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SETTORE ECONOMICO 

 

INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

 

Il diploma si consegue in cinque anni: i primi quattro suddivisi in due bienni e un quinto 

anno finale. 

Gli apprendimenti sono articolati in: 

- un’area di insegnamento generale, con discipline comuni agli indirizzi del settore 

- aree di indirizzo specifiche, per formare competenze tecniche e operative collegate 

agli ambiti produttivi. 

Nel primo biennio sono assunti come riferimento per le discipline i 4 assi culturali 

dell’obbligo di istruzione: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-

sociale. 

L’area comune prevale su quella d’indirizzo: 660 ore sulle 1056 totali. 

Nei primi due anni, in tutti gli indirizzi, si studiano: italiano, inglese, storia, matematica, 

diritto ed economia, scienze della terra, biologia, scienze motorie e sportive, religione 

cattolica o attività alternative. 

Fisica, chimica, geografia, economia aziendale, informatica e seconda lingua comunitaria 

sono discipline specifiche comuni ai due indirizzi del settore Economico. 

Dal terzo anno aumentano le ore dedicate all’acquisizione delle capacità operative 

collegate a questo settore: economia aziendale, diritto ed economia politica. 

Aumenta la quota oraria dell’area di indirizzo: 561 ore su 1056. 

Sono previsti, inoltre, stage, tirocini e un’offerta formativa più flessibile e coerente con 

le esigenze del territorio e del mondo produttivo. 

 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

- gestire adempimenti di natura fiscale; 

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

- svolgere attività di marketing; 

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

-utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione,  

- applicare i principi generali della programmazione e del controllo di gestione 

- orientarsi e operare nei mercati finanziari 

- operare nel sistema delle rilevazioni aziendali con una visione d’insieme. 
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ARTICOLAZIONE “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 

 

Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema 

informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software 

applicativi. 

Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di 

nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione 

della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

 

 

Sbocchi 

 

Il diploma conseguito al termine del percorso di studi consente: 

➢ l’accesso a qualunque percorso universitario 

➢ l’attività imprenditoriale 

➢ di svolgere la libera professione di Ragioniere-esperto contabile e Consulente del 

lavoro (con laurea triennale e tirocinio) 

➢ di frequentare corsi post-diploma 

➢ di attività professionale lavorativa: 

o nella pubblica amministrazione 

o in Aziende pubbliche e private (settore bancario, assicurativo e di borsa, 

immobiliare, finanziario); 

o in Studi commerciali e legali 

o nella gestione d'impresa: marketing, amministrazione di stabili 

o in aziende e studi informatici che producono software 

o nelle agenzie immobiliari 

o presso gli istituti assicurativi 
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 
Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno si è tenuto conto di: 

• le conoscenze, le abilità e le competenze raggiunte dagli studenti nelle discipline e il 

raggiungimento effettivo degli obiettivi stabiliti per ciascuna annualità scolastica e per 

ciascuna disciplina. Per la determinazione del livello di sufficienza si sono valutati i 

progressi dello studente rispetto alla situazione di partenza, il raggiungimento dei 

traguardi/obiettivi (saperi e competenze) fondamentali e irrinunciabili della disciplina 

e del curricolo, così come individuati dai dipartimenti disciplinari. 

• l’impegno profuso e la volontà di migliorare, nonché l’assiduità e proficuità nelle 

attività didattiche di sostegno e di recupero, deliberate dai singoli C.d.c. e attivate 

nelle diverse forme previste dal P.O.F. per il superamento delle carenze formative. 

• le indicazioni dei PDP redatti dai Consigli di Classe per gli studenti con DSA (ed in 

generale per gli studenti con bisogni educativi speciali segnalati nei consigli di classe), 

gli esiti del percorso didattico educativo e i progressi avvenuti nell’acquisizione delle 

conoscenze, competenze e abilità specifiche, sempre in relazione ai bisogni specifici 

degli studenti. 

• la maturazione degli studenti, attraverso l’osservazione sistematica delle loro capacità 

di autovalutazione del proprio percorso scolastico, sia riguardo le conoscenze e le 

competenze acquisite, sia riguardo la progressione degli apprendimenti. 

 

CORRISPONDENZA TRA FASCE DI VOTO E GIUDIZI CORRISPONDENTI 

(VALUTAZIONE IN DECIMI) 

  

LIVELLO 1 

1 - 4 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

LIVELLO 2 

5 

 

INSUFFICIENTE 

 

LIVELLO 3 

6 

 

SUFFICIENTE 

 

LIVELLO 4 

7 - 8 

 

DISCRETO 

BUONO 

 

LIVELLO 5 

9 - 10 

 

OTTIMO 

 

IMPEGNO 

PARTECIPAZIONE 

 

 

Disimpegno 

generalizzato e 

tendenza a 

distrarsi 

Discontinuità 

nel rispettare 

gli impegni 

Assolvimento 

degli 

impegni e  

partecipazio

ne 

alle lezioni 

Impegno e  

partecipazione 

attiva con 

attitudine alla 

rielaborazione 

 

Impegno. 

Partecipazione 

approfondiment

i personali 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze 

molto 

frammentarie e 

parziali 

Conoscenze 

superficiali e 

generiche 

Conoscenze 

di ordine 

generale non 

approfondite 

Conoscenze 

ampie e precise 

Conoscenze 

complete e 

precise 

COMPETENZE 

Utilizzazione 

delle conoscenze 

non corretta 

Utilizzazione 

delle 

conoscenze 

parziale e 

frammentaria 

Utilizzazione 

corretta 

delle 

conoscenze 

nell’ambito 

di esercizi 

semplici 

Utilizzazione 

corretta delle 

conoscenze 

nell’ambito di 

esercizi più 

articolati 

Utilizzazione 

delle 

conoscenze in 

modo 

approfondito 

anche 

nell’ambito di 

esercizi 

complessi 
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CAPACITA’ 

Difficoltà nella 

rielaborazione e 

mancanza di 

autonomia 

Scarsa 

autonomia e 

rielaborazione 

non sempre 

corretta delle 

conoscenze 

Parziale 

autonomia e 

semplice 

rielaborazion

e delle 

conoscenze 

Autonomia 

nella sintesi ma 

con 

approfondiment

o relativo 

Autonomia e 

rielaborazione 

approfondita 

con apporti  

personali 

ABILITA’ 

LINGUISTICHE ED 

ESPRESSIVE 

 

Esposizione 

stentata, forma 

con errori gravi, 

lessico non 

adeguato 

 

Esposizione 

incerta, forma 

poco corretta, 

lessico non 

sempre 

adeguato 

Esposizione 

semplice, 

forma 

accettabile, 

lessico 

complessiva

mente 

adeguato 

Esposizione 

abbastanza 

fluida, lessico 

adeguato 

 

Esposizione 

chiara, 

scorrevole e 

uso autonomo, 

flessibile della 

lingua 

COORDINAZIONE 

MOTORIA 

 

Scarsa capacità 

nell’uso degli 

strumenti 

utilizzati in 

palestra e nelle 

attività a corpo 

libero 

Difficoltà 

nell’uso degli 

strumenti 

specifici e 

nelle attività a 

corpo libero 

Uso corretto 

degli 

strumenti e 

autonomia 

nella 

coordinazion

e motoria 

Uso autonomo 

degli strumenti 

e buone 

capacità 

coordinative e 

condizionali 

Uso autonomo 

degli strumenti 

e ottime 

capacità 

coordinative e 

condizionali 
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Crediti scolastici1 
 
“… In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito 
scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di 
quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per 
il quinto anno.”2 
 
 “…Per l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per 
ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di 
conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei 
due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il 
quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la 
prima e l’ultima colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico…”3. 
 
Il Collegio dei docenti dell’IIS Salvemini-Duca d’Aosta, ha individuato, in relazione agli 

obiettivi formativi ed educativi dell’istituto, i seguenti criteri generali per l’attribuzione 

del credito scolastico: il C.d.c., in sede di scrutinio finale, assegna il credito scolastico 

della banda corrispondente alla media dei voti.  

Di norma se tale media è inferiore a 0,5 sarà attribuito il punteggio più basso della 

fascia; in caso di media pari o superiore a 0,5 si attribuirà il punteggio più alto della 

fascia. 

Tuttavia il Consiglio, nel determinare il punteggio più alto o più basso all’interno del 

range, terrà anche conto di: 

1. assiduità della frequenza scolastica; 

2. interesse, impegno, motivazione alla proposta educativa; 

3. eventuali crediti formativi, maturati all’esterno della scuola; 

5. proficua frequenza delle attività di scuola-lavoro e/o attività extracurriculari  

6.eventuali carenze formative in una o più materie per le quali il Consiglio ha tuttavia 

deliberato di non    sospendere il giudizio; 

7. eventuale differenza tra media dei voti proposti a inizio scrutinio e media dei voti 

finali. 

 

A seguito di quanto previsto dalla normativa attuale si è provveduto a convertire i crediti 
degli anni precedenti e se ne è dato comunicazione agli studenti e alle loro famiglie 
tramite pubblicazione degli stessi all’albo della scuola.  
Infine, in relazione all’attribuzione del credito scolastico per il 5^ anno di corso si 
applicherà quanto previsto dal D. lgs n. 62 del 13 aprile 2017. 
 

                                                 
1 Dlgs n. 62 del 13 aprile 2017 
2Art. 15, comm. 1 del Dlgs n. 62 del 13 Aprile 2017 
3 Circ. MIUR n. 3050 del 04/20/18 
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NUOVA TABELLA DEI CREDITI 

Media Crediti 3^ anno  Crediti 4^ anno Crediti 5^ anno 

M < 6    7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

 6 < M ≤ 7  8 – 9  9 – 10  10 – 11 

 7 < M ≤ 8  9 – 10  10 – 11  11 – 12 

 8 < M ≤ 9  10 – 11  11 – 12  13 – 14 

 9 < M ≤ 10  11 – 12  12 – 13  14 – 15 

 

TABELLA DI CONVERSIONE DEI CREDITI  

Per gli studenti che affronteranno l’Esame di Stato 20018 -19 i crediti acquisiti fino a 

quest’anno sono stati ricalcolati come indicato nella seguente tabella di 

conversione: 

 Regime transitorio per l’Esame di Stato a.s. 2018/2019  

 Somma dei Crediti acquisiti 
classe 3^ a.s. 16/17 e classe 4^ a.s. 17/18  

somma nuovi crediti 
per la classe 3^ e classe 4^ 

 6  15 

 7  16 

 8  17 

 9  18 

 10  19 

 11  20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

ANALISI DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 
La classe è costituita da dieci allievi, cinque femmine e cinque maschi. Quattro alunni 
non sono di madrelingua italiana, uno di loro non presenta particolari difficoltà 
linguistiche in quanto ha frequentato quasi tutte le classi in Italia, gli altri invece hanno 
maggiori difficoltà linguistiche.  Nel triennio si sono avvicendati due docenti I.T.P. per il 
laboratorio di Informatica e due docenti per l’insegnamento di Diritto; per tutte le altre 
discipline il corpo docente è stato stabile, assicurando così continuità didattica. Tuttavia 
nel corso del quinto anno, data l’assenza prolungata nel pentamestre della docente 
titolare di Lingua inglese e la difficoltà a trovare un supplente, l’attività didattica di tale 
disciplina ha subito un rallentamento.  
Il gruppo classe ha raggiunto un buon grado di socializzazione e generalmente ha sempre 
avuto un comportamento corretto e rispettoso nei confronti sia dei docenti che dei 
compagni. 
Dal punto di vista del profitto, alcuni studenti dimostrano impegno, motivazione ed 
elaborazione critica, dando prova di responsabilità e partecipazione costanti, oltre ad 
una buona qualità nell’apprendimento che ha permesso loro di raggiungere un livello di 
preparazione buono ed eccellente in un caso.  
Altri, invece, hanno avuto talvolta una partecipazione discontinua ed una qualità di 
apprendimento medio, raggiungendo un livello di competenze e di preparazione 
globalmente sufficiente; un esiguo numero di allievi presenta in alcune discipline esiti 
più incerti e competenze non del tutto consolidate.   
Durante il triennio le abilità linguistiche sono migliorate, compreso il linguaggio tecnico, 
ma permane ancora qualche difficoltà espositiva soprattutto per quanto riguarda gli 
studenti non italofoni.  
Il Consiglio di classe rileva che nonostante i vari livelli di preparazione sopra menzionati 
tutti gli studenti hanno sviluppato e assimilato le proposte educative con livelli 
differenziati.    
Nel corso dell’anno sono state svolte attività di recupero e sostegno in itinere e, per 
alcune discipline, sono stati attivati sportelli pomeridiani dopo la fine del primo 
trimestre.  
A febbraio e ad aprile sono state svolte le simulazioni ministeriali della prima e seconda 
prova.  
Nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, la classe al termine del quarto 
anno, per quattro settimane, e quella all’inizio del quinto anno, per due settimane, sono 
state impegnate in un’attività di stage presso strutture del territorio. Al riguardo i tutor 
esterni hanno espresso giudizi buoni/ ottimi in termini di conoscenze, abilità e 
competenze. 
 

