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 SETTORE ECONOMICO 

  

INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

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

finale. 

Gli apprendimenti sono articolati in: 

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

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

ambiti produttivi. 

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

di istruzione: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

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

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

ed economia, scienze della terra, biologia, scienze motorie e sportive, religione cattolica o 

attività alternative. 

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

sono discipline specifiche comuni ai due indirizzi del settore Economico. 

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

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

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

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

esigenze del territorio e del mondo produttivo. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

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

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

- gestire adempimenti di natura fiscale; 

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

- svolgere attività di marketing; 

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

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

- applicare i principi generali della programmazione e del controllo di gestione 
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- orientarsi e operare nei mercati finanziari 

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

 

ARTICOLAZIONE “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 

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

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

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

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

comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.   

Sbocchi 

 Il diploma conseguito al termine del percorso di studi consente: 

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  

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 LIVELLO 2 

5  

INSUFFICIENTE 

LIVELLO 3 

6  

SUFFICIENTE 

 LIVELLO 4 

7 - 8  

DISCRETO 

BUONO 

 LIVELLO 5 

9 - 10  

OTTIMO 

  

IMPEGNO 
PARTECIPAZIO

NE 

  

  

Disimpegno 

generalizzato e 

tendenza a 
distrarsi 

Discontinuità 

nel rispettare gli 
impegni 

Assolvimento 

degli impegni 
e 

partecipazione 

alle lezioni 

Impegno e 

partecipazione 

attiva con 

attitudine alla 

rielaborazione 

  

Impegno. 
Partecipazione 
approfondiment
i personali 
 

CONOSCENZE Conoscenze 
molto 
frammentarie e 
parziali 

Conoscenze 
superficiali e 
generiche 

Conoscenze di 
ordine 
generale non 
approfondite 

Conoscenze 
ampie e 
precise 

Conoscenze 
complete e 
precise 

COMPETENZE Utilizzazione delle 
conoscenze non 
corretta 

Utilizzazione 
delle 
conoscenze 
parziale e 
frammentaria 

Utilizzazione 
corretta delle 
conoscenze 
nell’ambito di 
esercizi 
semplici 

Utilizzazione 
corretta delle 
conoscenze 
nell’ambito di 
esercizi più 
articolati 

Utilizzazione 
delle 
conoscenze in 
modo 
approfondito 
anche 
nell’ambito di 
esercizi 
complessi 

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 
approfondimen
to relativo 

Autonomia e 
rielaborazione 
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 

COORDINAZIO
NE 

MOTORIA 

  

Scarsa capacità 
nell’uso degli 
strumenti utilizzati 
in palestra e nelle 
attività a corpo 
libero 

Difficoltà nell’uso 
degli strumenti 
specifici e nelle 
attività a corpo 
libero 

Uso corretto 
degli strumenti 
e autonomia 
nella 
coordinazione 
motoria 

Uso autonomo 
degli strumenti 
e buone 
capacità 
coordinative e 
condizionali 

Uso autonomo 
degli strumenti 
e ottime 
capacità 
coordinative e 
condizionali 
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PROFILO DELLA CLASSE 
  

  

ANALISI DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 

La classe V SIA è composta da 16 alunni, 12 maschi e 4 femmine. Una studentessa 

non italofona nel corso del triennio ha mostrato progressi non significativi 

nell’acquisizione della lingua soprattutto per quanto concerne la padronanza dei 

linguaggi specifici della disciplina.  

Nel corso del triennio si sono avvicendati due insegnanti ITP del laboratorio di 

informatica. Al quinto anno sono cambiati i docenti di Diritto ed economia politica, di 

Economia aziendale e di Informatica; per il resto delle discipline (Italiano e Storia, 

Inglese, Matematica, Scienze motorie) il corpo docente è rimasto stabile.  

Il gruppo classe ha raggiunto un buon grado di socializzazione e ha maturato nel 

triennio un comportamento corretto e rispettoso sia nei confronti dei docenti sia verso 

i propri compagni. In merito al profitto, si è potuto riscontrare un impegno generale; 

una buona parte degli studenti ha sviluppato una discreta elaborazione critica, dando 

prova di responsabilità e partecipazione costanti, oltre ad una buona qualità 

nell’apprendimento che ha permesso loro di raggiungere un adeguato livello di 

preparazione. Per un esiguo numero di allievi, si rilevano fragilità e competenze non 

del tutto consolidate.  Le abilità linguistiche, compreso il linguaggio tecnico, sono 

cresciute anche se permane ancora qualche difficoltà nell’esposizione, soprattutto per 

la studentessa non italofona. Il Consiglio di classe rileva che tutti gli studenti hanno 

sviluppato e assimilato le proposte educative in modo sostanzialmente omogeneo.  

