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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; 
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- 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. 

  

  



 

 
5 

ARTICOLAZIONE “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 

MARKETING” 

  

Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale 

con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla 

collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali 

riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. Per il “Tecnico del 

marketing e delle relazioni internazionali il mercato del lavoro presenta, oltre agli 

sbocchi comuni, professioni emergenti e in forte espansione quali: il Tecnico degli 

Scambi con l'estero , l'Operatore Telemarketing nei rapporti con l’estero, 

l'Assistente di Marketing, l’Addetto al Customer Service, l'Operatore di 

Teleselling, e profili multipli nel settore ECommerce. 

  

Sbocchi 

 Il diploma conseguito al termine del percorso di studi consente: 

Ø  l’accesso a qualunque percorso universitario 

Ø  l’attività imprenditoriale 

Ø  di svolgere la libera professione di Ragioniere-esperto contabile e 

Consulente del lavoro (con laurea triennale e tirocinio) 

Ø  di frequentare corsi post-diploma 

Ø  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 verifica in positivo della maturazione degli alunni e dei progressi avvenuti 

nell'acquisizione di conoscenze, capacità ed abilità specifiche e deve favorire il 

processo di autovalutazione dello studente, attraverso un’osservazione 

sistematica delle sue attitudini al fine di migliorare il suo processo di 

apprendimento 
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CORRISPONDENZA TRA FASCE DI VOTO E GIUDIZI CORRISPONDENTI 

D(valutazione in decimi) 

  
  

LIVELLO 1 

1 - 4 

  

GRAVEMEN

TE 

INSUFFICIE

NTE 

  

LIVELLO 2 

5 

  

INSUFFICIE

NTE 

  

LIVELLO 3 

6 

  

SUFFICIENTE 

  

LIVELLO 4 

7 - 8 

  

DISCRETO 

BUONO 

  

LIVELLO 5 

9 - 10 

  

OTTIMO 

  

IMPEGNO 

PARTECIPAZI

ONE 

  

  

Disimpegno 

generalizzat

o e 

tendenza a 

distrarsi 

Discontinuità 

nel rispettare 

gli impegni 

Assolvimento 

degli impegni 

e 

partecipazione 

alle lezioni 

Impegno e 

partecipazion

e 

attiva con 

attitudine alla 

rielaborazion

e 

  

Impegno. 

Partecipazio

ne 

approfondim

enti 

personali 

 

CONOSCENZ

E 

Conoscenze 

molto 

frammentari

e e parziali 

Conoscenze 

superficiali e 

generiche 

Conoscenze 

di ordine 

generale non 

approfondite 

Conoscenze 

ampie e 

precise 

Conoscenze 

complete e 

precise 

COMPETENZ

E 

Utilizzazione 

delle 

conoscenze 

non corretta 

Utilizzazione 

delle 

conoscenze 

parziale e 

frammentari

a 

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 

rielaborazion

e e 

mancanza di 

autonomia 

Scarsa 

autonomia e 

rielaborazion

e non 

sempre 

corretta delle 

conoscenze 

Parziale 

autonomia e 

semplice 

rielaborazione 

delle 

conoscenze 

Autonomia 

nella sintesi 

ma con 

approfondim

ento relativo 

Autonomia e 

rielaborazion

e 

approfondita 

con apporti  

personali 

ABILITA’ 

LINGUISTICH

E 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 

complessivam

ente adeguato 

Esposizione 

abbastanza 

fluida, 

lessico 

adeguato 

  

Esposizione 

chiara, 

scorrevole e 

uso 

autonomo, 

flessibile 

della lingua 

COORDINAZI

ONE 

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 

coordinazione 

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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PROFILO DELLA CLASSE 

ANALISI DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA 

CLASSE 

La classe si compone di 19 alunni ,di cui 13 ragazze e 6 ragazzi .All’inizio dell’anno  scolastico 

era presente anche un'altra alunna ,che da novembre ,non ha più frequentato la scuola.Nel 

corso dei primi due anni del triennio il gruppo classe risultava numeroso ,evidenziando 

problemi sul piano didattico e disciplinare,con alcuni studenti poco motivati.In quarta si è 

aggiunta un’alunna ,che è stata immediatamente e pienamente accolta dalla classe.In quinta 

la classe ha subito un ridimensionamento numerico.La classe  ha mostrato un comportamento 

disciplinare corretto sia durante le attività curricolari sia per le attività di Alternanza Scuola 

Lavoro ,attuali PTCO.Il gruppo classe ha mostrato un atteggiamento rispettoso sia nei 

confronti del corpo docente che nei rapporti  instaurati tra i singoli allievi mostrando sempre 

attitudine alla collaborazione. Questo spirito collaborativo  si è evidenziato quando dal 5 Marzo 

c.a. ,  a causa  del Covid 19 ,si è passati dalla didattica in presenza alla Didattica a 

distanza.Nonostante il modus operandi della didattica fosse cambiato ,gli alunni sono stati 

sempre presenti e coinvolti in una proficua interazione con gli insegnanti, risultando un gruppo 

motivato e responsabile.Naturalmente all’inizio del lockdown ,gli allievi hanno sentito 

l'angoscia del momento e l’isolamento sociale li  ha resi  vulnerabili.Il corpo docente, ognuno 

con proprie modalità,ha cercato di supportare e sostenere gli allievi in questo delicato 

momento,coinvolgendo e stimolando gli studenti attraverso videolezioni sulla piattaforma di 

GGsuite for educational,l’utilizzo di libri,test digitali,l’utilizzo di video.Le relazioni interpersonali 

,nonostante la diversa modalità didattica sono rimaste costanti ;stimolando nella maggioranza 

degli studenti atteggiamenti  propositivi . 

All’ inizio del corrente anno scolastico un’alunna ha presentato  la certificazione di diagnosi 

DSA.La discente  si è impegnata regolarmente dimostrandosi un elemento attivo nel dialogo 

educativo.Tutti docenti si sono attenuti al PDP predisposto per l’anno in corso. 

In ordine al profitto ,all’impegno e all'assiduità messi in atto nello studio e nella partecipazione 

al dialogo educativo la maggior parte della classe ha acquisito una preparazione completa e 

di buon livello nelle varie discipline ,conseguendo in certi casi ottimi risultati.Una piccola parte 

ha lavorato in modo discontinuo ,non valorizzando le proprie potenzialità,ottenendo una 

preparazione  mediamente sufficiente .Si può affermare ,comunque,che ogni studente in 

funzione delle proprie inclinazioni e dell’impegno profuso,ha maturato ,durante il percorso 

scolastico ,conoscenze,competenze e capacità che hanno contribuito alla crescita culturale e 

personale. 

La classe ha partecipato ad attività extracurriculari con contributi essenziali alla loro riuscita 

,dimostrando duttilità e disponibilità.I progetti a cui hanno partecipato gli alunni sono i seguenti: 

 

 Progetti di scambi nel triennio a: Milford (USA), Doué la Fontaine (FR) (2 

settimane)  

Progetto Erasmus in Irlanda, (4 settimane) 
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Progetto Pon di potenziamento linguistico “Conosciamo l’Europa” a Tours (3 

settimane) 

21 Gennaio 2020 c/c Aula Magna IIS Salvemini/Duca d'Aosta 'Lezione sul Doping  

tenuta dal Prof. M. Guazzini  

Progetto PON di Cittadinanza Europea (4°anno) - “Scopriamo l’Europa” la nascita 

dell’UE, le principali personalità storico-politiche “I padri fondatori”, le principali 

iniziative messe in atto dall’UE in termini di mobilità per formazione e volontariato. 

Quest’anno hanno partecipato al progetto del” Quotidiano in classe” con l’obiettivo 

di aiutare i giovani di oggi cittadini più partecipi alla vita democratica del nostro 

Paese.Nell’ambito dello stesso progetto rientra anche il progetto Young factor di 

alfabetizzazione economico finanziaria promosso in collaborazione con la Banca 

Monte dei Paschi di Siena ,Intesa Sanpaolo,Unicredit e Ubibanca;gli studenti hanno 

partecipato all’incontro con  un Manager di Crédit Agricole sullo Sviluppo sostenibile 

.Hanno inoltre partecipato all’incontro , presso il cinema Odeon di Firenze  , 
con il Governatore della Banca  centrale Spagnola ,Pablo Hernandez da Cos,che ha 

trattato di Europa, Politiche comunitarie europee in materia di emigrazione,di 

sviluppo,ambiente. 

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 

Insuff.-suff……….. 

Potenziare il senso di responsabilità 

Più che buono  
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Far acquisire consapevolezza di essere parte attiva del percorso 

educativo Discreto  

Formare un soggetto capace di orientarsi nei vari aspetti della 

realtà Buono  

Contribuire alla formazione di una mentalità aperta e critica 

 Più che buono 

  

Sul piano didattico 

  

Obiettivo Livello raggiunto 

Saper attuare collegamenti interni alla stessa disciplina. 

Mediamente buono  

Saper attuare collegamenti tra discipline diverse 

Discreto  

Saper esprimere un giudizio personale motivato 

Buono  

Migliorare la capacità di analisi, sintesi, e di rielaborazione delle 

nozioni apprese Buono  

Esprimersi in modo corretto e appropriato, adottando il registro 

linguistico richiesto dalle diverse situazioni comunicative e dalle 

singole discipline 

Buono  

Sviluppare interesse per le materie oggetto di studio e per le 

attività proposte al di fuori del percorso curricolare Distinto  

  

Competenze trasversali: 
  

Obiettivo Livello raggiunto 
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Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie 
Più che buono  

Saper tenere relazioni con gli adulti e con i coetanei 
Più che buono  

Rispettare le consegne 
Buono  

Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un 

contributo personale e responsabile Buono  

Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente 

anche nella ricerca e nella gestione  delle informazioni Buono  

Saper documentare opportunamente il proprio lavoro 
Più che sufficiente  
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE RECANTI 

OBIETTIVI, CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL 

PERCORSO FORMATIVO 

  

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA, 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Docente: Veronica Maria Antonia Aretini 

RELAZIONI FINALE   

Il gruppo-classe pur presentando un panorama variegato di personalità, è particolarmente 

affiatato e mostra dinamiche relazionali molto positive. Gli studenti hanno raggiunto un buon 

livello di socializzazione e hanno partecipato con crescente interesse alle attività proposte 

rispondendo agli stimoli in modo pienamente soddisfacente e  interagendo con il  docente con 

domande pertinenti che hanno  offerto spunti critici da cui partire per ampliare il dialogo 

educativo. Si rileva in particolare  il  comportamento sempre corretto e responsabile   mostrato 

nella fase emergenziale dall’intero gruppo-classe, che ha  mantenuto sempre una 

comunicazione rispettosa cogliendo nella Dad un’opportunità per potenziare le proprie 

competenze relazionali e cognitive, oltreché digitali. Tutti i ragazzi hanno dimostrato anche 

nei momenti più difficili, di sapersi aiutare reciprocamente e di aver acquisito un atteggiamento 

solidale e collaborativo. Sul piano prettamente didattico il gruppo-classe, nonostante 

l’emergenza, ha raggiunto mediamente risultati discreti dal punto di vista del rendimento in 

entrambe le discipline di mia pertinenza. Complessivamente gli obiettivi di apprendimento 

previsti sono stati perseguiti da tutti: alcuni studenti  hanno acquisito una certa padronanza 

delle materie e una positiva capacità di riflessione personale, mentre altri presentano minor 

sicurezza e residue fragilità espositive. Si rileva la presenza di alcuni soggetti particolarmente 

dotati e impegnati costantemente nel lavoro scolastico, di cui una studentessa in particolar 

modo nella disciplina della Lingua e letteratura italiana raggiunge risultati di eccellenza. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze raggiunte 

Complessivamente il gruppo-classe nella disciplina: 

·   conosce i testi letterari oggetto di analisi; 

·    conosce l’autore in relazione alle opere analizzate, 

·   conosce il contesto storico in cui si inseriscono gli autori e le opere letterarie oggetto 

di studio 

Competenze raggiunte 

 Complessivamente il gruppo-classe: 

  · sa contestualizzare le opere letterarie 

 · sa analizzare testi letterari in poesia e in prosa, decodificando gli     elementi essenziali; 

   ·  è lettore consapevole e ha sviluppato una comprensione profonda del testo soffermandosi 

e riflettendo autonomamente sui temi essenziali;  

·   ..  riconosce nella lettura dei testi un'occasione di riflessione  

·    . sa argomentare secondo le modalità previste dal colloquio d’esame di Stato 

·   . è consapevole delle proprie risorse 

· .ha acquisito un pensiero critico valutando, prendendo decisioni e  agendo  propositivamente 

·   .. è in grado di coltivare e rafforzare la propria creatività 

Capacità raggiunte 

Complessivamente  il gruppo-classe: 

·  .sa ascoltare ed è capace di collaborare in team sia in presenza sia da remoto 

· . sa esporre gli argomenti di studio in modo coerente e corretto 

· .sa comprendere nelle linee essenziali la poetica di un autore in relazione ai testi 

· .sa rielaborare le conoscenze usando gli elementi utili per la costruzione di una propria 

esposizione; 
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· .sa interagire anche in un ambiente di discussione on-line, mostrandosi collaborativo e 

propositivo anche in funzione della costruzione del proprio sapere; 

 .  . sa apprendere in modo autonomo autovalutando  il proprio lavoro 

·  . sa essere creativo utilizzando anche le  potenzialità del web 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 · . Il pensiero poetante tra Ottocento e Novecento: 

  1. Giacomo Leopardi e la canzone libera 

  2. La Scapigliatura lombarda: il conflitto tra artista e società 

  3. Decadentismo e fallimento del sogno positivista  

  4. Il linguaggio della lirica decadente: il Simbolismo francese 
  5. La rivoluzione stilistico-espressiva nella poesia di  Giovanni Pascoli 

  6. Gabriele D’Annunzio: l’esteta, il “superuomo”, il poeta 

  7. La poesia ermetica: istinto e sensibilità come chiave di lettura 

  8. Eugenio Montale e il male di vivere 
·      
   . Il pensiero narrante tra Ottocento e Novecento 

   9. L’Età del Realismo e del Positivismo: la nascita del romanzo moderno 
  10. Dal Realismo al Naturalismo: il romanzo sperimentale nella Francia   post-

napoleonica 
 
Contenuti trattati da remoto 

  11. Le avanguardie artistiche: il Futurismo 
12. Il Realismo nell’Italia post-unitaria: il Verismo e Giovanni Verga 

  13. La coscienza della crisi nel primo Novecento: 
  a. Il romanzo esistenziale e Luigi Pirandello 
  b.  il romanzo psicologico moderno e Italo Svevo 

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

 

Il percorso disciplinare è volto ad inquadrare i fenomeni letterari selezionati tra Ottocento e 

Novecento non soltanto nel contesto italiano, ma anche in quello europeo e internazionale. 