Durante il triennio la classe ha sempre partecipato con interesse e partecipazione alle 
attività curriculari e extra curriculari di Alternanza Scuola-Lavoro programmate dal 
Consiglio di classe riguardanti attività di orientamento, incontri formativi con esperti 
esterni, insegnamenti di istruzione generale coerenti con gli obiettivi del profilo 
educativo, formativo e professionale. 
 

Il Consiglio di classe sottolinea l’impegno che la classe ha dimostrato nel partecipare al 
progetto di educazione finanziaria, proseguendo la collaborazione con la redazione del 
Corriere fiorentino tenendo una rubrica settimanale dal titolo “L’Economia vista da 
scuola”, uno spazio a loro dedicato per un percorso di formazione su argomenti di 
attualità economica e finanziaria della Toscana. Al momento stanno collaborando al 
giornalino finanziario della scuola il “Corriere della Sia” di prossima pubblicazione. 
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OBIETTIVI  TRASVERSALI DI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

L'obiettivo prioritario degli insegnanti è stata la crescita umana e civile degli alunni. 

I docenti hanno operato poi per l’acquisizione graduale, da parte degli alunni, di 

conoscenze e competenze nelle diverse discipline e per lo sviluppo della capacità di 

utilizzarle in contesti diversi e di rielaborarle in chiave personale. Gli obiettivi del 

Consiglio di classe si sono volti, pertanto, a guidare gli studenti alla comprensione ed al 

possesso dei contenuti fondamentali delle discipline oggetto di studio, espressi con un 

linguaggio corretto e specifico, ed ad applicarli correttamente nella soluzione di 

problemi, nell’elaborazione di testi, nell’interpretazione delle fattispecie giuridico 

economiche. 

Sul piano formativo  

Obiettivo Livello raggiunto 

Potenziare il senso di responsabilità discreto 

Far acquisire consapevolezza di essere parte attiva del percorso 

educativo 

Più che sufficiente 

Formare un soggetto capace di orientarsi nei vari aspetti della 

realtà 

sufficiente 

Contribuire alla formazione di una mentalità aperta e critica sufficiente 

 

Sul piano didattico  

Obiettivo Livello raggiunto 

Saper attuare collegamenti interni alla stessa disciplina. Più che sufficiente 

Saper attuare collegamenti tra discipline diverse sufficiente 

Saper esprimere un giudizio personale motivato sufficiente 

Migliorare la capacità di analisi, sintesi, e di rielaborazione 

delle nozioni apprese 

sufficiente 

Esprimersi in modo corretto e appropriato, adottando il registro 

linguistico richiesto dalle diverse situazioni comunicative e 

dalle singole discipline 

sufficiente 

Sviluppare interesse per le materie oggetto di studio e per le 

attività proposte al di fuori del percorso curricolare 

sufficiente 

 

Competenze trasversali:  

Obiettivo Livello raggiunto 

Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie discreto 

Saper tenere relazioni con gli adulti e con i coetanei buono 

Rispettare le consegne discreto 

Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un 

contributo personale e responsabile 

sufficiente 

Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente 

anche nella ricerca e nella gestione  delle informazioni 

sufficiente 

Saper documentare opportunamente il proprio lavoro sufficiente 
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE RECANTI OBIETTIVI, 

CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERE ITALIANE 

Docente: Angela Potenza 

 

RELAZIONI FINALE 

Relativamente all’attività didattica, l’articolazione e lo svolgimento del programma ha 

dovuto riprendere l’ultimo argomento di Letteratura italiana della classe quarta che non 

era stato sviluppato secondo quanto previsto dalla programmazione a causa della 

discontinuità nell’insegnamento delle materie letterarie dovuto agli impegni della classe 

in progetti che erano ricaduti anche su diverse ore di Lettere, soprattutto nel 

Pentamestre.  

Quest’anno, pertanto, si è dato avvio al percorso didattico con un modulo sulla poetica 

di Giacomo Leopardi, di essenziale importanza ai fini di una più ampia comprensione del 

pensiero lirico tra Ottocento e Novecento. Lo svolgimento della programmazione 

didattica, anche quest’anno, è andata caratterizzandosi per una crescente discontinuità 

nell’insegnamento disciplinare, a causa dell’avvicendarsi di numerosi progetti per lo più 

concentrati nel Pentamestre. Tali interventi progettuali hanno sottratto tempo alla 

didattica delle materie curricolari su cui sono ricadute le ore delle suddette attività. 

L’insegnamento dell’Italiano, pertanto, è stato svolto in modo discontinuo e 

disarticolato, condizione non certo proficua per la classe dal momento che ha creato non 

poca confusione e disorientamento. Per alcuni di loro, infatti, è venuto meno l’approccio 

propositivo alla disciplina, non potendo svolgere in modo continuativo e con disposizione 

serena lo studio della letteratura italiana. In particolare si avverte un certo disagio 

nell’esposizione scritta e orale, evidenziatosi allorquando è venuta meno la sistematica 

esercitazione in classe. Va comunque precisato che i ragazzi hanno sempre dimostrato 

capacità di adattamento, conservando quella partecipazione attiva al dialogo educativo 

mostrata all’inizio dell’anno scolastico, indispensabile per il conseguimento degli 

obiettivi prestabiliti.  

Tutti gli studenti hanno partecipato al Progetto di collaborazione con il Corriere della 

Sera, scrivendo ognuno un articolo nello spazio” L’economia vista dalla scuola”. 

Due studenti hanno presentato uno scritto al concorso letterario “In punta di Inchiostro” 

bandito dal Comune di Firenze. 

Alla fine del percorso del triennio, gli studenti hanno raggiunto un buon livello di 

socializzazione, una più che buona consapevolezza del loro ruolo e di quanto sia 

importante sviluppare un aperto confronto con l’insegnante per arrivare ad una 

costruttiva interazione 

Tutti hanno sempre mantenuto nei confronti dell’insegnante, dell’istituzione e delle 

regole scolastiche un atteggiamento corretto. Sul piano prettamente didattico, tuttavia, 

al buon grado di maturazione umana, non sempre corrisponde un altrettanto elevato 

grado d’impegno.  In particolare gli alunni che all’inizio dell’anno evidenziavano alcune 

fragilità nella padronanza della lingua italiana e nelle conoscenze letterarie, permangono 

in condizioni di debolezza.  Si fa, infine, presente il caso di due studentesse di madre-
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lingua cinese, per le quali le incertezze nell’uso della lingua italiana sono evidenti 

soprattutto nell’esposizione scritta. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Se sul piano della relazione la classe mostra un livello di integrazione e di maturità 

più che soddisfacente, altrettanto non può dirsi per il raggiungimento degli obiettivi 

di apprendimento, soprattutto per due studentesse non italofone la cui padronanza 

della lingua italiana come lingua di studio è risultata faticosa.  

L’incontro diretto con i testi e il raffronto con il coevo periodo culturale, hanno 

permesso una globale interpretazione e contestualizzazione dei vari fenomeni 

letterari esaminati. Complessivamente, gli alunni in uscita conoscono le principali 

correnti e gli autori più significativi del panorama letterario italiano tra Ottocento e 

Novecento, hanno rielaborato anche se in modo sufficientemente autonomo le 

conoscenze acquisite, organizzandole in modo organico. L’assimilazione dei 

contenuti è avvenuta non soltanto sul piano teorico, ma anche e soprattutto 

mediante l’incontro diretto con le opere, in riduzione antologica. Dal punto di vista 

della produzione di testi scritti, gli alunni hanno sviluppato le competenze 

necessarie per l’uso sufficientemente corretto delle strutture morfosintattiche e 

lessicali. E’ risultato difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi minimi per gli 

alunni stranieri i quali hanno mostrato nel corso dell’anno un impegno e una 

partecipazione discontinua (due studentesse hanno fatto diverse assenze); pertanto, 

alla fine del quinto anno si registrano progressi molto lievi. Particolari difficoltà 

mostrano le studentesse di madrelingua cinese nella produzione scritta la cui 

correzione non ha valutato le competenze linguistiche in termini di ortografia e 

sintassi.  

All’attenzione e alla partecipazione personale e critica verso gli argomenti trattati, 

per alcuni studenti non ha corrisposto uno studio costante e proficuo, molte sono 

state le consegne disattese che hanno evidenziato uno studio non del tutto 

adeguato. L’apprendimento si attesta ad un livello più che buono solo per uno 

studente, ad un livello discreto si collocano tre studenti, un livello sufficiente è 

stato raggiunto da un paio di studenti, ad un livello non pienamente sufficiente 

rimangono due studenti, altre due hanno fatto fatica, anche per oggettive difficoltà 

linguistiche, a raggiungere livelli di sufficienza. 
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CONTENUTI TRATTATI  

 

➢ Il pensiero poetante del tardo Ottocento 

• Giacomo Leopardi e la canzone libera  

• La Scapigliatura lombarda: il conflitto tra artista e società 

• Decadentismo. 

• La rivoluzione stilistico-espressiva nella poesia di Giovanni Pascoli 

• Gabriele D’Annunzio e il superomismo 
 

➢ Il pensiero narrante tra Ottocento e Novecento 

• L’Età del Realismo e del Positivismo: la nascita del romanzo moderno in 
Europa 

• I romanzo realista in Europa: Flaubert e Tolstoj 

• Il Realismo nell’Italia post-unitaria: il Verismo e Giovanni Verga 

• Il romanzo decadente in Europa: Oscar Wilde 

•  Il movimento futurista: Filippo Tommaso Marinetti  

• Luigi Pirandello e le tematiche esistenziali.  

• Italo Svevo e il romanzo psicologico moderno 
 

➢ Morte e resurrezione del personaggio uomo nella poesia e nel romanzo del Novecento 

• La poesia di Umberto Saba 

• Giuseppe Ungaretti  

• La poesia ermetica 

• Salvatore Quasimodo 

• Eugenio Montale e il male di vivere 
 

Lettura integrale, nel corso dell’anno scolastico, dei romanzi (in ordine di 
assegnazione): 

- Vasco Pratolini, Metello  

- Vercors, Il silenzio del mare  
- Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

 

 

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

La lezione frontale è stata lo strumento iniziale di presentazione delle singole 
attività e di avvio allo studio dei vari argomenti.  In seconda battuta si è teso invece 
a coinvolgere direttamente gli studenti, facendo esplicito riferimento alla loro 
esperienza personale ed al loro bagaglio di conoscenze pregresse, nella forma e con 
le modalità che la specificità della didattica ha reso possibili (lezione partecipata 
e/o problem solving). Ciascuna lezione è stata preceduta, il più delle volte, da una 
ricognizione affidata a uno o più studenti, utile a fare il punto e chiarire gli 
argomenti trattati. Si è anche dato spazio al dibattito, agli interventi dei singoli 
alunni, alle domande e alle curiosità personali, sempre coerenti con gli argomenti 
trattati (lezione dialogata).  L’inizio di un nuovo argomento è stato preceduto dalla 
esplicitazione degli obiettivi da raggiungere, in modo tale da porre gli allievi nelle 
condizioni di collaborare attivamente al progetto educativo, auto-valutando il 
proprio lavoro e partecipando alla valutazione dell'insegnante.  
 
Il Laboratorio di scrittura, attivato nel Pentamestre, in concomitanza delle nuove 
disposizioni ministeriali relative alle innovazioni riguardante la prima prova, è stato 
mirato ad acquisire dimestichezza con le diverse tipologie testuali dalla prima prova 
scritta dell’Esame di Stato. Tuttavia, la concentrazione di tale attività nel secondo 
periodo dell’anno scolastico, a ridosso delle simulazioni disposte dal MIUR, non ha 
consentito di avere un margine di tempo utile per soffermarsi in modo adeguato 
sull’analisi di quanto richiesto dalle stesse prove. 
 
