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 SETTORE ECONOMICO 

  

INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

  

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

anno finale. 

Gli apprendimenti sono articolati in: 

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

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

ambiti produttivi. 

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

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

sociale. 

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

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

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

cattolica o attività alternative. 

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

sono discipline specifiche comuni ai due indirizzi del settore Economico. 

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

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

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

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

esigenze del territorio e del mondo produttivo. 
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Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

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

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

- gestire adempimenti di natura fiscale; 

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

- svolgere attività di marketing; 

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

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

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

- orientarsi e operare nei mercati finanziari 

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

  

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. 
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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. 
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 CORRISPONDENZA TRA FASCE DI VOTO E GIUDIZI CORRISPONDENTI 

(valutazione in decimi) 

  

  

LIVELLO 1 

1 - 4 

  

GRAVEMENT

E 

INSUFFICIEN

TE 

  

LIVELLO 2 

5 

  

INSUFFICIENTE 

  

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 

partecipazione 

alle lezioni 

Impegno e 

partecipazion

e 

attiva con 

attitudine alla 

rielaborazion

e 

Impegno. 

Partecipazio

ne 

approfondim

enti 

personali 

 

CONOSCENZE Conoscenze 

molto 

frammentarie 

e parziali 

Conoscenze 

superficiali e 

generiche 

Conoscenze 

di ordine 

generale non 

approfondite 

Conoscenze 

ampie e 

precise 

Conoscenze 

complete e 

precise 

COMPETENZE Utilizzazione 

delle 

conoscenze 

non corretta 

Utilizzazione 

delle 

conoscenze 

parziale e 

frammentaria 

Utilizzazione 

corretta delle 

conoscenze 

nell’ambito di 

esercizi 

semplici 

Utilizzazione 

corretta delle 

conoscenze 

nell’ambito di 

esercizi più 

articolati 

Utilizzazione 

delle 

conoscenze 

in modo 

approfondito 

anche 

nell’ambito di 

esercizi 

complessi 

CAPACITÀ’ 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 

approfondim

ento relativo 

Autonomia e 

rielaborazion

e 

approfondita 

con apporti  

personali 
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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 

libero 

Uso corretto 

degli strumenti 

e autonomia 

nella 

coordinazione 

motoria 

Uso 

autonomo 

degli 

strumenti e 

buone 

capacità  

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 rielaborare in chiave personale. Gli obiettivi del Consiglio di classe si sono volti, 

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

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

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

nell’interpretazione delle fattispecie giuridico economiche. 

Sul piano formativo 
  

Obiettivo Livello raggiunto 

Insuff.-suff……….. 

Potenziare il senso di responsabilità 

Buono  

Far acquisire consapevolezza di essere parte attiva del percorso 

educativo Buono  

Formare un soggetto capace di orientarsi nei vari aspetti della 

realtà Buono  

Contribuire alla formazione di una mentalità aperta e critica 

Buono  

  

Sul piano didattico 

  

Obiettivo Livello raggiunto 

Saper attuare collegamenti interni alla stessa disciplina. 

Buono  
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Saper attuare collegamenti tra discipline diverse 

 Discreto 

Saper esprimere un giudizio personale motivato 

 Buono 

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

nozioni apprese Discreto  

Esprimersi in modo corretto e appropriato, adottando il registro 

linguistico richiesto dalle diverse situazioni comunicative e dalle 

singole discipline 

Sufficiente  

Sviluppare interesse per le materie oggetto di studio e per le 

attività proposte al di fuori del percorso curricolare Discreto 

  

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 
Sufficiente  

Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un 

contributo personale e responsabile Sufficiente  

Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente 

anche nella ricerca e nella gestione  delle informazioni Discreto  

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, che ad oggi consta di 22 allievi, ha avuto nel quinquennio una storia abbastanza 

travagliata. Ha iniziato il Triennio provenendo da due sezioni diverse e, quindi l’alto numero di 

componenti (ben 29) ha faticato non poco a trovare un’armonia interna.  

Quest’anno si sono aggiunte ai 20 provenienti dalla classe Quarta, due allieve, una delle quali 

ha frequentato in modo estremamente discontinuo lezioni ed occasioni di verifica. Due 

studenti sono di origine straniera ma per uno dalla classe Quarta è stato necessario attivare 

un PdP BES linguistico. Gli studenti con DSA e con BES (linguistico) hanno imparato a gestire 

le proprie caratteristiche forme di apprendimento ed ad affinare il proprio metodo di studio, 

con risultati buoni; in uno studente, sorprendenti. Non sono presenti alunni la cui attività 

didattica sia stata definita sulla base di Piani Educativi Individualizzati che prevedano misure 

dispensative e/o compensative.   

I docenti si sono alternati o susseguiti e non vi è stata continuità didattica, per almeno due 

discipline,  se non nell’ultimo biennio. Quanto detto spiega la situazione del gruppo classe che 

in Quarta, e soprattutto in Quinta, ha manifestato un miglioramento delle proprie competenze 

di cittadinanza, un comportamento corretto per la maggioranza degli studenti ed un 

atteggiamento propositivo e proattivo nei confronti delle attività curricolari ed extracurricolari 

offerte dai docenti. Per qualche studente, tuttavia, si osserva una certa settorialità ed una 

incostanza nell’impegno personale.  Il punto forte della classe sta non solo nella coesione del 

gruppo ma anche nella curiosità che lo anima: in qualche caso la classe si è dimostrata 

responsabile e consapevole al punto di contribuire fattivamente alla costruzione del proprio 

programma di studi e all’organizzazione del viaggio d’istruzione, purtroppo saltato a causa 

dell’emergenza COVID 19  (inizio di marzo 2020).  In qualche caso si devono registrare 

assenze numerose - per una studentessa, aggiuntasi solo in quinta,  davvero eccessive - e 

ritardi frequenti alle lezioni in classe, aspetto questo che si è verificato anche in modalità DAD.  

L’inaudito evento ha posto l’intero gruppo classe di fronte ad un fatto di portata storica che lo 

ha tuttavia maturato e, in qualche caso, rafforzato. L’impegno di molti è continuato a distanza; 

lezioni, interazioni con i docenti e verifiche si sono svolte con regolarità.  

Il Consiglio di Classe ritiene che il livello di maturazione raggiunto, sia in termini di competenze 

che di conoscenze ed abilità, sia generalmente discreto, in qualche caso buono, con qualche 

eccellenza. 
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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  STORIA, CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE 

Docente:  prof.ssa Paola Corrias 

  

RELAZIONE FINALE 

Conosco la classe sin dall’inizio del Triennio, quando annoverava ben ventinove studenti. 

Trovai allora il gruppo classe assai eterogeneo e generalmente poco attrezzato sia che nelle 

abilità di scrittura ed analisi che nelle competenze. Le conoscenze erano molto modeste e per 

colmare tali lacune ho caldeggiato e condotto, grazie alla collaborazione dei Colleghi,  uscite 

didattiche in città e fuori città, facendo in modo che gli studenti apprendessero sul campo i 

grandi problemi e le magnifiche opere umane che stavamo trattando in classe. 

Per formazione personale adopero la storia dell’arte figurativa come veicolo per presentare le 

tematiche offerte in letteratura ed in storia e cerco di sviluppare l’argomentazione dei contenuti 

tenendo il più possibile un passo parallelo, in modo che gli studenti apprendano, sin dall’inizio 

del Triennio, a richiamare reciprocamente i contenuti e a contestualizzarli con maggiore 

cognizione di causa. 

Il gruppo classe si è negli anni  progressivamente ridotto, ed annovera, ad oggi, ventidue 

studenti: tra questi, due allieve che si sono aggiunte in questo anno terminale ma delle quali 

solo una tiene il passo della classe. I ragazzi hanno imparato molto, a mio avviso, sia in 

relazione al metodo di studio che nelle competenze di cittadinanza. Complessivamente è una 

classe coesa e ben educata, abbastanza puntuale e ben disposta al dialogo educativo e 

didattico. Nel gruppo classe sono presenti due studenti con DSA ed uno con un BES 

linguistico: devo confermarne l’impegno e la collaborazione, unitamente alla volontà di 

migliorarsi e di affinare il proprio peculiare metodo di studio, che non ho mai smesso di 

calibrare. 

Per quanto riguarda le conoscenze e lo sforzo per acquisirle, direi che ancora non siano 

ottimali, anche se per una buona metà della classe ho notato un notevole sforzo per seguire 

le mie proposte contenutistiche e metodologiche ed una considerevole maturità personale 

raggiunta. 

Ho notato nel corso dell’ultimo biennio una curiosità apprezzabile per l’attualità, che mi ha 

permesso di legarvi approfondimenti di tipo storico ed anche - anche se in minor misura - 

letterario. Tale interesse ha potuto fornire l'aggancio alle tematiche relative alla Cittadinanza 

e Costituzione, assieme al lavoro, prezioso, del Collega di Diritto ed Economia politica che mi 
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ha soccorso in temi scottanti relativi ad aspetti specifici della storia economica dell’Ottocento 

e Novecento. 

Considerato l’indirizzo tecnico e le singole difficoltà dimostrate da ciascuno e, in sovrappiù, 

aggiungendo la crisi derivata dalla pandemia COVID 19 ho dovuto ricalibrare il peso degli 

argomenti e la scelta dei testi, così come alcuni aspetti della didattica e della valutazione. 

A causa di tale crisi è stato eliminato il viaggio d’istruzione a Praga, sul quale gli studenti 

erano stati preparati, sia dal punto di vista storico che letterario. 

Ho offerto varie letture e diversi film che ritengo importanti per la formazione dei ragazzi: tra 

questi 

● la lettura integrale de “I promessi sposi” di A. Manzoni 

● “Il giovane favoloso” di M. Martone 

● Cuore di tenebra di J. Conrad 

● Niente di nuovo sul fronte occidentale, di E.M. Remarque 

● “Roma città aperta” di R. Rossellini 

● “Rocco e i suoi fratelli” e “Il Gattopardo” di L. Visconti 

● “La meglio gioventù” di M.T. Giordana 

● Le serie “1992” , “1993” e “1994”, da un’idea di S. Accorsi 

● “ Il traditore” di M. Bellocchio 

● articoli giornalistici o reportage celebri di Fallaci, Montanelli, Scalfari, Terzani 

● articoli tratti da “Internazionale” su fatti di attualità rilevanti 

Non tutti gli studenti hanno accolto in modo sincero e partecipativo  le proposte di lettura e di 

visione. 
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 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno rilevo nella media degli studenti questi 

risultati in riferimento agli obiettivi essenziali pensati anche per gli studenti DSA e BES: 

- conoscenza dei dati fondamentali relativi agli argomenti trattati: livello discreto, anche se 

ancora mnemonico in qualche caso; 

- capacità di sviluppo dei collegamenti interdisciplinari: livello discreto, anche se deve 

essere spesso guidato; 

- espressione orale corretta e pertinente: livello discreto, anche se risulta carente la varietà 

lessicale;  

- capacità di analisi del testo letterario: livello modesto per la maggioranza della classe 

- elaborazione  e rielaborazione di un testo scritto: livello sufficiente per la maggioranza, 

buono per un quarto della classe;  

- esposizione delle conoscenze in modo chiaro e sufficientemente strutturato: livello 

discreto; 

- analisi dei fenomeni economici, sociali e politici per poi riunirli in un quadro d’insieme: 

livello discreto, anche se spesso deve essere guidato 

- inserimento in un contesto più ampio dei fatti, degli eventi storici, dei documenti offerti, 

dei brani letti: livello discreto, anche se spesso deve essere proposto qualche appiglio.  