Il quadro d’insieme che raccoglie i vari contenuti e dà loro unità, è fornito sia dalla dimensione 

storica delle varie correnti letterarie, sia dal contesto socio-culturale in cui esse sono nate e 

sviluppate . La dimensione cronologica, quindi, se certamente aiuta a delineare le fasi di 

sviluppo delle varie poetiche, non è sempre stata essenziale. Il focus pedagogico, infatti,  è 

stato quello di formare lettori consapevoli, sviluppando negli alunni la comprensione più 

profonda delle opere esaminate. Per dare una prospettiva ordinata alla conoscenza dei fatti 

letterari si è privilegiato il taglio modulare della trattazione, all’interno del quale sono state 

proposte le varie unità didattiche (autori, tendenze e opere significative). Fino a tutto il mese 

di Febbraio il processo di apprendimento-insegnamento si è basato essenzialmente sulla  

lezione frontale che la didattica in presenza consente, con la quale si è cercato di favorire le 

abilità di analisi degli aspetti formali, mentre nelle diverse produzioni scritte si sono curate le 

competenze linguistico-espressive, le capacità elaborative e la creatività. Non sono 

comunque mancate modalità didattiche diverse, con lezioni dialogate volte a stimolare la 

curiosità degli studenti. Inoltre l’attività laboratoriale di scrittura creativa ha consentito di 

sollecitare  la partecipazione attiva dei ragazzi al dialogo educativo. L’emergenza 

coronavirus a partire dal mese di Marzo ha avuto profonde implicazioni pedagogiche, e mi 

ha indotto  ad  una riflessione profonda agli effetti di evitare la cosiddetta “dispersione 

scolastica”. Priorità assoluta è stata data al conseguimento di un obiettivo, nuovo e 

straordinario, ovvero quello di mantenere vive le relazioni con studenti disorientati e 

preoccupati da una didattica necessariamente da svolgersi da remoto. Ho quindi cercato di 

restituire  calore e umanità alla lezione senza però perdere di vista il mio ruolo fondamentale 

di educatrice e  formatrice. Ho dunque ridefinito la mia progettazione iniziale e, 

coerentemente al PTOF e al curricolo d’Istituto, ho predisposto la programmazione 

selezionando con cura i contenuti,  ridefiniti in base a nuclei fondanti. Nei limiti oggettivi in 

cui ha trovato spazio la Dad, che ci ha colti  impreparati, dati da un’emergenza epocale 

associata ad un’esigenza comunicativa e didattica impellente, ho fatto uso della didattica 

digitale asincrona, per fornire ai ragazzi materiale didattico sfrondato e ridotto a nuclei 

fondanti sfruttando le potenzialità della piattaforma google classroom. Successivamente, 

anche a seguito di formazione specifica,  ho fatto ricorso alla didattica sincrona utilizzando 

la piattaforma google meet. Quest’ultima  modalità  è stata riservata sia alla spiegazione di 

nuovi contenuti sia ai feed back organizzati e all’interazione con gli studenti.  Praticamente 

gli incontri, necessariamente ridotti,  sono stati articolati con attenzione,  dando ad essi 

un’adeguata durata  e una cadenza settimanale ma continuativa, in modo tale da rassicurare 

gli studenti.    
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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’Italia 

postunitaria ai giorni nostri secondo i nuovi programmi, 3, vol.unico, ed. Pearson-Paravia 

 

Durante la didattica in presenza si è fatto largo uso del manuale in adozione  corredato di 

fotocopie dei brani e delle liriche non antologizzate e di materiali di comprovata validità 

prodotti dal docente  stesso in forma di appunti.In DaD, invece, essenziale  è stato il 

materiale a cura del docente con riduzione del percorso a nodi fondanti, in seconda battuta 

supportato dalle pagine manualistiche assegnate per gli approfondimenti 

individuali.Durante la didattica in presenza il processo di apprendimento-insegnamento è 

maturato prevalentemente nell’aula di dotazione della classe, fornita di lavagna interattiva,   

e in Laboratorio d’Informatica. Nella didattica da remoto mediante l’interazione pianificata 

delle applicazioni offerte da google nelle piattaforme classroom e meet. 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 L’ attenzione è sempre stata rivolta all’adeguata e approfondita  comprensione  della realtà, 

nei confronti della quale i ragazzi devono mantenere un atteggiamento razionale e critico, 

creativo e  progettuale. Durante la didattica in presenza le verifiche orali hanno mirato a 

valutare la qualità del processo di apprendimento accertando le conoscenze, le abilità e le 

competenze acquisite dagli studenti. Nei limiti temporali previsti sono stati organizzati anche 

momenti di simulazione del colloquio orale, durante i quali  si è guardato soprattutto alla 

performance complessiva di ogni singolo alunno per accertarne il processo di maturazione in 

corso.  Le verifiche scritte, effettuate tramite un congruo numero di prove nei mesi precedenti 

all’insorgere della pandemia da Coronavirus, sono state   strutturate sulla base delle tipologie 

testuali previste dal nuovo esame di Stato. Nel corso del primo quadrimestre è stata svolta 

una  simulazione  della Prima Prova, come da tabella seguente, mentre l’emergenza 

pandemica non ha reso possibile svolgere  la seconda simulazione, programmata in sede 

dipartimentale per il giorno 07/04/2020.  Tutte le verifiche, sia scritte sia orali, sono state 

valutate in base a griglie predefinite coerentemente ai criteri approvati dal nostro Istituto. In 

DaD si è aperto uno scenario  diverso che ha reso indispensabile prestare attenzione 

soprattutto alla continuità delle osservazioni da cui far scaturire la valutazione degli studenti,  

accentuando la dimensione continuativa della valutazione stessa allo scopo di renderla il più 

possibile autentica oltreché equilibrata. Pertanto si sono resi necessari indicatori più ampi di 

quelli relativi alla tradizionale interrogazione periodica, in modo tale da consentirmi di  

osservare   costantemente la validità o meno dei processi in atto. Pertanto ho cercato di 

accompagnare gli studenti controllando la continuità dell’apprendimento mediante la 

registrazione di indicatori quali la partecipazione alle lezioni sincrone, la fruizione dei contenuti 

offerti dalle lezioni asincrone, la riflessione di percorso in relazione sia al proprio lavoro sia a 

quello dei compagni  in modo tale da ottenere  progressivamente  una visione sempre più 

chiara delle competenze raggiunte da ogni singolo studente da cui far scaturire una 
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valutazione formativa di processo. Le verifiche si sono svolte  sia sul piano relazionale 

osservando per ogni singolo studente  l’interazione e la costruzione delle conoscenze, sia sul 

piano cognitivo osservando gli obiettivi a mano amano raggiunti da ogni alunno in relazione 

alle finalità da raggiungere. Dopo aver condiviso con l’intero gruppo-classe le nuove modalità 

di verifica, che hanno evitato in questa fase emergenziale l’angoscia del voto, i risultati del 

monitoraggio sono stati sistematicamente annotati e specificati tramite comunicazione sul 

Registro elettronico, in modo tale da rendere lo studente  consapevole delle proprie risorse o 

criticità  e le famiglie partecipi del processo formativo in atto.   Al termine del percorso  ho a 

disposizione più elementi oggettivi e continuativi di valutazione, che  mi permettono di tradurre 

i giudizi in voto matematico il più possibile attendibile individuando le  differenze tra inizio e 

fine del processo formativo a distanza per ogni singolo studente. 

 OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

n PRIMO QUADR./SECONDO 

QUADR. 

TIPOLOGIA descrizione 

1 16/10/2019 Recensione Schedatura e commento 

critico di tre romanzi letti 

integralmente durante le 

vacanze estive, liberamente 

scelti sulla base della 

proposta di opere formulata 

da docente 

2 25/11/2019 Diversificata: 

1) Tipologia A 

esame di Stato, 

analisi ed 

interpretazione di 

un testo letterario 

italiano 

2)Tipologia D (ex C) 

esame di Stato, 

riflessione critica 

di carattere 

espositivo-

argomentativo su 

tematica di 

attualità 

  

1) Testo analizzato: lirica 

di G. Leopardi “Alla 

luna”, Idillio, 1819-20, in 

Canti, XIV, 1831 

2)“La bellezza è una 

promessa di felicità” 

Charles Baudelaire. La 

tutela delle  città d’arte 

italiane e la   tragica 

alluvione di Venezia del      
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3 17/12/2020 I° simulazione prima 

prova esame di stato 

conclusivi dei corsi di 

studio di istruzione 

secondaria di II° 

grado 

Tempi: 6h 

Batteria di tracce tratte da 

sessioni ordinarie 

(prova comune) 

4 02/03/2020 

Il lavoro è rimasto incompiuto 

per  “lockdown" 

  

  

Tipologia A esame di 

Stato, analisi ed 

interpretazione di un 

testo letterario italiano 

  

Testo analizzato: lirica di 

G.Pascoli “Le rane”, Canti 

di Castelvecchio, 1903, 

1912 

5 27/03/2020 

In piattaforma google 

classroom 

Tipologia A - analisi e 

interpretazione di un 

testo poetico 

Testo analizzato: lirica di G. 

D’Annunzio “I pastori”, 

Alcyone, Laudi, III, 1903 

6 05/04/2020 

In piattaforma google 

classroom 

Tipologia B - analisi e 

produzione di un testo 

argomentativo.  sto 

argomentativo-

espositivo max 30 righe 

 

Traccia: “La città futurista 

del primo ‘900”   

Intertestualità e 

tematizzazioni proposte. 

1) Umberto Boccioni, La 

città che   sale, 1910 

2) Antonio Sant'Elia, Disegni 

per una città futurista, 1914 

3) Milano nuova, I grattaceli 

di porta Garibaldi oggi 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

  

·L’Infinito, I piccoli idilli, dai Canti, XII,1818-19  (Libro di testo 
vol.2, p.962) 

· Alla luna, Idillio, ibidem, 1819-20, dai Canti, XIV, 1831 
· Il sabato del villaggio, I grandi idilli, dai Canti,1829, 1831 

(Libro  di testo vol.2, p.987-988) 
· A se stesso, da Gli Antidilli, dai Canti, XXVIII, Firenze, 1833-35  

(Libro di testo vol.2, pp.1002-04) 

Giacomo Leopardi 
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·Lampo, dalla raccolta Myricae, 1891,1903 (Libro di testo 
pp.317-18) 

·Temporale, ibidem  (Libro di testo pp.312-14) 
·Nebbia, dalla raccolta Canti di Castelvecchio,, 1903, 1912 

(fotocopia) 
· Il gelsomino notturno, ibidem, (Libro di testo p.328-31) 
· La grande proletaria si è mossa, Discorso tenuto a Barga il 26 

novembre 1911 (fotocopia da libro di testo, sezione on line) 
· Italy, da Poemetti, 1897-1904, strofe XVIII, XIX,XX  (fotocopia) 

Giovanni Pascoli 

·La sera fiesolana, 1899, Alcyone, III, Le Laudi, 1903 (Libro di 
testo pp.255-257) 

· I pastori, ibidem (fotocopia) 
 
Opera integrale (libera scelta dello studente) 
-Il piacere, 1889 
-L’innocente 1892 

Gabriele D’Annunzio 

· El bombardeo de Adrianópolis, 1924, estratti (fotocopia) Filippo Tommaso 

Marinetti 

· Sono una creatura, Il porto sepolto, 1916, L’allegria, 1931 
((Libro di testo p.713) 

· Giorno per giorno, Per il figlio morto, da Il dolore, 1947 
(fotocopia) comparata  con la lirica carducciana “Pianto antico”, 
Rime nuove,  1871(Libro di testo pp.71) 

Giuseppe Ungaretti 

·Non chiederci la parola, dalla raccolta  Ossi di seppia, 1925 
(Libro di testo pp.762) 

· Spesso il male di vivere ho incontrato, ibidem, 1925 (Libro di 
testo pp.766) 

 -Non recidere forbice quel volto, dalla raccolta Le occasioni, 
1939, (in fotocopia) 

Eugenio Montale 

· L’amante di Gramigna, Prefazione, da novelle Vita dei campi, 
1880 (Libro di testo pp.94-95) 

· La lupa, ibidem, 1880 (Libro di testo pp.159-161) 
· Libertà, dalla raccolta Novelle rusticane, 1882 
- La roba, ibidem (in fotocopia) 
· Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, brano tratto da I 

Malavoglia, cap.I (Libro di testo pp.123-125) 
 
 Opere integrali (libera scelta dello studente): 
-raccolta novelle Vita dei campi, 1880 
-I Malavoglia, 1881 
-raccolta Novelle rusticane, 1882 
-Mastro don Gesualdo, 1889 

Giovanni Verga 
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·La patente, dalla raccolta Novelle per un anno, 1922-37 
(fotocopia) 
 
 Opere integrali (libera scelta dello studente): 
-Il fu Mattia Pascal, 1904 
-Uno, nessuno, centomila, 1926 
-Novelle per un anno, 1922-1937 

Luigi Pirandello 

-Psico-analisi, brano tratto da “La coscienza di Zeno”, cap.VIII 
(Libro di testo pp.471-475) 
 
Opere integrali (libera scelta dello studente): 
· Senilità, 1898 
· La coscienza di Zeno, 1923 

Italo Svevo 

 

LETTURE INTEGRALI SVOLTE DAL GRUPPO-CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO Ad 

ogni studente è stato consentita la scelta di almeno sei romanzi tra quelli  a seguito precisati, 

che sono stati selezionati sulla base di un elenco di letture proposto dal docente.   

AUTORI  ITALIANI 

Italo Calvino: 

Il sentiero dei nidi di ragno, 1947 

Il visconte dimezzato,  1951 

Il barone rampante, 1957 

Il cavaliere inesistente 1959 

Le città invisibili 1972 

Dino Buzzati: 

Il deserto dei Tartari, 1940 

Carlo Cassola 

La ragazza di Bube, 1958-59 

Erri de Luca 

Il peso della farfalla, 2009 

Il giorno prima della felicità, 2009 

I pesci non chiudono gli occhi, 2010 

Francesco Jovine: 

Le terre del Sacramento, 1950 

Alberto Moravia 

La noia 1960 

Gli indifferenti 1929 

Vasco Pratolini: 

Il quartiere, 1943-44 

Leonardo Sciascia 

Il giorno della civetta 1960 

Todo modo, 1974 

La scomparsa di Mayorana, 1975 

Mario Rigoni Stern: 
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Il sergente nella neve, 1953 

 

AUTORI STRANIERI 

Albert Camus,             Lo straniero, 1942 

ID.,                              La peste, 1947 

Gustave Flaubert,       Madame Bovary, 1856 

William Golding,          Il signore delle mosche, 1954 

Ernest Hemingway,     Il Vecchio e il mare, 1952 

Herman Hesse,     Siddharta, 1922 

ID.,                               Il lupo della steppa, 1927 

ID,                                 Narciso e Boccadoro, 1930 

Khaled Hosseini,        Il cacciatore di aquiloni, 2004 

ID.,                                  Mille splendidi soli, 2007 

Thomas Mann,              Morte a Venezia, 1912 

Gabriel Garcia Márquez, Cent’anni di solitudine, 1967 

Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale, 1929 

Robert Louis Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, 1886 

Bram Stoker,                  Dracula, 1897 

Patrick Süskind,            Il profumo, 1985 

Oscar Wilde,                  Il ritratto di Dorian Gray, 1890 

Émile Zola,                     La bestia umana, 1890 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze raggiunte 

Complessivamente il gruppo-classe nella disciplina: 

·  conosce e comprende i principali fatti e problemi dei periodi storici esaminati 

Competenze raggiunte 

Complessivamente il gruppo-classe: 

· affronta lo studio di un argomento storico individuandone le cause principali e le 

conseguenze; 

·  utilizza il linguaggio specifico della disciplina in rapporto ai diversi contesti ed ambiti 

storici; 

·   riconosce nella lettura dei fatti storici un’occasione di riflessione per leggere il presente 

e progettare il futuro; 

·    ha acquisito un pensiero critico valutando fatti storici salienti e protagonisti di tali fatti 
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Capacità raggiunte  

Complessivamente  il gruppo-classe: 

·    sa analizzare e sintetizzare i più importanti nuclei storici oggetto di studio; 

·    sa effettuare correlazioni e confronti tra fenomeni storici; 

·   sa rielaborare le conoscenze usando gli elementi utili per la costruzione di una propria 

esposizione; 

·    sa argomentare e fornire informazioni salienti su quanto studiato; 

·  sa interagire anche in un ambiente di discussione on-line, mostrandosi collaborativo e 

propositivo anche in funzione della costruzione del proprio sapere. 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

  1.  L’Italia e la questione meridionale 

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

3.  La civiltà industriale nella seconda metà dell’Ottocento 

4. Capitalismo organizzato, imperialismo e società di massa 

5.  L’Italia e le prime velleità coloniali 

  6.   L’età giolittiana 

  7.  Questione balcanica ed espansionismo russo 

  8.  La grande guerra 

  9.   La rivoluzione bolscevica e la nascita dell’URSS 

10. Il primo dopoguerra in Italia e in Germania 

11. L’avvento del Fascismo in Italia 

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

Contenuti trattati da remoto 

13. L’avvento del Nazismo in Germania 

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

15.  Dal Piano Marshall alla guerra fredda. 

16. Decolonizzazione e neocolonialismo: i problemi del mondo attuale 

  