Va altresì evidenziato che nei mesi di sospensione della didattica in presenza ( DPCM 

4 marzo 2020, misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19), gli studenti sono 

stati collaborativi oltre che solerti e puntuali nell’iscriversi alle classi virtuali di tutte le 

discipline, nella restituzione dei compiti assegnati, nella partecipazione alle video 

lezioni. 

Nell’ambito del P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento, ex A.S.L.), gli studenti, tra la fine del quarto e l’inizio del quinto anno, 

sono stati impegnati in un’attività di stage presso strutture del territorio secondo il 

seguente calendario: 

- 28/05/2019 – 21/06/2019 (quattro settimane) 

- 09/09/2019 – 20/09/2019 (due settimane). 

Nella valutazione, i tutor esterni si sono espressi positivamente per tutti gli studenti in 

merito agli obiettivi raggiunti in termini di conoscenza, abilità e competenza. 

Durante il triennio, la classe ha preso parte con un certo interesse ad attività curriculari 

ed extra curriculari relativi al P.C.T.O. proposti dal Consiglio di classe; due 

studentesse hanno svolto attività di stage all’estero. 

 

 

 

 

OBIETTIVI  TRASVERSALI DI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
L'obiettivo prioritario degli insegnanti è stata la crescita umana e civile degli alunni. 



 
9 

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 

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. 

Discreto  

Saper attuare collegamenti tra discipline diverse 

Più che sufficiente  

Saper esprimere un giudizio personale motivato 

 Buono 

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

nozioni apprese  Discreto 



 
10 

Esprimersi in modo corretto e appropriato, adottando il registro 

linguistico richiesto dalle diverse situazioni comunicative e dalle 

singole discipline 

Discreto  

Sviluppare interesse per le materie oggetto di studio e per le 

attività proposte al di fuori del percorso curricolare Più che sufficiente  

  

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 
 Più che buono 

Rispettare le consegne 
 Discreto 

Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un 

contributo personale e responsabile Discreto 

Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente 

anche nella ricerca e nella gestione  delle informazioni Sufficiente  

Saper documentare opportunamente il proprio lavoro 
    Discreto 
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE RECANTI 

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

PERCORSO FORMATIVO 

MATERIA: LINGUA E LETTERE ITALIANE 

Docente:  Angela Potenza 

RELAZIONI FINALE 

Relativamente all’attività didattica si è dato avvio al percorso con un modulo di ripasso sulla 

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

del pensiero lirico tra Ottocento e Novecento. Lo svolgimento della programmazione didattica 

è andata caratterizzandosi per una certa discontinuità nell’insegnamento disciplinare, a causa 

dell’avvicendarsi di numerosi progetti che hanno occupato diverse ore della materia. 

Va comunque precisato che i ragazzi hanno sempre dimostrato capacità di adattamento, 

conservando quella partecipazione attiva al dialogo educativo mostrata all’inizio dell’anno 

scolastico, indispensabile per il conseguimento degli obiettivi prestabiliti.  

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

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

sviluppare un aperto confronto con l’insegnante per arrivare ad una costruttiva interazione. 

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

scolastiche un atteggiamento corretto  

Il rispetto dei ruoli e la consapevolezza del proprio compito di discente si è manifestato in 

particolar modo alla luce delle difficoltà che inevitabilmente la didattica a distanza (attivata in 

seguito alla sospensione delle attività scolastiche in presenza secondo il  DPCM 4 marzo 

2020, misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19)  ha comportato soprattutto nei primi 

tempi. Tutti gli studenti si sono prontamente iscritti alla classe virtuale di Italiano creata su 

Google Classroom e hanno partecipato sempre con puntualità alle attività proposte. 

Questo cambiamento di impostazione di insegnamento e di apprendimento ha dunque 

evidenziato un buon grado di maturazione umana cui ha corrisposto un impegno abbastanza 

costante. Gli alunni che all’inizio dell’anno evidenziavano alcune fragilità nella padronanza 

della lingua italiana e nelle conoscenze letterarie, permangono in condizioni di fragilità.  Si fa, 

infine, presente il caso di una studentessa non italofona, per la quale le incertezze nell’uso 

della lingua italiana sono evidenti nello scritto, ma soprattutto nell’esposizione orale. 