 

Conoscenze raggiunte: 

● Identificare e svolgere un testo espositivo: livello buono per la grande maggioranza 

della classe;  

● Identificare e svolgere un testo narrativo-letterario in prosa; livello molto buono per 

un paio di studenti;  

● Leggere e comprendere un testo letterario, contestualizzandolo storicamente: livello 

discreto per la grande maggioranza della classe;  

● Identificare le argomentazioni in un testo e produrne uno in cui tesi ed antitesi siano 

ben riconoscibili e sviluppate; livello discreto per la grande maggioranza della classe 

Competenze raggiunte: 

● Leggere, comprendere, interpretare un testo: livello discreto per una maggioranza 

della classe;  

● Analizzare, sintetizzare e rielaborare in modo personale ed esaustivo i contenuti 

studiati: livello discreto per una metà della classe, buono per l’altra metà;  

● Contestualizzare gli argomenti di studio: livello buono per la gran maggioranza della 

classe;  
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● Consultare e confrontare fonti storiche ed informazioni:  livello buono per la gran 

maggioranza della classe;  

● Comprendere l’importanza della contestualizzazione geografica con particolare 

attenzione all’intervento dell’uomo sul territorio: livello discreto per la gran 

maggioranza della classe;  

● Leggere dati ed informazioni: livello buono per la gran maggioranza della classe;  

● Produrre testi orali utilizzando registri diversi in relazione agli scopi comunicativi e 

curandone la correttezza formale: livello discreto per la gran maggioranza della 

classe;  

Capacità raggiunte: 

● Riconoscere le strategie più adeguate per mettere in relazione concetti anche in 

funzione della capacità di interpretare il presente: livello buono per la gran 

maggioranza della classe;  

● Saper esercitare il pensiero critico: livello buono per la gran maggioranza della 

classe;  

● Progettare il proprio piano di studi in collaborazione con la docente: livello buono per 

la gran maggioranza della classe;  

● Rafforzare un metodo di studio funzionale, pianificandone tempi e modalità: 

● livello discreto  per la gran maggioranza della classe;  

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Premessa: gli Autori trattati sono stati inquadrati nella loro rispettiva biografia e nel 

contesto storico nel quale operarono; tuttavia è mia scelta metodologica quella di non 

includerli in categorie prestabilite per comodità didattica dai libri di testo con l’obiettivo 

finale di attualizzarne il messaggio e farli dialogare tra loro e con noi attraverso i secoli. 

 

Il Romanticismo e la Sehnsucht 

Il testo letterario poetico e in prosa di G. Leopardi, con particolare riferimento alle seguenti 

opere: 

● “Il passero solitario”, “Alla luna”,  “A Silvia”,  “Il sabato del villaggio”,  “A se stesso” 

“Dialogo della Natura e di un Islandese” , “ l’infinito”, “La ginestra”.  

In particolare, Leopardi è stato trattato approfonditamente già a partire dalla classe Quarta, 

con la partecipazione alle celebrazioni per i duecento anni de “L’infinito” - con realizzazione 

di un video per l'occasione nazionale condivisa con MIUR e Casa Leopardi - e con la visita, 

nel novembre 2019 a Recanati. In questa giornata gli studenti hanno visitato la biblioteca del 
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Poeta, la “casa di Silvia” e l’”Orto dell’Infinito”, appena riaperto dal FAI, con un’esperienza 

immersiva molto toccante. 

Tematiche affrontate in merito:  

● Il "pensiero poetante".  

● Concezioni sulla Natura e il nihilismo leopardiano. 

● Elementi della biografia nella poetica.  

● Universalità del "problema Leopardi".  

● Si discute sui principali problemi emersi dalla visione del film: Leopardi e la solitudine, 

il rapporto con l'uomo, nel senso più ampio del termine,  

● Leopardi e Manzoni, Leopardi e i contemporanei nell'epoca del Romanticismo. 

● il concetto di "principio di autorità", sulla modernità ed attualità di Leopardi, sulla 

emarginazione del poeta-filosofo nel tempo suo, con adeguati riferimenti al pensiero 

di Schopenhauer. 

● La Natura in Leopardi: uomini ed animali.  

● "Il Passero solitario".  

● Il suicidio e Leopardi: spiegazione generale ed evidenziazione della soluzione 

leopardiana nella lettura. 

●  "A se stesso", e l'infinita vanità del tutto nel "Ciclo di Aspasia". 

● Op. morale XII, "Dialogo della Natura e di un Islandese"  

Inquadramento generale e problematizzazione di alcune opere dell’Ottocento italiano :  

● Il progetto politico di Manzoni ne “I promessi sposi”; contenuti e personaggi rilevanti 

del Romanzo  contestualizzati nel presente 

● Gli intellettuali e gli artisti all’opera per la costruzione dell’idea di Italia: Manzoni, 

Verdi, Carducci 

● La Scapigliatura  e Il melodramma (a grandi linee) : “Va’, pensiero “ dal Nabucco di 

Verdi 

● Alcune opere di Carducci: “A Satana”, “Davanti San Guido” 

● La letteratura romantico-risorgimentale: “Il Canto degl’Italiani” 

● La visione dialettale del mondo in G. Giusti “S. Ambrogio” e G.G. Belli “ Er giorno der 

giudizzio” e “La vita dell’omo” 

● Verga e la fotografia; la poetica verghiana in una scelta di proposte, quali “Rosso 

Malpelo”, “La roba” e “La famiglia Malavoglia” (cap. I de “I Malavoglia”). 

Alcune chiavi della letteratura europea indispensabili per la comprensione: la poesia di 

Baudelaire ed esempi di romanzo come “genere guida” alla ricerca del vero 

● Baudelaire:  “La caduta dell’aureola”, “L’albatro”, “Corrispondenze” 

● Zola: “Gervaise nella notte di Parigi”, da “L’Assommoir” 

● Dickens: “L’isola di Giacobbe” da “Le avventure di Oliver Twist” 

● Tolstoj, “ Il suicidio di Anna” da “Anna Karenina” 

Eventi e problemi dell’Ottocento: 

● I moti del ‘20, del ‘30 e la rivoluzione del ‘48 
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● L’Italia nel Risorgimento: i casi di Recanati e di Roma 

● La situazione sociale tra Prima e Seconda rivoluzione industriale 

● Una cultura ed una lingua per l’Italia unita: la situazione storica 

● Le tre guerre d'indipendenza italiane e la figura di Cavour 

● Il Manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels 

● Le rivoluzioni francesi tra Luigi Filippo e Luigi Napoleone 

● La Francia di Napoleone III, con particolare attenzione a Parigi, ville lumière 

● La Germania e il II Reich 

● La Seconda rivoluzione industriale, l’Età della Tecnica e La Belle Epoque 

● Le dottrine economiche prevalenti 

● La Gran Bretagna, protagonista della modernità 

● L’Impero russo e “il grande gioco”. 

 

L’età dell’ansia: si apre il Novecento 

Inquadramento generale e problematizzazione di alcune opere del Novecento italiano :  

Pascoli, D’Annunzio, Ungaretti;  scelta di opere che documentino la rivoluzione stilistica ed 

espressiva della poesia in questi tre Autori: 

● D’Annunzio: “ La sera fiesolana”, “L’onda”; i richiami all’arte letteraria classica, le 

novità di rottura, il metamorfismo l  “poeta del vocabolario” 

● Pascoli: “X agosto”, “L’assiuolo”, “Il tuono”, “Il gelsomino notturno”, “Italy”; la poetica 

del Fanciullino e l’emigrazione italiana 

● Ungaretti: “ Veglia”, “I fiumi”, “Mattina”, “Soldati”: la guerra, la parola pura, la sintassi 

franta; l’aridità e l’”esser creatura” 

L’Estetismo e il superomismo di d’Annunzio: la parabola di un intellettuale integrato; pagine 

da “Il piacere”, “Il Fuoco”. Il self-marketing dannunziano. Brano da “Il Notturno”.  

Le Avanguardie storiche in letteratura e nelle arti figurative: focus sul Futurismo 

● Marinetti, “Il manifesto del Futurismo” e “Zang Tumb Tumb” 

● Visita alla mostra dedicata a Natalia Goncharova presso Palazzo Strozzi 

La Mitteleuropa tra Praga, Vienna e Trieste 

● Concetto di Mitteleuropa 

● Cenni su Kafka 

● La psicanalisi e S. Freud 

● La Trieste di Svevo e Saba, con scelta di opere: del primo, da “La coscienza di Zeno”, 

il “capitolo finale” e, del secondo,  “Ulisse” e “Trieste”. 

L’età dell’incertezza e la frantumazione del vero e del reale; La rivoluzione del teatro: 

Pirandello 
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● Visita approfondita al Teatro della Pergola nei suoi ambienti e nei suoi meccanismi 

scenici con testimonianze della vita di uno tra i più antichi teatri italiani e dei suoi 

protagonisti. 

● Di Pirandello, “Essenza, caratteri e materia dell’umorismo” da “L’Umorismo”, “Ciàula 

scopre la luna”, “Il treno ha fischiato” e “L’ingresso dei sei personaggi” ne “Sei 

personaggi in cerca d’autore”. 

Il Classico del Novecento: Montale. 

● Il concetto di correlativo oggettivo; il confronto con i Classici e con i contemporanei;  

il tema del detrito; il contesto storico di riferimento e le tre fasi produttive; la poetica 

“in negativo”;  la figura femminile.  

● Scelta di opere:  “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”, “La primavera hitleriana” “Xenia I - Avevamo 

studiato per l’aldilà”. 

Primo Levi, uno scrittore omerico. 

● Da “Se questo è un uomo”, “Il Canto di Ulisse 

● Da “Il sistema periodico”: “Ferro” e “Carbonio” 

Piero Calamandrei a Kesselring: l’epigrafe di Cuneo 

Il Neorealismo italiano:  

● V. Pratolini, “Via del Corno”, da “Il Quartiere”;  

● A. Moravia, “La violenza della guerra” da “La Ciociara” 

Tra memorialistica e giornalismo: C. Malaparte, “La bandiera”, da “La pelle”. 

Pasolini tra giornalismo, letteratura e cinema: brani da “Ragazzi di vita”, riferimenti alla 

battaglia di Valle Giulia. La lotta di un intellettuale contro la massificazione consumistica e il 

lamento di un’Italia contadina che scompare. 

La mafia tra storia, cronaca e romanzo: L. Sciascia, brano “La mafia nega la mafia”  da  “ Il 

giorno della civetta”. 

Il caso “Gattopardo”: come l’Italia riflette su sé stessa: G. Tomasi di Lampedusa, brano “Il 

Principe allo specchio” da “Il Gattopardo”. 

O. Fallaci: brani da “Niente e così sia” e  da “La rabbia e l’orgoglio” 

Repliche a Fallaci  di E. Scalfari e di T. Terzani dopo l’11/9/2001 

Eventi e problemi del Novecento: 

● I movimenti politici della società di massa  

● L’età giolittiana: politica interna ed estera; politica economica 
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● L’emigrazione italiana 

● Il colonialismo europeo ed americano 

● La Prima guerra mondiale: nazionalismo, imperialismo, revanchismo, interessi 

internazionali, il “fronte interno” e l' “abitudine alla violenza”. 