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

La progettazione iniziale è stata rimodulata in considerazione delle difficoltà incontrate 

durante gli  incontri a distanza, necessari affinché nell’emergenza pandemica anche la 

disciplina storica offrisse il proprio contributo in termini di formazione.  Con questa 

premessa, Il lavoro svolto in presenza e da remoto, ha sempre avuto come obiettivo 

prioritario quello di motivare e coinvolgere gli studenti. Ciò è stato fondamentale in Dad, 

dove il cambio di fruizione delle modalità d’insegnamento ha reso fondamentale la 

realizzazione di un ambiente di apprendimento particolarmente stimolante. Se 

inizialmente si è mirato a  fornire un quadro puntuale e il più possibile oggettivo degli eventi 

che ponesse gli studenti nelle condizioni ottimali per comprendere i grandi mutamenti 

politici e sociali avvenuti tra Ottocento e  Novecento e per inquadrarli in una corretta 

prospettiva globale, pur senza perdere di vista la dimensione particolare italiana, da 

remoto essenziale è stato favorire la capacità critica evitando il più possibile 

l’apprendimento di tipo mnemonico. Pertanto nella prima parte dell’anno scolastico si sono  

costantemente sollecitati interventi di analisi e di interpretazione  dei  fatti storici, esaminati 

nella loro complessità mantenendo in costante connessione passato e presente, dei quali 

si è sempre sottolineata la reciproca influenza.  In ambiente digitale, invece, il contenuto 

di percorso diventato necessariamente più scarno, e il rallentamento nei tempi di 

apprendimento/insegnamento, hanno evidenziato l’importanza della riflessione personale 

sul fatto storico nella sua essenzialità.  Il confronto tra coetanei e con il docente ha poi 

favorito la comprensione della realtà nel suo divenire e  l’acquisizione di una crescente 

consapevolezza.  Dal punto di vista del rendimento scolastico nella prima parte dell’anno 

scolastico il gruppo-classe evidenziava caratteristiche diverse per possesso degli 

strumenti di abilità di base, per ritmi di apprendimento e per partecipazione,  tant’è che 

alla fine del primo quadrimestre  non tutti gli studenti raggiungevano in modo pienamente 

soddisfacente gli obiettivi fondanti della disciplina storica. Al termine del percorso, invece, 

gli obiettivi fondanti della disciplina sono stati raggiunti da tutti:   la stragrande maggioranza 

possiede conoscenze più che accettabili ed è  in grado di contestualizzare avvenimenti  e 

protagonisti. I più partecipi sono anche in grado di fare collegamenti di tipo 

interdisciplinare. 

 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: A.Brancati, T.Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, 3. L’età 

contemporanea, ed. La Nuova Italia ed. 

 

Durante la didattica in presenza si è fatto largo uso del manuale in adozione e le  lezioni, 

sia pur prevalentemente frontali, sono sempre state aperte alla partecipazione degli 

studenti mediante discussioni guidate ed esercitazioni individuali e di gruppo. Per gli 

approfondimenti tematici si è fatto ricorso a  materiale di comprovata validità in fotocopia e 
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in forma di appunti a cura del docente. II processo di apprendimento-insegnamento si è 

svolto prevalentemente nell’aula di dotazione della classe, fornita di lavagna 

interattiva.Nella didattica da remoto, invece, essenziale  è stato il materiale a cura del 

docente con riduzione del percorso a nodi fondanti, in seconda battuta supportato dalle 

pagine manualistiche assegnate per gli approfondimenti individuali. L’interazione è 

avvenuta fruendo delle potenzialità offerte dalle piattaforme google classroom e google 

meet. 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Durante l’intero percorso formativo disciplinare particolare importanza è stata data alla 

sensibilizzazione ai valori della tolleranza e della democrazia,  affinché gli studenti  

pervengano finalmente ad una sicura coscienza civile. Nei mesi in cui si è svolta la didattica 

in presenza la verifica delle conoscenze , competenze e abilità acquisite ha privilegiato il 

momento dell’esposizione orale attraverso colloqui individuali e dibattiti collettivi. I prerequisiti 

d’ingresso al percorso annuale di studio sono stati accertati mediante una prova strutturata  

scritta, come da tabella seguente. Per la valutazione delle verifiche ci si avvalsi dei criteri 

approvati dal nostro istituto.A seguito dell’emergenza Coronavirus nella disciplina storica per 

la valutazione finale si  è usato un sistema di verifica analogo a quello specificato per la 

disciplina di Lingua e letteratura italiana 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

n PRIMO 

QUADRIMESTRE 

TIPOLOGIA descrizione 

1 26/09/2020 Quesiti a risposta 

singola, multipla ed 

aperta  

L’Europa tra la prima e la 

seconda metà dell’Ottocento 

(verifica prerequisiti d’ingresso) 
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 MATERIA: MATEMATICA 

Docente: Cinzia Mirra 

  

RELAZIONI FINALE 

Tutti gli alunni 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 di 

impegno. Difatti, per quanto riguarda il rendimento, la classe ha risposto in modo diversificato 

alle indicazioni fornite ed i risultati conseguiti dagli studenti sono stati eterogenei: alcuni alunni 

hanno recepito le problematiche proposte, approfondendo a livello individuale ed applicandosi 

con costanza e determinazione sia in classe che nello studio individuale, hanno denotato 

attitudine per la materia ed interesse per le lezioni o, comunque, per un approccio logico 

deduttivo ai nuovi contenuti proposti; altri, benché abbiano comunque beneficiato di questo 

clima interessato e partecipativo, hanno vissuto l’approccio e lo studio della matematica in 

modo più passivo, hanno manifestato un ritmo di apprendimento più lento a causa di uno 

studio non sempre sistematico e metodico  e ad abilità operative non sempre adeguatamente 

sviluppate, con  lacune pregresse non del tutto colmate . Inoltre, gli alunni che all’inizio 

dell’anno evidenziavano alcune fragilità nelle conoscenze matematiche, permangono tuttora, 

in concreto, in condizioni di debolezza, per un impegno molto discontinuo o scarso. 

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

riprendere l’ultimo argomento di Matematica della classe quarta che non era stato sviluppato 

secondo quanto previsto dalla programmazione a causa della discontinuità nell’insegnamento 

della materia dovuto agli impegni della classe in progetti che erano ricaduti anche su diverse 

ore di Matematica, soprattutto nel Pentamestre.L’attività didattica svolta ha subito 

rallentamenti dal mese di marzo quando, a causa del Covid-19, l’attività didattica non è stata 

più in presenza ma a distanza e, pertanto, non sarà svolto l’ultimo argomento proposto nel 

piano di lavoro iniziale, ossia la Ricerca Operativa.Dal punto di vista metodologico, il lavoro si 

è sviluppato, soprattutto, con l’obiettivo di rendere autonomo l’alunno dal punto di vista 

cognitivo e consentirgli di operare concretamente e con sufficiente autonomia. La valutazione 

si è svolta, periodicamente, per formulare un giudizio sui risultati conseguiti dagli alunni, sia 

sul piano dell’apprendimento sia in relazione ad altri elementi, quali la partecipazione, 

l’impegno nello studio, l’attenzione.In termini di partecipazione al dialogo educativo, non tutti 

hanno sempre reso attivamente quanto erano in grado di esprimere e gli obiettivi sono stati 

raggiunti in base alle diverse situazioni di partenza e capacità.L’acquisizione delle conoscenze 

risulta mediamente sufficiente, discreta o buona  in alcuni casi. L’esposizione orale, per alcuni 

risulta incerta e non rigorosa nell’uso dei termini specifici.La capacità di rielaborazione 

personale è da considerarsi complessivamente accettabile. 
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 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze complessivamente raggiunte: conoscere un linguaggio appropriato, 

conoscere e applicare le tecniche e le procedure di calcolo studiate, interpretare e 

rappresentare situazioni, utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto 

forma grafica,conoscere strategie appropriate per risolvere problemi. 

Competenze complessivamente raggiunte:Saper individuare le strutture di base, i 

concetti ed i procedimenti fondamentali relativi al programma svolto; saper definire ed 

esprimere i concetti matematici con la necessaria chiarezza e univocità, attraverso un 

linguaggio tecnico corretto e sintetico;saper formalizzare un problema attraverso il ricorso a 

modelli matematici standard; saper usare metodi e procedure opportune nella soluzione di 

problemi. 

Capacità complessivamente raggiunte: possedere discrete capacità di 

astrazione;capacità di esprimersi correttamente e con termini adeguati;capacità di 

ragionamento coerente e argomentato;capacità di individuare la procedura più significativa 

nella soluzione di problemi;capacità di maturare processi di astrazione e di formazione dei 

concetti;capacità di valutazione personale. 

LO STUDIO E LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI FUNZIONI REALI 

Conoscenze raggiunte: Conoscere l’andamento di una funzione reale di una variabile 

reale  

Competenze raggiunte:Ricercare i massimi e i minimi,individuare la concavità e i punti 

di flesso di  funzioni reali, utilizzare il metodo delle derivate successive,analizzare e 

rappresentare graficamente funzioni reali di variabili reali.  

Capacità raggiunte:Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico.Utilizzare le 

tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica.  

                                                 INTEGRALI INDEFINITI 

Conoscenze raggiunte: la derivata come operatore, il concetto di integrale indefinito,la 

linearità dell’integrale indefinito, i metodi di integrazione. 

Competenze raggiunte: calcolare integrali indefiniti che conducono a integrazioni 

immediate o ad esse riconducibili. 

Capacità raggiunte: Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 

                                       IL CALCOLO COMBINATORIO 

Conoscenze raggiunte: Conoscere le permutazioni semplici e con ripetizione, le 

disposizioni semplici e con ripetizione, le combinazioni semplici e con ripetizione. 
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Competenze raggiunte:.Saper lavorare nel discreto; acquisire  i concetti del calcolo 

combinatorio, saper utilizzare procedimenti induttivi, saper calcolare permutazioni, 

disposizioni, combinazioni, semplici o con ripetizione. 

Capacità raggiunte: Individuare il modello adeguato a risolvere un problema di conteggio. 

IL CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 

Conoscenze raggiunte: Le principali leggi del calcolo delle probabilità 

Competenze raggiunte:calcolare la probabilità di un evento secondo la definizione classica, 

anche utilizzando le regole del calcolo combinatorio; applicare la definizione frequentista e 

soggettivista per il calcolo della probabilità di un evento;calcolare la probabilità dell’evento 

contrario e dell’evento unione e intersezione di due eventi dati. Applicare i teoremi della  

probabilità totale,  contraria, condizionata e composta. Effettuare valutazioni corrette di 

eventi aleatori; applicare le principali leggi del calcolo delle probabilità. 

Capacità raggiunte:Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi; possedere 

discrete capacità di astrazione. 

LE VARIABILI CASUALI 

Conoscenze raggiunte: Le distribuzioni di variabili casuali discrete 

Competenze raggiunte: Acquisire il concetto di distribuzione di variabile 

casuale;riconoscere ed analizzare una funzione di ripartizione di una variabile aleatoria X, 

individuare la variabile indicatrice di un dato evento E, calcolare il valore medio, la varianza 

e lo scarto quadratico medio di una variabile casuale. 

Capacità raggiunte:Utilizzare le principali distribuzioni di probabilità come modello per 

risolvere problem 

LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

Conoscenze raggiunte: Le funzioni di due variabili e la loro rappresentazione grafica 

Competenze raggiunte: calcolare disequazioni lineari/non lineari in due variabili e i loro 

sistemi; rappresentare nel piano cartesiano l’insieme delle soluzioni delle disequazioni in 

due variabili;;individuare e rappresentare graficamente il dominio di una funzione di due 

variabili; comprendere il significato di linea di livello; calcolare le derivate parziali di una  

funzioni di due variabili.Analizzare e rappresentare graficamente una funzione di due 

variabili. 

Capacità raggiunte: Individuare strategie appropriate per risolvere problemi; estendere il 

concetto di funzione a più variabili;utilizzare le tecniche dell’analisi,rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 
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CONTENUTI TRATTATI 

 STUDIO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI FUNZIONI 

● Ricerca dei massimi e dei minimi 

● Concavità di una curva e punti di flesso 

● Metodo delle derivate successive 

● Studio del grafico di una funzione    

  IL CALCOLO INTEGRALE 

● L’integrale indefinito  

● Metodi di integrazione      

  IL CALCOLO COMBINATORIO  

● Permutazioni 

● Disposizioni 

● Combinazioni 

● Potenza di un binomio    

  IL CALCOLO DELLE PROBABILITÀ’ 

● Gli eventi 

● Le differenti concezioni di probabilità 

● Teoremi sulla probabilità        

 LE VARIABILI CASUALI 

● Le variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità 

● I valori caratterizzanti una variabile casuale discreta 

          

                                      LE  FUNZIONI  DI DUE VARIABILI  

● Le funzioni di due o più variabili 

● Disequazioni in due variabili 

● Elementi di analisi infinitesimale 

● Ricerca degli estremi liberi e vincolati di una funzione di due variabili 

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

Lezioni frontali, lezioni partecipate, esercitazioni in classe, discussioni e scoperte 

guidate,correzione dei compiti assegnati con gli studenti. Per la valutazione degli obiettivi 

sono state somministrate prove scritte, interrogazioni lunghe/brevi, interventi. Sono stati 

effettuati interventi di recupero in itinere, ogni qualvolta se ne è presentata la necessità. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Paolo Baroncini-Roberto Manfredi-Elisabetta Fabbri-Cinzia Grassi 

“Lineamenti.MATH rosso”,vol. 4 e 5 – Ghisetti e Corvi.Altri materiali didattici: Appunti, 

schemi, fotocopie. 

 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Primo quadrimestre: Sono state svolte tre verifiche scritte ed almeno una verifica orale. 

Secondo Quadrimestre:E’ stata svolta, ad oggi, una  verifica scritta (si prevede una seconda 

prova entro la fine di maggio); si prevede, inoltre, di completare le verifiche orali garantendo 

almeno una  verifica per allievo, al fine di valutare oltre le conoscenze e competenze acquisite 

anche la proprietà specifica di linguaggio e la capacità di saper operare collegamenti tra le 

varie discipline, oltre che nei vari ambiti della disciplina stessa. 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

  Quadrimestre.    Tipologia                                             Descrizione 

1 
 Quadrimestre 

  30.10.2019 

Esercizi  Crescenza e decrescenza, massimi e minimi 

relativi, concavità e flessi di una funzione ad 

una variabile 

2 
 Quadrimestre 

22.11.2019 

 

Esercizi   Calcolo di integrali indefiniti 

3 
 I Quadrimestre 

  16/12/2019 

Esercizi   Problemi relativi al calcolo combinatorio  
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I Quadrimestre Almeno una 

verifica orale 

Verifica orale sugli argomenti trattati.Verifica 

acquisizione contenuti, competenze di 

rielaborazione dei dati ed abilità espositive. 

4 
 II Quadrimestre 

  30/04/2020 

in piattaforma 

GClassroom 

test a risposta 

multipla  

Problemi relativi al calcolo delle probabilità, 

secondo i teoremi della probabilità composta 

e con applicazione del calcolo combinatorio.  

5 
 

II Quadrimestre 

11 Maggio 2020 

in piattaforma  

GClassroom 

 

 

Verifica scritta 

Recupero del debito formativo del 

quadrimestre 

 
II Quadrimestre 

 Maggio 2020 

in piattaforma 

GClassroom 

 

 

Verifica scritta Le variabili casuali. I sistemi di disequazioni 

lineari/non lineari in due variabili. Dominio di 

funzioni in due variabili, determinazione e 

rappresentazione grafica 

 
II Quadrimestre 

in piattaforma 

GClassroom 

Almeno una 

verifica orale  

Verifica orale sugli argomenti trattati.Verifica 

accertamento delle conoscenze,competenze 

di rielaborazione dei dati ed abilità espositive. 