 

  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze raggiunte: Complessivamente, gli alunni in uscita conoscono le principali 

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

hanno rielaborato in modo abbastanza autonomo le conoscenze acquisite. 

Competenze raggiunte: L’incontro diretto con i testi e il raffronto con il coevo periodo 

culturale, hanno permesso una globale interpretazione e contestualizzazione dei vari 

fenomeni letterari esaminati. L’assimilazione dei contenuti è avvenuta non soltanto sul piano 

teorico, ma anche e soprattutto mediante l’incontro diretto con le opere, in riduzione 

antologica. Gli studenti sono abbastanza in grado di riconoscere e identificare periodi e linee 

di sviluppo della cultura letteraria, contestualizzare le opere letterarie. 
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Dal punto di vista della produzione di testi scritti, gli alunni hanno sviluppato le competenze 

necessarie per l’uso sufficientemente corretto delle strutture morfosintattiche e lessicali. 

Capacità raggiunte: Alla fine del quinto anno si registrano risultati abbastanza soddisfacenti, 

per quasi tutti gli studenti. Particolari difficoltà mostra la studentessa non italofona sia 

nell’esposizione orale che nella produzione scritta la cui correzione non ha valutato le 

competenze linguistiche in termini di ortografia e sintassi.  

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

studenti non ha corrisposto uno studio costante e adeguatamente proficuo. L’apprendimento 

si attesta ad un livello più che buono /discreto per un gruppo di studenti, altri  si collocano su 

un livello sufficiente, ad un livello non pienamente sufficiente rimane uno  studente; la 

studentessa non italofona ha fatto fatica, anche per oggettive difficoltà linguistiche, a 

raggiungere livelli di sufficienza. 

  

CONTENUTI TRATTATI 

 

➤  Il pensiero poetante del tardo Ottocento 

• La Scapigliatura lombarda: il conflitto tra artista e società 

• Decadentismo. 

• La poesia simbolista: Charles Baudelaire 

• La rivoluzione stilistico-espressiva nella poesia di Giovanni Pascoli 

• Gabriele D’Annunzio e il superomismo 

 

    ➤ Il pensiero narrante tra Ottocento e Novecento 

• II romanzo storico in Italia: Alessandro Manzoni 

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

• I romanzo realista in Europa: Emile Zola 

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

 

Argomenti trattati nella didattica a distanza: 

• Il movimento futurista: Filippo Tommaso Marinetti  

• Luigi Pirandello e le tematiche esistenziali.  

• Italo Svevo e il romanzo psicologico moderno 

 

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

• Giuseppe Ungaretti  

• La poesia ermetica 

• Salvatore Quasimodo 

• Eugenio Montale e il male di vivere 

 

 

 ➢ BRANI LETTI E ANALIZZATI  NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO. 

 

- E. Zola, L’alcol inonda Parigi , da “L’assomoir” 

- G. Verga, I “vinti” e la “fiumana del progresso”, dalla Prefazione de “I Malavoglia”. 

- G. Verga, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”,da “I Malavoglia” 
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- G. Verga, La morte di mastro-don Gesualdo, da”Mastro-don Gesualdo” 

- G. Verga, La lupa, da “Vita dei campi” 

- Ch. Baudelaire, L’albatro, da” I fiori del male”  

- G. D’Annunzio, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, da “Il 

Piacere” 

- G. D’annunzio, La pioggia nel pineto, da “Alcyone” 

- G. D’Annunzio, La prosa “notturna” dal “Notturno” 

- G. Pascoli, Una poetica decadente,  da “Il fanciullino” 

- G. Pascoli, Il lampo, da “Myricae” 

- G. Pascoli, X Agosto, da “Myricae” 

- G. Pascoli, L’assiuolo, da “Myricae” 

- G. Pascoli, Il gelsomino notturno, dai “Canti di Castelvecchio” 

 

Brani analizzati nella Didattica a distanza:  

- F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo 

- I. Svevo, Le ali del gabbiano, da “Una vita” 

- L. Pirandello, Il treno ha fischiato, da “Novelle per un anno” 

- L. Pirandello, La costruzione della nuova identità e la sua crisi da “Il fu Mattia Pascal” 