● Tra Russia e URSS 

●  Il primo dopoguerra in Europa: i casi italiano, tedesco e spagnolo 

● L’avvento del fascismo in Italia e la Destra europea 

● La crisi del Ventinove e gli effetti europei 

● Dalla repubblica di Weimar all’avvento di Hitler 

● Guernica, il Caudillismo e Garcia Lorca 

● Le guerre coloniali europee e il “patto d’acciaio” 

● Il caso della Cina tra 1912 e la Cina di Mao 

● L’Asse Roma- Tokyo - Berlino 

● La Shoah 

● La Seconda guerra mondiale 

● La Resistenza 

● L’era atomica 

● Il secondo dopoguerra 

● La guerra fredda e la conquista dello Spazio 

● Il Sessantotto tra USA ed Europa 

● La guerra del Viet-nam 

● Il Sessantotto in Italia 

● Gli “anni di piombo” 

● La mafia e la svolta di Falcone 

● Tangentopoli 

● L’era del terrorismo: 11/9/2001 

 

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Premessa: ho sperimentato da vari anni un metodo di svolgimento del programma che 

procede in modo parallelo ed interdipendente tra la lingua e la letteratura italiana e la 

storia. Tale metodologia, se impone un preciso ed articolato lavoro di progettazione da 

parte mia, con la preparazione di mappe, schemi e PPT ed attraverso i vari media possibili, 

i cui contenuti sono selezionati minuziosamente - e poi sottoposti e commentati in classe 

- favorisce l’escursione di idee, concetti e problemi e facilita negli studenti lo sviluppo di 

un pensiero aperto e critico. progressivamente, i ragazzi imparano a svolgere collegamenti 

culturali tra discipline e ad elaborare un proprio pensiero, integrando le conoscenze 

scolastiche, anche con quanto scoperto autonomamente, nella loro vita quotidiana. Lo 

studio domestico viene ridotto nei tempi e meglio organizzato, ma è indispensabile una 

frequenza costante alle lezioni ed una notevole concentrazione in classe. Permetto a  tutti, 

salvo casi particolari di indisciplina, la registrazione delle lezioni e la fotografia di quanto 

elaborato a mano da me stessa, in classe e a casa: in tal modo, attraverso la 
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riproposizione della lezione nel proprio quaderno, gli studenti hanno sempre chiaro lo 

svolgimento e la finalità di quanto programmato a monte. 

Occorre dividere nettamente l’anno che si sta concludendo in due parti: tra il primo 

quadrimestre, fino all’8 marzo e la fase successiva. 

Nella prima parte dell’anno la metodologia applicata si è naturalmente adeguata ai ritmi  

di apprendimento e alle potenzialità - o criticità - della classe. Quindi alle lezioni frontali, 

svolte con l’ausilio di mappe concettuali o PPT da me stessa progettate, si sono affiancate 

lezioni costruite dagli studenti mediante discussione partecipata, esercitazioni e laboratori 

di scrittura, problem solving specie su documenti storici, uscite sul territorio. Talvolta ho 

anche adottato varianti didattiche utili a verificare in itinere lo svolgimento consapevole del 

programma che i ragazzi stessi avevano proposto, specie in riferimento ai fatti d’attualità: 

dunque, valida la peer education, il tutoring e la didattica capovolta. 

In letteratura ho privilegiato la lettura teatralizzata e la lezione interattiva; per l’esercizio 

sul testo espositivo ho fatto riferimento alle esperienze di alternanza scuola - lavoro. 

Dal momento in cui la scuola è stata chiusa per l’emergenza COVID 19, necessariamente 

la didattica è stata drasticamente ricalibrata, considerando le difficoltà ma, anche le 

potenzialità che offre questa situazione inaudita.  

 Ho privilegiato la didattica capovolta, assegnando sulla piattaforma Classroom dei filmati 

da vedere, in genere tratti dalla RAI - e di comprovata professionalità d’esecuzione -  per 

poi verificarne la comprensione in videolezione.  

Tali filmati hanno riguardato sia personaggi della letteratura in studio che eventi storici; 

per questi ultimi ho consigliato anche di vedere sceneggiati molto accurati dal punto di 

vista storico. 

In videolezioni successive, alternando col metodo precedentemente descritto, ho svolto 

verifiche orali su questionari da me strutturati, verifiche che sono ancora in corso. 

Le verifiche si sono appoggiate anche su PPT da me strutturate sulla Seconda guerra 

mondiale, Montale e il Sessantotto e su  altri materiali condivisi in piattaforma. 

Ho sempre considerato le peculiarità degli studenti DSA e BES ed organizzato le verifiche 

in modo coerente al PdP condiviso con loro. 

Dal 13 maggio svolgerò, con un orario di videolezioni ridotto, il ripasso dei contenuti 

affrontati, continuando a preparare gli studenti all’esame orale, come da comunicazione - 

per ora ancora informale -  della Ministra Azzolina mercoledì 29 aprile 2020 su canali web 

(Skuola.net). Tale ripasso si svolgerà includendo, nei limiti del possibile, le linee didattiche 

interdisciplinari concordate coi Colleghi in sede di programmazione iniziale e verrà 

comunque valutato. 

Le esercitazioni sugli scritti, dopo le comunicazioni della Ministra, si sono interrotte, 

favorendo, invece, un maggiore esercizio dell’argomentazione orale. 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libri di testo: 

● Bologna-Rocchi,  Rosa fresca aulentissima, ed. rossa: voll. 2, 3A e 3B. Loescher 2012 

● Brancati - Pagliarani, “ Voci della storia e dell’attualità” voll. 2 e 3. La Nuova Italia 2012 

 

● PPT a cura della docente su vari argomenti: in particolare Il Romanticismo, 

Carducci, le caratteristiche dell’aprirsi del Novecento - sotto il profilo filosofico, 

scientifico, ideologico - , la II guerra mondiale, il Sessantotto 

● Fotocopie di articoli di quotidiani e periodici 

● Materiali tratti da fonti del web valide ed accertate 

● Mappe concettuali 

● Linee del tempo 

● Funzionalità Google per la Didattica A Distanza 

● Brani musicali  classici e cantautorali 

● Concorsi nazionali di scrittura creativa 

● Visite didattiche d’istruzione, in città e fuori città 

● Visita a mostre, luoghi d’interesse artistico e paesaggistico 

● uso dei materiali d’archivio e di biblioteca 

● Film e sceneggiati 

● LIM  

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Le verifiche degli apprendimenti sono state effettuate mediante prove formative di tipo 

semistrutturato, scritto od orale, con verifiche rapide di controllo, mediante domande in 

flipped classroom volte a verificare l’apprendimento cognitivo e metodologico, e con  

interrogazioni a tappeto su questionario strutturato, talvolta condiviso, talaltra no, 

svolgimento di componimenti con tracce a scelta. 

Nell’imminenza della chiusura dei quadrimestri il risultato di tali prove formative, unitamente 

alla considerazione dell’impegno personale dimostrato, della puntualità delle consegne, della 

qualità degli interventi in classe e della collaborazione proattiva con gli insegnanti e con i 

compagni generano la valutazione sommativa: gli studenti sono stati progressivamente 

abituati all’autovalutazione e, quindi, nella considerazione dell’età, del percorso svolto e 

della maturazione personale, concorrono anche a questo delicato passaggio. 

Il recupero ed il potenziamento sono stati effettuati in itinere, considerando l’impegno 

dell’allievo e la misurazione del suo effettivo miglioramento in tutte le fasi del lavoro 

condiviso. Anche questo aspetto viene valutato al termine del secondo quadrimestre. 
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In questa specifica situazione - data dall’emergenza COVID19 - valuterò a distanza, con 

specifiche note numeriche, anche  

- la partecipazione attiva 

- la partecipazione regolare 

- la partecipazione saltuaria 

- la partecipazione assente 

che andranno a sommarsi con i risultati degli elementi osservati e da me precedentemente 

descritti. 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Due Quadrimestri        Tipologia                             Descrizione 

1 
24 ottobre Testo 

espositivo 

Relazione esperienza scuola - lavoro 

2 
 25 ottobre - 

I quadrimestre 

Svolgimento del 

tema, organizzato 

nella fase 1 (scaletta) 

in 14 ottobre. 

(Concorso letterario - 

sportivo) 

Testo 

narrativo  

 Svolgimento del tema, organizzato nella 

fase 1 (scaletta) in 14 ottobre. (Concorso 

letterario - sportivo) 

 

3 
9/12/19 

 I quadrimestre 

Verifica scritta di storia 

e letteratura:  

Storia e 

Letteratura  

testo 

espositivo/arg

omentativo in 

cui risaltasse 

la capacità di 

collegamento 

tra gli spunti 

offerti 

 Temi e problemi dell'Italia unita, dell'età 

giolittiana e del fatidico anno 1914-1915, 

con contestualizzazione dell'opera di 

Carducci, Verga, degli Scapigliati e di F. T. 

Marinetti. Imprescindibili riferimenti a 

Manzoni e ai poètes maudits. 

4 
 17/12/19 

I quadrimestre 

Simulazione 

della prima 

prova 

 Temi a scelta, svolgimento in sei ore di 

tempo 
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Prima simulazione 

della prima prova 

dell'Esame di Stato. 

Sei ore di tempo. 

dell’Esame di 

Stato   

5 
 II quadrimestre 

- verifica orale in DAD 

su MONTALE (1/4/20) 

- sulla II guerra 

mondiale (27 e 

28/3/20) 

- e sulle conoscenze 

relative ai fatti ed ai 

problemi dagli anni 

Cinquanta agli 

Ottanta, in storia e 

letteratura 

dal 29/4/20 al 9/5) 

Nel mese di aprile, 

prima delle linee 

espresse dalla 

ministra Azzolina, la 

classe ha svolto 

un’esercitazione di 

scrittura, coadiuvata 

da me, su uno dei temi 

delle precedenti 

sessioni d’Esame di 

Stato. 

 

Verifica 

dell’apprendi

mento dei 

contenuti e 

del metodo 

storico e 

critico 

adeguato per 

l’approccio a 

questi temi   

 CONTENUTI STUDIATI IN DAD 

Le fasi della biografia poetica di Montale; le 

opere; il concetto di “allegoria vuota”; la 3° 

strofa de “La Primavera hitleriana”; il 

cromatismo montaliano; “I limoni” I “poeti 

laureati”; il “correlativo oggettivo”; il tema del 

detrito; la poetica del negativo; la condizione 

esistenziale; il valore etico della letteratura; 

analisi del testo. 

I principali eventi del II conflitto mondiale 

seguendo la PPT offerta dalla docente. 

Questionario, stabilito dalla docente, sui 

principali eventi dal 1946 al 1994, 

limitatamente al programma succitato. 
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MATERIA: MATEMATICA 

Docente:  Prof. Mauro Purgatorio 

RELAZIONI FINALE: 

La classe è composta da 22 studenti, tutti frequentanti dall'inizio dell'a.s., 20 provenienti dalla 

classe quarta B A.F.M., 14 allievi e 8 allieve, tre di origine straniera da tempo residenti in Italia 

dunque in possesso delle necessarie competenze linguistiche, due DSA. 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 ha attraversato, nel triennio, fasi piuttosto problematiche per il cambio di alcuni 

docenti, lo scrivente ha preso la classe nel quarto anno cercando in questo biennio di 

recuperare le carenze maturate nel terzo anno dovute a scarsa collaborazione con il collega 

che mi ha preceduto. 

Il percorso, colpito severamente dalla pandemia, si è concluso con gli ultimi tre mesi di 

didattica a distanza dove tuttavia la classe intera ha dimostrato senso di responsabilità e 

volontà di concludere positivamente il percorso formativo intrapreso. 

In questo anno il dialogo iniziato in quarta si è concretizzato con una crescente collaborazione 

che, al netto delle carenze che in alcuni casi permangono, ha portato il gruppo classe a 

migliorare notevolmente le proprie performances in matematica. 

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. 

 



 
25 

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. 

 

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 
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         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 

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) 

  

 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 
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 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.  

 

 

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 
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   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:  Roberto Pasquetti 

  

RELAZIONE FINALE 

Nel secondo biennio del corso di studi, gli alunni hanno fatto segnare un’ importante crescita 

nel loro atteggiamento in classe e nello studio. 

