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PERCORSI DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE"                                                   

 ESPERIENZE DI DISCIPLINA NON LINGUISTICA (DNL), VEICOLATA IN LINGUA 

STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL                                                                   

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO        

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

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

- gestire adempimenti di natura fiscale; 

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

- svolgere attività di marketing; 

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

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

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

- orientarsi e operare nei mercati finanziari 

- operare nel sistema delle rilevazioni aziendali con una visione d’insieme. 

  

  



 

 
5 

PROFILO 

  

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel 

campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 

fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 

amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-

finanziari e dell’economia sociale. 

  

  

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione 

sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale. 

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

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

competenze acquisite, sia riguardo la progressione degli apprendimenti. 

 CORRISPONDENZA TRA FASCE DI VOTO E GIUDIZI CORRISPONDENTI 

(valutazione in decimi) 

  
  

LIVELLO 1 

1 - 4 

  

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

  

LIVELLO 2 

5 

  

INSUFFICIEN

TE 

  

LIVELLO 3 

6 

  

SUFFICIENT

E 

  

LIVELLO 4 

7 - 8 

  

DISCRETO 

BUONO 

  

LIVELLO 5 

9 - 10 

  

OTTIMO 

  

IMPEGNO 

PARTECIPAZIONE 

  

  

Disimpegno 

generalizzato e 

tendenza a 

distrarsi 

Discontinuità 

nel rispettare 

gli impegni 

Assolvimento 

degli impegni 

e 

partecipazion

e 

alle lezioni 

Impegno e 

partecipazione 

attiva con 

attitudine alla 

rielaborazione  

Impegno. 

Partecipazion

e 

approfondime

nti personali 
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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 

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 apporti  

personali 

ABILITA’ 

LINGUISTICHE ED 

ESPRESSIVE 

  

Esposizione 

stentata, forma 

con errori gravi, 

lessico non 

adeguato 

  

Esposizione 

incerta, forma 

poco corretta, 

lessico non 

sempre 

adeguato 

Esposizione 

semplice, 

forma 

accettabile, 

lessico 

complessivam

ente adeguato 

Esposizione 

abbastanza fluida, 

lessico adeguato 

  

Esposizione 

chiara, 

scorrevole e 

uso 

autonomo, 

flessibile della 

lingua 

COORDINAZIONE 

MOTORIA 

  

Scarsa capacità 

nell’uso degli 

strumenti utilizzati 

in palestra e nelle 

attività a corpo 

libero 

Difficoltà 

nell’uso degli 

strumenti 

specifici e 

nelle attività a 

corpo li 

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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OBIETTIVI  TRASVERSALI DI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  

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

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

e competenze nelle diverse discipline e per lo sviluppo della capacità di utilizzarle in contesti 

diversi e di rielaborarle in chiave personale. Gli obiettivi del Consiglio di classe si sono volti, 

pertanto, a guidare gli studenti alla comprensione ed al possesso dei contenuti fondamentali 

delle discipline oggetto di studio, espressi con un linguaggio corretto e specifico, ed ad 

applicarli correttamente nella soluzione di problemi, nell’elaborazione di testi, 

nell’interpretazione delle fattispecie giuridico economiche. 

Sul piano formativo 
  

Obiettivo Livello raggiunto 

Potenziare il senso di responsabilità 
             buono 

Far acquisire consapevolezza di essere parte attiva del percorso 

educativo buono  

Formare un soggetto capace di orientarsi nei vari aspetti della 

realtà discreto 

Contribuire alla formazione di una mentalità aperta e critica 
 discreto 

  

Sul piano didattico 
  

Obiettivo Livello raggiunto 

Saper attuare collegamenti interni alla stessa disciplina. 
discreto  

Saper attuare collegamenti tra discipline diverse 
discreto 
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Saper esprimere un giudizio personale motivato 
 discreto 

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

nozioni apprese  discreto 

Esprimersi in modo corretto e appropriato, adottando il registro 

linguistico richiesto dalle diverse situazioni comunicative e dalle 

singole discipline 

 più che discreto 

Sviluppare interesse per le materie oggetto di studio e per le 

attività proposte al di fuori del percorso curricolare più che buono  

  

Competenze trasversali: 
  

Obiettivo Livello raggiunto 

Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie 
buono  

Saper tenere relazioni con gli adulti e con i coetanei 
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 
discreto  
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PROFILO DELLA CLASSE 

ANALISI DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 

  

La classe, composta attualmente di 14 studenti, è sempre stata costituita durante il triennio 

da un numero esiguo di alunni.  Alla fine della quarta il gruppo classe si è ridotto di quattro 

elementi ed all’inizio di quest’anno si è inserito un nuovo studente  proveniente da altro Istituto.   

Sul piano delle dinamiche relazionali non si sono evidenziate particolari tensioni all’interno del 

gruppo, ma è anche stata percepita una mancanza di piena collaborazione tra gli studenti 

stessi. La classe non è apparsa del tutto unita, non sembrano esserci stati molti momenti di 

contatto e scambio, e ciò ha portato alla formazione di piccoli gruppi che hanno mostrato la 

tendenza a non integrarsi pienamente tra di loro. 

Per quanto riguarda le dinamiche del percorso formativo, il percorso educativo è stato 

sviluppato in vario modo: si è cercato di intervenire in maniera sistematica sul metodo di studio 

e sul comportamento, nei confronti sia di singoli alunni sia del gruppo nel suo insieme, così 

da favorire un processo di apprendimento largamente condiviso e un miglior dialogo didattico-

educativo.  

Dal 5 marzo 2020, passati pochi giorni per organizzarsi con la didattica a distanza, 

l'insegnamento delle varie  discipline è ripreso ed anche in questa nuova situazione si è 

cercato di intervenire sul metodo di lavoro, sull'acquisizione di solide conoscenze, sull'utilizzo 

di terminologia appropriata. Anche in questo periodo di didattica a distanza il comportamento 

degli alunni è stato per lo più corretto, responsabile e partecipativo. Gli studenti hanno dato 

prova di sapersi riorganizzare e di mantenere un adeguato ritmo nello studio. 

In merito al metodo di lavoro, a livello generale i docenti hanno cercato di promuovere 

l’assimilazione dei contenuti attraverso la comprensione e la successiva rielaborazione delle 

conoscenze e delle competenze richieste. L'obiettivo è stato quello di rendere gli studenti 

pienamente consapevoli degli argomenti, anche mediante collegamenti con la realtà attuale e 

tra le varie materie oggetto di studio. 

Le conoscenze e le competenze acquisite appaiono diversificate; pertanto per quel che 

riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali di apprendimento, il profilo della classe 

evidenzia livelli non omogenei.  

La maggioranza degli allievi si attesta su livelli discreti e un gruppo appare in possesso di una 

preparazione di buon livello. Solo pochi studenti dimostrano una preparazione sufficiente frutto 

talvolta di uno studio un po'  mnemonico. 

Per quanto riguarda la partecipazione alle attività proposte, curriculari ed extra- curriculari, 

questa è stata in alcuni casi o per alcuni soggetti sollecitata, ma è apparsa per molti 

caratterizzata da un atteggiamento serio, corretto e disponibile. 

Da segnalare  che il comportamento di alcuni allievi  ha mostrato nel tempo un maggior senso 

di responsabilità ed una maggiore consapevolezza; si può infine constatare che una crescita 
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personale e culturale è avvenuta in  tutti i nostri studenti e se i livelli appaiono diversificati, 

differenti sono stati i punti di partenza, il vissuto personale, gli interessi e le attitudini. 

La frequenza scolastica è stata regolare, così come quella alle attività proposte durante la 

didattica a distanza. 
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE RECANTI OBIETTIVI, CONTENUTI, 

METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

  

MATERIE: LINGUA E LETTERE ITALIANE  

Docente:  Giulietta Pesci 

  

RELAZIONI FINALE 

La classe ha mostrato nell’anno scolastico in corso una maturazione nei comportamenti, una 

maggiore attenzione e un rafforzamento complessivo nell’impegno individuale. Anche in 

concomitanza con le vicende legate alla interruzione dell’attività scolastica in aula, gli studenti 

hanno risposto in modo costruttivo, iscrivendosi al corso di Classroom prima e partecipando 

poi alle video-lezioni con continuità e correttezza. Sul piano della partecipazione al dialogo 

educativo, la maggioranza ha mantenuto un certo timore nell’intervenire, determinando di 

conseguenza la necessità da parte dell’insegnante di sollecitare lo scambio comunicativo. 