Il Laboratorio di lettura, attivato per tutto il corso del triennio, ha favorito la 
crescita personale degli studenti, affinando la loro sensibilità e il senso critico 
attraverso la lettura di romanzi, non solo classici, della narrativa, italiana e 
straniera, scelti sulla base di una selezione ragionata di opere proposta dal docente, 
sia nel corso dell’anno scolastico che nel periodo estivo, nel quale è stata richiesta 
la lettura di almeno due romanzi a scelta tra quelli indicati. Nel corso del 
monoennio gli studenti hanno letto integralmente tre romanzi, a completamento del 
percorso letterario del quinto anno. Ciascun romanzo è stato oggetto di una 
recensione richiesta anche come un ulteriore laboratorio di scrittura. 
Le verifiche orali sono servite per valutare sia la qualità e l’articolazione delle 
conoscenze sia le competenze acquisite nell’analisi, nella sintesi e nella 
rielaborazione concettuale. Per lo scritto le verifiche sono state effettuate tramite 
un congruo numero di prove. Nel Pentamestre hanno coinciso con le due prove 
ministeriali, l’ultima è stata scelta tra quelle proposte dalle case editrici che hanno 
provveduto a fornire materiale per le nuove tipologie di prova. Le verifiche scritte 
sono state valutate in base ad indicatori e griglie predefiniti in sede dipartimentale. 
Per quanto riguarda la valutazione delle prove del secondo pentamestre, sono state 
utilizzate le griglie predisposte dal MIUR e collegialmente declinate all’interno del 
Dipartimento di Lettere.   
Gli interventi di recupero sono stati attivati in itinere, ogni qual volta un dato 
argomento non risultava acquisito da tutti gli alunni e prima di passare ad 
affrontarne di nuovi.  All’avvio del Pentamestre, è stato attivato un modulo di 
recupero con verifica finale, finalizzato a colmare le lacune riscontrate negli alunni 
con insufficienze al primo Trimestre.  
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, L’attualità della letteratura, 

Dall’età postunitaria ai giorni nostri, voll. 2- 3 unico, Pearson- Paravia ed. 

 

Ampio spazio si è dato all’uso libro di testo, corredato di appunti, schemi-guida, 

mappe concettuali e scalette elaborati dagli studenti, per rafforzare l’abilità di 

decodificare in modo autonomo e funzionale un testo di studio al fine di analizzare e 

sintetizzare correttamente quanto studiato e favorire la memorizzazione di punti 

nodali dei diversi percorsi, in modo da agevolare l’esposizione orale in modo 

organico e sintetico.  Laddove è stato possibile, si è fatto ricorso anche all’apparato 

iconografico presente nella documentazione dei prodotti delle arti visive. Il lavoro si 

è svolto prevalentemente nell’aula della classe, penalizzata per essere l’unica a non 

avere in dotazione la LIM.  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE  

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 

CATTEDRA 

 Trim./Pentam.       Tipologia                            Descrizione 

1 18/10/2018 

Trimestre 

Verifica scritta Tre tracce a scelta testo argomentativo, 

letterario e storico 

2  20/11/2018  

Trimestre 

Verifica scritta Tre tracce a scelta: testo argomentativo 

3 19/02/2019 

Pentamestre 

Verifica scritta I simulazione prima prova:  

somministrazione del plico ministeriale.  

Valutazione in ventesimi e in decimi 

4 26/03/2019 

Pentamestre 

Verifica scritta II simulazione prima prova:  

somministrazione del plico ministeriale.  

Valutazione in ventesimi e in decimi 

5 09/05/2019 

Pentamestre 

Verifica scritta Due tracce a scelta,  tipologia C  

 

6 

 

Trimestre 

 
Verificheorali 

 

Due verifiche orali sugli argomenti del 

trimestre e di storia. 

 

7 

 

Pentamestre 

 
Verifiche orali 

 

Due verifiche orali sugli argomenti del 

pentamestre, collegamenti con argomenti del 

trimestre e di storia.  
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MATERIA: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Docente: Angela Potenza 
 
RELAZIONI FINALE 
Nella disciplina storica, come per l’Italiano, ore destinate alla materia sono state 

impegnate in diversi progetti; ciò ha comportato una sensibile riduzione dei tempi 

d’insegnamento effettivamente disponibili. Considerato che la stessa dispersione si è 

verificato nel corso del quarto anno, la programmazione, nel presente anno scolastico, è 

partita con un modulo di riallineamento 

per recuperare argomenti imprescindibili per l’introduzione di fatti e avvenimenti da 

trattare nelle battute inziali del nuovo programma. I diversi interventi progettuali, che 

hanno coinvolto la classe anche quest’anno, hanno reso l’insegnamento disciplinare non 

continuativo; si è quindi reso necessario, per alcuni argomenti, rimodulare sia nel 

Trimestre che nel Pentameste, i tempi di apprendimento, limitando la trattazione ai soli 

argomenti nodali ritenuti indispensabili per la comprensione del mondo attuale nella sua 

globalità. Pur nel ridimensionamento di alcuni argomenti, il percorso disciplinare ha 

consentito agli studenti di raggiungere gli obiettivi necessari a comprendere i grandi 

mutamenti politici e sociali avvenuti tra Ottocento e Novecento e ad inquadrarli in una 

corretta prospettiva globale, senza perdere di vista la dimensione italiana. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Il lavoro svolto in classe ha mirato a motivare e coinvolgere gli studenti, avendo cura 

di realizzare un ambiente stimolante e di fornire un quadro degli eventi il più 

possibile oggettivo. I fatti storici sono stati esaminati mantenendo in costante 

connessione passato e presente, dei quali si è sottolineata la reciproca dipendenza. 

Gli studenti hanno così imparato a riconoscere i nessi logici tra i fatti storici, 

analizzandoli in rapporto ai diversi contesti socio-spaziali. Inoltre hanno acquisito la 

capacità di usufruire delle conoscenze acquisite anche in ambiti disciplinari diversi, 

giungendo ad una visione più completa e funzionale del divenire storico. Ogni volta 

che è stato possibile, si è anche favorita la formazione di una coscienza civile, 

sensibile ai valori della tolleranza e della democrazia, sviluppando nei giovani 

studenti la capacità critica atta a riconoscere e a spiegare con discreta autonomia, 

sia pur a grandi linee, ideologie e posizioni politiche diverse. Seppur la maggior 

parte degli studenti abbia mostrato attenzione e interesse alle attività svolte in 

classe, non tutti si sono impegnati con continuità nello studio della disciplina, per 

cui il livello di preparazione raggiunto non è omogeneo. Alcuni studenti hanno 

lavorato con costante regolarità e buon profitto e hanno acquisito la capacità di 

analizzare, sintetizzare ed esporre i problemi in modo critico, gli altri hanno 

studiato in modo discontinuo e, pertanto, hanno raggiunto risultati inferiori. Le 

studentesse di madrelingua cinese hanno mostrato difficoltà di approccio con la 

materia, non avendo acquisito l’adeguata padronanza con il linguaggio specifico 

della disciplina.  Nel complesso, gli obiettivi didattici e formativi previsti sono stati 

sufficientemente raggiunti da tutti gli studenti. 
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CONTENUTI TRATTATI  

 

 1. I primi quarant’anni dell’Italia liberale: destra e sinistra storiche 

 2. L’imperialismo 

 3. Lo scenario extraeuropeo nei primi anni del ‘900: la crescita economica  
            e   l’imperialismo degli Stati Uniti 

 4.  L’Italia giolittiana 

 5. La Grande guerra  

 6. La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione sovietica 

 7.        L’Europa all’indomani del primo conflitto mondiale 

 8. L’Unione sovietica di Stalin 

10.    Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 

11. L’America dagli anni ruggenti alla crisi del ’29. Il New Deal  

12.     L’avvento del Fascismo in Italia 

13. L’avvento del Nazismo in Germania 

14.  I fascismi in Europa e la guerra civile spagnola 

15 La seconda guerra mondiale e la questione ebraica: l’Olocausto                              

16. L’Italia nel secondo dopoguerra  

17.      La guerra fredda.  

 

 

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

I contenuti disciplinari sono stati articolati in modo da essere flessibili ad incontrare 

il  contributo delle altre discipline. La lezione frontale è servita come momento 

iniziale di presentazione e avvio allo studio dei vari argomenti. Come per Italiano 

anche gli argomenti delle nuove lezioni sono state precedute da una ricognizione 

breve ma puntuale di fatti e avvenimenti affrontati precedentemente in modo da 

mantenere sempre vivo il quadro storico di riferimento e coinvolgere direttamente 

gli allievi (lezione partecipata), a dare ampio spazio al dibattito, agli interventi dei 

singoli alunni, alle domande e alle curiosità personali, sempre coerenti con gli 

argomenti trattati (lezione dialogata).  Ogni attività è stata sempre preceduta dalla 

esplicitazione degli obiettivi da raggiungere, in modo tale da favorire la 

corresponsabilità del processo formativo in atto agli effetti del buon esito dello 

stesso.  

La seconda verifica orale delle conoscenze, competenze e abilità acquisite, nel 

Pentamestre, in riferimento alle ultime direttiva dell’Esame di Stato, ha tenuto 

conto di un’argomentazione che partisse da un documento sottoposto all’analisi 

degli studenti. Gli interventi di recupero sono stati attivati in itinere. All’avvio del 

Pentamestre, è stato attivato un modulo di recupero con verifica finale, finalizzato a 

colmare le lacune riscontrate negli alunni con insufficienze al primo Trimestre.  
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: A.Brancati-T.Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, L’età 

contemporanea, voll.   2 - 3, La nuova Italia ed. 

 

Si è fatto largo uso del manuale in adozione. Il materiale integrativo fornito in forma 
di appunti, soprattutto nel Pentamestre, è servito per potenziare le capacità di 
analisi, di sintesi e di rielaborazione critica dei fatti storici esaminati. Inoltre si è 
fatto ricorso anche a schemi-guida, utilizzati sia per favorire la memorizzazione dei 
fatti storici più salienti sia per guidare gli alunni nell’esposizione organica e sintetica 
dei diversi contenuti. 
Il lavoro prevalentemente si è svolto nell’aula della classe, penalizzata per essere 

l’unica a non avere in dotazione la LIM. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE  

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 

CATTEDRA 

 Trim./Pentam.       Tipologia                            Descrizione 

1 Trimestre Verifiche orali Due verifiche volte ad accertare 

conoscenze e competenze: L’Italia post-

unitaria – La prima guerra Mondiale 

2  Pentamestre Verifiche orali Due verifiche volte ad accertare 

conoscenze e competenze: La prima 

guerra mondiale – fine degli argomenti 

trattati. 
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MATERIA: MATEMATICA 

Docente: Monica Griffi 

RELAZIONI FINALE 

La classe nel corso del triennio si è dimostrata abbastanza partecipe accogliendo 

positivamente, anche se in maniera altalenante, le proposte curriculari. 

La continuità didattica ha permesso di costruire nel tempo una relazione di fiducia e 

collaborazione reciproca. 

I contenuti disciplinari sono stati generalmente acquisiti; i livelli di conoscenza risultano 

mediamente sufficienti, discreti in qualche caso. 

Alcuni alunni hanno conseguito capacità di analisi e sintesi nonché di rielaborazione 

personale dovuta ad un corretto metodo di lavoro affiancato da studio continuo e 

consapevole. 

Altri, impegnandosi in maniera discontinua, non hanno colto appieno il significato del 

modello matematico come rappresentazione di situazioni reali, limitandosi pertanto 

all’applicazione meccanica dei procedimenti risolutivi. 

In sintesi gli allievi hanno acquisito gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle 

probabilità di base necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter 

operare nel campo delle scienze applicate. 

Non per tutti l’esposizione orale risulta fluida e rigorosa nell’uso della terminologia 

propria della disciplina. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

• capacità di individuare la procedura più significativa nella soluzione di 

problemi; 

• capacità di ragionamento coerente e argomentato; 

• capacità di maturare processi di astrazione e di formazione dei concetti; 

• capacità di valutazione personale 

• capacità di esprimersi correttamente e con termini adeguati. 

 

Il raggiungimento degli obiettivi disciplinari da parte del gruppo classe è avvenuto in 

maniera non uniforme. 