In questo ultimo anno, tale evoluzione ha condotto ad un comportamento complessivo di 

apprezzabile serietà, facendo segnare allo stesso tempo un interesse non banale nei 

confronti delle tematiche giuridiche. In particolare, gli studenti hanno mostrato una buona 

apertura sia alle problematiche di attualità che a quelle storiche ed hanno cercato, con 

alterni risultati, di utilizzare le conoscenze acquisite per inquadrare alcuni avvenimenti in un 

contesto di significati. 

In linea generale, il quadro delle conoscenze acquisite appare soddisfacente e meno rivolto, 

rispetto al passato, all’assimilazione pura e semplice di definizioni. In altre parole, sono 

emersi collegamenti, tratti di pensiero critico, ricerca di implicazioni, con un peso crescente - 

in sede di interpretazione -riconosciuto alle domande ed ai dubbi piuttosto che alle risposte e 

alle certezze. 

Sul fronte degli aspetti formativi, tutti gli studenti hanno mostrato un significativo senso di 

responsabilità ed un’ampia disponibilità al dialogo educativo che ha finito per agevolare e 

rendere gradevole il lavoro dell’insegnante.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze raggiunte: per ogni macroargomento affrontato, gli alunni hanno acquisito 

un bagaglio di nozioni piuttosto ampio e preciso, facendo attenzione alla formulazioni di 

esempi per rafforzare i significati e le implicazioni. 

Competenze raggiunte: le nozioni hanno trovato una loro applicazione non sempre  

agevole, ma comunque appare apprezzabile la volontà di andare oltre un apprendimento 

limitato alla dimensione manualistica.Capacità raggiunte: gli alunni hanno mostrato una 

discreta capacità di sintesi, anche se la serietà dell’impegno non sempre è stata 

accompagnata dalla sensibilità, durante l’esposizione, di riuscire a cogliere in modo 

completo nessi, collegamenti e priorità di alcuni aspetti rispetto ad altri. 

 

 

 



 
30 

CONTENUTI TRATTATI 

Lo Stato e la Costituzione. Forme di Stato e forme di Governo. Separazione e controllo 

reciproco tra i tre poteri. 

L’ordinamento costituzionale italiano: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, 

magistratura e Corte Costituzionale. Letture Clil presenti nel manuale. 

La pubblica amministrazione: l’attività amministrativa, l’amministrazione diretta ed 

indiretta, gli atti amministrativi. 

L’Unione Europea: breve profilo storico, Parlamento, Consiglio Europeo e Consiglio dei 

ministri, Commissione, Corte di Giustizia, direttive e regolamenti. 

  

    

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Per ogni nuovo argomento da affrontare, si è cercato di creare un terreno iniziale, 

composto da esempi, ipotesi, osservazioni varie, prima di procedere ad una sintesi o ad 

una definizione. Ampio risalto è stato dato alla discussione ed alle domande degli alunni, 

cercando di assegnare alla lezione frontale un aspetto non preponderante. Particolare 

cura è stata data alla produzione di esempi, ai collegamenti ed ai riferimenti all’attualità. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Marco Capiluppi, Dal caso alla norma 3, Tramontana 

- Dispense 

- Articoli di quotidiani 

  

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La scelta è caduta sulla verifica orale, al fine di esercitare gli alunni sull’esposizione  e per 

meglio verificare la qualità delle argomentazioni e dei collegamenti. 

In linea generale, l’alunno è chiamato ad un’esposizione iniziale e sollecitato quindi ad 

approfondire singole tematiche. 
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.    Tipologia                                Descrizione 

1 
 Quadrimestre Verifica orale   Lo Stato e la Costituzione, le forme di stato, il 

Parlamento 

2 
  Verifica orale   Il Presidente della Repubblica,il Governo, la 

Corte Costituzionale. 

3 
 Secondo 

quadrimestre 

Verifica orale (in 

parte  da remoto) 

Amministrazione diretta ed indiretta, atti 

amministrativi  

4 
  Verifica orale da 

remoto  

 L’Unione europea 

 

MATERIA: ECONOMIA POLITICA 

Docente:  Roberto Pasquetti 

  

RELAZIONE FINALE 

Lo studio dell’Economia politica presuppone un approccio analitico più complesso rispetto al 

Diritto: l’influenza di una variabile su un altro fenomeno economico obbliga lo studente a 

valutazioni puntuali, ad un’attenzione spiccata ai rapporti di causa ed effetto. E al tempo 

stesso, a collocare tali rapporti in un quadro d’insieme. 

Sotto questo punto di vista, la classe ha manifestato lievi difficoltà nell’accogliere questa 

logica e  gli studenti non sono talvolta andati oltre formulazioni generiche e non del tutto 

argomentate. 

Va tuttavia segnalata una complessiva buona volontà da parte degli alunni nell’ accettare 

questa modalità di studio e si registrano in questo ultimo anno sostanziali progressi rispetto 

al secondo biennio. 

Gli studenti hanno mostrato un discreto interesse nei confronti dell’attualità economica e di 

alcuni passaggi storici della nostra vita nazionale. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze raggiunte: il quadro delle nozioni acquisite risulta largamente sufficiente, 

così come la produzione di esempi.  

Competenze raggiunte:le nozioni hanno trovato una loro applicazione non sempre 

agevole, ma comunque appare apprezzabile la volontà di andare oltre un apprendimento 

limitato alla dimensione manualistica. 

Capacità raggiunte: sono emerse difficoltà nell’analisi puntuale dei rapporti causa-effetto 

tra le variabili economiche e nella ricostruzione di un quadro complessivo. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Le funzioni della politica economica: allocazione delle risorse, stabilizzazione, sviluppo, 

redistribuzione del reddito. Gli strumenti: politica fiscale e monetaria, regolazione, 

esercizio di imprese pubbliche, gestione del demanio e del patrimonio. 

La finanza pubblica: struttura ed effetti economici della spesa pubblica, classificazione 

delle entrate, previdenza, assistenza e tutela della salute. 

Il bilancio: funzione e struttura, la manovra, i risultati differenziali, disavanzo e debito, il 

saldo strutturale. 

Il sistema tributario: i principi fondamentali, l’imposta, effetti macro e microeconomici 

dell’imposizione.  

Riferimenti storici: confronto tra destra e sinistra storica sulla politica economica,  

strumenti ed obiettivi nella vicenda di quota novanta, discussione su spesa pubblica, 

debito ed evasione fiscale. 

    

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Per ogni nuovo argomento da affrontare, si è cercato di creare un terreno iniziale, 

composto da esempi, ipotesi, osservazioni varie, prima di procedere ad una sintesi o ad 

una definizione. Ampio risalto è stato dato alla discussione ed alle domande degli alunni, 

cercando di assegnare alla lezione frontale un aspetto non preponderante. Particolare 

cura è stata data alla produzione di esempi, ai collegamenti ed ai riferimenti all’attualità. 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Rosa Maria Vinci Orlando,  Economia e finanza pubblica, Tramontana 

Articoli in prevalenza del Sole 24 ore. 

Appunti e dispense.  

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 La scelta è caduta sulla verifica orale, al fine di esercitare gli alunni sull’esposizione  e per 

meglio verificare la qualità delle argomentazioni e dei collegamenti. 

In linea generale, l’alunno è chiamato ad un’esposizione iniziale e sollecitato quindi ad 

approfondire singole tematiche. 

 

  

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.    Tipologia                                Descrizione 

1 
 Primo 

quadrimestre 

Orale   Funzioni  strumenti della politica economica 

2 
  Orale   La finanza pubblica 

3 
 Secondo 

quadrimestre 

Orale   Il bilancio e l'equilibrio dei conti pubblici 

4 
  Orale (da remoto)  Il sistema tributario 

5 
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MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

Docente:  Prof. Marco Battistelli  

RELAZIONE FINALE 

Dal punto di vista disciplinare tutti i ragazzi presentano un comportamento corretto, la 

frequenza è stata sostanzialmente regolare per quasi tutti gli studenti, ma si individua una 

studentessa trasferita da altro Istituto che ha frequentato le lezioni con marcata irregolarità. 

La Scuola, tramite comunicazione scritta sul numero di assenze rilevate, ha costantemente 

informato la famiglia. La partecipazione dei genitori alla vita scolastica è stata assidua. La 

preparazione della classe al termine di questo anno scolastico appare a tratti disomogenea, 

pertanto il livello di profitto raggiunto dai singoli studenti risulta differenziato ed è 

evidentemente da rapportare al possesso dei prerequisiti, alla capacità di rielaborazione, 

all’efficacia ed autonomia del metodo di lavoro e al diverso grado di partecipazione al dialogo 

educativo. Si individua pertanto un piccolo gruppo di allievi che si è costantemente impegnato, 

distinguendosi per applicazione, studio fattivo e spirito di collaborazione. Una buona parte 

della classe si è mostrato apparentemente attento durante le lezioni frontali e non ha 

esplicitato particolari difficoltà nella comprensione di quanto proposto alla riflessione. Tuttavia 

, nella fase di verifica dell’autonoma rielaborazione dei contenuti appresi e nel collegamento 

fra gli argomenti trattati sono emerse alcune difficoltà: queste sono da imputare in alcuni casi 

ad un metodo di lavoro ancora poco autonomo, a difficoltà linguistiche, ad una modesta 

capacità di assimilare e rielaborare i contenuti e pertanto ad uno studio prevalentemente 

mnemonico, benché in alcuni costante e responsabile; in altri casi le lacune pregresse nella 

preparazione di base, lo scarso senso organizzativo, ma soprattutto l’insufficiente 

applicazione a casa e lo studio profuso solo nell’immediatezza delle prove di verifica hanno 

determinato in alcuni studenti una preparazione superficiale e lacunosa e conoscenze e 

competenze non sempre adeguate nella disciplina di economia aziendale. Vista la realtà della 

classe il docente ha messo in atto strategie adatte a favorire il processo di apprendimento, lo 

sviluppo delle competenze elaborative, delle capacità espressive e del metodo di lavoro. In 

particolare è stata data la possibilità di recuperare le prove non svolte o risultate insufficienti, 

è stato messo a disposizione sulla piattaforma Google classroom attivata per la classe tutto il 

materiale didattico di sintesi creato a lezione e le correzioni degli esercizi assegnati. Si nota 

che comunque nella fase finale dell’anno scolastico l’impegno profuso nello studio da parte di 

tutta la classe e soprattutto da parte degli alunni di cui si sono evidenziate le carenze sia nella 

produzione scritta che orale e nella rielaborazione personale, risulta essere aumentato; ciò 

può essere determinante per il pieno raggiungimento degli obiettivi nella disciplina. La 

prolungata sospensione dell’attività didattica per emergenza sanitaria imposta dal 04 marzo 

2020 non ha tuttavia rallentato l’attività didattica programmata per la disciplina di economia 

aziendale che è proseguita a tutt'oggi in modalità a distanza attraverso video-lezioni che si 

sono succedute durante tutta la settimana rispettando la cadenza oraria della disciplina. Ciò 

ha permesso di svolgere tutti i contenuti pianificati all’inizio dell’anno scolastico. Il programma 

di economia aziendale è stato svolto e si ritiene comunque che quanto sviluppato costituisca 

un livello di conoscenza accettabile e consenta agli alunni di affrontare in maniera positiva il 

colloquio dell’Esame di Stato. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Conoscenze raggiunte: 

Un ristretto gruppo di alunni possiede una discreta conoscenza dei principali contenuti 

della disciplina, nonché i processi caratterizzanti la gestione aziendale sotto il profilo 

economico, organizzativo e contabile. Per questi alunni la preparazione è accettabile, 

anche se a tratti disomogenea, con risultati complessivamente sufficienti e taluni discreti; 

metodo di studio sufficientemente adeguato. Un gruppo più ampio, invece, evidenzia una 

preparazione modesta per via dell’impegno discontinuo e delle lacune pregresse. Alcuni 

di loro mostrano difficoltà nella produzione scritta e nell’esposizione orale, penalizzate, la 

prima da un lessico ancora poco fluido ed impacciato e la seconda dalla difficoltà di 

procedere attraverso lo studio di tipo logico deduttivo a vantaggio di quello puramente 

mnemonico. Alcuni alunni dimostrano un atteggiamento incostante nei confronti delle 

attività didattiche e dello studio, non supportato da un adeguato metodo di studio e da una 

funzionale organizzazione degli impegni scolastici. Non tutti hanno raggiunto i risultati 

ipotizzati all’inizio dell’anno scolastico, soprattutto per una non adeguata  applicazione sia 

nelle ore curricolari che nel lavoro individuale a casa. Alcuni alunni hanno avuto bisogno 

di sollecitazioni continue da parte del docente. 