I disagi legati alla didattica a distanza non hanno compromesso in modo significativo lo 

svolgimento dei contenuti programmati, poiché non si è perso il filo conduttore degli argomenti 

da affrontare; tuttavia alcuni autori e approfondimenti sono stati sacrificati, privilegiando la 

costruzione di un quadro di insieme utile per orientare gli studenti verso una rielaborazione 

delle conoscenze più autonoma, come imposto dalle circostanze. Per quanto riguarda le 

competenze, la maggior parte della classe sembra aver raggiunto un livello soddisfacente, in 

alcuni casi buono, nella padronanza degli strumenti linguistici  e nelle competenze di analisi e 

contestualizzazione dei testi. Pochi hanno dimostrato difficoltà nel seguire il percorso didattico 

proposto; alcuni appaiono capaci di rielaborare in maniera autonoma e personalizzata i 

contenuti di studio. 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze raggiunte 

- Conoscere il percorso letterario che dall’età della narrazione realistica porta alla 

nascita del nuovo romanzo del Novecento in riferimento ai principali autori, al 

contesto storico-culturale italiano ed europeo. 

- Conoscere la rivoluzione poetica e la nuova sensibilità legate all’età del 

Decadentismo, con particolare attenzione ai principali esponenti italiani (Giovanni 

Pascoli e Gabriele d’Annunzio). 

- Conoscere il  ruolo della nascita del Futurismo. 

- Conoscere le principali esperienze poetiche del Novecento italiano (Ungaretti e 

Montale). 

 Competenze raggiunte 
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- Saper utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo in modo appropriato. 

- Sapersi orientare in un percorso letterario riconoscendone gli sviluppi relativi ai 

diversi generi e focalizzando i principali temi e autori. 

- Saper utilizzare gli strumenti di analisi e di comprensione dei testi. 

- Saper riferire, anche in modo semplice, ma personalizzato i contenuti di studio. 

- Saper svolgere collegamenti con ambiti di studio diversi, in particolare con le 

letterature straniere e la prospettiva storica. 

Capacità raggiunte 

- Saper presentare gli argomenti attraverso una sintesi ragionata. 

- Saper rielaborare le conoscenze  in modo autonomo e personalizzato. 

- Saper rielaborare i contenuti di studio con contributi personali e valutativi.  

CONTENUTI TRATTATI (inserire un pre e un post 5 marzo) 

La trattazione di Giovanni Pascoli è stata svolta in parte prima del 5 marzo; gli 

argomenti successivi sono stati affrontati con la didattica a distanza.  

1. La rappresentazione della realtà dal romanzo storico al Neorealismo: “vero 

storico” e “vero poetico” nei Promessi  Sposi; la lezione del Naturalismo; il Verismo 

e la centralità di  Verga; la ripresa della lezione verghiana nel secondo dopoguerra. 

 Lettura e analisi dei seguenti testi                                                 

Alessandro Manzoni: “Storia, poesia e romanzesco” da Lettera a M. Chauvet;  “Quel 

ramo del lago di Como”, “La notte delle grandi manovre”, “La monaca di Monza”, “La 

madre di Cecilia” da  I Promessi Sposi . 

Emile Zola: “Romanzo e scienza: uno stesso metodo” da Il romanzo sperimentale;   

“Gervaise nella notte di Parigi” da L’Assomoir  . 

Giovanni Verga: “La poetica verista” dalla Lettera a Salvatore Farina; Rosso Malpelo, 

La Lupa, L’amante di Gramigna da Vita dei campi; La roba da Novelle rusticane; 

Prefazione, “La famiglia Malavoglia”, “La tragedia”, “Il ritratto dell’usuraio”, “L’addio” 

da I Malavoglia.                                                                                                                                  

Lettura del romanzo Una questione privata di Beppe Fenoglio. 

2. L’età del Decadentismo - Le tendenze culturali europee: il rinnovamento del 

linguaggio poetico in Francia; Charles Baudelaire, il maestro; l’esemplarità di Arthur 

Rimbaud; l’Estetismo.   

 

Lettura e analisi dei seguenti testi   
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Charles Baudelaire: “La caduta dell’aureola” da Lo Spleen di Parigi; Corrispondenze 

e L’albatro da I fiori del male. 

Arthur Rimbaud: Vocali e La mia bohème da Poesie 

“La casa del dandy” da Controcorrente di J.- K. Huysmans; Prefazione  da Il ritratto 

di Dorian Gray di O. Wilde. 

La prospettiva italiana - Gabriele d'Annunzio: estetismo e superomismo nella 

costruzione di una vita “inimitabile”; l’importanza del romanzo Il piacere; il panismo 

di Alcyone. Giovanni Pascoli: la vicenda biografica; Myricae, una raccolta innovativa;  

la poetica del Fanciullino; temi e forme del simbolismo pascoliano; lo 

sperimentalismo linguistico. 

Lettura e analisi dei seguenti testi 

Gabriele d’Annunzio: “Il ritratto dell’esteta” e “L'attesa” da Il piacere; La sera fiesolana 

e La pioggia nel pineto da Alcyone. 

Giovanni Pascoli: Scalpitio, Lavandare, X agosto; L’assiuolo, Il tuono, Il lampo da 

Myricae; Il gelsomino notturno da Canti di Castelvecchio; vv. 94- 106 dal Canto I, 

sezione III di Italy. 

3. Il Futurismo e la nozione di avanguardia: il carattere programmatico del 

movimento; la rottura con i codici artistici tradizionali; confronti iconografici; visita 

della mostra Natalia Goncharova, una donna e le avanguardie e del Museo del 

Novecento di Firenze. 

Lettura e analisi dei seguenti testi 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della 

letteratura futurista; ascolto di una breve lettura da Zang, Tumb, Tumb. 

4. La letteratura dell’età della crisi - Luigi Pirandello: la centralità dei personaggi nella 

produzione pirandelliana; la visione del mondo e l’umorismo; la crisi dell’identità nei 

romanzi “umoristici”; la rivoluzione teatrale pirandelliana.   Italo Svevo: il personaggio 

dell'inetto in “Una vita” e “Senilità”; “La coscienza di Zeno” e l’influenza della 

psicoanalisi. Riferimenti al nuovo romanzo europeo. 

Lettura e analisi dei seguenti testi 

Luigi Pirandello: Il treno ha fischiato da Novelle per un anno; Prima Premessa e 

Seconda Premessa, “Cambio treno!”, “Lo strappo nel cielo di carta”, “Il fu Mattia 

Pascal” da Il fu Mattia Pascal”; “La scrittura, la macchina e l’anima umana” da 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore; “Non conclude” da Uno, nessuno e 

centomila; L’uomo dal fiore in bocca; “L’ingresso dei sei personaggi” da Sei 

personaggi in cerca d’autore. 
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Italo Svevo: Prefazione, Preambolo, “Il fumo”,  “Il finale” da La coscienza di Zeno. 

5. Esperienze poetiche del Novecento -  Giuseppe Ungaretti: la rivoluzione metrica 

ed espressiva dell’Allegria; temi e stile delle principali raccolte. Eugenio Montale: le 

diverse fasi della produzione; la poesia di “Ossi di seppia”. 

Lettura e analisi dei seguenti testi 

Giuseppe Ungaretti: In memoria, Il Porto Sepolto, Veglia, Sono una creatura, I fiumi, 

San Martino del Carso, Mattina, Soldati da L’Allegria. 

Eugenio Montale: Non chiederci la parola…, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 

male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia. 

 

Si riportano in elenco le letture svolte 

Alessandro Manzoni: “Storia, poesia e romanzesco” da Lettera a M. Chauvet;  “Quel 

ramo del lago di Como”, “La notte delle grandi manovre”, “La monaca di Monza”, “La 

madre di Cecilia” da  I Promessi Sposi . 

Emile Zola: “Romanzo e scienza: uno stesso metodo” da Il romanzo sperimentale;   

“Gervaise nella notte di Parigi” da L’Assomoir  . 

Giovanni Verga: “La poetica verista” dalla Lettera a Salvatore Farina; Rosso Malpelo, 

La Lupa, L’amante di Gramigna da Vita dei campi; La roba da Novelle rusticane; 

Prefazione, “La famiglia Malavoglia”, “La tragedia”, “Il ritratto dell’usuraio”, “L’addio” 

da I Malavoglia.                                                                                                                                  

Lettura del romanzo Una questione privata di Beppe Fenoglio. 

           Charles Baudelaire: “La caduta dell’aureola” da Lo Spleen di Parigi; Corrispondenze   

            e L’albatro da I fiori del male. 

            Arthur Rimbaud: Vocali e La mia bohème da Poesie 

         

         “La casa del dandy” da Controcorrente di J.- K. Huysmans; Prefazione  da Il ritratto di            

          Dorian Gray di O. Wilde. 