Riguardo alla valutazione, si sono utilizzati i criteri deliberati dal collegio dei docenti e inseriti 

nel POF.Gli strumenti di valutazione sono stati: la griglia disciplinare per le prove scritte 

comune al Dipartimento di Matematica, un giudizio per le prove orali che tenesse conto delle 

conoscenze, della correttezza dei procedimenti, dell’esposizione con termini e simbologia 

adeguati.La valutazione finale non sarà, semplicemente, la media aritmetica dei voti di ogni 

studente, ma si terrà conto anche del progresso rispetto alla situazione iniziale, dell’impegno 

nello studio e nel recupero oltre che della partecipazione all’attività didattica.  
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 MATERIA : DIRITTO 

Docente:  Ascione Tiziana 

  

RELAZIONI FINALE 

La classe si è dimostrata ,nel corso del triennio corretta e disponibile nei rapporti con 

l’insegnante. Dalla quarta liceo la classe ha mostrato un iter crescente ,dimostandosi molto 

interessata al dialogo educativo. Si può affermare che la classe è di livello medio alto ,con 

diverse punte di eccellenza, con un nutrito gruppo di alunni che ha tenuto un impegno costante 

nello studio. Un piccolo gruppo ,anche se con motivazioni meno forti ,è comunque riuscito a 

raggiungere risultati sufficienti .Il percorso di studio ha mirato a fornire una preparazione 

attraverso un ‘attività basata  

 sulla contestualizzazione degli argomenti trattati attraverso la lettura dei quotidiani,avendo la 

clase partecipato al progetto del “Quotidiano in classe”  promosso dall’Osservatorio 

permanente Giovani Editori. L’obiettivo di questo tipo di attività è quello di sviluppare negli 

alunni il senso critico ,stimolando le capacità di analisi.Il vasto programma previsto dalla 

classe quinta ha subito dei cambiamenti in seguito alla chiusura della scuola per il Covid 

19.Dal 5 Marzo c.a., dopo un breve periodo organizzativo,le lezioni sono riprese attraverso la 

piattaforma Classroom   e lezione sincrone mediante il programma Meet. 

  Nell’ambito del programma di Diritto sono integrati dei contenuti di Cittadinanza e 

Costituzione volti a far crescere gli alunni come cittadini attivi, capaci di esercitare i diritti 

inviolabili e rispettare i doveri inderogabili della società,nell’ambito 

familiare,scolastico,regionale ,nazionale ,europeo e globale. 

Alla luce della pandemia molti sono stati gli spunti di riflessione sulla Carta Costituzionale 

,portando la classe ha soffermarsi su alcuni articoli in particolare. 

  

  

  

  

  

  

  

  

    



 

 
33 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze raggiunte: 

-Conoscere la globalizzazione ei suoi effetti sociali e produttivi:la tutela dei diritti umani 

,dell’ambiente . 

-Conoscere i principi ispiratori della Carta Costituzionale e delle Carte internazionali dei 

Diritti umani 

-Conoscere le organizzazioni internazionali  

-Conoscere le fonti del  Diritto internazionale ed in particolare le fonti del Diritto 

Commerciale internazionale 

-Conoscere la legislazione a favore del consumatore 

-Conoscere lo sviluppo di nuovi mercati:E-commerce   

 Competenze raggiunte: 

-Riconoscere un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e delle Carte 

internazionali dei Diritti Umani 

-Riconoscere le tendenze dei mercati locali,nazionali e globali 

-Riconoscere la normativa nazionale,comunitaria e internazionale per la tutela del 

consumatore 

-Riconoscere la normativa relativa al commercio elettronico 

 

  

Capacità raggiunte: 

-Individuare  il valore della tutela dei Diritti fondamentali dell’uomo 

-Individuare la dimensione globale di alcuni fenomeni sociali,ambientali ed economici 

-Individuare la normativa a tutela del consumatore e le forme contrattualistiche meritevoli 

di particolare tutela 

-Individuare le nuove forme di commercio elettronico  
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CONTENUTI TRATTATI 

1.Gli effetti della globalizzazione  in campo giuridico 

2.La tutela dei diritti umani  

3.La tutela internazionale dell’ambiente.La green economy e la responsabilità sociale delle 

imprese 

4.La regolamentazione della rete internet . 

5.La lotta al terrorismo internazionale .L’accoglienza e l’integrazione degli stranieri.La libertà 

religiosa 

6.Le fonti interstatali e transnazionali del commercio internazionale 

7.I soggetti nazionali del commercio internazionale 

8.Gli enti internazionali del commercio estero 

9.L’uscita del Regno Unito dall’Unione  europea 

10.I principali contratti internazionali : 

-i contratti di compravendita 

-le clausole INCOTERMS, 

-il contratto di trasporto, 

-contratto di assicurazione  

-,il contratto di franchising,e di appalto 

11.La disciplina delle operazioni con l’estero: 

-la politica doganale e i regimi doganali  

-gli adempimenti doganali 

-gli strumenti di pagamento e la loro tutela  

-le politiche comunitarie e gli strumenti finanziari della UE 

Questi argomenti sono stati trattati dopo il 5/03/2020 in modalità DAD 

12 .La tutela del consumatore : 

-I contratti a distanza 
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-i contratti del consumatore 

-la tutela del turista e dei viaggiatori 

13.L’E-Commerce: 

-i siti web e le nuove forme di comunicazione  

-i diritti e gli obblighi giuridici del contratto di e-commerce 

 14.Accenni alle controversie tra gli Stati  

Cittadinanza e Costituzione 

Il cammino dei Diritti di Libertà:dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo,allo Statuto albertino 

alla Carta costituzionale fino alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo 

Il Parlamento,Il Governo(in particolare il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero 

degli affari esteri) ,Il Presidente della Repubblica:composizione e funzioni 

 

La Costituzione e la Pandemia  

Art.1 e 4 la Tutela del lavoro 

Art.2 i Diritti Inviolabili e i Doveri inderogabili di solidarietà 

Art.5 l’Unità nazionale e il Decentramento amministrativo 

Art.13 L’inviolabilità della libertà personale 

 Art 16.La libertà di circolazione 

Art.17 La libertà di riunione 

Art.19 La libertà di culto 

Art.32 la tutela della salute 

Art.34 Il diritto all’istruzione 

Art.37 I diritti della donna lavoratrice 

Art.38 L’assistenza sociale  

Art.41 La  libera iniziativa privata 

Art.77 L’urgenza dei decreti legge e dei decreti del Presidenti del Consiglio 
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  METODOLOGIE DIDATTICHE 

 -lezione frontale 

-lezione partecipata 

-discussione guidate sugli argomenti trattati anche attraverso la lettura di quotidiani,la 

visione di filmati 

-revisione di questionari riepilogativi; 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: 

 Marco Capiluppi,Maria Giovanna D’Amelio “Diritto senza frontiere 

up”Tramontana.Durante l’anno alcuni argomenti sono stati approfonditi con 

dispense , mappe forniti dalla docente. 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Le  verifiche orali si sono basate  su colloqui volti a spiegare i concetti chiave della 

materia ,al fine di riconoscere l’interdipendenza fra i fenomeni 

economici,sociali,istituzionali e la loro dimensione locale ma al contempo 

globale;stabilendo collegamenti tra la legislazione nazionale ,europea ed 

internazionale. 

Dal 5 marzo c.a.,a causa della chiusura delle istituzioni scolastiche per il Covi19, le 

verifiche sono state svolte in modalità sincrona mediante la piattaforma 

GGClassroom. 

 

  OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.    Tipologia                                             Descrizione 

1 
I quadrimestre  Verifiche orali   colloqui orali sugli argomenti trattati 

2 
 II quadrimestre  Verifiche orali     Colloqui orali riepilogativi degli argomenti svolti 

e degli approfondimenti trattati 
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 RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Docente:Ascione Tiziana 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze raggiunte: 

-Conoscere gli strumenti e le funzioni di politica economica 

-Conoscere gli interventi e gli obiettivi  dello Stato in economia  

-Conoscere  la politica commerciale in un mondo globalizzato 

-Conoscere le diverse tipologie di  barriere  commerciali 

-Conoscere le nuove relazioni internazionali tra Paesi terzi 

- Conoscere la spesa pubblica :soprattutto nei campi dell’assistenza.e previdenza sociale 

,nella sanità pubblica 

Competenze raggiunte: 

-Riconoscere le  tendenze dei mercati locali,nazionali e globali 

-Riconoscere le scelte e gli interventi dello Stato nel Welfare 

-Riconoscere i nuovi soggetti economici nel mercato globalizzato 

-Riconoscere i nuovi rapporti economici internazionali 

Capacità raggiunte: -Individuare le  scelte di politica economica dello  Stato 

-Individuare i nuovi sistemi economici alla luce della globalizzazione 

-Individuare  gli ostacoli all'internazionalizzazione  

-Individuare gli obiettivi di politica sociale  

 

CONTENUTI TRATTATI 

 1.Il ruolo dello Stato negli interventi di polica economica : 

-l’evoluzione dell’intervento pubblico in economia 
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-gli obiettivi e gli strumenti di politica economica  

-la politica economica nell’ambito dell’UE 

2.la Spesa pubblica  

-da Stato Sociale a Stato Assistenziale  

Questi argomenti sono stati trattati dopo il 5/03/2020 in modalità DAD 

3 La politica delle entrate pubbliche 

-generalità e classificazione 

-le tipologie di imposte  

-Le imposte dirette :in particolar modo l’IRPEF e Ires  

-le imposte indirette :in particolar modo l’IVA 

4.Le principali imposte regionali e locali:in particolare:l’IRAP,l’Iuc 

5.Il biilancio dello Stato e dell’UE 

-La struttura del bilancio dello Stato e dell’UE 

-le regole dell’UE 

-dal centralismo al federalismo fiscale 

6.La politica commerciale internazionale:  

-gli effetti sociali e produttivi della globalizzazione  

-la politica commerciale dell’UE 

-le  relazioni internazionali e i rapporti con Paesi terzi 

 

 

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

 -lezione frontale 

-lezione partecipata 

-discussione guidate sugli argomenti trattati anche attraverso la lettura di quotidiani,la 

visione di filmati 

-revisione di questionari riepilogativi; 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo:  

 Simone Crocetti,Mauro Cernesi,William V.Longhi “Economia -Mondo up”-

Tramontana 

Schematizzazione e produzione di mappe concettuali da parte dell’ insegnante 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

   Le  verifiche orali si sono basate  su colloqui volti a spiegare i concetti chiave della materia 

,al fine di riconoscere l’interdipendenza fra i fenomeni economici,sociali sul piano 

locale,nazionale e internazionale. 

Dal 5 marzo c.a.,a causa della chiusura delle istituzioni scolastiche per il Covi19, le verifiche 

sono state svolte in modalità sincrona mediante la piattaforma GGClassroom. 

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.    Tipologia                                             Descrizione 
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MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

Docente:  Elena Spinelli 

RELAZIONI FINALE 

Sono la docente di economia aziendale  dalla classe quarta, il loro comportamento è andato 

migliorando diventando corretto e rispettoso come anche il dialogo sia educativo che umano. 

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 molto 

buoni, 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. Anche durante la didattica a 

distanza la situazione è rimasta immutata. 

Per quanto riguarda la programmazione prevista questa ha subito a partire dal lockdown delle 

riduzioni privilegiando l’aspetto teorico 

Alcuni studenti hanno dimostrato  in generale interesse , partecipazione e motivazione verso 

la disciplina, tanto da partecipare al mio progetto riguardante la collaborazione con la 

redazione del Corriere fiorentino. Questa riguardava la stesura  di articoli riguardanti interviste 

con persone del mondo economico, che trovavano spazio all’interno della nostra rubrica 

“L’economia vista da scuola” presente nell’Economia del Corriere fiorentino. 

Alla fine del quadrimestre verrà affrontato un modulo CLIL in collaborazione e in compresenza 

con l'insegnante di lingua inglese e riguarderà il Business Plan  

   

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Il Bilancio d’esercizio e l’analisi di bilancio 

Conoscenze raggiunte:Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali.  

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

Competenze raggiunte:Rilevare in P.D. le operazioni di gestione e di assestamento 

riguardanti i beni strumentali, il factoring, il contratto di subfornitura e gli aiuti pubblici alle 

imprese 

Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico civilistici 

Applicare i criteri di valutazione civilistici agli elementi del patrimonio aziendale 
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Riconoscere la funzione dei principi contabili 

Individuare le funzioni del bilancio IAS/IFRS e i documenti che lo compongono 

Distinguere gli IAS/IFRS dagli US GAAP 

Analizzare e interpretare i giudizi sul bilancio formulati dal revisore legale 

Riclassificare lo Stato patrimoniale e il Conto economico 

Calcolare e commentare gli indicatori di redditività, di produttività, patrimoniali e finanziari 

Redigere il Rendiconto finanziario delle variazioni del PCN e il Rendiconto finanziario delle 

variazioni della disponibilità monetaria 

Redigere report relativi all’analisi per indici e per flussi  

Bilancio con dati a scelta 

Capacità raggiunte: Principi contabili.  

Normative e tecniche di redazione del sistema di bilancio.  

Analisi di bilancio per indici e per flussi 

la  contabilità gestionale 

Conoscenze raggiunte: Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del 

controllo di gestione, analizzandone i risultati.  

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese 

Competenze raggiunte: 

Classificare i costi aziendali secondo criteri diversi 

Individuare le caratteristiche e le finalità delle differenti metodologie di calcolo dei costi 

Calcolare i margini di contribuzione 

Applicare i diversi metodi di imputazione dei costi all’oggetto di calcolo 

Calcolare le configurazioni di costo 

Distinguere i diversi tipi di centro di costo 

Scegliere i prodotti da realizzare in presenza di un fattore produttivo scarso Individuare il 

prodotto da eliminare 
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Analizzare la scelta tra produzione interna ed esterna 

problemi di scelta make or buy  

Individuare gli obiettivi della break even analysis 

Calcolare e rappresentare il punto di equilibrio 

Individuare le differenze tra efficacia ed efficienza aziendale 

Calcolare il rendimento e la produttività dei fattori produttivi 

Capacità raggiunte:Strumenti e processo di pianificazione strategica e di controllo di 

gestione: analisi dei costi 

Strategia, pianificazione e programmazione aziendale 

Conoscenze raggiunte: 

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati.  

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese.  

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

Competenze raggiunte: 

Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici 

strumenti e il loro utilizzo, Costruire il sistema di budget; comparare e commentare gli 

indici ricavati dall’analisi dei dati.  

Predisporre report differenziati in relazione ai destinatari 

 Capacità raggiunte: 

 Strumenti e processo di pianificazione strategica e di controllo di gestione: il sistema dei 

budget. 