Competenze raggiunte: 

Soltanto un ristretto gruppo di alunni/e risulta essere in grado di inquadrare discretamente 

le problematiche economico aziendali affrontate individuandone le specificità; sostenere 

semplici conversazioni adeguate ai contesti e alle situazioni economico aziendali; sapersi 

orientare nella dimensione aziendale utilizzando gli apprendimenti, redigere e interpretare 

documenti amministrativo-contabili. Il resto della classe ha raggiunto un livello di 

competenze sufficiente per alcuni gruppi di studenti e mediocre per altri. 

Capacità raggiunte:  

Per un piccolo gruppo di studenti risultano discrete: le capacità linguistico espressive 

relativamente agli argomenti economico aziendali trattati stabilendo connessioni tra di 

essi, le capacità di analizzare e risolvere problemi di scelta economica; le capacità di 

incrementare le argomentazioni collegando varie questioni economico finanziarie di 

diversa complessità tra di loro, la capacità di interpretare documenti aziendali e utilizzare 

gli strumenti contabili studiati. Il resto della classe ha raggiunto un livello di competenze 

sufficiente per alcuni gruppi di studenti e mediocre per altri. 

CONTENUTI TRATTATI 

Tomo 1 Mod. 1 U1 Contabilità generale - Le scritture gestione, di assestamento e di 

chiusura in un’azienda industriale. La gestione, lavori in corso su ordinazione, i contributi 

pubblici alle imprese, contabilità sezionali ripasso del personale e delle immobilizzazioni,  

U2 Bilanci aziendali e revisione legale dei conti - Il bilancio delle S.p.A.: documenti, 

principi, nota integrativa. I criteri di valutazione. U3 Analisi per indici  La riclassificazione 

dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico a valore aggiunto e a costi e ricavi del 
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venduto. Le analisi di Bilancio per indici di redditività, patrimoniali e finanziari. U4 Analisi 

per flussi - Il rendiconto finanziario delle variazioni del Pcn e delle variazioni delle 

disponibilità liquide; U5 Il Bilancio Socio ambientale. Il bilancio con i dati a scelta. Mod. 2 

U 1 La fiscalità di impresa - Le imposte dirette e indirette, il concetto tributario di reddito di 

impresa, i principi su cui si fonda il reddito fiscale; le variazioni fiscali applicate ai crediti, 

rimanenze, ammortamenti, alle spese di M&R, ai canoni di leasing, interessi passivi, 

plusvalenze e dividendi su partecipazioni. La relazione tra il reddito contabile e il reddito 

fiscale Le norme del TUIR relative ai principali componenti del reddito d’impresa L'IRES e 

l’IRAP: nozioni generali, base imponibile e calcolo delle relative imposte anticipate e 

differite. Tomo 2 Mod. 1 U1 Contabilità analitico- gestionale: i costi e loro classificazione, 

le configurazioni di costo. Metodi di calcolo dei costi :full costing, direct costing e ABC. I 

costi congiunti, U2 Costi e scelte aziendali. L’accettazione di un nuovo ordine, il mix 

produttivo da realizzare, l’eliminazione del prodotto in perdita, il make or buy, il break even 

analysis, l’efficacia e l’efficienza aziendale. Mod. 2 Strategie, pianificazione e 

programmazione aziendale. U1 Strategie aziendali di corporate, di business, funzionali e 

di produzione U2 La Pianificazione controllo di gestione. I budget settoriali ed il budget 

economico. U3 Il business plan e il piano di marketing. Mod. 3 Imprese bancarie: prodotti 

e servizi per le imprese U1 Finanziamenti a breve termine U2 Finanziamenti a medio/lungo 

termine e di capitale di rischio. Dalla metà di marzo fino al 15/05/2020, la classe ha 

partecipato in modalità live-streaming ad un ciclo di sette conferenze sul tema economico-

aziendale dal titolo: “Le imprese responsabili si raccontano. Gli imprenditori locali 

raccontano la propria esperienza sul territorio” organizzato dalla casa editrice Tramontana  

nel corso del quale sono stati affrontati anche temi di cittadinanza attiva applicati alle 

imprese. I temi di cittadinanza e costituzione che hanno trovato un valido richiamo con gli 

argomenti trattati sono stati i seguenti: 1) Comportamento etico delle aziende per il rispetto 

e la tutela dell’ambiente 2) Innovazione di prodotto e miglioramento tecnologico nel 

rispetto delle risorse naturali; 3) Aziende e tecnologia; 4) Sostenibilità, riciclo e riutilizzo; 

5) Open innovation, centralità e valorizzazione della persona in azienda; 6) Sfruttamento 

minorile nelle fabbriche; 7) Multinazionali ed elusione fiscale; 8) Ludopatia e debiti di gioco 

nell’ambito del tema delle obbligazioni; 9) Le discriminazioni di genere: il gender-gap. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

1 Lezione frontale partecipata 2 esposizione guidata degli allievi; 3  lettura critica del testo; 

4 lettura e commento di norme civilistiche e fiscali; 5 esercitazioni guidate;  6 esercitazioni 

individuali a casa; 7 analisi e soluzione di casi aziendali.  

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo:“Entriamo in azienda Oggi” Volume 3 (tomi 1 e 2) di Astolfi, Rascioni & Ricci 

- Ed Tramontana; 
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Libro di testo, Laboratorio di informatica e lavagna interattiva (utilizzo di excel e di Word 

per lo svolgimento di esercitazioni )  Internet (ricerca e analisi di documenti)  Documenti 

vari, forniti dal docente, relativi a prove d’esame.  

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tipologia delle verifiche: Domande a risposta breve, trattazione sintetica di argomenti  test 

strutturati, colloqui individuali, prove scritte; svolgimento della prova d’esame di Stato 

somministrata nell’A.S. 2018/19. 

La valutazione è stata trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che ha condotto lo studente a individuare i propri punti di forza e di 

debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Solo in un secondo momento la valutazione 

è diventata sommativa ed è stata finalizzata a verificare il raggiungimento degli obiettivi 

cognitivi e formativi. La valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori: Fattori principali: 

1) CONOSCENZA: acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, concetti, termini, 

regole, procedure, metodi, tecniche. 2) COMPETENZA: utilizzazione delle conoscenze 

acquisite per risolvere situazioni problematiche 3) CAPACITÀ: utilizzazione significativa e 

responsabile di determinate competenze in situazioni organizzate in cui interagiscono più 

fatti e in cui si debba assumere una decisione; 4) ABILITÀ LINGUISTICA ED 

ESPRESSIVA: padronanza di codici e registri. Fattori complementari: 1) Attenzione e 

partecipazione: capacità di seguire con continuità e concentrazione il lavoro svolto in classe 

e di intervenire attivamente ad esso contribuendo alla costruzione del dialogo educativo; 

2) Impegno continuità e puntualità nell’esecuzione del lavoro richiesto per il corretto 

andamento dell’azione didattico-formativa e nel sottoporsi alle verifiche; Fattori legati al 

metodo di studio:  insieme di abilità e competenze impiegate nell’apprendimento e 

rielaborazione dei contenuti con particolare riferimento alla capacità di organizzare 

autonomamente il proprio percorso di apprendimento e di valutare le proprie performances 

disciplinari e culturali.  

  

 OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Quadr./Quadr.       Tipologia                             Descrizione 
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1 
Periodo ottobre-

novembre 2019 (I Q) 

- Mod 1 U1-2 tomo 1 

Aspetti economico-

aziendali delle 

imprese industriali; 

La Co.Ge applicata 

alla comunicazione 

economico-

finanziaria e socio 

ambientale delle 

imprese  

Il Bilancio di 

Esercizio delle 

imprese industriali. 

Gli aspetti  della 

revisione legale e 

contabile  al bilancio 

Verifiche 

formative: 

Domande 

specifiche 

del docente; 

domande di 

approfondim

ento degli 

alunni 

Verifiche 

sommative 

Orale; 

Esposizione 

scritta con 

esercizi 

Conoscere le nozioni fondamentali sulle 
imprese industriali nei moderni sistemi 
economici; 

Conoscere e saper individuare i principali 
fattori della localizzazione, del 
dimensionamento e della scelta della forma 
giuridica delle imprese industriali;  

Saper contabilizzare le principali operazioni di 
gestione e di assestamento evidenziandone i 
riflessi nel Bilancio di Esercizio;  

Saper redigere il Bilancio di Esercizio di 
un’impresa industriale 

2 
Periodo dicembre-

gennaio 2019/2020 (I 

Q) Mod 1 U3-4 Tomo 

1 

Le Analisi di Bilancio 

per Indici e per Flussi 

Verifiche 

formative: 

Domande 

specifiche 

del docente; 

domande di 

approfondim

ento degli 

alunni 

Verifiche 

sommative 

Orale; 

Esposizione 

scritta con 

esercizi 

 I limiti informativi del Bilancio Civilistico e gli 

obiettivi delle analisi per indici e per flussi; • 

Le fasi del processo di analisi e i criteri di 

riclassificazione dei bilanci; • Il significato dei 

principali indici di natura patrimoniale, 

finanziaria ed economica; • Saper 

riclassificare lo Stato Patrimoniale e il Conto 

Economico ai fini delle analisi per indici e per 

flussi; • Saper calcolare ed interpretare i 

principali indici di natura patrimoniale, 

finanziaria, economica; • Saper redigere un 

Report sintetico di interpretazione degli indici.  

3 
Periodo gennaio 

2020 (I Q) Tomo 1  

La redazione di un 

Bilancio con dati a 

scelta.  

Verifiche 

formative: 

Domande 

specifiche 

del docente; 

domande di 

Conoscere la nozione di “ bilancio con dati a 

scelta “; • Sapere interpretare i vincoli 

quantitativi e qualitativi per l’impostazione 

della redazione di un bilancio con dati a scelta; 

• Saper redigere lo Stato Patrimoniale e il 
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approfondim

ento degli 

alunni 

Verifiche 

sommative 

Orale; 

Esposizione 

scritta con 

esercizi  

Conto Economico coerenti con i vincoli 

qualitativi e quantitativi conosciuti.  

4 
Periodo gennaio 

2020 (I Q) Mod. 1 U5 

Tomo 1 

La rendicontazione 

sociale e ambientale 

dell’attività d’impresa 

 

Verifiche 

formative: 

Domande 

specifiche 

del docente; 

domande di 

approfondim

ento degli 

alunni 

Verifiche 

sommative 

Orale. 

I diversi stakeholders dell’impresa; • La 

responsabilità sociale e ambientale 

dell’impresa; • Il concetto di sostenibilità 

dell’attività d’impresa e di creazione di valore 

condiviso ( C.S.V. ) • Saper redigere un 

semplice Bilancio Sociale della destinazione 

del Valore Aggiunto 

 

5 
Periodo febbraio 

2020 (II Q) Mod. 2 

U1 Tomo 1 

Il Bilancio fiscale e le 

imposte sul reddito di 

esercizio 

 

 

 

Verifiche 

formative: 

Domande 

specifiche 

del docente; 

domande di 

approfondim

ento degli 

alunni 

Verifiche 

sommative 

Orale; 

Esposizione 

scritta con 

esercizi  

 

Il concetto di reddito di impresa ai fini fiscali; • 

I principi ai quali si ispirano le norme fiscali sui 

componenti del reddito di impresa; • La 

relazione tra il reddito contabile e il reddito 

fiscale; • Saper determinare le variazioni 

fiscali al reddito contabile per la 

determinazione del reddito fiscale. 