         Gabriele d’Annunzio: “Il ritratto dell’esteta” e “L'attesa” da Il piacere; La sera fiesolana    

          e  La pioggia nel pineto da Alcyone 

          Giovanni Pascoli: Scalpitio, Lavandare, X agosto; L’assiuolo, Il tuono, Il lampo da      



 

 
16 

          Myricae; Il gelsomino notturno da Canti di Castelvecchio; vv. 94- 106 dal Canto I,   

          sezione III di Italy. 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della 

letteratura futurista; ascolto di una breve lettura da Zang, Tumb, Tumb. 

            Luigi Pirandello: Il treno ha fischiato da Novelle per un anno; Prima Premessa e        

             Seconda Premessa, “Cambio treno!”, “Lo strappo nel cielo di carta”, “Il fu Mattia   

             Pascal” da Il fu Mattia Pascal”; “La scrittura, la macchina e l’anima umana” da    

             Quaderni  di Serafino Gubbio operatore; “Non conclude” da Uno, nessuno e     

         centomila; L’uomo dal  fiore in bocca; “L’ingresso dei sei personaggi” da Sei   

             personaggi in cerca d’autore. 

Italo Svevo: Prefazione, Preambolo, “Il fumo”, “Il finale” da La coscienza di Zeno. 

Giuseppe Ungaretti: In memoria, Il Porto Sepolto, Veglia, Sono una creatura, I fiumi, 

San Martino del Carso, Mattina, Soldati da L’Allegria. 

Eugenio Montale: Non chiederci la parola…, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 

male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia.   

 

 

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

METODOLOGIE DIDATTICHE 

- Lezioni frontali; 

- lezioni partecipate; 

- esercitazioni svolte in piccoli gruppi; 

- discussioni guidate di ripensamento di eventi o letture svolte; 

- revisione di questionari riepilogativi o recensioni; 

- visione di materiale digitale di presentazione o approfondimento degli argomenti di 

studio.  
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: 

C. BOLOGNA - P. ROCCHI,  Rosa fresca aulentissima, voll. 2, 3A e 3B, Loescher, Torino 

2016 

Oltre al manuale, si sono utilizzati materiali didattici forniti dall’insegnante, testi e video 

reperiti in Internet; in particolare per la presentazione di alcuni autori  è stata proposta la 

visione  del programma RAI I grandi della letteratura italiana di E. Camurri. La didattica 

a distanza è stata svolta con il ricorso a Classroom e Meet. 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte svolte nel I quadrimestre e all’inizio del secondo si sono attenute per 

Tipologia alle richieste della I prima prova dell’esame di Stato e per la valutazione alla griglia 

di correzione ministeriale. Per le verifiche orali sono state utilizzati colloqui e presentazioni 

individuali di autori e letture; la  revisione di questionari riepilogativi e di esercitazioni di analisi 

testuale  è stata la principale  modalità di verifica adottata nella didattica a distanza. 

   

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

         Quadrimestre          Tipologia                             Descrizione 

1 
 23/10/2019 Tipologia  C Produzione di un testo a carattere espositivo-

argomentativo (due proposte). 

2 
 04/12/2019 Tipologia A    Analisi della novella L’amante di Gramigna di 

G. Verga. 

3 
 17/12/ 2019 Simulazione della 

I Prova di Esame  

Tutte la tipologie (A, B e C) secondo le 

proposte del MIUR. 

4 
 28/02/2020 Tipologia B  Analisi e produzione di un testo 

argomentativo (due proposte). 

5 
 marzo- maggio Esercitazioni 

scritte   

Svolgimento di analisi di testi e di questionari 

riepilogativi. 
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STORIA, CITTADINANZA E  COSTITUZIONE 

Docente:  Giulietta Pesci 

  

RELAZIONI FINALE  

La classe ha migliorato in questo anno scolastico attenzione, interesse e impegno; la 

partecipazione è risultata adeguata dal punto di vista dello scambio comunicativo, 

soddisfacente per studio e rielaborazione individuale. Alla necessità di interrompere la 

frequenza scolastica gli studenti hanno risposto in modo costruttivo, iscrivendosi a Classroom 

prima e seguendo poi in modo continuo le video-lezioni.  

Sul piano delle conoscenze è stato necessario un ridimensionamento del programma, 

soprattutto per quanto riguarda gli approfondimenti relativi alla contemporaneità, peraltro già 

avviati  nel I quadrimestre in occasione dell’anniversario della caduta del Muro di Berlino. 

Risulta ridotta anche la parte relativa a Cittadinanza e Costituzione, parte comunque affrontata 

in altre discipline dell’indirizzo di studio. Per ovviare alle difficoltà contingenti si è fatto 

maggiore ricorso al materiale offerto dalla rete (soprattutto dalla RAI), utilizzato per introdurre 

o comprendere più a fondo gli argomenti oggetto di studio. 

Per quanto concerne le competenze, gli studenti risultano in grado di inquadrare un fenomeno 

storico nella sua dimensione spazio-temporale, di riferirlo ai diversi ambiti di studio della 

disciplina, individuandone le principali cause e conseguenze. Infine si è cercato di promuovere 

una prospettiva interdisciplinare,operando collegamenti con le altre materie, soprattutto 

Economia e Diritto. 

 

  

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze raggiunte 

- Conoscenza della dimensione globale, della durata e della complessità del 

fenomeno dell’Imperialismo. 

- Conoscenza delle vicende italiane nell’età dell’Imperialismo, con  particolare 

riferimento agli aspetti politico- sociali ed economici del periodo giolittiano.  

- Conoscenza della nozione storiografica di “secolo breve” in riferimento al Novecento. 

- Conoscenza di cause, principali eventi, caratteri e conseguenze della I guerra 

mondiale. 

- Conoscenza di cause, principali fasi e conseguenze della Rivoluzione russa. 

- Conoscenza dei diversi aspetti della crisi nel primo dopoguerra e della crisi del ’29.  

- Conoscenza delle diverse tappe dell’affermazione del fascismo in Italia. 
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- Conoscenza della nozione storiografica di totalitarismo in riferimento al nazismo e 

agli aspetti principali dello stalinismo. 

- Conoscenza di cause, principali eventi e conseguenze della II guerra mondiale; la 

Shoah; le vicende italiane dall’8 settembre 1943 alla liberazione. 

- Conoscenza dell’assetto mondiale del secondo dopoguerra, delle principali 

dinamiche del bipolarismo e delle principali tappe del processo di decolonizzazione. 

- Conoscenza del quadro civile e politico da cui ha avuto origine la Costituzione della 

Repubblica italiana. 

Competenze raggiunte 

- Saper utilizzare in modo appropriato il lessico specifico della disciplina. 

- Saper individuare le coordinate spazio-temporali di un evento storico. 

- Saper individuare i diversi ambiti di riferimento di un fenomeno storico complesso, 

individuandone le interconnessioni. 

- Saper stabilire collegamenti interdisciplinari tra il percorso di studio storico e quello 

delle altre discipline.  

Capacità raggiunte 

- Essere in grado di riferire un argomento di studio attraverso una rielaborazione 

semplice, ma personalizzata. 

- Essere in grado di riferire un argomento di studio attraverso una rielaborazione 

equilibrata dal punto di vista della sintesi e dell’analisi. 

 

CONTENUTI TRATTATI (introdurre un pre e un post 5 marzo 2020) 

Gli argomenti svolti  dopo il 5 marzo con la modalità della didattica a distanza sono quelli 

a partire dallo studio della costruzione del regime fascista. 

L’età dell’imperialismo - Le cause e i diversi ambiti del fenomeno; la crisi economica di 

fine secolo (1873-1896) e le sue conseguenze; la seconda rivoluzione industriale; la 

spartizione dell’Africa e l’espansione nel Sud-Est asiatico; i rapporti internazionali nell’età 

imperialistica. L’Italia dalla Sinistra Storica alla crisi di fine secolo;  il sistema politico di G. 

Giolitti; sviluppo economico e questione sociale nell’età giolittiana. 

La prima guerra mondiale - La nozione di “secolo breve” secondo lo storico E. 

Hobsbawn.  Cause remote e caratteri del I conflitto mondiale; dall’attentato di Sarajevo 

allo scoppio del conflitto; dalla guerra- lampo alla guerra di posizione; le “inutili stragi” del 

‘15-’16; la svolta del ‘17; la fine del conflitto. L’Italia di fronte al conflitto. Il fronte interno e 

l’economia di guerra; gli aspetti tecnologici del conflitto. I trattati di pace e il nuovo assetto 

europeo. 

La rivoluzione russa: il quadro politico e sociale alla vigilia della rivoluzione; le diverse fasi 

del processo rivoluzionario; dalla guerra civile alla nascita dell’Unione Sovietica. 
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L’età tra le due guerre - La crisi del primo dopoguerra (aspetti demografici,economici e 

sociali) e la fine del primato europeo. La crisi dello Stato liberale in Italia: il quadro socio-

politico del’19; il “biennio rosso”; la “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume; il fascismo 

sansepolcrista. L’ascesa del fascismo: lo squadrismo; dalle elezioni del ‘21 alla marcia su 

Roma; la centralità del delitto Matteotti. Il regime fascista: le leggi fascistissime; i Patti 

lateranensi; la politica economica; la costruzione del consenso; l’antifascismo; la ripresa 

della politica coloniale; le leggi razziali. 