I business plan di imprese che operano in contesti nazionali e internazionali 

Conoscenze raggiunte 

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati.  
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Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

Competenze raggiunte: 

Riconoscere i fattori determinanti la nascita di un’impresa 

Individuare gli obiettivi del business plan 

Individuare i destinatari interni ed esterni del business plan 

Individuare i possibili soggetti finanziatori dell’iniziativa 

Distinguere le diverse fasi di redazione del business plan 

Redigere un business plan in situazioni operative semplificate 

Individuare le caratteristiche specifiche per la redazione del business plan di una iniziativa 

internazionale 

Individuare gli obiettivi del marketing plan 

Elaborare piani di marketing anche in riferimento alle politiche di mercato negli scambi con 

l’estero 

Analizzare casi e situazioni operative  

Produrre report in relazione ai casi studiati e ai destinatari 

 Capacità raggiunte: 

I fattori che determinano la nascita di una nuova impresa 

Il business plan: i destinatari; la struttura e il contenuto  

Le principali differenze tra iniziative internazionali e nazionali 

Il marketing plan 

Le principali politiche di marketing nazionali e internazionali 

Casi aziendali di nuove iniziative di business 

modulo clil business plan 
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CONTENUTI TRATTATI 

 Modulo – Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa (aspetto teorico ed 

esercitazioni) 

La comunicazione economico-finanziaria 

La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione 

Immobilizzazioni: classificazione 

operazioni riguardanti le immobilizzazioni immateriali e i beni strumentali 

come si contabilizza la costruzione in economia 

come si contabilizza il factoring 

il contratto di subfornitura 

aiuti pubblici alle imprese 

contabilizzazione dei contributi finanziari e e dei contributi ricevuti sotto forma di crediti 

fiscali 

esercitazioni 

Il bilancio d’esercizio  

Strumenti della comunicazione economico-finanziaria 

Disposizioni che regolano il bilancio d’esercizio 

Principi contabili europei e americani: fase di armonizzazione (cenni) 

Contenuto del bilancio civilistico e in quali forme può essere redatto 

Principi di redazione del bilancio 

esercitazioni 

Bilancio IAS/IFRS 

Come si interpreta 

Principali differenze tra il bilancio IAS/IFRS e il bilancio civilistico 

Differenze tra il criterio del costo e il fair value 

La revisione legale dei conti 

Forme di controllo del bilancio 
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Procedura di revisione legale e giudizi espressi dal soggetto incaricato della revisione 

La rielaborazione dello Stato patrimoniale 

Perché e come si rielabora 

La rielaborazione del Conto economico 

Perché e come si rielabora 

L’analisi della redditività 

Come si interpreta il bilancio d’esercizio 

Analisi per indici ( con esercitazioni) 

Indici di redditività (ROE, ROI, ROD, ROS, indice di rotazione degli impieghi, tasso di 

incidenza della gestione non caratteristica) 

Indici di produttività (produttività del capitale investito produttività del lavoro) 

L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

Quando la struttura patrimoniale è considerata in equilibrio: analisi per margini 

Indici patrimoniali (Indice di elasticità degli impieghi, indice di rigidità degli impieghi) 

Indici finanziari (indice di disponibilità, indice di liquidità, indice di copertura globale delle 

immobilizzazioni 

L’analisi dei flussi finanziari (con esercitazioni) 

L’analisi per flussi 

Quali flussi modificano il PCN 

Come si calcola il flusso finanziario generato dalla gestione reddituale 

Rendiconto finanziario delle variazioni del PCN 

Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità monetarie 

Flussi che modificano la disponibilità monetaria 

Flusso di cassa della gestione reddituale 

Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria 

Contenuto informativo del Rendiconto della disponibilità monetaria 
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programma svolto dal 5 marzo 2020 DAD: 

Analisi del bilancio socio ambientale (aspetto teorico) 

Responsabilità sociale dell’impresa 

Bilancio socio-ambientale: definizione e come si interpreta 

Come avviene la ripartizione del valore aggiunto 

Bilancio con dati a scelta 

Modulo il controllo e la gestione dei costi dell’impresa (aspetto teorico) 

La contabilità gestionale 

Sistema informativo direzionale 

Contabilità direzionale e scopi 

Fasi del controllo e della gestione dei costi 

Cosa s’intende per costo 

Oggetti di calcolo dei costi 

Classificazione dei costi 

I metodi di calcolo dei costi 

Metodi di calcolo dei costi 

Differenze tra costi variabili e costi fissi 

Margine di contribuzione 

Configurazioni di costo 

Imputazione costi indiretti 

Centri di costo 

Metodo ABC 

Utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

Costi e ricavi differenziali 

Costo supplettivo 
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Mix di prodotti da realizzare 

Prodotti da eliminare 

Make or buy 

break even analysis (aspetto teorico ed esercitazioni) 

Come si misura l’efficacia e l’efficienza aziendale 

Rendimento e produttività 

Modulo  La pianificazione e la programmazione dell’impresa 

Le strategie aziendali 

Cos’è una strategia 

Livelli in cui può essere predisposta una strategia 

Strategie di corporate: ambiti coinvolti 

Principali strategie di internazionalizzazione 

Le imprese multinazionali 

Le strategie di business 

ASA 

Strategie di business 

Fattori su cui si basa il vantaggio competitivo di un’impresa 

La nicchia di mercato 

Iniziative di internazionalizzazione  

Strategie di internazionalizzazione di un’impresa di servizi 

Le strategie funzionali 

Caratteristiche delle strategie funzionali 

Perché si attuano le strategie di marketing 

Obiettivo delle strategie finanziarie 

Strategie che si collegano alla funzione di produzione 



 

 
48 

Qualità totale 

La pianificazione e il controllo di gestione 

Come si svolge il processo di pianificazione strategica 

Come si interpreta l’ambiente esterno 

Analisi condotte nell’ambiente interno 

Contenuto di un piano strategico 

Piano aziendale 

Fasi e strumenti del controllo di gestione 

Relazioni tra pianificazione, programmazione e controllo 

Come si attua il controllo di gestione 

Il budget 

Finalità della programmazione aziendale 

Parti che compongono il budget 

Tecniche di redazione del budget 

costo standard e redazione del budget 

La redazione del budget 

Fasi di redazione del budget economico analitico 

Come si redige il budget : delle vendite, della produzione, degli approvvigionamenti, della 

manodopera diretta, delle rimanenze di materie e prodotti , altri budget settoriali e degli 

investimenti 

Budget fonti-impieghi e budget di tesoreria 

Controllo budgetario 

Budgetary control 

Fasi dell’analisi degli scostamenti e come si effettua 

Il reporting 

Sistema di reporting: requisiti, contenuto, forma e destinatari 
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Modulo business plan di imprese che operano in contesti nazionali e internazionali 

Business plan: perché si redige 

Fattori che determinano la nascita di una nuova impresa 

Destinatari del business plan 

Contenuto del business plan: articolazione  

Cenni generali su :Come si redige l’introduzione, ricerca di informazioni, analisi del settore 

e della concorrenza analisi di mercato, informazioni necessarie per la struttura tecnico-

operativa del piano, analisi quantitativo-monetaria, considerazioni conclusive 

Elementi dell’analisi quantitativo-monetaria 

Il marketing plan 

Funzione del marketing plan 

Contenuto e principali politiche di marketing nazionali e internazionali (in generale) 

Modulo Clil Business plan 

 

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

    

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali, lezioni partecipate, esercitazioni in classe, ,correzione dei compiti 

assegnati con gli studenti.  

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

 

 Libro di testo: L.Barale-L.Nazzaro-G.Ricci “Impresa, marketing e mondo più” 

ed.Tramontana 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

  Valutazione degli obiettivi: prove scritte, interrogazioni, domande in classe  

 

  

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   I quadr./II quadr.      Tipologia                                             Descrizione 

1 
I quadr 

 Novembre 

2019 

  

Dic 2019  

Gen 2020 

prove scritte    

scritture in pd leasing, factoring, costruzioni in 

economia ,contributi conto impianti,permuta 

beni strumentali 

rielaborazione stato patrimoniale e conto 

economico 

partendo da uno stato patrimoniale e da un 

conto economico rielaborati effettuare analisi 

per indici con report finale 

 

 

2 
 I quadr 3 prove orali   parte teorica inerente i sopra indicati 

argomenti 

3 
 II quadr 

Febb 2020 

 Aprile 2020 

 

maggio 2020 

 

prove scritte  

 

 

 

prova orale 

 rendiconto finanziario variazioni pcn e 

disponibilità liquide 

bilancio con dati a scelta 

 

recupero primo quadrimestre 
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maggio 2020 

 

prova teorico pratica 

pianificazione/programmazione 

4 
 II quadr 

 

2 prove orali  

1 prova orale 

 contabilità gestionale e strategie 

pianificazione/programmazione 

 

5 
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MATERIA: LINGUA INGLESE 

Docente:  prof.ssa Cristina Ciari 

RELAZIONI FINALE 

La classe ha avuto sempre un atteggiamento contraddittorio nei riguardi della materia, 

mostrando da una parte interesse verso gli argomenti trattati, ma dimostrandosi spesso 

restia a lasciarsi coinvolgere nelle attività proposte. Di conseguenza, il dialogo educativo è 

spesso stato faticoso, altalenante e difficoltoso; ciononostante, è sempre stato rispettoso 

da parte degli studenti e sostanzialmente produttivo. 

Sebbene nel secondo quadrimestre abbiamo tutti dovuto affrontare una situazione didattica 

anomala e poco adatta al coinvolgimento personale e alla collaborazione, gli studenti hanno 

saputo ben adattarsi alle nuove richieste e rispondere con fondamentale regolarità, buona 

assiduità e coscienziosa accuratezza alle varie sollecitazioni, dimostrandosi un gruppo 

diligente e con un discreto ritmo di apprendimento. 

Le tematiche tecniche, soprattutto quelle legate all'attualità, hanno riscosso curiosità ed 

interesse, ma gli studenti si sono dimostrati anche capaci di accogliere qualche sprazzo 

dedicato alla letteratura, nell'arco del triennio, attraverso l’esegesi di alcuni brani, la 

visione di video e l'inquadramento storico-culturale. 

Gli studenti sono stati sempre invitati ad un approccio ragionato e ad uno studio dei 

contenuti in lingua il meno meccanico possibile, cercando sempre di sviluppare e applicare 

un certo spirito critico; sia per gli elaborati assegnati individualmente che nelle esercitazioni 

di tipo più laboratoriale e collaborativo (presentazioni in team), sono solitamente state 

proposte tracce articolate che potessero stimolare gli studenti a ripercorrere gli argomenti 

affrontati in modo personale ed originale. 

Alla fine del pentamestre verrà affrontato un modulo CLIL in collaborazione e in 

compresenza con l'insegnante di Economia Aziendale: l'argomento di approfondimento 

proposto alla classe sarà l'analisi e la stesura di un Business Plan a piccoli gruppi; sviluppato 

sia in lingua inglese che in italiano, dapprima in parallelo, separatamente, nelle due 

discipline, vedrà i ragazzi appropriarsi di elementi tecnici e linguistici non banali, e fonderli 

in una competenza multidisciplinare concreta con una dimostrazione finale in compresenza. 

Purtroppo la programmazione iniziale è stata decurtata di alcuni argomenti, soprattutto a 

causa del lockdown, che ha interrotto il ritmo di svolgimento delle lezioni costringendo a 

riprese o rallentamenti non previsti. 

La competenza linguistica con cui questa classe termina, appare sufficientemente 

consolidata per la gran parte della classe ed in sintonia con gli obiettivi stabiliti per il quinto 

anno. L'apprendimento che ne consegue risulta abbastanza omogeneo, nonostante vi siano 

alcuni studenti e studentesse le cui carenze linguistiche pregresse affiorino soprattutto nelle 

abilità produttive, scritte ed orali; la gran parte di alunni e alunne hanno consolidato un 

discreto livello di padronanza linguistica nella trattazione di contenuti in lingua, sia 
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oralmente che in forma scritta, e, fra questi, alcuni alunni ed alunne hanno raggiunto 

veramente un ottimo livello di comando linguistico, sia nella lingua base che tecnica. 

Si segnala la partecipazione nel triennio di tre alunne all’esperienza di scambio di due 

settimane con la Milford High School di Milford (MA - USA), che ha permesso loro non solo di 

interagire in lingua e di conoscere personalmente la realtà americana, ma anche di intessere 

duraturi rapporti di amicizia. Quest’a.s. invece, quattro alunni/e si erano lasciati 

coinvolgere nel progetto Tandem, per momenti di libera conversazione con studenti 

americani a cadenza settimanale; il progetto è stato purtroppo interrotto nel momento del 

suo avvio, in seguito al provvedimento ministeriale della chiusura delle scuole. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

In termini di capacità: 

Gli studenti dimostrano una buona capacità di comprendere materiale linguistico 

autentico, come interviste o documenti video su temi commerciali, economici, storici, 

sociali e di civiltà anche di una certa rilevanza, nei quali riescono a cogliere le informazioni 

più importanti e utili; sanno interpretare adeguatamente scritti tecnici di vario genere e di 

buon livello, inferendo vocaboli non conosciuti e producendo sintesi; sanno cogliere le 

informazioni principali da un video relativo a tematiche di attualità, soprattutto quelle 

riguardanti l'indirizzo di studio; sanno interagire in semplici discussioni relative alla civiltà 

e l'economia globalizzata, così come interagire in semplici conversazioni su tematiche 

tecniche; sanno utilizzare, esporre e/o riassumere le informazioni ricavate da ricerche on-

line e predisporre presentazioni in lingua di una certa complessità e rilevanza. 

 

In termini di competenze: 

Gli studenti sanno comprendere testi orali e brevi conversazioni di settore; inserire nel 

giusto contesto diversi tipi di testi scritti e coglierne il significato; interagire a piccoli gruppi 

o con la classe per relazionare su argomenti specifici; sostenere una conversazione 

semplice ma funzionalmente adeguata al contesto ed alla situazione di comunicazione, 

anche su argomenti di carattere tecnico, pur commettendo errori, esprimendo opinioni 

motivate e personali; riportare in forma scritta contenuti specifici di settore; utilizzare 

strategie di apprendimento relative alla tipologia di task richiesto; possiedono una 

conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che permette loro di 

comprenderla sufficientemente nei significati che essa trasmette e di confrontarla con la 

propria. Alcuni alunni ed alunne hanno acquisito certificazioni linguistiche Cambridge di 

livello B1 e B2; due di queste, hanno avuto riconosciuto il livello C1. 
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CONTENUTI TRATTATI 

● Globalisation: the World Bank, the IMF, the WTO; 

   

● Outsourcing/Offshoring;     

   

● The UK and the USA Systems of Government; Brexit 

 

In modalità DAD:   

● The EU and EU main Institutions, its foundation and main treaties, Shengen, the 

eurozone 

   

● Banking: E-banking; Banking Services to Businesses; Phishing; Central Banks 

 (the ECB and the FED); Ethical Banks; Microcredit and the Grameen Bank 

   

● Ethical business: Fair Trade; Green Business 

 

● CLIL: the Business Plan 

   

● Marketing: the Marketing Mix, 3 extra Ps and Positioning, the Break Even Point; 

the Product's Life Cycle, the Boston Matrix; Inbound Marketing and Content 

Marketing; the Marketing Plan 

   

● Culture: the First and Second Industrial Revolutions, The Workhouse and the 

 Poor Laws; the British Empire; Victorian Age and the Victorian Novel; 

C.Dickens: extracts from “Oliver Twist”; J.Conrad: extracts from “The Shadow 

Line” and “Heart of Darkness”;  

In modalità DAD: 

● Modernism and the Stream of consciousness technique: V. Woolf: an extract from 

“To the Lighthouse”; Dystopian novels and G.Orwell: extracts from “1984”. 

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

  

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Schematizzando, sono state messe in pratica le seguenti strategie didattiche: 

lezioni frontali in lingua con ausilio di materiale cartaceo, visivo o digitale 

lezioni interattive con ausilio di slides o video 
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progettazione a piccoli gruppi, team work 

presentazioni 

didattica laboratoriale 

problem solving, case study 

simulazioni 

 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: M. Cumino, P. Bowen “Step into Business” – Ed. Petrini 

 

Durante il lockdown, è' stato potenziato l'uso della piattaforma Google Classroom, già 

utilizzata fin dal precedente anno scolastico: per la verifica formativa, è stata svolta la 

correzione personalizzata degli elaborati di vario genere prodotti dagli alunni;per fornire 

materiale didattico, sono state prodotte dispense, presentazioni, articoli soprattutto da 

The Guardian. 

Sono stati utilizzati video registrati dalla docente su alcuni degli argomenti trattati in 

modalità flipped classroom. 

E' stata utilizzata la piattaforma Meet per video classi sincrone. 

Sono state fornite e richieste presentazioni soprattutto in Power Point o altri software 

appropriati. 

Sono state anche inizialmente distribuite fotocopie di brani letterari. 

Laddove possibile, si sono utilizzati video da internet. 

Finché ciò è stato permesso, si è adoperata la lavagna multimediale in classe così come 

il laboratorio Polo Lingue e multimediale, per incrementare la produzione orale e la 

partecipazione degli alunni. 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche degli apprendimenti sono state realizzate attraverso prove di verifica sommativa, 
con tipologia open questions ma anche essay/article/report. 