 

 

6 
 

Periodo marzo-aprile 

2020 (II Q) Tomo 2 

Verifiche 

formative: 

Domande 

L’oggetto della contabilità analitica ( CO.AN. ) 

e le differenze con la contabilità generale ( 

CO.GE. ); • Le principali classificazioni e la 
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Mod 1 U1-2; Mod 2 

U1-2-3 

La Pianificazione 

strategica, sistema di 

programmazione e 

controllo della 

gestione  

 

 

specifiche 

del docente; 

domande di 

approfondim

ento degli 

alunni 

Verifiche 

sommative 

Orale; 

Esposizione 

scritta con 

esercizi in 

modalità a 

distanza 

tramite 

Google 

classroom  

metodologia di calcolo dei costi; • La break-

even analysis; • La programmazione e il 

controllo della gestione; • I costi standard e il 

sistema di budgeting; • Le configurazioni di 

costo; • Il full costing e il direct costing; • 

Determinare le configurazioni di costo; • 

Determinare con la metodologia del full 

costing il costo di un prodotto; • Redigere i 

budget settoriali ed il budget del risultato 

operativo; Analizzare gli scostamenti di costo 

e di ricavo. Costruire un semplice business 

plan  

 

7 
Periodo maggio 2020 

(II Q) tomo 2 Mod 3 U 

1-2 

Imprese bancarie: 

prodotti e servizi per 

le imprese  

Verifiche 

formative: 

Domande 

specifiche 

del docente; 

domande di 

approfondim

ento degli 

alunni 

Verifica 

sommativa 

Orale;  

Conoscere i principali finanziamenti a breve e 

a medio-lungo termine per le imprese   
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MATERIA INGLESE 

Docente:  Prof.ssa Elisabeth Attardo 

 RELAZIONE  FINALE 

 E’ sin dal primo anno del percorso di studi che seguo circa  la metà della classe. Nel corso 

degli anni gli studenti sono cresciuti dal punto di vista umano e culturale partecipando sempre 

più con interesse al dialogo educativo. Altri studenti si sono aggiunti nell’arco degli anni. 

Personalmente mi sono anche  impegnata a fare intervenire in classe, sin dal 3^ anno, delle 

studentesse statunitensi volontarie dell’International Studies Institute di Firenze ( ISI Florence) 

per il potenziamento delle abilità linguistiche nella conversazione in lingua. Con le assistenti 

sono stati anche trattati argomenti inerenti all’ indirizzo di studio. Gli alunni hanno partecipato 

attivamente nonostante si notino ancora incertezze nell’espressione orale e nella pronuncia 

della lingua inglese. Diversi di loro hanno cercato di sviluppare e migliorare le strutture 

linguistiche partecipando a  scambi con gli Stati Uniti, a viaggi Erasmus in Irlanda e Malta e 

anche con un viaggio Pon in Olanda organizzati da docenti della scuola. Gli obiettivi prefissati 

sono stati raggiunti nell’insieme in modo adeguato anche se si notano tuttora difficoltà 

linguistiche. Il rendimento degli studenti risulta diversificato: la maggior parte ha raggiunto un 

profitto sufficiente, alcuni un profitto discreto e qualcuno buono e ottimo. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze raggiunte: 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione 

orale e scritta in relazione al contesto e agli interlocutori.Strutture morfosintattiche e strategie 

per la comprensione globale di testi scritti, orali e multimediali.Lessico e fraseologia 

idiomatica relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro con varietà 

espressive e di registro.Aspetti socio-culturali dei paesi di lingua.  inglese. 

Competenze raggiunte 

Gli studenti  possiedono una competenza linguistica  che consente loro di comunicare in 

lingua inglese utilizzando un linguaggio tecnico pertinente anche se  semplice . In modo 

accettabile sanno utilizzare la lingua per la comprensione e produzione  di testi orali e scritti 

su argomenti tecnico-specifici di interesse generale di studio e di lavoro..Sanno usare  il 

lessico e fraseologia idiomatica relativi a situazioni specifiche di studio e di lavoro. 

Capacità raggiunte 

Interagire in comunicazioni orali e scritte  sugli argomenti oggetto di studio. Utilizzare 

strategie compensative nell’interazione orale in modo accettabile. Produrre e comprendere 

testi specifici relativamente all’attualità, al lavoro e al settore di indirizzo.Comprendere 

globalmente messaggi filmati divulgativi su tematiche note. 
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CONTENUTI TRATTATI 

 

Dal libro di testo Business Plan (Student’s Book) di Bowen-Cumino ed. Petrini sono stati 

svolti i seguenti argomenti:  

Prima del 5 marzo 2020: 

 

    SECTION 1 - BUSINESS IN THE 21ST  CENTURY 

 

Technology 

Technology and the workplace   

Smart working    

Technopoles    

A tour of Silicon Valley’s most over-the-top headquarters    

 

SECTION 2 - BUSINESS THEORY AND COMMUNICATION BUSINESS THEORY 
 
Marketing    
Situation analysis: market research    
The marketing mix 
Marketing services 
Advertising  
Advertising media   
 
Business Communication  
E-mail enquiries (enquiry 1 and 2)   
Business Theory   

E-enquiries   

 

Ordering 

International trade documents    

Invoicing – Pro-forma invoice – Commercial invoice – Packing list   

 

An insight into the world of Economy and Finance 

the economic environment 

Types of economic systems  

The financial world 

Banking   

Central banks   

 

SECTION 3 - CULTURAL CONTEXT:  

 

The UK: geography and history 

The Industrial Revolution   
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The Victorian Age    

The USA: geography and history 

America’s Industrial Revolution   

Slavery   

The slave trade   

The great depression   

 

Political Systems                               

Parliamentary system: the UK    

 

CIVILISATION 

 

    (Articoli da fotocopie) 

Magna Carta – Not just a document 

Values and principles : 

Popular British values – Democracy in Britain 

Volunteer work 

My African Summer 

  

 

Dal testo Business Plan Companion Book , sono stati affrontati i seguenti temi:  

 

1.ECONOMICS AND FINANCE CLIL:  

 

Economic systems   

 

2.MARKETING AND ADVERTISING 

 

   The evolution of the marketing mix    

Branding and packaging   

Advertising through the ages   

The difference of M-Marketing   

 

3.INFORMATION TECHNOLOGY 

 

Business Applications of social Networking Technologies  

 

Argomenti trattati dopo il 5 marzo 2020: 

 

The main EU institutions 

Sports in the UK and in the US   
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 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Sono state svolte delle lezioni frontali alternate a lezioni interattive come:                              

discussioni partecipate e lavoro in coppia come momento di scambio e di confronto                      

Lavoro individuale come momento di esercizio e di studio autonomo                                                   

Discussione guidata finalizzata alla verifica e chiarimento di conoscenza .                                       

Visione di film di attualità in lingua inglese per potenziare le capacità di listening e di 

comprensione della lingua orale . Dopo l’emergenza Covid-19.  videolezioni su Google 

Classroom e uso della piattaforma GSuite. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILI 

 

Libro di testo: Business Plan + sussidio   (C.Book)-Fotocopie -e-book-  DVD - LIM-   

-Audio CD- Video - Piattaforma G.Suite 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda le verifiche orali,ne sono state effettuate 2 nel 1° quadrimestre e 2 nel 

2° e gli studenti hanno rielaborato in inglese i contenuti dei testi affrontati in classe..Per le 

verifiche scritte, ne sono state somministrate 3 nel 1° quadrimestre e 2 nel secondo.Per i 

criteri di valutazione, è stata utilizzata la griglia del  P.T.O.F e dopo l’emergenza Covid-19,        

la griglia di valutazione per la didattica a distanza approvata nel Dipartimento di lingue.  
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.    Tipologia                                Descrizione 

1 
 I° quadrimestre 

(ottobre) 

Produzione scritta  Produzione in lingua sull’esperienza 

dell’Alternanza Scuola-lavoro e sul Marketing 

2 
 (Novembre) Domande aperte   E-Banking e M-Banking - Central bank and 

its functions, The FED. 

3 
 (Dicembre) Domande aperte  The Industrial revolution - British economic 

dominance - The economic development of 

the USA - Slavery  

4 
   2° quad. 

   (Marzo) 

Domande aperte   The Tech Museum of Innovation in the 

Silicon Valley - The Victorian Age -Volunteer 

work 

5 
    Aprile Produzione scritta   The Great Stink and Coronavirus pandemic 
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MATERIA: SPAGNOLO 

Docente:  ANNALISA FAILLA   

RELAZIONE FINALE 

 Dal punto di vista disciplinare tutti i ragazzi presentano un comportamento corretto, la 

frequenza è stata sostanzialmente regolare per quasi tutti gli studenti, ma si individua una 

studentessa trasferita da altro Istituto che ha frequentato le lezioni con marcata irregolarità. 

La Scuola, tramite comunicazione scritta sul numero di assenze rilevate, ha costantemente 

informato la famiglia. La partecipazione dei genitori alla vita scolastica è stata assidua. Nel 

corso dell’anno, eccetto per qualche alunno, la frequenza alle lezioni è stata regolare 

dimostrando interesse per la disciplina e le attività proposte.  La classe è sempre stata 

disponibile al dialogo ed alla collaborazione. Hanno acquisito complessivamente e a vari livelli 

di valutazione una preparazione adeguata al proprio indirizzo di studio. Tutti possiedono le 

conoscenze relative agli argomenti trattati e sono in grado di comunicare con chiarezza 

nell'ambito del programma svolto; alcuni, i meno sicuri, ricorrono alla memorizzazione e sono 

pertanto meno abili nell'affrontare percorsi non collaudati.  Nello specifico abbiamo 

approfondito le tematiche del mondo finanziario, trattando le banche  e il mercato borsistico,  

il mercato monetario sia nell'aspetto teorico che in quello più pragmatico la guerra civile , 

Chile, e approfondimenti vari trattati da ogni alunno nell’arco dell’anno .  

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il lavoro si è orientato sulla comprensione e produzione di testi orali e scritti di difficoltà medio 

alta su argomenti afferenti alle tematiche di studio. La classe, mostrando un’attiva 

partecipazione alle proposte didattiche, in generale ha raggiunto una autonomia linguistica più 

che sufficiente e in alcuni casi anche eccellente nella produzione e nella comprensione sia 

scritta che orale: il 40% si attesta mediamente su un livello B2 con alcune eccellenze, un 

gruppo nutrito del 40% ha raggiunto un pieno livello B1, mentre il restante 20% si muove su 

un livello A2. 
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 Conoscenze raggiunte: 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione 

orale e scritta in relazione al contesto e agli interlocutori.Strutture morfosintattiche e strategie 

per la comprensione globale di testi scritti, orali e multimediali.Lessico e fraseologia 

idiomatica relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro con varietà 

espressive e di registro.Aspetti socio-culturali dei paesi di lingua.  inglese. 

Competenze raggiunte 

Gli studenti  possiedono una competenza linguistica  che consente loro di comunicare in 

lingua spagnola utilizzando un linguaggio tecnico pertinente anche se  semplice . In modo 

accettabile sanno utilizzare la lingua per la comprensione e produzione  di testi orali e scritti 

su argomenti tecnico-specifici di interesse generale di studio e di lavoro.Sanno usare  il 

lessico e fraseologia idiomatica relativi a situazioni specifiche di studio e di lavoro. 