Alcuni studenti hanno acquisito un lessico adeguato e un metodo di studio che ha 

privilegiato la comprensione dei concetti al fine della applicazione di modelli 

matematici adeguati alla tipologia di problema economico che si presenta piuttosto 

che all’applicazione automatica di procedimenti risolutivi, altri si sono limitati ad 

uno studio sostanzialmente meccanico e non sempre continuo. L’acquisizione delle 

conoscenze e delle competenze risulta mediamente sufficiente, discreta in qualche 

caso. Pochi gli alunni che hanno acquisito una buona capacità di esprimersi 

correttamente e con termini adeguati. 
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CONTENUTI TRATTATI 

1. Calcolo delle probabilità. 

2. Ricerca operativa 

3.  Funzioni reali di due variabili reali. 

4.  Applicazioni dell’analisi ai problemi di economia. 

5. Variabili casuali discrete (il percorso verrà completato dopo il 15 maggio) 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 

Le metodologie didattiche utilizzate sono state: lezioni frontali, lezioni partecipate, 

esercitazioni in classe per il consolidamento delle competenze, la rielaborazione 

personale, la discussione e il collegamento con altre discipline. Le verifiche sia 

scritte che orali sono state corrette evidenziando gli errori di procedimento e di 

connessione logica tra i concetti. Interventi di recupero in itinere sono stati attuati 

tutte le volte che se ne è presentata la necessità; gli alunni che alla fine del primo 

trimestre hanno presentato alcune carenze hanno seguito un corso di recupero 

pomeridiano attivato dalla scuola.   Per la verifica degli obiettivi sono state proposte 

prove orali, prove scritte e questionari a risposta aperta. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libri di testo:  
o Paolo Baroncini  Roberto Manfredi  Elisabetta Fabbri  Cinzia Grassi 

Lineamenti.Math rosso Vol. 4 – Ghisetti e Corvi 
o Paolo Baroncini  Roberto Manfredi  Elisabetta Fabbri  Cinzia Grassi 

Lineamenti.Math rosso Vol. 5 – Ghisetti e Corvi 
 

Appunti scritti costantemente per esteso alla lavagna. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 
DI VALUTAZIONE  

Primo trimestre: due verifiche scritte (applicazioni dei procedimenti studiati, 
commento dei risultati ottenuti, domande a risposta aperta),almeno una verifica orale. 
Secondo periodo (pentamestre): quattro verifiche scritte (applicazioni dei procedimenti 
studiati, commento dei risultati ottenuti, domande a risposta aperta), almeno una 
verifica orale. 
 
Mediante le prove scritte è stato verificato il livello delle competenze acquisite, la 
capacità di individuare procedimenti risolutivi adeguati, di esprimere adeguatamente i 
concetti di base della disciplina, di saper interpretare e commentare i risultati ottenuti 
nei vari ambiti. 
 
Mediante le prove orali è stata valutata la conoscenza dei contenuti, la correttezza 
della forma, la capacità di sapersi esprimere attraverso un adeguato linguaggio 
matematico, le capacità di analisi,  di sintesi e di saper operare collegamenti tra i vari 
ambiti della disciplina o con altre discipline. 
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 
 Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 

1 Trimestre 
29/10/2018 

Esercizi Individuazioni di punti estremanti di una 
funzione in due variabili sottoposta ad un 
vincolo (Hessiano orlato); dominio di una 
funzione in due variabili; derivate parziali di 
una funzione in due variabili; risoluzione grafica 
di un sistema di disequazioni. 

2 Trimestre 
30/11/2018 

Domanda a risposta 
aperta e esercizi. 

Ricerca operativa: definizione obiettivi e fasi. 
problemi di massimizzazione del profitto. 

3 Pentamestre 
18/02/2019 

Domanda a risposta 
aperta e esercizi. 

Problemi di scelta in condizione di certezza: 
gestione scorte e B.E.A..Gioco equo. 

4 Pentamestre 
25/02/16 

Verifica scritta 
valida come 
recupero delle 
carenze del primo 
trimestre 

Argomenti svolti nel primo trimestre: 
rappresentazione grafica di sistemi di 
disequazioni, dominio e derivate di funzioni in 
due variabili, calcolo di punti estremanti di 
funzioni in due variabili. 

5 Pentamestre 
15/04/2019 

Domanda a risposta 
aperta e esercizi. 

Problema di scelta relativo alla gestione delle 
scorte. 
Scelta tra due operazioni di 
investimento/finanziamento con il criterio del 
R.E.A. 

6 Pentamestre 
--da 
definire- 

Domanda a risposta 
aperta e esercizi. 

DA DEFINIRE 
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MATERIA: DIRITTO- ECONOMIA POLITICA 
Docente: Maria Teresa Borgognoni 
 

RELAZIONI FINALE 
 

La presenza della stessa insegnante di materie giuridiche ed economiche in tutto il 

triennio per economia e in quarta e quinta per diritto a assicurato continuità didattica.  

Nel corso del triennio gli alunni hanno generalmente evidenziato un percorso di 

maturazione personale che li ha resi maggiormente responsabili e partecipi per cui gli 

obiettivi comportamentali possono essere considerati complessivamente raggiunti. 

Infatti il comportamento della classe è stato corretto e collaborativo e gli alunni hanno 

evidenziato buone capacità di rapportarsi al suo interno e con le componenti esterne. 

Nei diversi momenti che li hanno visti, singolarmente o come gruppo, partecipare ad 

attività organizzate dalla scuola, ne è stata sottolineata la responsabilità ed educazione. 

Il progresso nel corso del triennio del grado di partecipazione al dialogo educativo è stato 

apprezzabile , anche se si è resa necessaria la costante sollecitazione del docente  per 

esortare all’elaborazione e all’applicazione autonoma delle conoscenze acquisite . Solo 

alcuni studenti si sono contraddistinti per l’atteggiamento curioso e predisposto al 

confronto, gli  altri hanno mostrato minore attitudine ed interesse . 

Il gruppo si è differenziato per abilità nella rielaborazione, per qualità di apprendimento 

e per la sistematicità dell’impegno: solo alcuni hanno sviluppato un buon lavoro e hanno 

raggiunto una significativa padronanza dei contenuti, con risultati discreti e in un caso di 

ottimo livello. Altri, indirizzati a recepire l’essenziale, hanno improntato l’impegno ad 

una disamina analitica degli argomenti oggetto di studio, senza pervenire ad una 

preparazione approfondita e quindi ad una gestione sicura delle competenze.  

Nel corso del triennio gli studenti hanno mostrato progressi nell’acquisizione del 

linguaggio tecnico proprio delle due discipline. Anche questa fattispecie è, comunque, 

differenziata: alcuni studenti gestiscono il bagaglio espressivo in modo corretto, altri 

utilizzano un registro molto più semplice e l’esposizione risulta essenziale.  

Da sottolineare lo sforzo sistematico nell’ acquisizione di un corretto bagaglio espressivo 

da parte degli studenti non madrelingua italiana. 

Da sottolineare che la classe ha, generalmente, incontrato qualche difficoltà 

nell’affrontare i contenuti del diritto costituzionale laddove questi necessitano di 

maggiore capacità di astrazione. Il lavoro è stato, quindi, in gran parte accompagnato 

dall’analisi e dalla decodifica degli avvenimenti istituzionali.  Grazie a questo approccio 

gli studenti hanno mostrato interesse e curiosità ma non sempre si sono documentati in 

modo autonomo. 

Complessivamente la classe ha raggiunto una preparazione sufficiente , per alcuni 

studenti la crescita culturale e la volontà di superare le difficoltà anche linguistiche è 

stata evidente, per altri  

 gli esiti non sono  privi di incertezze. In un caso le competenze possono definirsi 

consolidate e i contenuti ben elaborati.   

I programmi svolti sono sostanzialmente in linea con quanto programmato anche se ai 

contenuti di diritto amministrativo, affrontati nell’ultima parte dell’anno, è stato 

dedicato uno spazio minore e la trattazione è stata svolta nelle linee essenziali. 
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Alcuni articoli della Costituzione (indicati nella “sezione contenuti” in grassetto) sono 

stati oggetto di analisi anche in preparazione del colloquio.  

Il programma svolto di diritto è da considerarsi parte integrante e propedeutica al 

raggiungimento delle competenze di Cittadinanza e Costituzione. 

* E’ prevista la lettura di articoli di quotidiani a commento dei risultati delle elezioni 

europee. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Gli obiettivi di apprendimento specifici (OSA) della materia accanto a quelli trasversali 

ed, in particolare, alla consapevolezza dello status di cittadino, sono stati alla base dei 

criteri di svolgimento e delle scelte operate all'interno del programma. 

I seguenti obiettivi generali possono considerarsi generalmente sufficientemente 

raggiunti, anche se a livelli differenziati di competenze: 

• capacità di individuare la normativa pubblicistica; 

• capacità di comprendere  situazioni di natura giuridica e politica riferibili ai 

contenuti appresi;  

• attitudine  a seguire le dinamiche politico istituzionali;( in alcuni casi solo se 

sollecitati) 

• attitudine ad esprimersi correttamente con il linguaggio specifico; 

Gli allievi hanno seguito le linee generali della trattazione manifestando generalmente 

attenzione ma intervenendo con apporti personali e documentazioni autonome solo se 

sollecitati. 

La preparazione, riguardo alle conoscenze, è mediamente sufficiente: per un alunno è di   

buon livello, per altri discreta/sufficiente. Per alcuni, infine, non risulta 

omogeneamente assimilata. Per quanto riguarda le competenze il quadro presenta delle 

differenze: in alcuni casi la rielaborazione è attenta ed organizzata e le abilità 

espositive adeguate, in altri le acquisizioni sono pertinenti ma essenziali. Per alcuni la 

gestione delle competenze presenta incertezze. 
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CONTENUTI TRATTATI 

  Costituzione: caratteri, Caratteri, struttura della Costituzione e patto costituzionale. 
Costituzione in senso formale e in senso materiale 
Diritti e doveri dei cittadini 
Principi fondamentali, le libertà: Analisi e commento degli articoli 1,2,3,5,7,8,11 Cost. 
Analisi e commento degli articoli 13,17,18,21 Cost. analisi e commento articoli 23,24  
(comma 2,3), 25.  
Articolo 53, 81 Cost. Analisi interdisciplinare diritto- economia politica 
Riserva di legge e riserva di giurisdizione 
Elementi dello Stato: territorio, apparato, società civile 
Cittadinanza: criteri per l’acquisto 
Organi politici e organi burocratici 
La divisione dei poteri, la sovranità 
Forme di Stato, forme di Governo.  
La democrazia: 
- sovranità popolare e rappresentanza  
-democrazia rappresentativa, democrazia diretta  
 -pluralismo, tutela della minoranza 
-Welfare State. 
Forme di governo: presidenziale, parlamentare e semipresidenziale, caratteri 
Unione europea: organi, fonti. Elezioni europee: risultati, lettura articoli di quotidiani 

 Diritto di voto, Art. 48 Cost. Sistemi elettorali, caratteri, correttivi. Sviluppo del sistema 

elettorale in Italia 

 Istituti di democrazia diretta: referendum abrogativo 

I partiti politici, funzione e natura giuridica; i sistemi di partiti; Art. 49 Cost. 
- Ordinamento della Repubblica:  

Parlamento, Bicameralismo perfetto: nozione, caratteri. 
Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, composizione, durata 
Le immunità parlamentari, il divieto di mandato imperativo  
Legislatura e scioglimento anticipato delle Camere 
L’organizzazione delle Camere: gli organi interni 
Le Commissioni parlamentari  
Funzioni del Parlamento: legislativa, di controllo, di indirizzo politico 
Leggi ordinarie: procedimento ordinario e procedimento speciale o abbreviato 
Parlamento in seduta comune 
Leggi costituzionali e procedimento di revisione costituzionale Lettura su proposta di 
riforma costituzionale del 2016 
Governo, Composizione 
Consiglio dei Ministri: funzioni. 
Presidente del Consiglio: ruolo, funzioni, responsabilità politica. 
Ministri: funzioni politiche, funzioni amministrative, responsabilità, ministri senza 
portafoglio. 
Formazione del Governo: consultazioni, incarico, giuramento. 
Voto di fiducia. 
Crisi di governo parlamentari ed extraparlamentari, questione di fiducia. 
Funzioni del Governo, potere esecutivo, funzione di indirizzo politico e funzione 
amministrativa.  
I poteri legislativi: decreti legge, decreti legislativi. 
I poteri regolamentari: i regolamenti. 
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Presidente della Repubblica,  

Funzione e ruolo del Presidente della Repubblica 
Elezione: requisiti di eleggibilità, sistema di elezione 
Durata in carica, supplenza 
Atti sostanzialmente presidenziali, atti sostanzialmente governativi 
Controfirma: significato 
Poteri di garanzia nei confronti delle Camere, del Governo, della magistratura, del corpo 
elettorale 
Poteri di rappresentanza. Potere di esternazione. 
La responsabilità penale per i reati presidenziali  
Corte Costituzionale,  

Corte costituzionale e costituzioni rigide 
Composizione 
Corte Costituzionale, funzioni 

- Il giudizio di legittimità costituzionale: giudizio in via incidentale e in via principale. 
Sentenze di accoglimento e di rigetto: effetti 

- Il giudizio sui conflitti tra poteri dello Stato 
- Il giudizio sulla ammissibilità del referendum 
- Il giudizio sulle accuse al Presidente della Repubblica 

Magistratura.  