La crisi del ‘29: le cause; dal crollo di Wall Street alla “grande depressione”; T. D.Roosevelt 

e il New Deal.   

L’età dei totalitarismi: dalla Repubblica di Weimar all'ascesa di Hitler; la Germania nazista; 

la nozione storiografica di totalitarismo; caratteri dello stalinismo. Verso la seconda guerra 

mondiale. 

La seconda guerra mondiale - Dalla conferenza di Monaco al patto Molotov- Ribbentrop; 

il fallimento della “guerra lampo” tedesca; l’entrata in guerra dell’Italia; Unione Sovietica e 

Stati Uniti in guerra; la massima espansione dell’Asse; dalla svolta del ’43 alla fine del 

conflitto. La Shoah. Le vicende italiane dall’8 settembre 1943 alla liberazione. 

Il secondo dopoguerra -  Il nuovo  quadro geopolitico.  L’origine del sistema bipolare e 

la guerra fredda. La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione. Le principali tappe 

del processo di decolonizzazione. 

Ricerche di gruppo sulla caduta del Muro di Berlino.  

 

 

  

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

METODOLOGIE DIDATTICHE 

- lezione frontale; 

- lezione partecipata; 

- ricerche individuali o svolte a piccoli gruppi; 

- discussioni guidate sugli argomenti affrontati; 

- revisione di questionari riepilogativi; 

- visione di materiale digitale di presentazione o approfondimento dei contenuti di 

studio.  
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: 

A. BRANCATI - T. PAGLIARANI, Voci della storia e dell’attualità, vol. 3, La Nuova 

Italia, Milano 2012 

Oltre al libro di testo, si sono utilizzati materiali didattici forniti dall’insegnante, testi e 

video reperiti in Internet; in particolare per la presentazione e l’approfondimento degli 

argomenti è stata proposta la visione di programmi di RAI Storia e RAI Scuola . La 

didattica a distanza è stata svolta con il ricorso a Classroom e Meet. 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Per la verifica della preparazione si sono utilizzate le seguenti modalità: colloqui individuali, 

verifiche scritte a domande aperte, esercitazioni scritte, analisi di brevi documenti. Criteri di 

valutazione per le verifiche sommative sono stati il livello di conoscenze e competenze 

raggiunto, nonché le abilità di rielaborazione espositiva. Per la valutazione formativa si è 

tenuto conto della partecipazione, dell’impegno e della progressione nei risultati. 

  

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Quadrimestre                                 Tipologia                             Descrizione 

1 
I quadrimestre Verifiche  orali  Colloqui orali sugli argomenti svolti. 

2 
 22/01/2020 Verifica scritta   Verifica sulla Grande Guerra. 

3 
 II quadrimestre Esercitazioni 

scritte  

Revisione di esercitazioni scritte riepilogative 

o di approfondimento di vari argomenti di 

studio. 

 

 

 

 



 

 
22 

MATERIA: MATEMATICA 

Docente:  Prof. Mauro Purgatorio 

RELAZIONI FINALE: 

La classe è composta da 14 studenti, tutti frequentanti dall'inizio dell'a.s., 20 provenienti dalla 

classe quarta A A.F.M., 10 allievi e 4 allieve, due di origine straniera da tempo residenti in 

Italia dunque in possesso delle necessarie competenze linguistiche, nessun DSA ed un 

alunno BES. Non sono presenti alunni la cui attività didattica sia stata definita sulla base di 

Piani Educativi Individualizzati che prevedano misure dispensative e/o compensative.  La 

classe, nel triennio, ha sempre più maturato le capacità e la consapevolezza dell’uso degli 

strumenti matematici, grazie anche alla continuità didattica che ha consentito il 

consolidamento delle conoscenze. Il percorso, colpito severamente dalla pandemia, si è 

concluso con gli ultimi tre mesi di didattica a distanza dove tuttavia la classe intera ha 

confermato senso di responsabilità e volontà di concludere positivamente il percorso formativo 

intrapreso. Sul piano prettamente didattico i ragazzi hanno così raggiunto un sufficiente grado 

di maturazione raggiungendo gli obiettivi e le competenze di base richieste dal docente. 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Obiettivi specifici della disciplina: A) Lo studio di funzioni reali a due variabili reali: dopo 

aver conosciuto gli aspetti fondamentali delle funzioni algebriche, delle funzioni studiate 

nella geometria analitica, di quelle legate alla parte trascendentale della matematica 

completate con l’acquisizione della metodologia legata all’analisi infinitesimale per lo studio 

di qualsiasi funzione reale ad una variabile reale, l’allievo conclude il proprio percorso 

attraverso lo studio e l'ottimizzazione di funzioni a due variabili, applicando i concetti 

fondamentali a problematiche economiche. B) La Ricerca Operativa: disciplina con la 

quale lo studente conosce e risolve le problematiche di scelta relative ai soggetti economici 

che operano all’interno dell’impresa. 

Competenze raggiunte: L’allievo è in grado di elaborare modelli matematici studiandone  i 

vincoli, ottimizzare lo stesso al fine di poter valutare quale sia la scelta imprenditoriale più 

adatta per il raggiungimento del fine di impresa.  

Capacità raggiunte: Gli allievi hanno raggiunto un adeguato livello di conoscenza della 

matematica, dei suoi vari aspetti studiati nel triennio nonché dei suoi utilizzi applicativi in 

contesti economici. 
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CONTENUTI TRATTATI 

    Approfondimento studio di funzione ad una variabile 

1. Il metodo delle derivate successive per la ricerca di massimi e minimi 

2. Flessi a tangenza orizzontale, verticale ed obliqua 

3. Continuità e discontinuità 

    Goniometria: 

1. Angoli e radianti 

2. Funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente 

3. Angoli associati 

4. Equazioni e disequazioni elementari 

  Funzioni reali in due variabili reali 

1)     definizione, dominio, segno di f(x,y) 

2)     derivate parziali: massimi, minimi, sella: l'Hessiano 

3)     le linee di livello 

4)     massimi e minimi di f(x,y) vincolate: 

         a)     l'Hessiano orlato 

         b)     le linee di livello 

         c)     Il metodo della sostituzione 

         d)     il metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

 Ricerca Operativa 

5)     definizione, fasi e tipologie problemi 

6)     problemi di scelta in condizioni di certezza: 

         a)     massimo profitto 

         b)     minimo costo unitario medio 

         c)     break even point 

         d)     scelta fra alternative 

         e)     problema delle scorte 
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7)     problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti   

         a)     Il criterio dell’attualizzazione (r.e.a.) 

         b)     Il criterio del tasso interno di rendimento (t.i.r.) 

8)     problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti immediati 

         a)     Il criterio dell’ottimista e del pessimista 

         b)     Il criterio del valore medio 

         c)     Il criterio del rischio (scarto quadratico medio) 

Argomenti trattati dal 5 marzo 2020  

 Programmazione lineare 

1)     Le disequazioni in due variabili, sistemi 

2)     L'area ammissibile delle soluzioni 

3)     la P.L. In due variabili 

4)     la P.L. In tre variabili con vincolo di complementarietà 

  

 Problemi applicati all'economia 

1)   le funzioni marginali 

2)   l'elasticità della domanda e le elasticità incrociate 

3)   combinazione ottima di fattori produttivi (funzioni Cobb-Douglas) 

  

  METODOLOGIE DIDATTICHE 

E' stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale sviluppata in classe e in qualche 

occasione attività di laboratorio; la lezione si è sviluppata sempre attraverso mappe 

concettuali che riassumessero il momento del percorso formativo vissuto dagli alunni sì da 

contestualizzarlo continuamente.  
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: 

Baroncini, Manfredi, Fabbri, Grassi - Lineamenti.Math Rosso 5 - Ed. Ghisetti & Corvi 

Sono stati utilizzati ambienti informatici Excel, Geogebra. Durante la DAD si sono 

continuati ad usare sia lezioni sincrone che asincrone che ambienti informatici dedicati. Le 

prove effettuate sono state principalmente legate alla tipologia problem solving; Durante 

l'a.s. è stato utilizzato il libro in adozione e altri testi similari. 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