Capacità raggiunte 

Interagire in comunicazioni orali e scritte  sugli argomenti oggetto di studio. Utilizzare 

strategie compensative nell’interazione orale in modo accettabile. Produrre e comprendere 

testi specifici relativamente all’attualità, al lavoro e al settore di indirizzo.Comprendere 

globalmente messaggi filmati divulgativi su tematiche note. 

CONTENUTI TRATTATI 

 Le banche: classificazione, servizi, prodotti principali; La borsa: caratteristiche, funzioni, 

prodotti principali; Unione Europea: storia, istituzioni e trattati; Guerra civil: cause, 

dinamiche e conseguenze; Dittatura: caratteristiche principali; argomenti che ogni alunno 

ha approfondito con il consiglio dell'insegnante  

  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Sono state proposte alla classe sia lezioni di tipo frontale, spesso con l'aiuto di supporto 

multimediale, che lezioni di stampo prettamente laboratoriale, con scambi tra pari in 

sottogruppi per elaborazione di mappe e veri e propri scambi di informazioni tra pari. Sono 

stati ripetuti i concetti e i contenuti in molteplici occasioni, per garantire omogeneità 

espressiva e di lessico a tutta la classe. Si è incentivato una metodologia di studio volta a 

sviluppare un senso critico riguardo ai contenuti trattati. Trattasi di prove di comprensione, 

produzioni e domande aperte sul programma argomentate da opinioni personali e prove 

orali con domande aperte ed esposizione a piacere.  
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI  

 

 - Orozco Gonzalez, Riccobono, “Negocios y más”, Hoepli, 

 - Materiale cartaceo fornito dall’insegnante (fotocopie, mappe, appunti)  

- Il web  

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 E 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.    Tipologia                                Descrizione 

1 
 07/11/2019 Scritta 

Semistrutturata  

 Los Bancos 

2 
 25/01/2020 Scritta 

Semistrutturata  

 La Bolsa.  

3 
01-02-2020  Esposizioni orali   Argomenti vari  

4 
 04-03-2020 Scritta 

Semistrutturata  

 La Costitución. 

5 
 18-03-2020 

 

 Esposizioni orali    Argomenti vari  

 

6 12-04 -2020           Tema   scritto           Las emociones 
 
7 07-05-2020             Tema  scritto              Opina de lo que esta’ 
pasando  
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MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente:  Marco Guazzini 

 RELAZIONE FINALE 

 La classe, formata da attualmente da 22 alunni, è abbastanza eterogenea per motivazione, 

partecipazione e profitto dimostrato. Gran parte degli alunni della classe, li ho seguiti fino dal 

1° anno in questo istituto. Il comportamento appare generalmente positivo, educato, 

rispettoso delle regole scolastiche. Solo pochissimi alunni hanno a volte mostrato episodi di 

indisciplina. Possiamo suddividere la classe in 3 grandi gruppi: 1) Alunni con sufficienti 

capacità con impegno e partecipazione accettabili; 2) Alunni con buone capacità e impegno 

e partecipazione costante; 3) Alunni con sufficienti capacità ma interesse e partecipazione 

discontinui. 

OBIETTIVI RAGGIUNTi 

Maggiore percezione di sé e consapevolezza dei propri mezzi, completamento dello 

sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive motorie. 

Acquisizione dei valori sociali dello sport e del fair play, tramite la pratica sportiva individuale 

e di squadra, con strategie tecnico-tattiche sempre più evolute. 

Sviluppo di un atteggiamento positivo verso gli stili di vita e comportamenti salutari alla base 

del benessere, educazione alla prevenzione, educazione alla sicurezza, allenamenti per la 

salute e per l’efficienza fisica, alimentazione, doping. 

 

Conoscenze raggiunte: Capacità motorie (forza, resistenza, velocità, flessibilità, 

coordinazione neuro-muscolare) ed espressivo-motorie; Allenamento per il benessere; 

Aspetti tecnico-tattici e fair play degli sport individuali (atletica leggera, tennis tavolo, 

ginnastica attrezzistica) e di squadra (Pallavolo, pallamano, basket, calcio a 5); Norme 

alimentari di base; Aspetti complessi del doping; Storia dello Sport. 

Capacità raggiunte: 

Saper eseguire esercizi per miglioramento delle capacità motorie ed espressivo motorie 

e del benessere, in particolare esercizi di forza, resistenza, ginnastica posturale. 

Saper eseguire sport individuali e di squadra con rispetto delle regole tecniche tattiche e 

del fair play. 

Saper seguire una sana e corretta alimentazione. 

Saper rinunciare all’assunzione di sostanza dopanti 

Riconoscere l’importanza che lo sport ha avuto nella storia sociale del mondo 



 
50 

Competenze raggiunte: 

 Saper indicare esercizi per miglioramento delle capacità motorie ed espressivo motorie e 

del benessere. 

Saper indicare e consigliare il rispetto delle regole tecniche tattiche e del fair play, negli 

sport individuali e di squadra. 

Saper applicare norme preventive per una sana e corretta alimentazione. 

Saper applicare norme preventive di rinuncia all’assunzione di sostanza dopanti 

Saper utilizzare lo sport per la crescita di valori sociali 

CONTENUTI TRATTATI 

Corsa continua e variata. Ginnastica posturale a terra. Uso di piccoli e grandi attrezzi 

(tappetini, palla medica, funicella, bastoni, parallele, anelli). Fondamentali tecnico-tattici e 

fair play, di sport individuali e di squadra. Lezioni teoriche di alimentazione, doping, 

allenamento per il benessere, storia dello sport. 

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali. Esercizi individuali e a coppie. Metodo analitico-globale per lo studio degli 

sport. Uso della piattaforma classroom con inserimento video su norme alimentari, video 

di esercizi da fare a casa, presentazioni in power point di alimentazione e doping. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Marco Guazzini, Scienze Motorie e Sportive, Edizioni Via Laura, 2013 (2° 

edizione 2019). 

 Piccoli e grandi attrezzi della palestra. Campi sportivi esterni. Lavagna LIM per 

presentazione argomenti teorici. Uso del registro elettronico e della piattaforma 

classroom. 

  TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Prove di verifica pratiche. Prove di verifica scritte durante la formazione a distanza. 

Valutazione delle competenze dimostrate (capacità e impegno), scala da 1 a 10. 
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.    Tipologia                             Descrizione 

1 
 1°-11/11/19 Test pratico  Esercizio di coordinazione e resistenza, con 

misurazione Fc 

2 
 1°-13/1/20 Test pratico  Esercizio di resistenza con piccolo attrezzo, 

con misurazione Fc  

3 
 2°-17/2/20 Test pratico  Esercizio di coordinazione e resistenza, con 

misurazione Fc  

4 
2°-30/4/20  Test  scritto, 5 

domande aperte, 

risposte in 4-8 

righe (classroom) 

 Argomento alimentazione 

5 
 2°-10/5/20 test scritto, 5 

domande aperte, 

risposte in 4-8 

righe (classroom)  

 Argomento doping 

Entro la fine delle lezioni, verrà svolta un’ulteriore verifica scritta su classroom, 

sull’argomento “La storia dello sport”. 
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MATERIA: RELIGIONE 

Docente:  Claudio Romiti 

 RELAZIONE 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 

●  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 

  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

sono affrontati direttamente gli argomenti disciplinari attraverso la lezione frontale, 

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

un dibattito guidato per giungere ai temi sopra esposti. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

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

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

Classroom per la didattica a distanza. 

Libro di testo: 

 Luigi SOLINAS, Arcobaleni, SEI, Torino  

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

dell’interesse durante le lezioni, nonché l’interazione degli alunni. I dibattiti, miranti a 
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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. 

  

   Attività- progetti  integrativi curricolari 

 

● Per Inglese, nell’arco del triennio , in collaborazione con l’Istituto ISI Florence è stato 

realizzato il progetto che ha previsto la partecipazione di studenti americani nella 

classe in orario curriculare. 

 

● Tre alunni della classe hanno seguito fino dalla 1° classe il progetto “Potenziamento 

sportivo” consistente in 1 ora aggiuntiva nel biennio (33° ora) teorico pratica, con 

approfondimenti tecnico tattici in alcuni sport come pallamano, rugby, pallavolo, 

calcio a 5, atletica leggera, ginnastica attrezzistica, e approfondimenti teorici nel 

triennio, sugli argomenti “Marketing sportivo” e “Associazioni sportive dilettantistiche” 

(approfondimento extra curriculare di 2 ore, del 15/5/2019, svolto dalla Prof. Maccioni 

Caterina). 
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● Nel Quarto anno un allievo ha vinto il terzo posto ex aequo per il Concorso nazionale 

di scrittura creativa indetto dall’Associazione Nazionale Atleti Azzurri d’Italia. 

 

● Nel Quarto anno la classe ha partecipato al concorso nazionale “Che Storia!”, con un 

elaborato ispirato alla storia del nostro Istituto e alle leggi razziali del ‘38. 

 

● Alla fine del Quarto anno, la classe è stata coinvolta nel progetto per i duecento anni 

dell’Infinito di leopardi ( #200Infinito) a cura del MIUR e di Casa Leopardi di Recanati. 

   
        Nel quarto anno, la classe ha seguito un corso di formazione sull’industria 4.0  

 

Attività- progetti integrativi extracurriculari 
  

● In data 28/11/2019 la classe ha partecipato al progetto “Io penso positivo” di 

educazione finanziaria presso la Camera di Commercio di Firenze  

● Nell’A.S. 2019/2020 alcuni alunni della classe hanno partecipato ai seguenti eventi 

organizzati dal Museo della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze sita in via 

Giusti , n. 29 ed in particolare: 

● 25/09/2019 - “Hight Tech Vs Hight Touch” dalle ore 12:00 alle ore 14:00 

● 12/10/2019 - Evento di educazione alla legalità con l’Arma dei Carabinieri dalle ore 

14:00 alle ore 16:30. 

Negli anni scolastici precedenti ed in particolare nel 2017/2018 e nel 2018/2019 un certo 

numero di alunni/e della classe ha svolto diverse ore di P.C.T.O. (ex alternanza Scuola 

Lavoro) presso il Museo della Fondazione Scienza e Tecnica impiegando il proprio tempo sia 

in attività amministrativo-contabili presso la segreteria dell’Ente sia in quelle di accoglienza e 

gestione del flusso di turisti in visita alle sale in collaborazione con il personale del Museo.   

 

Molti studenti della classe hanno effettuato le ore di P.C.T.O. presso aziende site a Valencia 

(Spagna), Mildford (Stati Uniti), Zwolle (Olanda), Kinsale (Irlanda), Gzira (Malta) attraverso 

l’adesione a PON o Erasmus plus dell’Istituto. 

Alcuni hanno acquisito certificazioni in lingua inglese e spagnola dopo aver frequentato 

diverse ore di corso. 

Nell'ambito degli scambi internazionali con la Spagna, alcuni alunni della classe hanno 

presentato le attività e la storia dell’Istituto in lingua spagnola. 

Altri hanno collaborato durante gli open day “Le scuole si presentano” presso la struttura 

“Barbasetti-Prun” di Firenze alla presentazione dell’Istituto. 

Tutta la classe ha svolto ulteriore formazione personale partecipando ad una serie di  convegni 

in diretta streaming organizzati dalla casa editrice Tramontana dal titolo “Gli imprenditori 

responsabili si presentano”, alcuni alunni hanno seguito corsi on line sulla sicurezza 

antincendio ed hanno partecipato all’evento “Jobbando” organizzato a Firenze per far 

conoscere ai giovani  il mondo del lavoro e delle imprese. 