Funzione giurisdizionale e i principi relativi a tale funzione 
Giurisdizione civile e penale, i gradi del processo, organizzazione giudiziaria, i gradi del 
processo, ruolo della Corte di Cassazione 
Indipendenza dei giudici, inamovibilità, assenza di gerarchie. 
Diritto alla difesa, giudice naturale, irretroattività delle norme, responsabilità penale, 
presunzione di innocenza 
Indipendenza ed imparzialità della Magistratura 
Il giusto processo, art. 111 Cost., modello inquisitorio e modello accusatorio o del 
contraddittorio 
Il Consiglio Superiore della Magistratura: composizione, funzioni 
Pubblica Amministrazione diretta ed indiretta. Principi, organizzazione. 
Le Regioni e gli Enti locali  

Autonomia e decentramento: art. 5 Cost. 
Regioni a statuto ordinario e speciale. Organi. Potestà legislativa, potestà 
regolamentare. Principio di sussidiarietà. 
Atti amministrativi 

 
* in corsivo: argomenti programmati non ancora trattati 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 
 

Strategie didattiche 

• lezione frontale 

• lezione partecipata  

• discussione guidata sugli argomenti svolti  

• analisi di casi 

• alternanza scuola lavoro 

Per rendere l'apprendimento degli argomenti tecnici più significativo e sviluppare 

attenzione verso determinate problematiche si è cercato un continuo raffronto con la 

realtà politico istituzionale del nostro paese. 

Alternanza scuola lavoro 

Le attività di alternanza-stage (in quarta), hanno consentito di partecipare ad 

esperienze lavorative specifiche riferibili anche a contenuti giuridici ed economici 

appresi nel ciclo di studi superiori e hanno stimolato gli studenti ad interagire con le 

realtà aziendali. 

Le esperienze di partecipazione a conferenze, seminari, ed attività di orientamento in 

uscita hanno contribuito a rafforzare le competenze di riflessione e, in alcuni casi, di 

autovalutazione delle attitudini. Hanno inoltre fornito elementi di analisi economico-

giuridica del mercato del lavoro. 

Modalità di verifica 

Le verifiche, volte ad accertare il livello e la qualità delle conoscenze, le capacità di 

analisi, di collegamento e di interpretazione, l'uso corretto di un linguaggio specifico, 

sono state effettuate tramite colloqui orali per unità didattiche o sull'intero programma 

svolto.  

Attività di recupero 

Il recupero è stato effettuato in itinere nel corso dell’anno. Gli argomenti proposti sono 

stati affrontati più volte con modalità diverse soprattutto facendo riferimento al 

quotidiano fluire degli eventi politico istituzionali ai quali si riferisce quanto oggetto di 

studio.  

 

 
MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 
 

o Libro di testo adottato: DAL CASO ALLA NORMA – VOL. 3. MARCO CAPILUPPI. ED 
TRAMONTANA. 

o Aggiornamenti tratti da articoli di giornale e siti internet sugli avvenimenti politico 
istituzionali. 

o Fotocopie ad integrazione del testo. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 
DI VALUTAZIONE. 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 
 
Criteri di valutazione   
Prove orali: quesiti orali su singole unità didattiche e/o sull’intero programma svolto per 
l’accertamento delle conoscenze, competenze e abilità di percorso, delle capacità di 
collegamento e di applicazione delle conoscenze alle situazioni reali e delle competenze 
espositive. 
 
 Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 

1  Trimestre  
 

Due - Tre 
verifiche orali su 
tutto il 
programma 
svolto 

Verifiche orali con quesiti su tutto il programma 
svolto per la verifica delle conoscenze acquisite, 
delle capacità di collegamento e di applicazione 
delle conoscenze alle situazioni reali e delle 
competenze espositive. 

2 Pentamestre 
 

Tre verifiche 
orali su tutto il 
programma 
svolto. 

Verifiche orali con quesiti su tutto il programma 
svolto per la verifica delle conoscenze acquisite, 
delle capacità di collegamento e di applicazione 
delle conoscenze alle situazioni reali e delle 
competenze espositive. 

 
 



I.I.S.  "G. SALVEMINI - E.F. DUCA D'AOSTA" - settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 
 

Documento del Consiglio di Classe 5  SIA – a.s. 2018/2019  Pagina 28 
 

ECONOMIA POLITICA 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

I seguenti obiettivi generali possono considerarsi raggiunti complessivamente in 

modo sufficiente, anche se a livelli differenziati di competenze: 

• capacità di comprendere situazioni di natura politico- economica riferibili ai 

contenuti appresi;  

• attitudine a seguire le dinamiche politico istituzionali;( in alcuni casi solo se 

sollecitati) 

• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali. 

• attitudine ad esprimersi correttamente con il linguaggio specifico; 

Gli allievi hanno seguito le linee generali della trattazione manifestando 

generalmente  attenzione ma intervenendo  con apporti personali e documentazioni 

autonome generalmente solo se sollecitati. 

La preparazione, riguardo alle conoscenze, è mediamente sufficiente: per un alunno 

è di   buon livello, per altri discreta/sufficiente. Per alcuni, infine, non risulta 

omogeneamente assimilata. Per quanto riguarda le competenze il quadro presenta 

delle differenze: in alcuni casi la rielaborazione è attenta ed organizzata e le abilità 

espositive adeguate, in altri le acquisizioni sono pertinenti ma essenziali. Per alcuni 

la gestione delle competenze presenta incertezze. 

 

CONTENUTI TRATTATI  

 

Attività finanziaria dello Stato.  

Evoluzione e ruolo della finanza pubblica, finanza neutrale e finanza funzionale. 

Obiettivi delle politiche economiche: di soddisfacimento dei bisogni pubblici, di 

sviluppo economico, di stabilizzazione o anticiclica, di redistribuzione. 

Spesa pubblica: definizione e classificazione: spese di produzione, di trasferimento, 

correnti, in conto capitale, obbligatorie, discrezionali, ordinarie, straordinarie. 

Effetti della spesa pubblica sull’equilibrio del sistema economico, teorie classiche e 

teorie keynesiane. Politica della spesa pubblica. Moltiplicatore dei redditi, 

acceleratore. 

Effetti negativi di una eccessiva espansione della spesa pubblica: spinte 

inflazionistiche, deficit cronico di bilancio, difficoltà nelle manovre restrittive, 

effetto spiazzamento. 

Le esternalità: effetti esterni della spesa pubblica 

Entrate pubbliche: Definizione e classificazione.  

Le entrate derivate: i prestiti, i tributi. I tributi: imposte, tasse e contributi. Riserva 

di legge. Art. 23 Cost.: analisi e commento 

Le entrate originarie, i prezzi: privati, quasi privati, pubblici, politici. 

Servizi divisibili o speciali ed indivisibili o generali. 

Pressione fiscale, curva di Laffer. 
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Teoria dell’imposta: Nozione, elementi dell’imposta. 
Classificazione: imposte dirette, indirette; definizione, effetti economici. 
 Imposte proporzionali e progressive, reali e personali, generali e speciali. 
Tecniche per l’attuazione della progressività. 
La distribuzione del carico tributario 
I principi giuridici dell’imposta: universalità, uniformità dell’imposizione. Art. 2 e 3 
Cost. analisi e commento 
Teoria del beneficio, teoria del sacrificio: definizione, contributo alle analisi 
recenti.  
Teoria della capacità contributiva: definizione, gli indicatori qualitativi e 
quantitativi di capacità contributiva, situazioni personali e familiari. Art. 53 Cost. 
analisi e commento 
L’applicazione delle imposte 
I principi amministrativi nell’attuazione dell’imposizione: certezza, comodità, 
economicità, trasparenza. 
Metodi di accertamento: induttivo, analitico.  
Accertamento d’ufficio, autodichiarazione verificata. 
Tassazione, autotassazione. 
Riscossione, sostituto d’imposta, ritenuta diretta, ritenuta con rivalsa 
Effetti economici delle imposte 
Effetti microeconomici: evasione, elusione, rimozione, traslazione, ammortamento, 
diffusione 
Bilancio dello Stato: Funzione contabile, di garanzia, politica, giuridica, economica. 
Normativa sul bilancio: costituzionale e ordinaria. Art. 81, 72,75 Cost. analisi, 
commento 
Caratteri del bilancio, bilancio di previsione, di cassa, di competenza, annuale, 
pluriennale. 
Principi del bilancio. 
Struttura del bilancio, entrate finali, spese finali. 
Le politiche di bilancio e il pareggio: bilancio neutrale, doppio bilancio, bilancio 
ciclico, bilancio funzionale di piena occupazione. 
Formazione del bilancio 
Documento di economia e finanza, formazione e presentazione del progetto di 
legge, approvazione della legge, la legge di stabilità e il collegato, il bilancio 
pluriennale. Lettura articoli Sole 24 ore su approvazione DEF 
Esercizio provvisorio. Le variazioni e l’assestamento del bilancio, fondi speciali di 
riserva, nuove leggi di spesa. I controlli interni ed esterni sul bilancio. Il controllo 
della Corte dei Conti sulla gestione del bilancio: preventivo, successivo. Il 
Rendiconto generale dello Stato, il giudizio di parificazione 
Il sistema tributario in Italia 
Sistema vigente, principali imposte, normativa costituzionale di riferimento. 
IRPEF, imposta sul reddito delle persone fisiche: caratteri generali, presupposto, 
soggetti passivi, base imponibile, deduzioni, detrazioni. 
Le diverse categorie di redditi. Modello 730 

  
* in corsivo: argomenti programmati non ancora trattati 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Strategie didattiche 

• lezione frontale 

• lezione partecipata  

• discussione guidata sugli argomenti svolti  

• analisi di casi 

• alternanza scuola lavoro  
 

Per rendere l'apprendimento degli argomenti tecnici più significativo e sviluppare 

attenzione verso determinate problematiche si è cercato un continuo raffronto con la 

realtà economica del nostro paese e con le scelte di politica economica. 

Alternanza scuola lavoro 

le attività di alternanza scuola lavoro, percorsi di orientamento in uscita in quinta e 

stage in quarta, hanno consentito di affrontare esperienze lavorative specifiche 

riferibili anche a contenuti giuridici ed economici e di sviluppare capacità di interagire 

con le realtà aziendali. 

In particolare le esperienze in studi professionali commerciali o in associazioni di 

categoria hanno permesso agli studenti un primo approccio concreto con aspetti della 

normativa tributaria.  

Modalità di verifica 

Le verifiche, volte ad accertare il livello e la qualità delle conoscenze, le capacità di 

analisi, di collegamento e di interpretazione, l'uso corretto di un linguaggio specifico, 

sono state effettuate principalmente tramite colloqui orali per unità didattiche o 

sull'intero programma svolto. 

Attività di recupero 

Il recupero è stato effettuato in itinere nel corso dell’anno. Gli argomenti proposti sono 

stati affrontati più volte con modalità diverse soprattutto facendo riferimento al 

quotidiano fluire degli eventi politico istituzionali ai quali si riferisce quanto oggetto di 

studio.  

 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo adottato:  
VINCI-ORLANDO .“ ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA” ed. TRAMONTANA 
Altri sussidi didattici: articoli su quotidiani o siti specializzati. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 
DI VALUTAZIONE. 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 
 
Criteri di valutazione   
Prove orali: quesiti orali su singole unità didattiche e/o sull’intero programma svolto per 
l’accertamento delle conoscenze, competenze e abilità di percorso, delle capacità di 
collegamento e di applicazione delle conoscenze alle situazioni reali e delle competenze 
espositive. 
 
 Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 
 

1 Trimestre  
 

Due-Tre verifiche 
orali su tutto il 
programma svolto 

Verifiche orali con quesiti su tutto il 
programma svolto per la verifica delle 
conoscenze acquisite, delle capacità di 
collegamento e di applicazione delle 
conoscenze alle situazioni reali e delle 
competenze espositive. 

    

2 Pentamestre 
 

Tre verifiche orali su 
tutto il programma 
svolto 

Verifiche orali con quesiti su tutto il 
programma svolto per la verifica delle 
conoscenze acquisite, delle capacità di 
collegamento e di applicazione delle 
conoscenze alle situazioni reali e delle 
competenze espositive. 
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MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

Docente: Elena Spinelli 

 

RELAZIONI FINALE 

Sono la docente di economia aziendale dalla classe terza e ho sempre avuto con loro un 

ottimo dialogo sia educativo che umano. Gli studenti hanno dimostrato in generale 

interesse, partecipazione e motivazione verso la disciplina, tanto da continuare insieme 

a loro il giornalino finanziario (in fase di prossima pubblicazione) e di pubblicare articoli 

ogni lunedì nella nostra rubrica “L’economa vista da scuola” all’interno dell’Economia 

del Corriere fiorentino, progetto portato avanti con entusiasmo e partecipazione 

Durante questo anno la maggior parte della classe ha sviluppato e consolidato la propria 

preparazione portando ad individuare tuttavia sotto il profilo del profitto alcuni gruppi. 

Un gruppo ha sempre dimostrato un’ottima padronanza della materia ottenendo risultati 

eccellenti, un altro si è sempre applicato in maniera costante ottenendo risultati sia 

sufficienti che buoni, un altro gruppo invece a causa dello scarso e discontinuo impegno, 

delle lacune pregresse, non è riuscito a raggiungere risultati sufficienti  

Sotto il profilo disciplinare la classe ha sempre avuto un comportamento disciplinato e 

corretto. 