         Quadrimestre           Tipologia                                 Descrizione 

1 Primo Quadrimestre 

30/10/2019 

 Verifica 

sommativa 

 Limiti, Derivate, Teorema di De L'Hopital, 

Punti stazionari e flessi 

2 Primo Quadrimestre 

4/12/2019 

 Verifica 

sommativa  

 Goniometria 

3 Primo quadrimestre 

27/01/2020 

 Verifica 

sommativa 

 Ricerca Operativa 

4 Secondo 

Quadrimestre 

03/04/2020 

 Verifica 

sommativa  

 Funzioni libere e vincolate - Programmazione 

Lineare 

5 Secondo 

Quadrimestre 

04/05/2020 

 Verifica 

sommativa  

 Analisi infinitesimale applicata all'Economia 
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 MATERIA : DIRITTO 

Docente:  Ascione Tiziana 

  

RELAZIONI FINALE 

La classe risulta non omogenea sia dal punto di vista disciplinare che didattico. la maggior 

parte dei discenti ha dimostrato nel corso del triennio un crescente senso di responsabilità 

con una maggiore  partecipazione ed interesse .Un piccola parte,compreso il nuovo alunno 

proveniente da un'altro istituto, ha tenuto un atteggiamento poco partecipativo e 

disinteressato,con uno studio finalizzato all’interrogazione. Un buon numero ha acquisito 

,attraverso la  costanza nello studio e nella partecipazione ,una discreta preparazione ;alcuni 

alunni hanno raggiunto un livello eccellente di preparazione attraverso un interesse continuo 

delle materie, risultando in grado di fare confronti diacronici e collegamenti tra la materia di 

Diritto e quella di  Economia e finanza pubblica. 

La classe ha partecipato al Progetto del “Quotidiano in classe”promosso dall’Osservatorio dei 

Giovani Editori ,la finalità della partecipazione al progetto era di creare lettori critici e giovani 

più partecipi alla vita democratica .Questo Progetto è risultato molto utile anche per la 

trattazione degli argomenti di Cittadinanza e  Costituzione. Gli alunni hanno partecipato 

all’incontro con un Manager di Crédit Agricole sul tema della Sostenibilità. 

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. 

  

  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze raggiunte: 

-conoscere i compiti e le funzioni delle Istituzioni  locali,nazionali e internazionali   

-conoscere i rapporti dello Stato con le imprese 

-conoscere i principi e l’organizzazione della Pubblica amministrazione 

-conoscere alcuni atti della pubblica amministrazione 

Competenze raggiunte: 
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-Cogliere il ruolo delle Istituzioni locali ,nazionali ed internazionali 

-Individuare il ruolo dello Stato per l'internazionalizzazione delle imprese 

-Individuare le caratteristiche funzionali della Pubblica Amministrazione e i suoi atti 

più importanti 

 

Capacità raggiunte:Trovare le fonti di diritto pubblico inerenti alle Istituzioni 

pubbliche  

CONTENUTI TRATTATI (introdurre un pre e un post 5 marzo 2020) 

 1.Lo Stato e la Costituzione : 

-gli elementi costitutivi dello Stato 

-le forme di Stato e di Governo 

-lo Statuto Albertino e la Costituzione 

2.L’ordinamento internazionale  

-le fonti 

-L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

-Le fonti comunitarie 

-L’Unione europea 

3.Lo Stato e il commercio internazionale 

-gli ostacoli e gli incentivi all'internazionalizzazione 

4.L’Ordinamento costituzionale  

-Il Parlamento:costituzione e funzione legislativa ordinaria e costituzionale 

-Il Governo:formazione ,costituzione e funzione normativa 

Argomenti trattati dopo il 5/03/2020 in modalità DAD 

-La Magistratura :il ruolo del CSM 

-La Corte costituzionale :composizione e funzioni 

4.L’attività e l’organizzazione della Pubblica Amministrazione 
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-Gli organi attivi 

-Gli organi consultivi 

-Gli organi di controllo 

5.Gli enti territoriali 

-le Regioni  

-gli enti locali 

6.Accenni ai principali atti amministrativi 

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 

 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: 

 Marco Capiluppi”Dal Caso alla norma3”Tramontana 

  

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 le istituzioni locali ,nazioneli e internazionali e la loro interdipendenza 

con i fenomeni economici,sociali . 

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 

                                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 

 

 



 

 
30 

MATERIA: ECONOMIA POLITICA 

Docente:  Ascione Tiziana 

  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze raggiunte: 

-conoscere gli strumenti e le funzioni della finanza pubblica 

-conoscere la gestione della finanza pubblica statale e locale 

-conoscere gli strumenti della protezione sociale 

-conoscere il sistema di bilancio dello Stato e degli enti locali 

-conoscere il sistema tributario italiano e i principali tributi 

Competenze raggiunte:- 

-Individuare gli strumenti e gli obiettivi della finanza pubblica Statale e locale 

 -Individuare gli obiettivi e le modalità del Welfare 

-Individuare i  caratteri e la struttura del bilancio 

-Individuare gli strumenti fiscali 

Capacità raggiunte:Sapersi orientare nella politica economica dello Stato e 

riconoscere i principali strumenti per il raggiungimento degli obiettivi  economici 

prefissati dalle istituzioni 

CONTENUTI TRATTATI introdurre un pre e un post 5 marzo 2020) 

 1.Gli strumenti e le funzioni della politica economica 

-le evoluzioni storiche dell’intervento pubblico  

-i soggetti coinvolti 

2.Gli strumenti della politica economica 

-la politica fiscale 

-la politica monetaria 

-la regolazione 

-la gestione del patrimonio pubblico 
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3.Le funzioni di allocazione,redistribuzione e sviluppo 

4.la finanza della protezione sociale:ilpassaggio da Stato sociale  a Stato assistenziale 

-la previdenza sociale 

-l’assistenza sociale 

-la tutela della salute e il Servizio Sanitario Nazionale 

5..La politica economica nazionale e l’integrazione europea 

6..La spesa pubblica 

-il sistema delle entrate e la loro classificazione 

7 .La funzione e la struttura del bilancio  

8.La manovra di bilancio 

-la legge di approvazione 

-la flessibilità del bilancio 

-la gestione e il controllo 

9.L'equilibrio dei conti pubblici  

-i vincoli europei e i limiti alla creazione dei disavanzi 

10.L'autonomia fiscale degli enti territoriali. 

-da centralismo fiscale a federalismo fiscale 

11.Il sistema del bilancio degli enti territoriali 

12. L’imposizione fiscale e il sistema tributario  

-i principi fondamentali 

-l’evoluzione del sistema tributario italiano 

-le imposte sui redditi 

-L’Irpef,l’IRES e L’ Iva 

13.I tributi regionali e locali 

14.Gli effetti economici dell’imposizione 
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 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 

   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:Rosa Maria Vinci Orlando “Economia e finanza pubblica” Tramontana 

Schematizzazione e produzione di mappe concettuali predisposte dall’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,istituzionali .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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MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

Docente:  Maria Caterina Maccioni 

  

RELAZIONI FINALE 

Molti studenti  hanno manifestato attitudine ed interesse per la materia, sono stati costanti 

nell’impegno, precisi nelle scadenze, organizzati nel metodo di lavoro. La partecipazione in 

taluni casi  è stata sollecitata ma c'è sempre stato un riscontro positivo. Pochi sono stati gli 

studenti che hanno avuto un interesse discontinuo e che hanno mostrato una certa 

disorganizzazione nello studio e nel rispetto di tempi e scadenze. 

Il dialogo didattico educativo è stato complessivamente di soddisfazione e si è percepito nel 

passare del tempo un processo di maturazione e di consapevolezza da parte di tutti gli 

studenti. La classe non è apparsa del tutto unita ma la sua gestione non è stata complicata e  

direi anzi, piuttosto semplice: non ci sono stati atteggiamenti polemici o destabilizzanti, i 

necessari richiami  sono stati subito accolti, l’impostazione di fondo è stata collaborativa.  

Anche in questo periodo di didattica a distanza, messa a regime una nuova organizzazione di 

lavoro, gli alunni hanno dato prova di serietà, correttezza e disponibilità. 

Per quanto riguarda il  rendimento i risultati sono diversificati ma mediamente si attestano su 

un buon livello. Qualche studente ha una preparazione più frammentaria e meno approfondita, 

altri si muovono con disinvoltura su molti argomenti e sono in grado di sostenere collegamenti 

tra questi e di fare riferimento a situazioni concrete riferite alla realtà che ci circonda. 

 

  

 OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 

Conoscenze raggiunte: gli studenti hanno lavorato sia per quanto riguarda la parte 

applicativa che quella teorica della disciplina secondo i macroargomenti di seguito 

riportati. Alcuni hanno manifestato maggior attitudine e maggior interesse, altri si sono 

mossi un pò in ritardo rispetto ai tempi stabiliti ed in modo più superficiale ma nel 

complesso il livello di conoscenze raggiunte è buono e solido. 