E' stata utilizzata una sola volta e parzialmente il materiale della Seconda prova scritta 
dell'Esame di Stato 2019; 
Sono state richieste  
prove orali; 
presentazioni e case study; 
elaborati scritti di vario tipo (essay, articles, mails, reports). 
 
Gli strumenti di valutazione sono stati: 
griglia disciplinare per le prove scritte (quella stabilita in sede di Dipartimento di lingue, per il 
triennio, più quelle prodotte sempre in sede di Dipartimento Lingue in occasione del 
lockdown); 
giudizio motivato per le prove orali. 
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 OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 

  

I Quadrimestre/ 

II Quadrimestre Tipologia                           Descrizione 

  

1 25/10/19 

5-6/11/19 

13/11/19 

Oral assessments Globalization and the Global Trade, the 

World Bank, the IMF, the WTO; 

Outsourcing/Offshoring; emerging 

markets 

2 29/10/19 ENGLISH TEST 

Open questions 

Globalization and the Global Trade, the 

World Bank, the IMF, the WTO; 

Offshoring;  Global companies; emerging 

markets 

3 22/11/19 

26-27/11/19 

29/11/19 

3/12/19 

Oral assessments The First and Second Industrial 

Revolutions; the Poor Laws, the 

Workhouse; the Victorian Age; the 

Victorian Novel; C.Dickens; “Oliver Twist”, 

“Coketown” 

4 4/12/19 ENGLISH TEST 

An article on the 

topic studied 

The First Industrial Revolution; the 

Workhouse; the Victorian Age; the Victorian 

Novel; C.Dickens. 

5 21/01/20 ENGLISH TEST 

A reading 

comprehension 

and a brief essay 

on a topic studied 

Conrad’s Heart of Darkness 

6 4/02/20 Oral assessments Conrad; the British Empire; the UK system 

of government; Brexit 
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7 26/02/20 Esercitazione: 

Reading and 

production from 

Seconda Prova 

Esame di Stato 

Traccia di lingua inglese dell’esame di 

stato 2019 

(svolgimento in un ora) 

8 10/03/20 Verifica formativa 

modalità DAD 

Essay 

An experiment in the Stream of 

Consciousness Technique 

9 11/03/20 Verifica formativa 

modalità DAD 

E-Mail 

Traccia di lingua inglese dell’esame di 

stato 2019: production 

10 13/03/20 Verifica formativa 

modalità DAD 

Reading 

comprehension 

An article on the Coronavirus crisis from 

The Guardian 

11 18/03/20 Verifica formativa 

modalità DAD 

Oral assessment 

Video recording: The Lockdown 

12 7/04/20 

17/04/20 

21/04/20 

28/04/20 

Verifica formativa 

modalità DAD 

Oral assessments 

Modernism (V.Woolf, Freud, Bergson, 

James); the EU (history, main institutions, 

main treaties) 

13 15/04/20 Verifica formativa 

modalità DAD 

Article 

An article on an article (taken from The 

Guardian or The Financial Times or any 

other main paper of their choice) 

14 21/04/20 Verifica formativa 

modalità DAD 

Oral assessment 

Video recording: The EU and the 

challenge of unity 
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15 8/05/20 Verifica formativa 

modalità DAD 

Presentation 

Content Marketing creation 

16 26/05/19 CLIL 

Business Plan 

Presentation 

modalità DAD 

Creation and presentation of a Business 

Plan, in teams 
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MATERIA:  FRANCESE II lingua comunitaria 

Docente: G.F. 

RELAZIONI FINALE 

La parte della classe che apprende la lingua francese come seconda lingua comunitaria è 

composta da 7 (sette) allievi di cui una entrata a far parte della classe dal quarto anno. Gli altri 

6 (sei) studenti fanno parte di due gruppi che seguo fin dalla classe prima del nostro Istituto. 

L’esiguo numero risultato dal quarto anno, per effetto delle scelte di indirizzo, ha consentito di 

proporre programmazioni varie e articolate con progetti complementari, anche pomeridiani, 

quali teatro in lingua, scambi, corsi di certificazioni linguistiche di livello B1 e B2, stage 

all’estero, progetti PON di “Cittadinanza europea” in lingua che i ragazzi hanno accolto in 

gruppi alternati sempre positivamente, conseguendo risultati soddisfacenti ed in alcuni casi 

(1/2) anche brillanti. 

Nel corso del triennio, si è rilevato un impegno costante ed in crescita, e per alcuni, il senso 

di responsabilità è stato sempre un segno distintivo rilevato anche nelle esperienze di stage 

all’estero. I risultati raggiunti sono stati ottimi per uno o due elementi, distinti per altri due 

elementi, buono e sufficienti per la restante parte. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

● Conoscenze raggiunte: la maggior parte della classe conosce il lessico specifico di 

indirizzo, così come le strutture morfosintattiche della lingua studiata, padroneggia  il 

panorama delle istituzioni politiche francesi ed europee che ha approfondito con il 

Progetto Pon sulla “Cittadinanza europea” nel corso del triennio, conosce gli elementi 

salienti della cultura e della storia francese del XIX e XX secolo. 

● Competenze raggiunte: La maggior parte degli allievi ha acquisito competenze 

linguistiche di livello B1/B2 nella comprensione di testi di francese tecnico e generale; 

nello scrivere testi in francese commerciale e generale e nel produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

● Capacità raggiunte:. Sanno comunicare in lingua su argomenti inerenti alle materie di 

indirizzo e di cultura generale sia a livello orale che scritto, operando raccordi 

interdisciplinari.  

 

CONTENUTI TRATTATI 

Langue : “ COMMERCE ET AFFAIRES” 

Les banques : le secteur, les opérations, les règlements, l’évolution sur le net, la banque 

éthique 

L’emploi : la population active en France, les types de contrats, le contrat à 35h, la 

protection sociale; le CV en format Europass, l’entretien d’embauche, la lettre de 

présentation. In modalità DAD 



 

 
60 

L’Union Européenne : naissance, institutions, symboles, fonctionnement, les échanges 

Erasmus. In modalità DAD:   

Les institutions françaises : Le fonctionnement de la RF, sa constitution, les Présidents 

entrés dans l’Histoire, la cohabitation, les Palais des institutions de Paris.   

  

Culture : « LITTERATURE, ART et CIVILISATION » 

« Germinale » de Emile Zola : un roman pour les travailleurs : Lecture et étude de 
l’œuvre niv. B1, vie de l’auteur, le cycle des Rougon-Macquart, l’Affaire Dreyfus, vision des 
films « Germinale» de Claude Berri et « J’accuse » de Roman Polanski. 

« Francophonie » : valeur, composition, manifestations, représentants : l’exemple de 
Léopold de Senghor et Emile Césaire. Lecture de textes sur la « La Négritude »  

« La Nouvelle Vague » : vision et commentaire approfondi du film « Jules et Jim », étude 
d’une société en révolution. Décolonisation, Manifeste des 121. Présentation de François 
Truffaut. Lecture intégrale du roman de Jean Pierre Roché, « Jules et Jim ». Approche à 
Apollinaire. 

 « Première et seconde guerre mondiale » : Étude des événements principaux des conflits 

par rapport au territoires français et à la situation internationale. Les personnages historiques 

de cette période. Approfondissements : films et brèves lecture « Les arbres pleurent aussi »  

In modalità DAD 

La guerre d’Algérie : exemple d’autonomie des Peuples et conséquences sur la France et 

sur le monde avec la décolonisation. Etude de l’œuvre « La peste » de A. Camus In modalità 

DAD 

  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Strategie didattiche 
Gli argomenti oggetto di programma dell’anno sono stati presentati alla classe sia in forma 
di lezioni di tipo frontale, sia utilizzando strumentazioni audiovisive su LIM create 
dall’insegnante; anche dispense o schemi sono stati messi a disposizione degli allievi sul 
Google Classroom. Sono stati proposti ascolti a carattere autentico (discorsi politici e storici) 
e gli studenti hanno elaborato in maniera personale degli approfondimenti personali con 
power point su casi aziendali francesi del settore bancario o su specifiche regioni 
francofone per uno sviluppo del senso critico e una migliore organizzazione dei contenuti 
grazie all’utilizzo efficace dei supporti multimediali nel settore commerciale. 

Sono stati ripetuti i concetti e i contenuti in molteplici occasioni, per garantire omogeneità 
espressiva e di lessico a tutta la classe. 

Grazie al carattere aperto del gruppo classe e alla forte internazionalità dell’Istituto, sin dal 
primo anno le allieve hanno vissuto lo studio della lingua francese in maniera pratica e viva, 
partecipando a corsi di teatro in lingua francese che le hanno portate anche a prendere parte 
a manifestazioni locali (“Théatralisons ensemble”). Nel corso del biennio e triennio, oltre a 
ciò le allieve hanno scelto di frequentare corsi pomeridiani quali quelli per le certificazioni 
linguistiche, di livello A2, poi B1 e quindi B2. Quest’ultimo livello è stato raggiunto 
pienamente da 3 (tre) alunne nel corso del quinto anno. 5 (cinque) alunne su 7 (sette) hanno 
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partecipato al gemellaggio con il Liceo Ampère di Lione nell’a.s. 2016-2017 e 6 (sei) su 7 
(sette) a quello con l’istituto MFR di Doué la Fontaine (Loire et Maine) operando uno stage 
di due settimane nell’a.s. 2017-2018  presso strutture francesi del settore terziario: turismo, 
contabilità, impiego. Nel quarto anno sei alunne su sette ha partecipato al Progetto PON su 
“Cittadinanza europea” in lingua italiana e francese di 30 ore con docenti specializzati e 
con il supporto dell’Istituto Francese di Firenze e di Europe Direct – l’ufficio di riferimento 
dell’UE a Firenze. Solo quattro alunne su sette hanno poi completato la seconda fase del 
progetto che le ha viste impegnate in Francia per 3 settimane in un potenziamento CLIL di 
60 ore in lingua francese su tematiche di cittadinanza europea. Nell’ultimo periodo, durante 
l’emergenza mondiale per il COVID 19, le lezioni effettuate on line, sulla piattaforma GGsuite 
for Education, le lezioni on line, così come i materiali autentici, i film visionati hanno visto il 
gruppo classe porsi in maniera costante e responsabile. 

 

 MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Domitille Hatuel : “Commerce en action” ED. ELI. 

Dispense realizzate dal docente 

Presentazioni Power Point 

DVD in lingua originale 

Vidéo tratti da www.elysee.fr 

GGSUITE for EDUCATION 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA 

E CRITERI DI VALUTAZIONE  (griglia dipartimentale unica sia prima del 5/3/2020 

che dopo ) 

 OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 

1 I quadrimestre 

23/10/2019 

Scritto 

Dissertation écrite 

Dissertation écrite sur « Jules et Jim 

» Film et roman 

2 I quadrimestre 

11/12/2019 

Scritto 

Questions ouvertes 

Dissertation écrite sur « Les 

banques » 

3 II quadrimestre 

19/02/2020 

Scritto 

Questions ouvertes 

Questions ouvertes sur Paris, 

Institutions politiques, 

Francophonie » 
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4 II quadrimestre 

01/04/2020 

Scritto 

Dissertation écrite in video 

lezione sincrona 

Dissertation écrite sur « 

Germinale » 

6 I quadrimestre 

Novembre 

Orale Verifica orale su “Jules et Jim” 

différences entre roman et film, 

techniques utilisées 

7 I quadrimestre 

Dicembre 

Orale  - output digitale - Présentation PPT individuelle sur 

une banque en ligne 

8 I quadrimestre 

Gennaio 

Orale - output digitale - Présentation PPT individuelle sur 

un Pays Francophone : membre ou 

observateur 

9 II quadrimestre 

Marzo 

Orale – compte rendu - 

GG Suite for education 

Verifica formativa orale su 

«J’accuse » de Emile Zola. Etude 

du cas et vision du Film « J’accuse 

» de R. Polansky 

10 II quadrimestre 

Marzo 

Orale  – compte rendu - 

GG Suite for education 

Verifica formativa orale su «Les 

arbres pleurent aussi » de 

11 II quadrimestre 

Marzo 

Orale – modalità sincrona 

– GGSuite  for education 

Verifica orale sommativa su «Les 

institutions françaises », L’Europe et 

révision des sujets passés 

12 II quadrimestre 

Aprile 

Orale -– modalità 

sincrona – GGSuite for 

education 

Verifica sommativa su tutto il 

programma svolto in modalità 

plurimodulare date alcune 

tematiche: la libertà, il viaggio, 

l’organizzazione del potere, la 

dignità umana, l’uguaglianza. 

13 II quadrimestre 

Maggio  

Orale – modalità sincrona 

– GG suite for education 

Verifica sommativa su Banca Etica, 

Emploi – CV- 1°,2°, GM e 

“Décolonisation” 
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 MATERIA:  FRANCESE III lingua comunitaria 

  

Docente: G.F. 

RELAZIONI FINALE 

La parte della classe che apprende la lingua francese come terza lingua comunitaria è 

composta da 12 (dodici) allievi che studiano questa lingua dal terzo anno del piano di studi 

con 3 ore settimanali, nel quarto e quinto anno con la stessa docente. 

Il quarto anno è stato in parte dedicato al recupero delle strutture sintattiche del terzo anno, 

così come all’acquisizione di tutte le strutture verbali che consentissero una comunicazione in 

situazioni passate, presenti e future. Questo periodo di studio della lingua generale ha 

determinato una scelta dei temi tecnici da trattare. 

Si è quindi sviluppato lo studio dei concetti fondamentali della corrispondenza commerciale 

per approfondirli nel quinto anno. 

In generale, il gruppo classe ha manifestato nel corso dell'ultimo biennio impegno e interesse 

costanti, pur mantenendo delle difficoltà di base . 

L’esiguo numero ha, però, consentito, nel quarto anno, un accorpamento con il gruppo di 

seconda lingua, nei progetti complementari, pomeridiani, per stimolare il lavoro di team e 

“working in pair” in progetti PON quale il “PON CITTADINANZA EUROPEA” ed un’esperienza 

di teatro in lingua. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI per conoscenze, competenze, abilità 

Conoscenze raggiunte: la maggior parte della classe conosce il lessico di indirizzo, così 

come le principali strutture morfosintattiche della lingua studiata, padroneggia  il 

panorama delle istituzioni politiche francesi ed europee. conosce gli elementi salienti 

della cultura e della storia francese del XIX e XX secolo. 

Competenze raggiunte: Nel gruppo classe III lingua si rilevano 6/7 allievi che hanno 

acquisito competenze di livello A2, solo 3/4 casi si attestano su un livello B1, la restante 

parte si attesta su risultati accettabili, ma non certificabili . Questo sia nello scrivere testi in 

francese commerciale e generale che nel produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale. 

 Abilità raggiunte:. Sanno comunicare in lingua su argomenti ristretti all’ambito di studio 

sia a livello orale che scritto compiendo raccordi interdisciplinari guidati. scrivono testi in 

francese commerciale e generale. Producono strumenti di comunicazione visiva. 
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CONTENUTI TRATTATI ( macroargomenti) * 

 Langue : “ COMMERCE ET AFFAIRES” 

● Le cycle de vente : L’appel d’offre, la commande, la livraison, le règlement. Les 

différents types de réductions; la correspondance du cycle de vente. 

● L’emploi : la population active en France, les types de contrats, le contrat à 35h, le 

CV en format Europass, l’entretien d’embauche, la lettre de présentation. In modalità 

DAD 

● L’Union Européenne : naissance, institutions, symboles, fonctionnement, 
les échanges Erasmus. In modalità DAD 

● Les institutions françaises : Le fonctionnement de la RF, sa constitution, la 
cohabitation, 

 Culture : « LITTERATURE, ART et CIVILISATION » 

● « Germinale » de Emile Zola : un roman pour les travailleurs : Lecture et étude de 

l’œuvre niv. B1, vie de l’auteur, le cycle des Rougon-Macquart, vision des films « 

Germinale» de Claude Berry, “L’ufficiale e la spia” de R. Polansky 

● « Francophonie » : valeur, composition, manifestations, représentants : l’exemple de 

Léopold de Senghor et Emile Césaire. 