Al documento sono allegati due bilanci e un loro articolo pubblicato nella loro rubrica 

all’interno de “L’economia del Corriere fiorentino” 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli studenti: 
- Individuano le dinamiche aziendali sia interne che esterne 
- Gestiscono il sistema di rilevazioni aziendali 
- analizzano, interpretano ed elaborano bilanci, calcolando indici, margini e 

flussi; 
- delineano semplici processi di pianificazione programmazione e controllo 

individuandone i tipici strumenti con riferimento alle diverse tipologie di 
imprese 

Tuttavia detti obiettivi sono stati raggiunti non sempre allo stesso livello anche 
se il lessico e la fraseologia di settore generalmente risulta abbastanza adeguata 

CONTENUTI TRATTATI  

 

La contabilità generale: immobilizzazioni, leasing, personale dipendente, scritture di 
assestamento e chiusura 
Bilanci aziendali e revisione legale dei conti  
Analisi per indici 
Analisi per flussi 
Bilancio socio-ambientale 
Fiscalità d’impresa  
Contabilità gestionale: metodi di calcolo dei costi e scelte aziendali  
Strategie, pianificazione, programmazione aziendale e controllo di gestione  
Business plan e marketing plan  
Imprese bancarie: prodotti e servizi per le imprese. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Metodologie didattiche utilizzate: 
lezioni frontali 
lezioni interattive 
discussione partecipata 
analisi di casi 
progettazione 
esercitazioni 
laboratorio  
problem solving 
 
interventi di recupero: 
In itinere, mediante ripasso e consolidamento  
 
Alternanza Scuola Lavoro:  
gli stages presso le aziende, hanno rappresentato per gli studenti un’esperienza 

positiva consentendo loro  di conoscere, osservare e partecipare alla realtà 

aziendale in cui erano stati inseriti. Durante questi stage hanno potuto applicare e 

verificare le competenze acquisite nella materia 

 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 
Lavagna murale   
Libro di testo in adozione: Astolfi/Barale/Ricci “Entriamo in azienda oggi 3” 
Tramontana 
Documenti tratti dalla realtà aziendale    
Fotocopie per approfondimenti e sintesi degli argomenti trattati. 
Laboratorio di informatica. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 
DI VALUTAZIONE  

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 
 Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 

1 Trimestre 
 

scritto esercizi su beni strumentali, leasing, factoring, 
costruzioni in economia, 

2  Trimestre  
 

scritto rielaborazione dello stato patrimoniale e del 
conto economico 

2 Trimestre 
 

0rale n°2 prove In base al programma svolto  

3 Pentamestre 
 

scritto rielaborazione stato patrimoniale analisi per 
indici e report 

 

4 Pentamestre 
 

scritto Prima simulazione ministeriale di seconda 
prova 
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5 Pentamestre 
 

scritto Seconda simulazione ministeriale di seconda 
prova 

6 Pentamestre 
 

Orale n°3 prove In base al programma svolto  

7 Pentamestre 
 

scritto Analisi per flussi 

8 Pentamestre scritto Simulazione seconda prova (prevista primi di 
giugno 2019) 

 
Criteri di valutazione 
 
Per le prove scritte sono state: comprensione della traccia e pertinenza della 
trattazione, precisione di calcolo e esattezza del riferimento alla normativa civilistica e 
fiscale, specificità del linguaggio tecnico e correttezza sintattica.  
Per le prove orali: conoscenza dei contenuti, rielaborazione personale, padronanza di un 
linguaggio specifico appropriato e capacità di collegamento con le loro conoscenze già 
acquisite 
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MATERIA INFORMATICA 

Docente: Alda Milanesi 

 

RELAZIONE FINALE 

La presenza della stessa insegnante di Informatica in tutto il triennio ha assicurato 

continuità didattica.  

Nel corso del triennio gli alunni si sono dimostrati mediamente partecipi, hanno accolto 

le proposte curricolari dell’insegnante rispondendo con un certo interesse agli stimoli 

proposti con interventi costruttivi solamente nell’ultimo anno. 

I contenuti disciplinari sono stati generalmente acquisiti; i livelli di conoscenza e di 

competenza risultano mediamente sufficienti, ottimi in un caso. 

Lo studio è stato continuo e consapevole solo per pochi alunni che hanno conseguito 

buone capacità di analisi di sintesi e di rielaborazione personale e che quindi hanno 

acquisito un corretto metodo di lavoro.  

Per altri, pur impegnandosi, ma spesso senza continuità, è risultato difficoltoso il 

processo di astrazione dei concetti, e si sono limitati, a volte, all’applicazione meccanica 

dei procedimenti risolutivi non cogliendo appieno il significato di modellizzazione dei 

dati come rappresentazione di situazioni reali. 

 A livelli diversi gli allievi hanno acquisito il linguaggio formale (anche per difficoltà 

linguistiche), si orientano nell’applicazione dei procedimenti informatici e riescono a 

cogliere e comprendere i collegamenti e le profonde modifiche che l’informatica ha 

apportato nella gestione aziendale e della vita quotidiana. 

   

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

• capacità di ragionamento coerente e argomentato; 

• capacità di individuare metodi risolutivi; 

• capacità di maturare  processi di astrazione e di modellizzazione; 

• capacità di valutazione personale 

• capacità di esprimersi correttamente e con termini adeguati. 

 

Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti dagli alunni in modo differenziato. Alcuni 

allievi hanno evidenziato apprezzabili impegno e volontà al fine di acquisire sia una 

terminologia adeguata, sia un metodo di studio, sia le modalità di risoluzione dei vari 

problemi, altri si sono limitati ad uno studio sostanzialmente meccanico e non sempre 

continuativo, un esiguo gruppo di allievi non si è impegnato in modo continuo e quindi le 

conoscenze e le competenze del programma non sono adeguate. L’acquisizione delle 

conoscenze e delle competenze risulta mediamente sufficiente, buona/ottima in pochi 

casi con discrete capacità di rielaborazione personale. In particolare si distingue un 

allievo per le sue qualità di eccellenza. L’esposizione orale per alcuni è incerta e non 

rigorosa nell’uso dei termini specifici. 
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CONTENUTI TRATTATI  

 

1-I database 

2-I sistemi informativi 

3-Le reti e Internet 

4-Analisi di pacchetti gestionali e realizzazione con Access 

5-Il linguaggio HTML 

  -Realizzazione di siti statici 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 

 

Strategie didattiche 

Le metodologie didattiche utilizzate sono state: lezioni frontali, lezioni partecipate, 

esercitazioni in classe per il consolidamento delle competenze, stimolare la 

riflessione, la rielaborazione personale, la discussione e il collegamento con altre 

discipline, lezioni in laboratorio, esercitazione in laboratorio e a casa, molte 

presentazioni di lavori curriculari ed extracurriculari con la LIM. Le verifiche sia 

scritte che orali sono state corrette evidenziando gli errori di procedimento e di 

logica. Interventi di recupero in itinere sono stati attuati tutte le volte che se ne è 

presentata la necessità. Per la verifica degli obiettivi sono state proposte prove orali, 

prove scritte e prove pratiche. 

 

. 

Metodi del percorso formativo e attività di recupero 

Recupero in itinere.  
 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

 

Libri di testo: 

   -   Lorenzi Rossi, Basi di dati, linguaggio SQL, Atlas -Lorenzi Rossi, Sistemi 

operativi, Le reti, Il Sistema informativo aziendale, Atlas 

Libro consigliato Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy - I linguaggi del web - Hoepli 

 -Appunti scritti dall’insegnante 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE  

 
Primo trimestre: tre verifiche scritte (applicazioni dei procedimenti studiati, domande 

a risposta aperta, due verifiche orali. 

Secondo periodo (pentamestre): due verifiche scritte (applicazioni dei procedimenti 

studiati), almeno due verifiche orali, tre simulazioni di seconda prova , presentazioni in 

power point di approfondimenti di argomenti teorici disciplinari o multidisciplinari e 

talvolta tecnico-pratici. 
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 

 Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 

1 18/10/2018 Compito laboratorio Query in SQL 

2 09/11/2018 Compito laboratorio Query in SQL 

3 07/12/2018 Compito in classe Schematizzazione logica Data Base 

4 21/12/2018 Compito in classe Schematizzazione logica Data Base 

5 08/02/2019 Compito in classe Trattazione teorica 

6 28/02/2019 Prima simulazione 

seconda prova 

 

7 02/04/2019 Seconda simulazione 

seconda prova 

 

8 24/05/2019 Compito laboratorio Realizzazione di un sito 

9  Terza simulazione 

seconda prova 

Simulazione seconda prova (prevista primi di 

giugno 2019) 
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MATERIA: LINGUA INGLESE 

Docente: Gilda Carroccio 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe è composta da 10 studenti con livelli di partenza differenziati: alcuni presentano 

buone o ottime capacità di base, altri sufficienti capacità di partenza ed altri ancora hanno 

invece mostrato difficoltà sia nell'esposizione scritta che in quella orale. 

La frequenza scolastica è stata regolare per diversi studenti, l'interesse e la partecipazione 

alle tematiche proposte sono stati complessivamente sufficienti. 

Il programma svolto è stato piuttosto limitato a causa di una mia prolungata assenza per 

motivi di salute ed anche perché è stato difficile da parte della scuola trovare un/una 

supplente. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli studenti con buone o ottime capacità di base hanno quasi tutti potenziato tali capacità e 

sono in grado di sostenere una conversazione adeguata al contesto. Per tali studenti, quindi, 

l'esposizione orale e scritta è di buono o ottimo livello. 

Gli studenti con sufficienti capacità di partenza si sono impegnati in maniera regolare, 

riuscendo ad acquisire le tematiche oggetto di studio. 

Gli studenti con difficoltà hanno lavorato con una certa costanza e sono perciò stati in grado 

di colmare alcune delle lacune di base. 

Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi, alcuni studenti sono in grado di effettuare sintesi 

e analisi e di applicare le conoscenze a situazioni e contesti diversi. Tutti gli studenti, 

inoltre, sono in grado di decodificare testi in lingua relativi al settore specifico di indirizzo. 

 

CONTENUTI TRATTATI  

 

-Il XIX, il XX e il XXI secolo in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Il sistema bancario e le 

banche centrali (ECB e Federal Reserve System). I sistemi finanziari e i loro prodotti. 

The Stock Exchange. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 

 

Si è fatto uso di lezioni interattive e di discussioni partecipate per garantire una corretta 

decodificazione del libro di testo. Ci si è soffermati sugli argomenti di più difficile 

comprensione, lavorando per gruppi di livello e/o in maniera individualizzata quando si 

è ritenuto necessario. Le attività di recupero e/o potenziamento si sono svolte in 

itinere, adottando sempre la metodologia di cooperative learning. 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 
 

Si è lavorato in classe con il libro di testo (BUSINESS PLAN, Cumino, Bowen, PETRINI) 
e si è fatto uso delle seguenti fotocopie di approfondimento:  
- Cultural Notes about Northern Ireland 
- Obama's policies 
- The Brexit 
- Trump's policies 
L'approfondimento di tali argomenti è servito a fissare i contenuti e a stimolare la 
capacità di rielaborazione personale. 
E' stato visionato un DVD in lingua originale, tramite l'uso della LIM, per stimolare e 
rafforzare la capacità di comprensione della lingua orale. 
Nell’ambito del progetto “Cittadini Europei”, gli studenti hanno partecipato al 

progetto “ELEZIONI EUROPEE 2019: PER UNA DEMOCRAZIA ATTIVA”, organizzato dagli 

Archivi Storici della UE in collaborazione con Firenze Città Metropolitana 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE  

Entro la fine dell'anno scolastico verranno effettuate 3 verifiche orali. Con tali verifiche 
si è valutato/si valuteranno le capacità di sintesi e di analisi, il rispetto della fonetica e 
della sintassi e la capacità di rielaborazione personale. L'obiettivo finale è stato /sarà il 
raggiungimento del livello linguistico B2 per gli studenti con maggiori potenzialità e del 
livello B1 per gli altri studenti, tenendo però sempre conto della situazione di partenza 
di ogni studente.  
Le verifiche scritte saranno anch'esse 3. Tali verifiche sono state/saranno effettuate sul 

modello di questionari a risposta aperta. Le suddette verifiche hanno 

valutato/valuteranno la conoscenza dei contenuti trattati, la competenza linguistica, 

l'autonomia e la capacità di sintesi. Per determinare i voti, in base a quanto già detto, si 

è fatto uso/si farà uso di griglie di valutazione concordate con i docenti di lingua nelle 

riunioni di dipartimento e si è valutato/si valuterà in particolar modo la maturazione 

degli studenti ed i progressi ottenuti nell'acquisizione di conoscenze, capacità e abilità 

specifiche. 