  

Competenze raggiunte: gli alunni hanno acquisito competenze relative alla redazione 

delle principali operazioni in Co. Ge.; hanno acquisito la tecnica per la redazione del 

bilancio civilistico; sanno leggere, interpretare e analizzare i dati di bilancio; sono in grado 

di costruire un semplice rendiconto finanziario a variazioni del Patrimonio Circolante Netto 

e a variazioni della disponibilità monetaria;riconoscono i collegamenti tra le voci di bilancio 

e sanno predisporre un  bilancio con dati a scelta. Sono in grado di utilizzare documenti 

del bilancio e altra documentazione aziendale. Sanno effettuare calcoli per la 
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determinazione del reddito imponibile e calcoli dei costi e dovrebbero, dato che ancora 

l’argomento non è stato affrontato, redigere semplici business plan e budget. 

E’ stato raggiunto da diversi studenti un buon grado di autonomia nello svolgimento di 

esercitazioni e compiti. Per quelle esercitazioni i cui testi  si presentano più complessi ed 

articolati, alcuni richiedono una guida dell’insegnante e sulla comprensione del testo e 

sull'organizzazione  dello svolgimento. 

Alcuni studenti mostrano una consapevole utilizzazione della terminologia tecnica ed una 

capacità di analisi e di sintesi, altri manifestano una minore profondità di analisi e 

competenze tecniche minori.  

 

 Capacità raggiunte: molti studenti hanno manifestato una buona attitudine nei confronti 

della disciplina ed un costante interesse. Attitudine ed interesse sono stati comunque 

sostenuti da uno studio continuativo e sufficientemente approfondito. Anche le 

abilità/capacità  raggiunte sono diversificate a causa di differenziazioni nell’attitudine e 

nell’interesse.   Gli studenti comunque sono capaci di interpretare l’andamento della 

gestione aziendale in base ai risultati degli indici e alla composizione del rendiconto 

finanziario, di strutturare un conto economico a valore aggiunto nell’ambito del bilancio 

socio ambientale, di calcolare il reddito fiscale di impresa e costi di un prodotto. Nel mese 

di maggio impareranno a costruire il sistema di budget e comprenderanno scelte aziendali 

in base ad una analisi di costi. 

 

CONTENUTI TRATTATI (introdurre un pre e un post 5 marzo 2020) 

 I macroargomenti svolti sono stati i seguenti: 

Sistema delle rilevazioni aziendali: 

1. Approfondimento scritture d’esercizio  

2. Approfondimento delle scritture di assestamento 

Il bilancio d’esercizio:  

Normativa, Principi, Forma, Contenuto, Struttura e Revisione 

Analisi di bilancio per indici e per flussi 

Il Bilancio Socio Ambientale  

L'imposizione fiscale e Bilancio con dati a scelta iniziati nel mese di febbraio 2020 

sono stati oggetto di lezione ed esercizi durante il periodo di didattica a distanza, 
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Si segnala che durante il periodo di DAD gli argomenti sono stati svolti nelle loro 

parti essenziali e in alcuni casi è stato privilegiato l’aspetto teorico rispetto a quello 

applicativo. 

    Dal 5 marzo 2020 

La contabilità analitico gestionale: 

Analisi e calcolo dei costi full costing e direct costing 

Contabilità gestionale e scelte aziendali 

Si segnala un lieve ritardo nello svolgimento del programma  

 

I macroargomenti che, salvo imprevisti, saranno svolti nel mese di Maggio/Giugno sono:  

Metodi di calcolo dei costi, pianificazione programmazione aziendale: 

 Il budget  

 L’analisi degli scostamenti e il reporting 

   Il Business Plan 

Tutti gli argomenti saranno dettagliati nel Programma che sarà redatto a cura dell'insegnante 

a fine anno scolastico. 

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

   

METODOLOGIE DIDATTICHE 

    lezioni frontali; 

lezioni partecipate; 

esercitazioni svolte in piccoli gruppi; 

discussioni guidate 

Dal 5 marzo 2020 sono state forniti schemi di sintesi degli argomenti trattati 

I vari argomenti introdotti seguendo il libro di testo, sono stati presentati con una lezione 

frontale al fine di evidenziare gli aspetti più importanti e complessi di una parte teorica  o di 

una esercitazione.  
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Prima dell'introduzione di un nuovo argomento è sempre stata effettuata una verifica 

collettiva sulle conoscenze già acquisite. Alla lezione frontale è seguita una 

applicazione/esercitazione pratica di gruppo o individuale spesso guidata dall'insegnante. I 

testi delle esercitazioni più complesse ed articolate sono stati analizzati con l'insegnante che 

ha poi sollecitato uno svolgimento di gruppo per applicare operativamente quanto appreso 

in teoria.  

Dove necessario sono stati utilizzati schemi per focalizzare i concetti e fare una sintesi del 

lavoro. Sono stati analizzati e svolti insieme temi di preparazione per l' Esame di Stato.  Gli 

studenti in parte in classe ed in parte durante la didattica a distanza nel mese di Marzo hanno 

affrontato parte delle prove somministrate nell’anno 2018 e 2019. L’apprendimento del 

programma  è stato sempre valutato attraverso prove di verifiche scritte ed orali  che hanno 

permesso anche di riflettere sugli errori più comuni commessi dagli studenti e sulle difficoltà 

del singolo alunno. Le esercitazioni assegnate a casa sono state riviste, corrette e 

commentate in classe e negli incontri di video conferenza. . 

Le verifiche orali sono state  volte alla valutazione delle conoscenze teoriche e si sono 

ricercati collegamenti tra i vari argomenti. E’ stata valutata anche la capacità di esposizione 

e l’uso di terminologia tecnica. Dal mese di marzo le verifiche orali hanno riguardato gran 

parte del programma svolto e sono stati oggetto di valutazione argomenti svolti nella prima 

parte dell’anno scolastico. Attività di recupero sono state effettuate durante il mese di Marzo 

riproponendo argomenti ed esercizi del primo quadrimestre. 

Gli studenti hanno effettuato lo stage aziendale in aziende e studi di professionisti: in classe 

terza per 3 settimane e in quarta  per 6 settimane (ultime 2 settimane fine anno scolastico, 

2 settimane a scuola conclusa e 2 settimane a settembre) 

In quarta classe uno studente ha partecipato all'alternanza scuola/lavoro recandosi un 

pomeriggio alla settimana  presso la sede della Confindustria Firenze. 

 

Gli studenti in classe quarta hanno partecipato a un seminario organizzati dalla Camera 

di Commercio “Professione Consulente Finanziario” 

In classe quinta gli studenti hanno partecipato al seminario, sempre organizzato dalla 

Camera di Commercio, “Creazione di Impresa” 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

 Libro di testo: Entriamo in azienda oggi. Astolfi, Barale, Ricci. Tramontana. RCS 

Codice Civile 

Articoli a carattere economico ricercati sul web 

Sintesi di argomenti 

Dal 9 Marzo 2020 Classroom, Meet 

Esercizi con difficoltà graduata, esercizi più strutturati e guidati ed altri con 

soluzione proposta. 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Per quanto riguarda i criteri di valutazione dei compiti scritti è stato attribuito un 

punteggio alle varie parti di cui si componeva il compito e nei compiti in cui vi erano 

commenti dei risultati ottenuti questi sono stati valutati tenendo conto 

dell’esposizione e dell’uso di terminologia tecnica. 

Per la valutazione orale si sono valutate le conoscenze dell’argomento, la capacità di 

fare collegamenti tra i vari argomenti e l’uso di terminologia tecnica. 

Dal 5 Marzo 2020 sono stati attribuiti voti, non solo alle verifiche orali e scritte in video 

conferenza, ma anche in base ad una serie di compiti svolti a casa, al rispetto delle 

scadenze assegnate e alla partecipazione  

 OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Pentam.               Tipologia                             Descrizione 

1 
 19/10/2019 scritto /applicativo  schemi di bilancio e scritture assestamento 

2 
 18/11/2019 scritto /applicativo  stato patrimoniale riclassificato, conto 

economico a valore aggiunto, analisi per 

indici 
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3 
 16/12/2019 scritto /applicativo  conto economico a costi e ricavi del venduto. 

calcolo del flusso della gestione reddituale. 