● « Négritude » : Définition et lecture de « Cher frère blanc » 

● « Première et seconde guerre mondiale » : Étude des événements principaux des 

conflits par rapport au territoires français et à la situation internationale. In modalità 

DAD 

METODOLOGIE DIDATTICHE - inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 

Gli argomenti oggetto di programma dell’anno sono stati presentati alla classe sia in forma 

di lezioni di tipo frontale, sia utilizzando strumentazioni audiovisive; anche dispense o 

schemi sono stati messi a disposizione degli allievi sul google classroom. Sono stati ripetuti 

i concetti e i contenuti in molteplici occasioni, per garantire omogeneità espressiva e di 

lessico a tutta la classe. Dal secondo anno del secondo biennio, gli allievi hanno vissuto lo 

studio della lingua francese in maniera pratica e viva, hanno partecipato ad un progetto di 

teatro in lingua francese di cittadinanza europea nell’ambito del progetto PON, in lingua 

francese di 30 ore sul tema dello scambio interculturale, con il supporto dell’Istituto 

Francese di Firenze e Europe Direct, l’Ufficio della UE a Firenze. 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

Domitille Hatuel : “Commerce en action” ED. ELI. 

Dispense realizzate dal docente 

Presentazioni Power Point 

DVD in lingua originale 

Vidéo tratti da www.elysee.fr e da TV5 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 

    I Quad/II Quad                Tipologia                              Descrizione 

1 I Quadrimestre 

11 Ottobre 2019 

Esercitazione scritta Compréhension, production di 

commerce 

2 I Quadrimestre 

04 dicembre 2020 

Esercitazione scritta Compréhension et questions 

ouvertes sur le Cycle de vente 

3 II Quadrimestre 

17 Aprile 2020 

Esercitazione scritta Compréhension et questions 

ouvertes sur l’Union Européenne 

4 II Quadrimestre 

07 Maggio 2020 

Esercitazione scritta Questions ouvertes sur 

“Germinale” 

5 I Quadrimestre 

Ottobre/novembre 

Verifica orale Verifica formativa sull’espressione 

orale. Lavori personali su articoli di 

giornale attuali e di settore 

http://www.elysee.fr/
http://www.elysee.fr/
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6 I Quadrimestre 

Novembre/dicembre 

Verifica orale – PPT – 

team work - 

Verifica formativa su la « 

Commande » et « cycle de vente 

» 

7 I Quadrimestre 

gennaio 

Verifica orale -output 

digitale 

PPT su la « Francophonie »  . 

Approfondimento su un paese 

Membro o osservatore 

8  I Quadrimestre Verifica orale Verifica sommativa di fine 

quadrimestre 

9 II Quadrimestre 

Marzo 

Verifica orale – compte 

rendu 

GG SUITE FOR 

EDUCATION 

Verifica orale su l’Affaire Dreyfuss 

e compte rendu 

10 II Quadrimestre 

marzo 

Verifica orale – compte 

rendu 

GG SUITE FOR 

EDUCATION 

Verifica orale sulla breve lettura 

“Les arbres pleurent aussi” – storia 

rivisitata di Anne Frank 

11 II Quadrimestre 

aprile 

Verifica orale – test a 

tempo 

GG SUITE FOR 

EDUCATION 

Verifica orale su Parigi, 

monumenti e istituzioni 

12 II Quadrimestre 

aprile 

Verifica orale Verifica sommativa su Germinale, 

UE, institutions politiques de la RF 

13 II Quadrimestre 

*maggio 

Verifica orale Verifica sommativa sul 

programma svolto 

  

*da svolgere 
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  MATERIA: SPAGNOLO (seconda lingua) 

Docente Laura Noccioli 

  

RELAZIONI FINALE 

 La parte della classe che studia la lingua spagnola come seconda lingua comunitaria è 

composta da 12 allievi, di cui 6 maschi e 6 femmine. L’anno è iniziato anche con un’alunna, 

che poi non ha più frequentato. Di questo gruppo, una studentessa è proveniente da altro 

istituto in terza, mentre gli altri li seguo dalla classe prima. 

La naturale curiosità e propositività della classe ha consentito di proporre programmazioni 

varie e articolate con progetti complementari, anche pomeridiani, quali scambi in terza, corsi 

di certificazioni linguistiche di livello B1 e B2, stage all’estero con progetto Erasmus Plus e 

progetti PON ASL mobilità transnazionale in lingua che i ragazzi hanno accolto sempre 

positivamente, conseguendo risultati soddisfacenti ed in alcuni casi anche brillanti. Sono in 6 

a ottenere la certificazione DELE B2. 

Nel corso del triennio, si è rilevato un impegno costante ed in crescita, e per alcuni, il senso 

di responsabilità è stato sempre un segno distintivo rilevato anche nelle esperienze di stage 

all’estero. I risultati raggiunti sono stati ottimi per 4/5 elementi, distinti per altri gli altri, tre 

studenti si attestano sul buono. 

● Conoscenze raggiunte: la maggior parte della classe conosce il lessico specifico di 

indirizzo, così come le strutture morfosintattiche della lingua studiata, padroneggia   

la istutuzioni europee, la sua storia contemporanea e il secolo XX spagnolo. Conosce 

per esperienza diretta o riferita gli usi e i costumi della cultura spagnola.. 

● Competenze raggiunte: La maggior parte degli allievi ha acquisito competenze 

linguistiche di livello B1/B2 nella comprensione di testi di spagnolo tecnico e generale; 

nello scrivere testi in spagnolo, sia generale che specializzante, e nel produrre strumenti 

da e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete.  

● Capacità raggiunte:. Sanno comunicare in lingua su argomenti inerenti alle materie di 

indirizzo e di cultura generale sia a livello orale che scritto, operando raccordi 

interdisciplinari.  

  

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 
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 Los bancos: definición, lasificación, historia, Banco Central de España, banca ética, 

productos y servicios, Triodos Bank en Valencia 

 

Federico Garcia Lorca: biografía, producción literaria, Romance de la pena negra 

(Romancero gitano), La Aurora (Poeta en Nueva York); la residencia de estudiante en 

Madrid 

 

   Guerra civil española, antecedentes, desarrollo, conclusión 

películas: tierra y libertad/ las bicicletas son para el verano 

la dictadura de Franco y la transición democrática: las décadas de la dictadura y las 

etapas de la democratización 

*el proceso constitucional, los padres fundadores, la constitución: estructura y contenido 

 

*Unión europea: historia de la ue tras la segunda guerra mundial, símbolos, historia del 

Euro, principales instituciones: parlamento, comisión, consejo europeo y de consejo de la 

ue, Banco Central Europeo. Oportunidades para los jóvenes 

*DAD 

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

   

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Strategie didattiche 

Gli argomenti oggetto di programma dell’anno sono stati presentati alla classe sia in forma 
di lezioni di tipo frontale, sia utilizzando strumentazione audiovisuale selezionata su youtube; 
sono stati sempre creati degli schemi in interazione con la classe. Sono stati proposti ascolti 
a carattere autentici (telegiornale del 1975) e gli studenti hanno elaborato in maniera 
personale degli approfondimenti personali su alcuni casi, la banca etica, l’unione europea, 
l’esperienza in azienda estera o fiorentina. 

Grazie al carattere aperto del gruppo classe e alla forte internazionalità dell’Istituto,gli allievi 
sin dal terzo anno hanno vissuto lo studio della lingua spagnola in maniera pratica e viva, 
partecipando a stages con scuole spagnole ospiti nel nostro istituto, scambi con istituti 
spagnoli oppure accogliendo coetanei messicani in un percorso di scambio culturale. Inoltre 
quasi tutti (solo uno non ha frequentato) hanno scelto di frequentare corsi pomeridiani quali 
quelli per le certificazioni linguistiche B2. Quest’ultimo livello è stato raggiunto pienamente 
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da 6 alunne nel corso del quarto. in terza 8 alunni hanno partecipato allo scambio con IES 
LOS OLMOS di Albacete, in quarta 6 e in quinta 1 alunno, hanno preso parte a mobilità in 
Spagna di 4 settimane per svolgere percorsi PCTO presso strutture spagnole del settore 
terziario: turismo, contabilità, impiego. Nell’ultimo periodo, durante l’emergenza mondiale 
per il COVID 19, le lezioni effettuate on line, sulla piattaforma GGsuite for Education, le 
lezioni on line, così come i materiali autentici, i film visionati hanno visto il gruppo classe 
porsi in maniera costante e responsabile. 

Gli incontri sono stati settimanali dove si promuoveva la loro produzione orale eun 
approfondimento sui temi trattati da parte loro. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo:  

il libro di testo, Negocios y mas, ed HOEPLI (il capitolo sulle banche, i servizi, la 

BCE) 

Per FGLorca, Poeta en Nueva YOrk, Romacero Gitano, ed Anagrama 

per guerra civile, dittadura, processo democratico, costituzione spagnola: 

youtube, RTVE telegiornale storico 

per UE, www.europa.es 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 le prove scritte sono piccoli trattati su un argomento specifico, dove si valuta 

l’autonomia linguistica del discente e il suo senso critico, oltre alle conoscenze 

dell’argomento. 

le prove orali invece si sono articolate sia con domande aperte dell’insegnante sia 

con presentazioni proposte dagli alunni che in dibattito o conversazione tra studenti. 

  

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.    Tipologia                                             Descrizione 
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1 
 13/11/2019 test con domande 

a risposta libera 

los bancos, definicion ,clasificacion, el banco 

central, banca etica, las fisiones, la historia del 

dinero 

2 
 29/01/2020 test con domande 

a risposta libera  

 lorca. la generacion del 27 y la residencia de 

estudantes 

3 
 21/02/2020 test con domande 

a risposta libera  

 la guerra civil espanola 

4 
 28/02/2020 test con domande 

a risposta libera  

 Tierra y Libertad de K. Loach 

5 
 22/04/2020 

DAD 

test con domande 

a risposta libera  

 la transición democrática española y su 

constitución 

 

MATERIA: SPAGNOLO (terza lingua) 

Docente: Laura Noccioli 

  

  

RELAZIONI FINALE 

La classe si compone di 7 alunne, di cui una si è aggiunta il quarto anno e quest’anno 

si è vista fortemente ridotta nel passaggio tra il quarto e il quinto anno. Quattro  

ragazze si  sono dimostrate interessate negli anni alla materie e agli argomenti trattati, 

mentre tre dimostrano interesse negli ultimi mesi, portandosi dietro delle lacune. 

Due ragazze hanno raggiunto un livello b1, un’alunna ha conseguito la certificazione 

SIELE b2, mentre le altre hanno un livello A2/B1 non certificabile. 

Le studentesse hanno partecipato ad attività di ospitalità di una classe di San 

Sebastian (Spagna) all’interno del progetto Erasmus Plus, una studentessa ha 

partecipato alla mobilità di quattro settimane a Valencia all’interno di PON ASL. 

In questo momento di interazione a distanza, le studentesse sono abbastanza 

puntuali, partecipano e si interessano con maggiore attenzione rispetto al passato. 
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 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze raggiunte: il linguaggio della vita quotidiana, della lingua 

specifica, la storia, la letteratura e la cultura dei secoli XX e XXI. 

Competenze raggiunte: sono in grado di esprimere in maniera semplice 

contenuti affrontati sia in maniera scritta che in maniera orale, con strutture 

morfosintattiche di base.  

Capacità raggiunte: Le studentesse sanno presentare oralmente con supporto  

power point gli argomenti di studio. Inoltre sono in grado di comprendere, 

analizzare e riassumere un testo poetico, un testo generico di cultura generale, di 

lingua specifica. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

el medioambiente: léxico, el movimiento de Greta, acciones de ayuda al 

medioambiente, expresar opiniones 

el cine: léxico, los festivales en España, relación personal con las artes, uso del 

subjuntivo  

*Los bancos: definición, clasificación, servicios, escoger un banco, Banco Central 

de España, BCE, Banca ética, el encuentro con el gobernador del BC de España 

*Federico García Lorca: biografía, obras, comentario, figuras retóricas 

*Guerra Civil española: causas, divisiones, desarrollo, conclusión 

*parzialmente svolta in DAD 

*svolta in DAD 

 

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

    METODOLOGIE DIDATTICHE 

Gli argomenti oggetto di programma dell’anno sono stati presentati alla classe sia in forma di 
lezioni di tipo frontale, sia utilizzando strumentazione audiovisuale selezionata su youtube. 
Sono stati proposti ascolti sia in presenza che in DAD e gli studenti hanno elaborato in maniera 
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personale degli approfondimenti personali su alcuni casi, la banca etica, l’ambiente,l’incontro 
con il governatore della Banca Centrale di Spagna,i festival cinematografici in Spagna. 

  

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo:  

 Buena suerte, vol 2, ed Lang 

risorse in rete  

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA 

DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

prove sia scritte che orali semistrutturate, guidate. sono state promosse molte 

presentazioni di appronfondimento  

  

  

 OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.    Tipologia                                     Descrizione 

1 
 25/10/2019 test a domande 

aperte  

examen sobre la lectura de EL ZORRO Y EL 

PROFETA MAYA 

2 
 29/11/2019 test 

semistrutturato 

e strutturato  

 el mediambiente y el uso del subjutivo 

3 
 17/01/2020 test 

semistrutturato 

e strutturato  

 examen escrito sobre unidad 6, los 

tiempos del subjuntivo y las secundarias 
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4 
 22/01/2020 test 

semistrutturato 

e strutturato  

  recupero della prova per coloro che 

erano assenti o vogliono migliorare il voto 

su argomenti trattati nel primo 

quadrimestre 

5 
 28/02/2020 test 

semistrutturato 

e strutturato  

  el cine y el uso del subjuntivo 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente:  ALESSANDRA ALBISANI  

 RELAZIONI FINALE 

 Abbiamo iniziato il quadrimestre lavorando molto sulla parte ginnico-sportiva, per fortuna, 

visto l’andamento degli eventi. Si sono riprese le varie discipline sportive, sia individuali, che 

di squadra, consolidando e i contenuti e sviluppando soprattutto la loro organizzazione 

gestionale, si è continuato il lavoro di potenziamento ed educazione posturale, portato 

avanti,dagli anni precedenti. Col sopraggiungere della pandemia da Covid 19, che per noi ha 

coinciso con l’avvio del secondo quadrimestre, ho dato ampio spazio alla parte della 

prevenzione e diffusione dei sani stili di vita, nell’ottica soprattutto di mantenere un buon livello 

fisico, anche prestativo, al fine di impegnare i ragazzi in attività, rigeneranti per loro e utili , poi 

alla loro concentrazione mentale. Abbiamo attivato Gclassroom e qui, attraverso video lezioni 

settimanali, più o meno, ho fatto lavorare i ragazzi, sia per quanto riguarda i contenuti teorici, 

che quelli pratici, compatibili con l’esecuzione casalinga. Attualmente stiamo lavorando in tal 

modo. Tutti gli studenti sono partecipi, attivi, qualcuno meno ma comunque presenti. 

Purtroppo la modalità di didattica a distanza comporta difficoltà spesso legate, all’aspetto 

tecnologico, ma soprattutto evidenzia la distanza fisica, tuttavia ben modulata , non impedisce 

di incontrarsi. 

  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze raggiunte: Contenuti teorico- pratici e gestionali sportivi, potenziamento 

posturale,contenuti fisiologici e anatomici del corpo umano, contenuti di sicurezza BLSD 

in ambiente terrestre e in acqua, consolidamento sani stili di vita, cenni di campioni 

sportivi, entrati nella Storia. 

Competenze raggiunte: La classe si è mostrata sempre disponibile allo svolgimento delle 

proposte offerte, alcuni hanno mostrato meno interesse ma comunque hanno partecipato. 