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 

 

 Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 

1 Trimestre 

6/11/18 

Questionario History in Britain (19th, 20th and 21st 

centuries) 

2  Pentamestre 

7/5/19 

Questionario History in the USA (19th, 20th and 21st 

centuries) 

3 Pentamestre 

28/5/19 

Questionario Banking in the UK and the USA 
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MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Alessandra Albisani 

 

RELAZIONI FINALE  
Conosco la classe dallo scorso anno. Pur essendo un numero esiguo, non si sono 
mostrati troppo disponibili al lavoro. Tuttavia si è lavorato abbastanza bene, 
cercando di portare tutti gli alunni ad un buon livello prestazionale personale. La 
componente maschile si è mostrata meno partecipativa e talvolta più polemica, 
tuttavia hanno raggiunto discreti risultati. Eccellenza di classe, sia per prestazione 
motoria e sportiva, impegno e comportamento è risultata per un’alunna.  
A causa di impegni ministeriali non è stato possibile andare a teatro, neanche 

alla mostra sul corpo umano a Milano, per i costi elevati e i numerosi impegni 

di classe. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Si sono rivisti tutti gli sport di squadra e alcuni individuali previsti nella 

programmazione, con l’intento di sviluppare la capacità manageriale e 

imprenditoriale degli alunni, in vista soprattutto, del loro ingresso nel mondo del 

lavoro. Si è ripassato anatomia e fisiologia umana generale e specifica dell’apparato 

cardiovascolare, sane abitudini posturali, insistendo molto sul mantenimento di 

queste in ogni condizione e situazione di vita, buoni stili di vita Si è rivisto il Bls di 

base e in situazioni extra-urbane    
 

CONTENUTI TRATTATI  

 

Percezione di sè e sviluppo funzionale delle capacità espressive. 
 
Lo sport, le regole, il fair-play 
 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 
 
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 

 

Lezioni frontali con ausili tecnologici, visione di video didattici, cooperative learning, 
peer to peer, flipped- classroom  
Si è cercato di personalizzare gli interventi di miglioramento, in base all’argomento 
trattato, attraverso la scomposizione dei contenuti teorico pratici al massimo. In tal 
modo, si è permesso a ciascun alunno di raggiungere l’obiettivo richiesto. 

 

 MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Scienze motorie e sportive, Marco Guazzini, Edizioni Via Laura, 

Firenze, 2013. 

Presentazioni in power point dei contenuti del programma. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE 

Rilevazioni cronometriche e tecnico-sportive: si è sottolineato i miglioramenti 
raggiunti dai singoli allievi, insistendo molto sul superamento dei propri limiti, in 
modo tale da acquisire maggior fiducia nei propri mezzi.  
Compiti scritti e interrogazioni orali: sono serviti a personalizzare le nuove 
conoscenze e far sì che ogni alunno le abbia trasformate in nuove competenze La 
dove si è presentata la necessità, si sono fatti interventi personalizzati, sia teorici 
che pratici. 
 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 

 

 Trim./Pentam. Tipologia  Descrizione 

  Trimestre 

P r o v 
e 

p r a t i c h 
e e 

Test  crono  metrici,  in  ingresso,  prove  
sportive 

   compiti unitari scritti  
      allenamenti sport individuali e a squadre 

   
    

  Pentamestre 

P r o v 
e 

p r a t i c h 
e e 

Test  crono-metrici,in  uscita,  organizzazione  
e 

   
c o m p i t o u n i t a r 
i o 

 

   scritto, interrogazioni  

   orali   
Interrogazione orale su Salute e sani stili di 
vita. 
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MATERIA: RELIGIONE 

Docente: Maura Esther Valdespino Lopez 
 

RELAZIONE FINALE 

 Il ragazzo che partecipano a questa materia è uno. La lezione e stata svolta insieme ai 
ragazzi della 5C CAT, 5 AFM, 5 SIA e 5 RIM. 
La classe composta di varie sezioni e di culture diverse ha mantenuto invariata 
l’attenzione in questi anni. Tutti hanno sempre seguito con molto interesse e 
partecipazione costante, dimostrando una buona capacita di analisi e comprensione, 
nonché maturità e senso di responsabilità.  
 Il clima è sempre stato positivo: favorevole alla discussione, alla collaborazione, i ragazzi 
hanno sempre dimostrato interesse all’approfondimento e alla conoscenza delle 
tematiche, Partecipando con attenzione e interesse a tutte le attività proposte 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze raggiunte:  

Conoscenza oggettiva e sistematica degli elementi costitutivi del fenomeno religioso 

in genere e delle grandi religioni, con particolare attenzione alla religione cristiana. 

Saper rispettare e valorizzare la dignità di ogni uomo e le diverse posizioni che le 

persone assumono in materia religiosa ed etica 

Comprensione di segni e simboli della religione cattolica nel nostro patrimonio 

storico-culturale passato e presente. 

Istituire, gradualmente e responsabilmente, un confronto tra cristianesimo, religioni 

e sistemi di significato.  

Competenze raggiunte: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti e della dignità di ogni persona, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente.  

Capacità raggiunte:  

Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati.  

Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente e delle risorse naturali. 

Confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti 

nel tempo. Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per 

l’agire umano.  

Individuare il rapporto fra coscienza, verità e libertà nelle scelte morali dei 

cattolici.  

Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella 

vita dalla ascita al suo termine. 
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CONTENUTI TRATTATI  

 

Anniversario della Razza 1938. Memoria della deportazione Italiana.  

La razza umana. Unico DNA. 

La Diversità è bella pero nel quotidiano ci fa problema 

Diversità e disabilità; film Ottavo giorno 

Ecumenismo. Unità nella diversità nelle chiese cristiane Settimana dell’unità dei 

cristiani 

Ricordare, abbiamo una memoria corta. I 7 genocidi del 900 

Immigrazione, Responsabilità e Dialogo film Ibrahim e i fiori del Corano 

Conoscere per scegliere film London River 

Rispetto e diffidenza 

Vangelo e le feste principali; Natale, Pasqua 

Il Vangelo a confronto, Sinossi dei quattro vangeli. Apocrifi 

Il Vangelo nell’ Arte; Cartelloni di Natale e le 10 opere principali della settimana 

santa 

L’importanza di scegliere. Open day della fede cristiana. Chi è Gesù? 

Testimoni della fede; film; Uomini di Dio 

Storia del monachesimo. Le riforme medioevali, La riforma degli ordini monastici. 

  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 

 

Strategie didattiche 
Si è privilegiato un metodo dialettico fatto di scambi, discussioni, momenti di 

dialogo e confronto sugli argomenti svolti. Lavori scritti e cartelloni riassuntivi dei 

temi trattati 

 Si è illustrato l'argomento partendo dalla lettura, visione e dall’interpretazione di 

vari testi, di documenti, fonti, immagini artistiche, e film. 

Si è cercato di inquadrare i problemi e le linee argomentative in un articolato 

contesto storico, culturale, sociale, scientifico, tecnologico, realizzando –quando 

possibile– dei collegamenti interdisciplinari (planimetria dei campi di 

concentramento) per fornire una prospettiva problematica e non univoca della 

disciplina, facendo riferimento a diversi approcci scientifici e metodologici. 

 

 MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

 

Libro di testo: Testi e documenti vari (letterari, religiosi, artistici e materiali 

multimediali film, video e documentari  
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI 

DI VALUTAZIONE 

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 

 Trim./Pentam.                Tipologia                            Descrizione 

1 Trimestre Colloquio orale E lavori scritti 
2 Pentamestre Colloquio orale E lavori scritti 
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Visite didattiche e viaggi d’istruzione 
 

Viaggio di istruzione a Barcellona dal 4 marzo 2019 al 8 marzo 2019 

 

Attività- progetti  integrativi curricolari 
 

1) conferenza sulla robotica nell’ambito del progetto PON  ”Laboratorio di avvicinamento 

alle discipline scientifiche e sviluppo delle vocazioni” 

2) incontro con il prof. Bompani su “Società di revisione e mondo della finanza”  

3) partecipazione al progetto “Elezioni europee 2019 per una democrazia attiva”  

4) intervento formativo sull’industria 4.0  

5) conferenza “identità europea- nuove elezioni del Parlamento europeo”  

6) partecipazione a “Lezioni pianeta Galileo”: lottare contro il caso con la statistica 

7) partecipazione incontro organizzato dalla Camera di Commercio di Firenze “Lavorare 

in Confindustria” 

8) partecipazione conferenza “La questione dei migranti: prospettive, dati e 

comunicazione”  

9) partecipazione lezioni tenute dal prof. Bertaccini “Laboratorio di avvicinamento alle 

discipline scientifiche e sviluppo delle vocazioni” 

10) incontro con le Forze Armate: opportunità professionali-Esercito 

11) Progetto sicurezza e privacy nell’Internet del futuro 

12) Incontro con On. Valdo Spini “Eredità dei Fratelli Rosselli nell’Italia Repubblicana” 

13) Incontro orientamento con il Dott.Ricci 

 

 

Attività- progetti integrativi extracurriculari 
 

Partecipazione al progetto Corriere della sia ed educazione finanziaria:  

-gli studenti hanno partecipato alla pubblicazione di articoli ogni lunedì nell’allegato al 

Corriere della sera “L’economia del Corriere fiorentino” nell’ambito della nostra rubrica 

“L’economia vista da scuola”. 

-prossima pubblicazione del 3° numero “Corriere della sia” giornalino di educazione 
finanziaria  
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
(Attività di alternanza scuola-lavoro) 

 

OM n.205/2019, articolo 19 comma 1 

“…..Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve 

relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le 

competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così 

ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o 

nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a 

correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica 

orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di 

lavoro post-diploma…” 

 

 

Anno scolastico 2018/2019: 
Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in classe/scuola: 

Gli studenti della classe hanno 
svolto 2 settimane (vedi ore a.s. 
2017/18 in quanto svolte all’inizio 
del presente a.s.) di attività di 
stage presso diverse aziende 
ricoprendo ruoli e mansioni 
caratteristici del loro profilo 
professionale.  

Conferenze, incontri, lezioni con 
esperti 

600 ore 

   

 
Anno scolastico 2017/2018: 
Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in classe/scuola: 

Gli studenti della classe hanno 
svolto 1867 ore di attività di stage 
presso diverse aziende ricoprendo 
ruoli e mansioni caratteristici del 
loro profilo professionale. 

Conferenze, incontri, lezioni con 
esperti 

419 ore 

   

 
Anno scolastico 2016/2017: 
Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in classe/scuola: 

Gli studenti della classe hanno 
svolto 860 ore di attività di stage 
presso diverse aziende ricoprendo 
ruoli e mansioni caratteristici del 
loro profilo professionale. 

Conferenze incontri e corsi di 
sicurezza 

245 ore 

 

 *Il monte ore può variare da studente a studente nel range consentito dalla normativa 
vigente, quello riportato è quello complessivo. 

 

https://www.orizzontescuola.it/pubblicata-o-m-per-gli-esami-di-stato-ii-grado/om-n-205/
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Percorsi di “Cittadinanza e Costituzione 
 

 

OM n.205/2019, articolo 19 comma 1 “…Parte del colloquio è .. dedicata alle attività, ai percorsi 

e ai progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso scolastico 

secondo quanto previsto all'art. 1 del d.l. n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. 

n.169 del 2008, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli 

obiettivi del PTOF….” 

 
  
Si ricorda altresì che gli argomenti qui riassunti devono essere desunti dai programmi dei 
singoli docenti e/o dalle attività programmate e svolte dalla scuola inerenti alle 
competenze di Cittadinanza e Costituzione. 
 
 

Argomento 

 
Attività svolta – breve descrizione del 
progetto-  durata- soggetti coinvolti 

 

Materiali ( libro di testo, 
slide …..) 

I principi 
della  
Costituzione 

Analisi e commento degli articoli 
1,2,3,5,7,8,11 Cost. 
Analisi e commento degli articoli 
13,17,18,21Cost. 
Lettura di articoli della Costituzione in 
riferimento a fatti ed eventi storici 

Libro di testo, fotocopie, 
appunti 
 
Testo di Storia 

Diritti umani La Società delle nazioni e la differenza con 
l’ONU 

Testo di Storia 

Educazione 
finanziaria 

Partecipazione al progetto Corriere della sia 
ed educazione finanziaria:  
-gli studenti hanno partecipato alla 
pubblicazione di articoli ogni lunedì 
nell’allegato al Corriere della sera 
“L’economia del Corriere fiorentino” 
nell’ambito della nostra rubrica “L’economia 
vista da scuola”. 
-prevista pubblicazione del 3° numero 
“Corriere della sia” giornalino di educazione 
finanziaria  
 

Quotidiani, libri e ricerche 

on line 

 

 

https://www.orizzontescuola.it/pubblicata-o-m-per-gli-esami-di-stato-ii-grado/om-n-205/
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Esperienze di disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL 

 
OM n.205/2019, articolo 19 comma 4“……..Per quanto concerne le conoscenze e le 

competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera 

attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il 

docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di 

membro interno…...” 