Commento indici 

4 
 21/1/2020 scritto /applicativo  rendiconto finanziario a variazioni del 

patrimonio cicolante netto 

5 
 3/03/2020 scritto /applicativo  Bilancio con dati a scelta: Stato Patrimoniale 

e Conto Economico di un solo anno, concetto 

di Ricavi e Costi Monetari 

6 
20/3/2020 e 

26/3/2020 

scritto /applicativo Nell'ambito della didattica a distanza sulla 

base dei compiti eseguiti e del rispetto delle 

scadenze si procede all'assegnazione di una 

valutazione per la maggior parte degli i 

studenti 

7 
6/04/2020 scritto /applicativo analisi per indici: si valutano calcolo degli 

indici, singoli commenti e commento 

conclusivo nonché  presentazione dei dati e 

dei risultati 

In data 28/5 verrà svolto l’ultimo compito che riguarda un argomento teorico 
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MATERIA INGLESE 

Docente:  David Cardoso 

 RELAZIONI FINALE 

Nel primo quadrimestre è stato portata avanti la programmazione , trattando in parte macro 

argomenti già studiati a partire dalla terza (vedi la Globalizzazione ad esempio) mentre in altri 

casi sono stati affrontati argomenti nuovi , sia di inglese tecnico che di letteratura , argomenti 

che a mio avviso meglio si potevano collegare anche alle altre materie (Heart of darkness e 

colonialismo). Il programma è stato completato alla fine del primo quadrimestre. 

In questa delicata fase di emergenza che ha coinciso con l’inizio del secondo quadrimestre, 

la mia prima preoccupazione è stata quella di mantenere la socializzazione cercando di 

instaurare  sia pur nella particolarità dettata dal momento, un rapporto più stretto con il gruppo-

classe attraverso una continua partecipazione virtuale degli studenti che peraltro si sono 

sempre dimostrati corretti,  rispettosi e tranquilli. Attraverso lavoro su piattaforma Classroom 

prima e incontri in piattaforma Meet dopo, sono state ulteriormente approfondite e consolidate 

le conoscenze acquisite nel primo quadrimestre attraverso verifiche orali (due) . Questo tipo 

di intervento si è mostrato utile ed interessante e gli studenti sono sempre stati pronti e 

puntuali.  

Gran parte delle criticità emerse sono  certamente da attribuire alle difficoltà tecniche che un 

tipo di interazione virtuale comporta. 

 

  

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze raggiunte: Argomenti sia di inglese tecnico che di letteratura.  

Competenze raggiunte: Il gruppo-classe si è sempre dimostrato pronto ad accogliere ogni 

mia sollecitazione ed interessato non soltanto al percorso di studio in atto, ma anche nei 

confronti di argomenti affrontati nel corso del primo quadrimestre che spesso erano di 

attualità e poi purtroppo si sono rivelati quanto mai reali (vedi la questione ambientale o 

Smart working). 

Capacità raggiunte: Durante le verifiche sono stati fatti spesso collegamenti fra un 

argomento e un altro di modo da abituare gli studenti ad un tipo di esercizio mentale tipico 

dell’Esame di Stato .  
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CONTENUTI TRATTATI (introdurre un pre e un post 5 marzo 2020) 

Globalisation, Technology and Digital world, Technology and workplace: Smart working, 

Responsible business: Green business and the environmental issue, Ethical banking, 

Emerging markets. Cultural context: Immigration in the USA, Slavery and apartheid , The 

new deal. Political systems: the UK, the USA and the EU, The British Empire and the 

Commowealth. Civiltà: “Heart of Darkness” and “Apocalypse Now”. 

Environm 

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

  

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le modalità di svolgimento della lezione sono state finalizzate stimolare l'impegno e il 

senso di responsabilità del singolo nei confronti della classe, affiancando alla lezione 

frontale momenti di lavoro a coppie e di gruppo. 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: 

 Bowen e Cumino, Business plan plus – Student’s book, Petrini Ed., 2017.  

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I test di tipo scritto e/o orale,   sono stati  articolati   in   varie   attività,  secondo   le   abilità   

linguistiche (listening, speaking reading, writing). Per la valutazione l’analisi dell’errore è stato 

considerata uno strumento diagnostico fondamentale, come feed-back del lavoro da svolgere. 

Alla fine di ogni unità didattica sono state raccolte raccolte informazioni sui processi di  

apprendimento e, a seguito di ogni verifica, è seguito il modulo di approfondimento. 
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.    Tipologia                                Descrizione 

1 
 I quadrimestre Scritto e orale   Verifica su inglese tecnico e letteratura 

2 
 I quadrimestre Scritto e orale   Verifica su inglese tecnico e letteratura 

3 
 I quadrimestre Scritto e orale   Verifica su inglese tecnico e letteratura 

4 
  II quadrimestre Orale  Verifica su tutto il programma 

5 
  II quadrimestre Orale   Verifica su tutto il programma 

 

MATERIA:  FRANCESE II lingua comunitaria 

Docente: G.F. 

RELAZIONI FINALE 

La classe apprende la lingua francese come seconda lingua comunitaria, ed è composta da 

14 (quattordici) allievi facenti parte , quasi totalmente, di due gruppi che seguo fin dalla classe 

prima del nostro Istituto. 

 

La buona partecipazione generale e la continuità didattica nei cinque anni hanno consentito 

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

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

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

sempre positivamente, conseguendo risultati soddisfacenti ed in alcuni casi (2/3) anche 

brillanti. 11 (undici) allievi su 14 (quattordici) hanno ottenuto un attestato di livello B1 ed 

un’allieva ha conseguito anche il livello B2 durante quest’anno scolastico. 

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 due/tre elementi, distinti per altri tre/quattro 

elementi, buono e sufficienti per la restante parte. 
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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.  

● 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 con raccordi 

pluridisciplinari. 

 

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 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 e di 
gruppo 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. 

Tre allievi hanno 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, servizi . Nel quarto anno 10 alunni hanno partecipato 
al Progetto PON su “Cittadinanza europea” in lingua italiana e francese di 30 ore con 
docenti specialistici e con il supporto dell’Istituto Francese di Firenze e di Europe Direct – 
l’ufficio di riferimento dell’UE a Firenze. Sei alunni hanno poi completato la seconda fase 
del progetto che li ha visti impegnati 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. 
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 MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

 CONTENUTI TRATTATI (macroargomenti) * (introdurre un pre e un post 5 marzo 2020) 

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 

L’Union Européenne : naissance, institutions, symboles, fonctionnement, les échanges 
Erasmus. n 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, le CESE. 

 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 Dreyfuss, vision 
des films « Germinale» de Claude Berry et « J’accuse » de Roman Polansky. 

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

 « Première et seconde guerre mondiale » : Etude 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 » n modalità DaD 

La guerre d’Algérie : exemple d’autonomie des Peuples et conséquences sur la France 
et sur le monde avec la décolonisation.  In modalità DaD 

 

 

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

Dispense realizzate dal docente 

Presentazioni Power Point 

DVD in lingua originale 

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 



 

 
45 

1 I quadrimestre 

09/10/2019 

Scritto 

Dissertation écrite 

Dissertation écrite sur « Germinale » 

2 I quadrimestre 

26/11/2019 

Scritto 

Questions ouvertes 

Dissertation écrite sur « Les banques » 

3 II quadrimestre 

13/02/2020 

Scritto 

Questions ouvertes 

Questions ouvertes sur « la Francophonie » 

4 II quadrimestre 

25/02/2020 

Scritto 

Questions ouvertes 

Dissertation écrite sur Paris, Institutions 
politiques» 

5 II quadrimestre 

01/04/2020 

  

Scritto 

20 Questions in 
video lezione 
sincrona 

Questions ouvertes sur « l’Union 
Européenne » 

6 I quadrimestre 

Ottobre 

Orale Verifica orale su “Germinale » 

7 I quadrimestre 

Novembre 

Orale  - output 
digitale - 

Présentation PPT individuelle sur une 
banque en ligne 

8 I quadrimestre 

Dicembre 

Orale Verifica orale sommativa su aspetti letterari 
ed economici di settore 

9 I quadrimestre 

Gennaio 

Orale - output 
digitale - 

Présentation PPT individuelle sur un Pays 
francophone : membre ou observateur 

10 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 
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9 II quadrimestre 

Marzo 

Orale – test a tempo 
- GG Suite for 
education 

Verifica formativa su Parigi, monumenti e 
istituzioni 

10 II quadrimestre 

Marzo 

Orale – modalità 
sincrona – GGSuite  
for education 

Verifica orale sommativa su «Les 
institutions françaises », L’Europe et 
révision des sujets passés 

11 II quadrimestre 

Maggio * da 
svolgere 

Orale – modalità 
sincrona – GG suite 
for education 

Verifica sommativa su Banca Etica, Emploi 
– CV- 1°,2°, GM e “Décolonisation” 
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MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente:  Cristina Seghi 

  

 RELAZIONI FINALE 

 Per tutto il primo quadrimestre e fino al 5 Marzo 2020,data della sospensione didattica, le 

attività si sono svolte alternando l'utilizzo della Palestra e delle strutture sportive nel  cortile 

interne all'Istituto.Si è sempre partiti da una situazione globale per arrivare ad un momento 

più specifico di tipo analitico percettivo,con presa di coscienza del gesto motorio,per ritornare 

ad una fase globale arricchita.Si è privilegiato il lavoro di gruppo cercando di creare un clima 

favorevole al dialogo educativo coinvolgendo in alcuni momenti gli stessi alunni nella gestione 

della lezione (proponendo esercizi singoli o in serie e partecipando attivamente in situazioni 

di arbitraggio)Nell'ambito della conoscenza del proprio corpo e della sua fisiologia sono state 

fatte lezioni di teoria in classe in cui sono stati ripassati: 

-Le parti del corpo e la loro costituzione(Testa,Busto,Arti superiori e Arti Inferiori 

-L'Apparato Locomotore(Funzioni e classificazione delle Ossa,Muscoli ed Articolazioni) 

-Denominazione delle principali ossa e muscoli,con la loro localizzazione 

-La posizione del corpo nello spazio ed i movimenti che possono svolgere i singoli segmenti 

motori,tramite le articolazioni. 