Nell’A.S. 2019/2020 tutta la classe ha svolto un corso di matematica finanziaria e ricerca 

operativa organizzato dalla Scuola con l’Università di Firenze; mentre nell’A.S. 2018/2019 

alcuni alunni hanno aderito al PON di Matematica e Statistica sul tema del calcolo delle 

probabilità svolto da docenti dell’Università di Firenze. 
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Sempre nell’A.S. 2018/2019 quasi tutta la classe ha svolto un corso di 4 ore sulla rianimazione 

ed il soccorso denominato “A scuola di soccorso” ed organizzato in collaborazione con la 

Misericordia dell’Area Fiorentina. 

Le ore svolte sono state registrate sulla piattaforma Spaggiari di Scuola e Territorio e trovano 

corrispondenza per ogni alunno nei libretti di tirocinio.  

 

● Quattro studenti hanno effettuato nell’anno scolastico 2019/2020 attività 

extrascolastica  collaborando costantemente con la redazione del Corriere 

fiorentino. Detta attività consisteva nell’effettuare interviste a personaggi di spicco del 

mondo  economico (preparazione delle domande, effettuazione dell’intervista,  

preparazione degli articoli da consegnare  alla redazione del Corriere Fiorentino per 

la  successiva pubblicazione  nell’inserto economico del Corriere della sera).  

● il giorno 18/11/2019 gli studenti delle Quinte hanno partecipato ad una lezione sul 

Canto degl’Italiani a cura del IGM di Firenze 

  

Visite didattiche-Viaggi d’istruzione 

  

● a.s. 2017-2018 : Il Vaticano: giardini privati, Musei, Cappella Sistina e Basilica 

di San Pietro 

● a.s. 2017-2018: passeggiate fiorentine presso la Casa Davanzati, Cappella 

Gozzoli in Palazzo Medici Riccardi, luoghi danteschi e punti rilevanti del 

centro storico per la spiegazione della storia di Firenze tra XI e XV sec. 

● a.s. 2019-2020: 8/11/19 Visita a Recanati 

● a.s. 2019-2020: 9/1/20 -  Visita alla mostra “Natalia Goncharova e le 

Avanguardie storiche” presso palazzo Strozzi 

● a.s. 2019-2020: 20/2/20 -  Visita al Teatro della Pergola: l’edificio, la città, la 

storia 

● a.s. 2019-2020: 20/2/20 - passeggiate fiorentine tra le tappe significative della 

cultura italiana del primo Novecento: il Caffè delle Giubbe Rosse, il Gabinetto 

Vieusseux, la Piazza della repubblica (già piazza Vittorio Emanuele II) 
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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: 

Gli studenti hanno svolto regolarmente i 

percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento attraverso stage sia 

presso aziende collocate sul territorio 

nazionale sia all’estero alla fine della 

quarta classe e ad inizio della quinta 

classe 

 Un paio di studenti hanno 

svolto qualche ora di ASL in 

Biblioteca e in attività di 

tutoring presso classi 

inferiori sotto l’osservazione 

della docente di Lettere. 

  

   il 25/10/19 la classe ha 

partecipato alla 

manifestazione “Jobbando” 

  

  

Anno scolastico  2018/2019: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in 

classe/scuola: 

Gli studenti hanno svolto regolarmente i 

percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento attraverso stage sia 

presso aziende collocate sul territorio 

nazionale sia all’estero alla fine della 

terza classe e ad inizio della quarta 

classe 

    

 Anno scolastico  2017/2018: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in 

classe/scuola: 

Gli studenti hanno svolto 

regolarmente i percorsi per le 

competenze trasversali e 

l’orientamento attraverso stage 

presso aziende collocate sul 

territorio nazionale alla fine della 

terza classe . 
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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 …..) 

 18/11/19  Conferenza a cura dell’IGM di Firenze sul 

tema del “Canto degl’Italiani” e sulla nascita 

dell’Italia unita tra Risorgimento, 

Resistenza ed Antifascismo 

 Slides in Aula magna 

Primo 

quadrimestre 

(ante 

emergenza 

COVID 19)  e nel 

II quadrimestre, 

anche in DAD 

 

Titolo dell’attività 

trasversale: 

Storia 

economica e 

costituzionale 

italiana  

 

I docenti di Italiano e Storia e di  

Economia politica e Diritto hanno guidato 

la classe, sulla base della 

programmazione iniziale, a 

●   riconoscere e saper tessere 

relazioni tra discipline, 

individuandone gli elementi in 

comune 

●  leggere, comprendere, 

interpretare e collocare 

storicamente la Legge 

fondamentale dello Stato. 

● correlare i propri punti di vista 

creativi ed espressivi ai pareri degli 

altri 

● identificare e realizzare opportunità 

sociali ed economiche nel contesto 

dell'attività culturale 

● conoscere gli aspetti nodali della 

storia dell’economia italiana e di 

articoli scelti della nostra 

Costituzione; storia della 

Costituzione  

●  Libri di testo 

● Articoli di quotidiani 

e di settimanali 

(quali 

“Internazionale”) 

● Costituzione 

italiana 
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Primo 

quadrimestre 

(ante 

emergenza 

COVID 19)  

e, nel II 

quadrimestre, 

anche in DAD  

 

Titolo dell’attività 

trasversale:  

 

L’Unione 

europea 

La 

cittadinanza 

europea 

Il marketing  

I docenti di Inglese, Spagnolo, Economia 

politica ed  Economia aziendale  hanno 

guidato la classe, sulla base della 

programmazione iniziale, a 

 

● Conoscere l’Unione europea e 

le potenzialità nell’essere 

cittadini d’Europa; 

● esprimersi in lingua in relazione 

a materie caratterizzanti il 

percorso di studi. 

●  correlare i propri punti di vista 

creativi ed espressivi ai pareri degli 

altri e di identificare e realizzare 

opportunità sociali ed economiche 

nel contesto dell'attività culturale.  

● conoscere l’U.E. e le sue Istituzioni;  

● conoscere i percorsi possibili di 

istruzione e formazione, anche 

nell’ambito della propria esperienza 

Erasmus;  

● esprimersi in inglese ed in spagnolo 

sul marketing  

 Libri di testo 

Materiali forniti dai docenti 

Materiali reperiti in rete 
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Primo quadrimestre 

(ante emergenza COVID 

19)  

e, nel II quadrimestre, 

anche in DAD  

 

Titolo dell’attività trasversale:  

L’economia nei suoi snodi 

 I docenti di Economia 

politica, Economia 

aziendale, Matematica  

  hanno guidato la classe, 

sulla base della 

programmazione iniziale, a 

● Imparare, rinforzare 
e potenziare le abilità 
specifiche del corso 
di studi scelto, 
cogliendo gli snodi 
tra materie affini  

● Conoscere il 
rapporto tra tassi 
d’interesse ed 
inflazione; 
obbligazioni, azioni, 
conti correnti  

Libri di testo 
Materiali reperiti dai docenti 
Lezione universitaria 
di matematica operativa 
(13/2/20) 

Primo quadrimestre 

(ante emergenza COVID 

19)  

e, nel II quadrimestre, 

anche in DAD  

 

Titolo dell’attività trasversale:  

Un ponte tra Gran 
Bretagna, paesi 
ispanofoni ed Italia  

Le docenti di Italiano e 
Storia, Lingua inglese e 
Lingua spagnola hanno 
guidato la classe, sulla base 
della programmazione 
iniziale, a: 

● correlare i propri 

punti di vista creativi 

ed espressivi ai pareri 

degli altri e di 

identificare e 

realizzare 

opportunità sociali ed 

economiche nel 

contesto dell'attività 

culturale.  

● Potenziare la 

valutazione e 

l'apprezzamento delle 

opere d'arte e delle 

esibizioni artistiche 

nonché l'auto 

espressione mediante 

un'ampia gamma di 

mezzi di 

comunicazione 

facendo uso delle 

capacità innate degli 

studenti  
 

Libri di testo 

Materiali forniti dalle docenti 

Materiali reperiti in rete 
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● Conoscere 
aspetti chiave 
delle  
rivoluzioni 
industriali 

● Conoscere ed 
integrare argomenti 
della storia e dell’arte 
spagnola e dei Paesi 
dell’America latina 
ispanofoni  

Primo quadrimestre 

(ante emergenza COVID 

19)  

e, nel II quadrimestre, 

anche in DAD  

 

Titolo dell’attività trasversale:  

Un ponte tra Gran 
Bretagna, paesi 
ispanofoni ed Italia  

I docenti di italiano e Storia 
e di Scienze motorie hanno 
guidato la classe, sulla base 
della programmazione 
iniziale, a: 

● Conoscere e 
sviluppare la 
consapevolezza 
dell’etica sportiva, 
facendo riferimento 
alla storia 
contemporanea  

● Conoscere la storia 
del doping nella 
Guerra fredda  

Libri di testo 

Materiali forniti dai docenti 

Materiali reperiti in rete 
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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 

Letture sulle forme di 

stato e sugli organi 

costituzionali   Inglese 

 Diritto 

 3  acquisizione 

di una 

componente 

del lessico 

disciplinare 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato  

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui 

all’articolo 17 comma 1 dell’O.M. n.10 del 16.05.2020 

 

 

1. L’Infinito, di G. Leopardi - (I Canti)  1818/19   

2. Il Passero solitario, di G. Leopardi - (I Canti)  1829/30 
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3. Il Sabato del Villaggio, di G. Leopardi - (I Canti)  1831 

4. Dialogo della Natura e di un Islandese, di G. Leopardi  (Operette morali), 1824 

5. Come Lodovico divenne Fra’ Cristoforo. Da “I Promessi Sposi” di A. Manzoni, 1840-

42 

6. Il Canto degl’Italiani, di G. Mameli, 1847 

7. S. Ambrogio, di G. Giusti  (Versi editi ed inediti), 1852 

8. A Satana, di G. Carducci, 1863 

9. Davanti San Guido, di G. Carducci (Rime Nuove), 1874-86 

10. La roba, di G. Verga (Novelle rusticane) 1880-83 

11. Rosso Malpelo, di G. Verga (Vita dei campi), 1878-80 

12. X agosto, di G. Pascoli (Myricae), 1896 

13. L’assiuolo, di G. Pascoli (Myricae), 1897 

14. Il gelsomino notturno, di G. Pascoli (Canti di Castelvecchio), 1903 

15. L’onda, di G. d’Annunzio (Le Laudi, Alcyone), 1903 

16. Ciàula scopre la luna, di L. Pirandello (Novelle per un anno), 1907 

17. Il Manifesto del Futurismo, di F.T. Marinetti (da Le Figaro), 1909 

18. Il treno ha fischiato, di L. Pirandello (1a ed. sul Corriere della Sera, 1914) 

19. I fiumi, di G. Ungaretti (Allegria di naufragi ), 1916 

20. Soldati, di G. Ungaretti (Allegria di naufragi), 1918 

21. L’ingresso dei sei personaggi, da “Sei personaggi in cerca d’autore”, di L. Pirandello, 

1921-25 

22. I limoni, di E. Montale (Ossi di seppia), 1925 

23. Primavera hitleriana, di E. Montale (Silvae, La bufera ed altro) 1943-1956 

24. Il Canto di Ulisse da “Se questo è un uomo”, di P. Levi, 1945-47 

25. Via del Corno, da “Cronache di poveri amanti”, di V. Pratolini, 1946 

26. Ulisse, di U. Saba (Mediterranee), 1946 

27. La bandiera da “La pelle”, di C. Malaparte, 1949 

28. Epigrafe “Lo avrai, camerata Kesselring” , Monumento alla Resistenza di P. 

Calamandrei, 1952 

29. La mafia nega la mafia, da “Il giorno della civetta” di L. Sciascia, 1961 

30. Ferro, da “Il sistema periodico”, di P. Levi, 1975 

 

 

     

Il coordinatore di Classe 

Prof.ssa Paola Corrias 
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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 

 

   

  

  