 

 

Titolo del 

percorso/modulo 
Lingua  Disciplina Numero ore Competenze 

acquisite 

Unità didattiche 

di diritto : 

- Forma di 

governo in USA. 

- bicameralismo 
in UE 

inglese Diritto 

Brani tratti 
dal libro di 
testo 
Pagg.35, 
199-201 

1 ora Classificare 

ed 

analizzare 

contenuti 

giuridici di 

diversi 

ordinamenti 

Balance sheet inglese Economia 

aziendale 

Pag.269 

2 Linguaggio 

tecnico 

Ferrero’s social 

responsability 

Report 2015 

inglese Economia 

aziendale 

Pag. 377 

2 Linguaggio 

tecnico 

https://www.orizzontescuola.it/pubblicata-o-m-per-gli-esami-di-stato-ii-grado/om-n-205/
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 

Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 

tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

La classe ha effettuato le simulazioni proposte dal MIUR con le stesse modalità previste 

per l’Esame di Stato 

- La classe prevede di effettuare un’ulteriore simulazione di economia aziendale e 

informatica  

- indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni: per la seconda 

prova, la classe ha svolto le simulazioni di economia aziendale Ministeriali solo in 

parte in quanto vertevano su una parte di programma non ancora svolto. 

 

Indicazioni per il colloquio 

OM n.205/2019, Articolo 19 comma 1 -  Colloquio .  …..“Il colloquio è disciplinato 

dall'art.l7, co. 9, del d.lgs. n. 62 del 2017 e ha la finalità di accertare il conseguimento 

del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.”…… 

 

Comma 2. Il colloquio prende avvio dai materiali di cui al comma l, secondo periodo, 

scelti dalla commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida 

per gli istituti tecnici e professionali, in un'unica soluzione temporale e alla presenza 

dell'intera commissione. La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle 

fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida 

distinzione tra le stesse. Si precisa che i materiali costituiscono solo spunto di avvio del 

colloquio, che si sviluppa in una più ampia e distesa trattazione di carattere 

pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il conseguimento del profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente. 

 

 
Il colloquio è finalizzato ad accertare competenze, conoscenze, abilità coerenti con il 
profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi, il Consiglio di Classe 
non ha svolto delle simulazioni specifiche; tuttavia è stato illustrato agli studenti come si 
dovrà svolgere, nelle sue fasi: 
✓  Il candidato relazione sull’esperienza di alternanza scuola- lavoro in un’ottica 

orientativa; 

✓ Parte del colloquio è dedicata ad attività/percorsi progetti svolti nell’ambito di 

“Cittadinanza e Costituzione”;  

✓ La prova coinvolge le varie discipline, «evitando una rigida distinzione tra le stesse». 

Si valutano anche le capacità di collegamento ed il possesso di strumenti di analisi e 

di riflessione; 

✓ La commissione propone al candidato documenti/testi/esperienze da analizzare. Si 

predilige un approccio concreto e applicativo che parte dall’analisi di tali materiali; 

✓ si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

In merito alla presentazione dell’attività di alternanza scuola-lavoro, Il Consiglio di 
Classe, ha suggerito agli alunni, di sviluppare sinteticamente, nei 10 minuti circa che 
avranno a disposizione, una relazione/elaborato multimediale di quanto notato o appreso 
durante le loro esperienze in modo da mettere in luce: 

https://www.orizzontescuola.it/pubblicata-o-m-per-gli-esami-di-stato-ii-grado/om-n-205/
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I.I.S. 

“G. Salvemini - E. F. Duca D’Aosta” 

FIRENZE 

 

 

 

 

ESAME DI STATO – 2018/19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO (a partire dal 2019, secondo Riforma). 

Tip. A (analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano) 

 
INDICATORI GENERALI 
descrittori MAX 60 pt. 

VOTI 
10/9 

VOTI 
8/7 

VOTI 
6/5 

VOTI 
4/3 

VOTO 
2 

Ideazione, pianificazione ed 
organizzazione del testo. 

assai efficaci e 
puntuali 

efficaci e nel 
complesso 
puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 
puntuali 

confuse ed 
imprecise 

del tutto 
confuse 

Coesione e coerenza testuale. complete adeguate parziali scarse assenti 

Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

efficace e 
completa 

adeguata parziale scarsa assente 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

complete soddisfacenti parziali scarse assenti 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

pienamente 
soddisfacenti 

adeguate modeste scarse assenti 

Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale. 

presente, con  
argomentazione 
ben circostanziata 

nel complesso 
presente, con una 
discreta 
argomentazione 

essenziale e 
poco 
argomentata 

scarsa e non 
argomentata 

Assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

 
NOTE SPECIFICHE 
PER DSA 
(relative al tipo di DSA 
certificato) 
 

     

INDICATORI SPECIFICI descrittori 
MAX 40 pt. 

VOTI 
10/9 

VOTI 
8/7 

VOTI 
6/5 

VOTI 
4/3 

VOTO 
2 

Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna (lunghezza del testo, 
forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione). 

completo adeguato parziale/ 
incompleto 

scarso assente 

Capacità di comprendere il testo 
nel senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici. 

completa adeguata parziale scarsa assente 

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta dalla traccia) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

Interpretazione corretta ed 
articolata del testo 

pertinente nel complesso 
pertinente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE 
(Indicatori generali + parte 
specifica) 

     

NOTE SPECIFICHE 
PER DSA 
(relative al tipo di DSA 
certificato) 

     

 
N.B.: IL PUNTEGGIO SPECIFICO IN CENTESIMI, DERIVANTE DALLA SOMMA DELLA PARTE EGNERALE E DELLA PARTE 
SPECIFICA, VA RIPORTATO A 20 CON OPPORTUNA PROPORZIONE (DIVISIONE PER 5 +ARROTONDAMENTO). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO  (a partire dal 2019, secondo Riforma). 

Tip. B (analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 
INDICATORI GENERALI 
max 60 pt. 

VOTI 
10/9 

VOTI 
8/7 

VOTI 
6/5 

VOTI 
4/3 

VOTO 
2 

Ideazione, pianificazione ed 
organizzazione del testo. 

assai efficaci e 
puntuali 

efficaci e nel 
complesso 
puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 
puntuali 

confuse ed 
imprecise 

del tutto 
confuse 

Coesione e coerenza testuale. complete adeguate parziali scarse assenti 

Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

efficace e 
completa 

adeguata parziale scarsa assente 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

complete soddisfacenti parziali scarse assenti 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

pienamente 
soddisfacenti 

adeguate modeste scarse assenti 

Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale. 

presente, con  
argomentazio
neben 
circostanziata 

nel complesso 
presente, con una 
discreta 
argomentazione 

essenziale e 
poco 
argomentata 

scarsa e non 
argomentata 

Assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

 
NOTE SPECIFICHE 
PER DSA 
(relative al tipo di DSA 
certificato) 
 

     

 
INDICATORI SPECIFICI 
max 40 pt. 

 
 

Individuazione corretta di testi 
ed argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

15 - presente 12 – nel 
complesso 
presente 

9 -
parzialmente 
presente 

6 – scarsa 
e/o nel 
complesso 
scorretta 

3 - 
scorretta 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionato 
adoperando connettivi 
pertinenti 

15 - 
soddisfacente 

12 - adeguata 9 - parziale 6 - scarsa 3 - assente 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

10 - pertinenti 9- nel complesso 
pertinenti 

6 - discreti 4 - scarse 2 - assenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE 
(Indicatori generali + parte 
specifica) 

     

NOTE SPECIFICHE 
PER DSA 
(relative al tipo di DSA 
certificato) 
 

     

 
N.B.: IL PUNTEGGIO SPECIFICO IN CENTESIMI, DERIVANTE DALLA SOMMA DELLA PARTE EGNERALE E DELLA PARTE 
SPECIFICA, VA RIIPORTATO A 20 CON OPPORTUNA PROPORZIONE (DIVISIONE PER 5 + ARROTONDAMENTO). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO (a partire dal 2019, secondo 

Riforma). 

Tip. C (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 
INDICATORI GENERALI 
max 60 pt. 

VOTI 
10/9 

VOTI 
8/7 

VOTI 
6/5 

VOTI 
4/3 

VOTO 
2 

Ideazione, pianificazione ed 
organizzazione del testo. 

assai efficaci e 
puntuali 

efficaci e nel 
complesso 
puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 
puntuali 

confuse ed 
imprecise 

del tutto 
confuse 

Coesione e coerenza testuale. complete adeguate parziali scarse assenti 

Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

efficace e 
completa 

adeguata parziale scarsa assente 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

complete soddisfacenti parziali scarse assenti 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

pienamente 
soddisfacenti 

adeguate modeste scarse assenti 

Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale. 

presente, con  
argomentazione 
ben 
circostanziata 

nel complesso 
presente, con 
una discreta 
argomentazio
ne 

essenziale e 
poco 
argomentata 

scarsa e non 
argomentata 

Assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

 
NOTE SPECIFICHE 
PER DSA 
(relative al tipo di DSA 
certificato) 
 

     

 
INDICATORI SPECIFICI 

max 40 pt. 

 
 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione in 
paragrafi 

15 - completa 12 – adeguata 9 – parziale 6 – scarsa 3 - assente 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

15 – assai 
soddisfacente 

12 - 
soddisfacente 

9 - discreto 6 - scarso 3 - assente 

Correttezza ed articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10 - assai 
soddisfacente 

9- 
soddisfacente 

6 - discreti 4 - scarse 2 - assenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE 
(Indicatori generali + parte 
specifica) 

     

NOTE SPECIFICHE 
PER DSA 
(relative al tipo di DSA 
certificato) 
 

     

 
N.B.: IL PUNTEGGIO SPECIFICO IN CENTESIMI, DERIVANTE DALLA SOMMA DELLA PARTE EGNERALE E DELLA 
PARTE SPECIFICA, VA RIPORTATO A 20 CON OPPORTUNA PROPORZIONE (DIVISIONE PER 5 + 
ARROTONDAMENTO). 
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TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO/VOTO 
 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA 

INDICATORI DI PRESTAZIONE DESCRITTORI  
DI LIVELLO DI PRESTAZIONE  

PUNTEGGIO 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina. 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e utilizza in modo corretto e 
completo i vincoli numerici e logici presenti nella traccia. 

4 

Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni tratte dai documenti e dalla 
situazione operativa. Riconosce i vincoli numerici presenti nella traccia e li 
utilizza in modo parziale. 

3 

Base: coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla situazione 
operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza 
parzialmente. 

2,5 

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella 
traccia e li utilizza in modo parziale e lacunoso. 

0,25-2 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare 
riferimento alla comprensione di 
testi, all’analisi di documenti di 
natura economico-aziendale, 
all’elaborazione di business plan, 
report, piani e altri documenti di 
natura economico-finanziaria e 
patrimoniale destinati a soggetti 
diversi, alla realizzazione di 
analisi, modellazione e 
simulazione dei dati. 

Avanzato: redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e 
compreso il materiale a disposizione e individuato tutti i vincoli presenti nella 
situazione operativa. Motiva le scelte proposte in modo analitico e 
approfondito. 

6 

Intermedio: redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e 
compreso il materiale a disposizione e individuato parzialmente i vincoli 
presenti nella situazione operativa. Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

4-5 

Base: redige i documenti richiesti non rispettando completamente i vincoli 
presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte con argomenti 
non del tutto pertinenti. 

3,5 

Base non raggiunto: redige i documenti richiesti in modo incompleto e non 
rispetta i vincoli presenti nella situazione operativa. Formula proposte non 
corrette. 

0,25-3 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati 
e degli elaborati tecnici prodotti. 

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni ricche, 
personali e coerenti con la traccia. 

6 

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni prive 
di originalità. 

4-5 

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, con 
osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 

3,5 

Base non raggiunto: costruisce un elaborato incompleto, contenente errori 
anche gravi e privo di spunti personali. 

0,25-3 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più complesse, 
e realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un ricco 
linguaggio tecnico. 

4 

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza documenti 
completi. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico adeguato. 

3 

Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e realizza 
documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte operate con un 
linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

2,5 

Base non raggiunto: coglie parzialmente le informazioni presenti nella traccia e 
realizza documenti incompleti. Descrive le scelte operate con un linguaggio 
tecnico lacunoso e in numerosi casi non adeguato. 

0,25-2 

 