In collegamento con il corso di Primo Soccorso effettuato a scuola lo scorso anno è stato 

affrontato la traumatologia delle ferite,emorragie,contusioni,distorsioni,lussazioni e fratture ed 

il primo intervento. 

E' stata presentata la storia di Jesse Owen,primo atleta di colore ad aver vinto 4 ori olimpici 

alle Olimpiadi di Berlino del 1936,lo sport  in Italia nel periodo fascista con la storia dell'atleta 

Ondina Valle e quella di Gino Bartali,ciclista di fama mondiale, nominato 'Giusto tra le nazioni'. 

Nel primo quadrimestre si è dato spazio ad esercitazioni individuali,a coppie e a piccoli gruppi 

per l’affinamento delle capacità coordinative e il consolidamento delle capacità condizionali a 

corpo libero e con l’aiuto di piccoli attrezzi( vari tipi di palloni  funicelle,bacchette,cinesini 

ecc).Inoltre si sono ripassati i fondamentali individuali e di squadra di alcuni giochi sportivi : 

pallavolo,pallacanestro, pallamano,calcetto. 

A seguito dei provvedimenti governativi e della conseguente sospensione delle attività 

didattiche  dal 5 marzo 2020 a data da definire, la programmazione curricolare della disciplina 

ha proseguito con forme di didattica a distanza.I contenuti previsti sono stati affrontati con 

opportune semplificazioni, particolare attenzione è stata attribuita alla partecipazione, alle 

azioni di feedback degli studenti ma anche alla esecuzione di compiti assegnati e test. 

ARGOMENTI (introdurre un pre e un post 5 marzo 2020) 
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Nel primo quadrimestre sono state intercalate lezioni pratiche nella palestra dell’Istituto con 

lezioni di teoria.Successivamente dopo la sospensione didattica nel primo periodo del mese 

di  Marzo è stato effettuato un ripasso degli argomenti già svolti sul libro di testo ed è stato 

dato dall'insegnante un esercizio con la funicella da eseguire almeno tre volte alla settimana 

per sviluppare resistenza e destrezza. 

In seguito ,sfruttando l’opportunità di condividere slide , videolezioni tramite l'applicazione 

Meet di Google Suite,si è proseguito il programma orale.Mentre per la pratica sono stati creati 

e condivisi  video con esercizi sulla flessibilità ed il potenziamento a carico naturale da 

eseguire come minimo tre volte a settimana per mantenere un certo movimento dovuto a 

causa dell'inattività del momento 

STRATEGIE DIDATTICHE 

· uso della piattaforma classroom in cui vengono assegnati materiali di studio: 

. slide 

. video 

. videoconferenze/lezioni per spiegazioni e test sotto forma di quiz per il consolidamento delle 

conoscenze e competenze degli argomenti svolti 

    ·calendarizzazione delle attività da svolgere sul registro elettronico di argo 

VERIFICA 

· formativa: 

· partecipazione e interazione alle attività proposte 

· il rispetto dei tempi di consegna· esercitazioni tramite test sotto forma di quiz durante le 

videolezioni e successiva discussione 

·sommative: 

.compiti da svolgere in un lasso di tempo assegnato da presentare su google classroom 

  La classe ha raggiunto un buon livello di preparazione,  conseguendo buoni e ottimi risultati 

nella conoscenza del proprio corpo. 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: 

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

2013. 

Presentazioni con Slide,video creati su Youtube,applicazione Quizziz per i contenuti del 

programma  

 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VERIFICA 

Sono state fatte  verifiche iniziali individuali con test motori, verifiche intermedie in itinere con 

osservazione sistematica del lavoro svolto . 

Nel Primo quadrimestre  è stata fatta una valutazione scritta sulla preparazione dei singoli 

alunni inerente alla conoscenza dell'Apparato Osseo ,Muscolare, delle Articolazioni dell'App. 

Cardiocircolatorio e Respiratorio(10 domande a risposta libera) 

Nel secondo Quadrimestre,a causa della didattica a distanza dovuta allo situazione creata 

con il COVID19 sono stati fatti test sotto forma di quiz,alla fine di ogni argomento trattato. 

La valutazione dell'alunno ha tenuto conto del percorso scolastico svolto negli anni, della 

attenzione,partecipazione,motivazione e collaborazione dimostrate e del rispetto delle 

regole.E' stata data la possibilità di recuperare verifiche scritte tramite interrogazioni orali. 
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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. 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. 
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Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il 

cristianesimo. 

 

CONTENUTI TRATTATI (introdurre un pre e un post 5 marzo 2020) 

 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 

 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  
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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. 

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), Doué la Fontaine (FR) (2 settimane)  

Progetto Erasmus in Irlanda, (4 settimane) 

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  

Attività- progetti  integrativi extracurriculari 
 

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 volontariat 

 

   

Visite didattiche-Viaggi d’istruzione 

  

Viaggio a Vienna anno scolastico 2018/19 

 

Visita della mostra Natalia Goncharova, una donna e le avanguardie e del Museo del 

Novecento di Firenze anno scolastico 2019/2020 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(Attività di alternanza scuola-lavoro) 

 Anno scolastico 2019/2020: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in classe/scuola: 

  Progetto universitario 

“Sarò Matricola” (solo 

una studentessa ha 

partecipato) 

Orientamento in uscita: incontro 

con dirigenti della Scuola di 

Scienze Aziendali . Argomento 

dell’incontro: “Presentarsi ad un 

colloquio in azienda” 

    Seminario Camera di 

Commercio: Creazione di 

Impresa. 

 Anno scolastico  2018/2019: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in classe/scuola: 

 Stage aziendale di 6 

settimane 

Museo First attività di 

accoglienza visitatori 

(solo alcuni studenti) 

Seminario Camera di 

Commercio “Professione 

Consulente Finanziario” 

 Pon ASL in Olanda (4 

settimane due studenti) 

  Orientamento in uscita: incontro 

con Dirigente della International 

School . Simulazione colloquio di 

presentazione in azienda 

 Anno scolastico  2017/2018: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in 

classe/scuola: 

 Stage orientativo in azienda 

di 3 settimane 

 Pon di Educazione motoria 

(solo alcuni studenti) 

 Corso sulla Sicurezza(in 

base all'art.2 comma 

1,lettera a del D.Lgs 81/08) 

Stage di due settimane in 

azienda francese nell’ambito 

del progetto di scambio a 

Doué la Fontaine (5 allievi 

coinvolti) 
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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. 

  

  

Argomento   

Attività svolta – breve descrizione del 

progetto-  durata- soggetti coinvolti 

  

Materiali ( libro di testo, 

slide …..) 

Educazione 

alla Salute 

  -Prevenzione delle malattie sessualmente 

trasmissibili 

 

-'A Scuola di soccorso',corso di primo 

soccorso ed uso del defibrillatore, svolto da 

A.S.S.O.Toscana in collaborazione con 

l'Ufficio Scolastico Regionale del MIUR 

 

 

incontro di 2 ore con 

responsabile Associazione 

LILA di Firenze 

 4 ore in compresenza : 

-2 di teoria con ausilio di 

slide 

-2 di pratica con manichino 

e defibrillatore 

 Sicurezza  Corso di formazione sulla sicurezza sul 

lavoro(in base all'art.2 comma 1,lettera a del 

D.Lgs 81/08) 

 4ore on line+4 ore in 

presenza 
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 Esperienze di disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso 

la metodologia CLIL 

  

Titolo del 

percorso/modulo 

Lingua  Disciplina Numero ore Competenze 

acquisite 

  

 

Caso Aziendale 

H&M “La moda 

democratica” da 

svolgersi dopo il 15 

maggio 

 Inglese 

 

 

 Economia 

Aziendale e 

Inglese in 

copresenza 

 circa 3 ore Competenza 

nell’ analisi, 

sintesi e 

comprensione 

del brano 

proposto da 

verificare con 

test e domande 

aperte 

    

  

    

    

  

    

 

  

  

Il Coordinatore di classe 

Prof.ssa Maria Caterina Maccioni 
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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 

 

   

  