Capacità raggiunte: Durante le verifiche crono - metriche ognuno ha cercato il 

superamento dei propri limiti, nelle verifiche scritte i contenuti espressi talvolta, hanno 

evidenziato trasversalità 
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CONTENUTI TRATTATI 

 Abbiamo trattato l’educazione posturale, la catena di salvamento, la vita di campioni, che 

hanno fatto cambiamenti storici, James Cleveland Owens,Florence Griffith Joyner, il 

Doping, la traumatologia e la prevenzione degli infortuni sportivi e non, il consolidamento 

dei sani stili di vita , l’espressività corporea , attraverso l’utilizzo della musica  

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

    

METODOLOGIE DIDATTICHE:  

Abbiamo usato la modalità flipped-classroom e di lavoro a gruppi, purtroppo 

interrotta a causa dell’ emergenza Covid 19. Siamo entrati in modalità DAD ed 

abbiamo svolto lezioni interattive, con contenuti teorici e pratici, stimolanti per gli 

studenti.  

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Palestra e spazi annessi, piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra, aula magna, aula di 

classe, Lim e strumentazione per lo svolgimento della didattica a distanza.  

Libro di testo:  

 “Scienze motorie e sportive  dalla scuola secondaria all’Università” del prof Marco 

Guazzini Edizioni Via Laura  

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Prove crono - metriche, ginnico sportive, valutate attraverso tabelle europee Test Eurofit, 

corrispondenti a fasce di età  

Prove scritte su contenuti svolti e riflessioni personali, valutati per attinenza e pertinenza dei 

contenuti, originalità e fluidità dei discorsi, argomentazioni proposte. 

Interrogazioni orali 
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.    Tipologia                                             Descrizione 

1 
 1 quadrimestre  pratica    Rilevazioni crono-metriche e sportive  

2 
 1 quadrimestre  scritto/orale    contenuti teorici  

3 
 2 quadrimestre   pratica  esercizi ginnici-sportivi attraverso invio di 

video in modalità DAD  

4 
 2 quadrimestre  scritto/orale    contenuti teorici in modalità DAD  

5 
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MATERIA: RELIGIONE 

 Docente:  Claudio Romiti 

 RELAZIONI FINALE 

 Il gruppo di studenti avvalentesi dell’Insegnamento della Religione Cattolica è costituito da 

tre alunni provenienti dalla classe V B AFM, due alunni dalla V RIM, Uno studente dalla V SIA 

e una studentessa dalla V A AFM. Questa situazione ha favorito più volte la possibilità di 

dibattiti, avvenuti in maniera sempre educata e rispettosa. La varietà degli interessi e degli 

argomenti proposti dagli stessi alunni che hanno partecipato in modo collaborativo alle attività 

svolte, ha favorito lo sviluppo di una autonoma capacità di orientamento. 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi fondamentali che si è cercato di raggiungere sono stati quelli dello sviluppo di un 

senso critico maturo e di un’efficace riflessione sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano; cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo sulle trasformazioni 

storiche e culturali; cogliere il valore delle relazioni umane e affettive in senso cristiano. 
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 Conoscenze raggiunte: 

Il ruolo della religione nella società contemporanea; 

Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. 

La concezione cristiano cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione, 

professione. 

  Competenze raggiunte: 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale. 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 

dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo. 

 Capacità raggiunte:  

Motivare in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il 

cristianesimo. 

CONTENUTI TRATTATI 

 Il primato della persona e i principi della società 

La concezione cristiana della famiglia: focus sulla figura del padre 

Il senso cristiano del lavoro 

I diritti e i doveri delle persone 

Il senso dello Stato e il valore della politica 

la laicità dello Stato e il ruolo della religione 

Economia e dignità 

La dimensione della vocazione nel cristianesimo 
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 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 

  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Dopo alcune lezioni di introduzione e di approfondimento della conoscenza reciproca, si 

sono affrontati direttamente gli argomenti disciplinari attraverso la lezione frontale, 

l’elaborazione di riflessioni personali e la proiezione di brevi filmati a cui è sempre seguito 

un dibattito guidato per giungere ai temi sopra esposti. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Si è utilizzata la Lavagna interattiva multimediale, piste di riflessione personale, confronto con 

il contesto dell’attualità e, nella parte finale dell’anno l’ambiente interattivo di Google 

Classroom per la didattica a distanza. 

Libro di testo: 

 Luigi SOLINAS, Arcobaleni, SEI, Torino  

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il primo giudizio disposizione è stata l’osservazione sistematica dell’attenzione e dell’interesse 

durante le lezioni, nonché l’interazione degli alunni. I dibattiti, miranti a verificare la 

partecipazione, la capacità di relazione e gli apprendimenti raggiunti, erano costituiti da 

domande poste oralmente, che avevano per oggetto una proposta di riflessione sui grandi 

obiettivi sopra esposti.  I criteri utilizzati per valutare o prendere coscienza del percorso svolto, 

sono stati i seguenti: 

OTTIMO Conoscenza ottima e presentazione ordinata degli argomenti con proprietà di 

linguaggio, apporti ed approfondimenti personali. Comprende in modo approfondito ed è in 

grado di proporre analisi e sintesi personali in modo originale. Si esprime in modo molto 

appropriato. Analizza e valuta criticamente contenuti e procedure. Rielabora in modo 

autonomo ed originale cogliendo correlazioni tra più discipline. 

DISTINTO Conoscenza completa e presentazione ordinata degli argomenti con apporti 

personali. Comprende ed è in grado di proporre analisi e sintesi personali. Si esprime in modo 

appropriato. Individua e risolve problemi complessi. Rielabora correttamente cogliendo 

correlazioni tra più discipline. 
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BUONO Conoscenza buona e presentazione ordinata degli argomenti. Manifesta una giusta 

comprensione del significato dei contenuti. Si esprime in modo corretto. Risolve problemi 

adeguati alle richieste, cogliendo spunti interni alla disciplina. 

SUFFICIENTE Conoscenza superficiale e frammentaria degli argomenti. Comprende 

frammentariamente il significato dei contenuti. Si esprime in modo accettabile. Coglie 

sufficientemente la complessità dei problemi, fornendo prestazioni solo in parte adeguate alle 

richieste. 

NON SUFFICIENTE Conoscenza scarsa e lacunosa degli argomenti. Si limita a proporre 

lacunosamente dati mnemonici e si esprime in modo non corretto. Affronta situazioni in un 

contesto semplice solo se guidato, fornendo, però, prestazioni non adeguate alle richieste. 
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 Attività- progetti  integrativi curricolari 

● Progetti di scambi nel triennio a: Milford (USA)(3allievi), Doué la Fontaine 

(FR) (5 allievi),Rennes (FR) (2 allievi) (2 settimane)  

● Progetto Erasmus in Spagna (4 allievi) e Irlanda (3 allievi), (4 settimane) 

● Progetto Pon di potenziamento linguistico a Tours 4 allieve(3 settimane)  

● Progetto Pon di Alternanza Scuola-Lavoro 4 settimane (1 allieva) 

  

Attività- progetti  integrativi extracurriculari 
 

1. Progetto PON di Cittadinanza Europea (4°anno) gruppo classe- la nascita 

dell’UE, le principali personalità storico-politiche “I padri fondatori”, le principali 

iniziative messe in atto dall’UE in termini di mobilità per formazione e 

volontariato  

2.Progetto del “Quotidiano in classe “e “Young Factor “:il progetto mira 

ad aiutare i giovani  a riconoscere l’informazione di qualità per cittadini 

più partecipi alla vita democratica del nostro Paese. 

  

  

Visite didattiche e viaggi d’istruzione 

 

2017/2018  Roma -Visita alla Banca d’Italia e visita guidata della 

città 

2018/2019 Vienna:visita al Palazzo Schonbrunn,al Castello 

Belvedere,Cattedrale di Santo Stefano,l’Hofburg,Museo 

dell’Albertina,
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(Attività di alternanza scuola-lavoro) 

 L’Alternanza scuola lavoro ,ora denominata Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (PTCO),è oggetto di discussione nel colloquio d’Esame;gli studenti 

illustreranno i percorsi realizzati .La scuola ha cercato di proporre percorsi validi dal 

punto di vista formativo ,in armonia con la didattica curricolare e lo specifico indirizzo 

di studio;gli studenti hanno potuto mettere alla prova le molteplici competenze che il 

percorso RIM contribuisce a formare ,ma anche competenze trasversali di carattere 

organizzativo relazionale . 

  

  

Anno scolastico 2019/2020: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in 

classe/scuola: 

  
“ Progetto Corriere della sia 

e Corriere fiorentino”(hanno 

partecipato 7 studentesse) 

 Collaborazione con la 

redazione del Corriere 

fiorentino con interviste a 

personaggi del mondo 

economico 

  Nell’ambito del progetto 

“Young Factor “un dialogo 

tra i giovani ,economia e 

finanza 

 Incontro con il governatore 

della Banca De EspanaPablo 

Hernadez de Cos  

 

  

Anno scolastico  2018/2019: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in 

classe/scuola: 

 Stage di 6 settimane in 

azienda 
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  Nell’ambito dello scambio a 

Rennes incontro e visita 

della sede della “Banque de 

France”(2 allievi) 

  

  

Anno scolastico  2017/2018: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in 

classe/scuola: 

  
● Esperienza di stage 
per due settimane a Doué 
la Fontaine presso aziende 
del settore terziario (5 
allievi) 

  

 Percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” 

   

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. 

  

  

Economia e  

finanza Incontro con un Senior Manager del Crédit 

Agricole sulla Responsabilità sociale delle 

imprese e degli investimenti sostenibili 

Incontro con il Governatore della Banca 

Centrale Spagnola sulle politiche 

comunitarie in materia di emigrazione,di 

sviluppo,di ambiente 

3 ore 

 

 

 

 

3 ore 

 Educazione 

alla Salute 

-”A Scuola di soccorso”,corso di primo 

soccorso ed uso del defibrillatore ,con istruttori 

A.S.S.O. Toscana 

4ore in compresenza: 

-2 di teoria con ausilio di 

slide 
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-2di pratica con 

manichino e 

defibrillatore 

 Sicurezza  Corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro  4 ore on line +4 ore in 

presenza 

  
 

 

  

  

  

Esperienze di disciplina non linguistica (DNL), veicolata in 

lingua straniera attraverso la metodologia CLIL 

    

Titolo del 

percorso/modulo 

Lingua  Disciplina Numer

o ore 

Competenze acquisite 

 Business Plan 

 Inglese 
 Economia 

Aziendale/ 

Inglese 

 10 -Saper creare un semplice 

ma completo progetto 

imprenditoriale 

-saper descrivere l’idea 
imprenditoriale (business 
idea) e il campo d’azione in 
cui operare (core 
business): 
-saper esaminare la 
fattibilità dell’idea 
imprenditoriale analizzando 
punti di forza e debolezza  
-saper valutare l’idea 
imprenditoriale in maniera 
sintetica riguardo alla 
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gestione di un capitale di 
investimento ;  
-saper illustrare un progetto 
di business in lingua 
inglese, con terminologia 
tecnica appropriata  

  
 

  

  
 

 
 

 

    

  

Il Coordinatore di classe 

 Prof.ssa  Tiziana Ascione 
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CRITERI PER L’ ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
 

 Visto l’OM  n° 11 del  16 Maggio 2020   i l Collegio dei Docenti, in data   26 Maggio2020 ,     

ha deliberato l’integrazione dei  criteri di valutazioni  del PTOF triennale   per adeguarli  pro 

tempore alle intervenute modalità di Didattica a Distanza  

Il presente documento avrà validità fino a nuove disposizioni ministeriali. 

 

 
Oltre alle valutazioni delle verifiche scritte e orali, concorrono all’elaborazione del voto 
complessivo di ogni disciplina, i seguenti ulteriori indicatori:  

• impegno, interesse e partecipazione dimostrati nel percorso formativo.  

In particolare , relativamente al periodo di Didattica a Distanza : 

- Partecipazione alle video lezioni : presenza regolare – partecipazione attiva 

- Rispetto delle consegne : puntualità regolarità nella consegna degli elaborati 
assegnati  

- Impegno nelle attività asincrone 

*  Per quanto sopra indicato i docenti dovranno tenere  conto delle situazioni evidenti di  
difficoltà legate alla mancata disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla 
connettività di rete. 
 

• progressione nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza e al rapporto 
tra livello di apprendimento dello studente e quello della classe di appartenenza,  

• raggiungimento degli obiettivi (saperi e competenze) fondamentali e irrinunciabili 
della disciplina e del curricolo, così come individuati dai dipartimenti disciplinari per 
la determinazione del livello di sufficienza,  

• impegno profuso e volontà di migliorare, partecipando con assiduità e proficuità alle 
attività didattiche di recupero, deliberate dai singoli CdC e attivate nelle diverse 
forme previste dal P.O.F. per il superamento delle carenze formative,  

• bisogni educativi specifici certificati o comunque adeguatamente motivati.  
 
La valutazione del Consiglio di classe allo scrutinio finale terrà conto sia dei voti assegnati 
fino alla sospensione delle attività didattiche in presenza che delle valutazioni a distanza.  
 
In specie quest’anno, è opportuno che la valutazione finale tenga in considerazione il 
raggiungimento degli obiettivi formativi disciplinari, sia pure in parte riformulati per 
adattarli alle mutate esigenze, ma presti anche particolare attenzione, valorizzandole, 
all’acquisizione  di quelle competenze trasversali (attitudinali, relazionali, …), il cui sviluppo è 
stato favorito proprio dalla eccezionalità del momento in cui lo studio si è verificato. 
Per l’assegnazione dei voti, intermedi e finali, i Consigli di classe e i docenti adottano una 
griglia comune di valutazione* che esplicita i livelli di apprendimento sulla scorta di specifici 
indicatori.  
Il voto in ogni disciplina viene proposto dal Docente negli scrutini intermedio e finale, ma 

l’attribuzione dello stesso è deliberato dal CdC. 
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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 

 

IM
P

EG
N

O
 P

A
R

TE
C

IP
A

ZI
O

N
E 

  

Disimpegno 

generalizzato e 

tendenza a distrarsi 

Discontinuità 

nel rispettare 

gli impegni 

Assolvimento 

degli impegni 

e  

partecipazion

e 

alle lezioni 

Impegno e 

partecipazione 

attiva con 

attitudine alla 

rielaborazione 

Impegno. 

Partecipazione 

approfondiment

i personali 

Presenza sporadica o 
nulla alle 
videolezioni 
Impegno scarso o 
assente nelle 
attività 
asincrone a distanza 
Scarsa puntualità nelle 
consegne 
a  distanza o consegne 
non effettuate 

Presenza 
sporadica o 
discontinua alle 
videolezioni 
Impegno 
discontinuo o 
scarso nelle 
attività 
asincrone a 
distanza Scarsa 
puntualità nelle 
consegne 

Presenza 
regolare alle 
videolezioni 
Impegno 
continuo nelle 
attività 
asincrone a 
distanza 
Puntualità 
adeguata 
nelle 
consegne a 
distanza 

 

Presenza continua e 
partecipata alle 
videolezioni 
Impegno continuo 
nelle attività 
asincrone a 
distanza 
Puntualità adeguata 
nelle consegne a 
distanza 
 
 
 

 

Presenza 
assidua e 
partecipazione 
attiva alle 
videolezioni 
Impegno 
costante nelle 
attività 
asincrone a 
distanza 
Puntualità 
costante nelle 
consegne a 
distanza 

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 

rielaborazione 

delle 

conoscenze 

Autonomia nella 

sintesi ma con 

approfondimento 

relativo 

Autonomia e 

rielaborazione 

approfondita 

con rapporti 

personali 

ABILITA’ 

LINGUISTICH

E 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 

complessivam

ente 

adeguato 

Esposizione 

abbastanza fluida, 

lessico adeguato 

 

Esposizione 

chiara, 

scorrevole e uso 

autonomo, 

flessibile della 

lingua 

COORDINAZI

ONE 

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 

coordinazione 

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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Firenze, 29 maggio 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.  Luca Stefani) 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93 

 

   

  

 