- L. Pirandello, Nessun nome, da “Uno, nessuno, centomila” 

- G. Ungaretti, Soldati, da “L’allegria”  

- G. Ungaretti, Veglia, da “L’allegria” 

- G. Ungaretti, I fiumi, da “L’allegria” 

- S. Quasimodo, Alle fronde dei salici, da “Giorno dopo giorno” 

- E. Montale, Meriggiare pallido e assorto, da “Ossi di seppia” 

- E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato, da “Ossi di seppia” 

   

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

- Emilio Lussu, Un anno sull’Altipiano  

- Vercors, Il silenzio del mare 

- Ignazio Silone, Fontamara 

- George Orwell, 1984 

 

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

METODOLOGIE DIDATTICHE 

La lezione frontale è stata lo strumento iniziale di presentazione delle singole attività e di 

avvio allo studio dei vari argomenti.  In seconda battuta si è teso invece a coinvolgere 

direttamente gli studenti, facendo esplicito riferimento alla loro esperienza personale e al 

loro bagaglio di conoscenze pregresse, nella forma e con le modalità che la specificità della 

didattica ha reso possibili (lezione partecipata). Ciascuna lezione è stata preceduta, il più 

delle volte, da una ricognizione affidata a uno o più studenti, utile a fare il punto e chiarire 

gli argomenti trattati. Si è anche dato spazio al dibattito, agli interventi dei singoli alunni, alle 

domande e alle curiosità personali, sempre coerenti con gli argomenti trattati (lezione 

dialogata).  L’inizio di un nuovo argomento è stato preceduto dalla esplicitazione degli 

obiettivi da raggiungere, in modo tale da porre gli allievi nelle condizioni di collaborare 

attivamente al progetto educativo, auto-valutando il proprio lavoro e partecipando alla 

valutazione dell'insegnante.  



 
14 

A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza (DPCM 4 marzo 2020, 

misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19), la didattica ha subito un inevitabile 

rallentamento anche perché si è svolta inizialmente tramite assegnazione di materiale 

reperito sui  siti di didattica o nelle teche Rai, comunicati tramite la Bacheca del registro 

elettronico Argo. L’attivazione della piattaforma di Google Suite Classroom ha permesso, in 

ottemperanza alle disposizioni ministeriali (MIUR Nota n.388 del 17/03/2020), la creazione 

di una classe virtuale su cui è stata resa possibile la trasmissione ragionata di materiali 

didattici e  lo svolgimento di lezioni video (tramite Google Meet) importanti a mantenere un 

contatto personale con gli studenti offrendo loro gli strumenti di rielaborazione e discussione 

operate direttamente con la docente. L’impiego del registro elettronico di classe è stato 

strumento di comunicazione con studenti e famiglie, oltre che  di supporto alla didattica a 

distanza e nella  registrazione delle valutazioni. 

Il Laboratorio di scrittura, attivato, secondo quanto programmato, nel corso dell’anno, ha 

riguardato lo svolgimento di prove relative alle diverse tipologie previste per la prima prova 

dell’Esame di Stato. Una di esse è stata assegnata in modalità online, all’interno della classe 

virtuale. Il 17/12/2019 è stata svolta la simulazione della prima prova d’Esame. 

Il laboratorio di lettura, attivato per tutto il corso del triennio, ha favorito la crescita personale 

degli studenti, affinando la loro sensibilità e il senso critico attraverso la lettura di romanzi, 

non solo classici, della narrativa, italiana e straniera. Nel corso del monoennio gli studenti 

hanno letto integralmente quattro romanzi, a completamento del percorso letterario del 

quinto anno. Ciascun romanzo è stato oggetto di una recensione richiesta anche come un 

ulteriore laboratorio di scrittura; per gli ultimi due (“Fontamara” e “1984”), la restituzione del 

lavoro è avvenuta online sulla Classroom di Italiano. 

Le verifiche orali sono servite per valutare sia la qualità e l’articolazione delle conoscenze 

sia le competenze acquisite nell’analisi, nella sintesi e nella rielaborazione concettuale. Nella 

fase Dad si è trattato di valutare la partecipazione alle lezioni, gli interventi, l’esposizione su 

brani e compiti assegnati. Per lo scritto, le verifiche sono state effettuate tramite un congruo 

numero di prove, valutate in base ad indicatori e griglie predisposte dal Miur, collegialmente 

declinate all’interno del Dipartimento di Lettere. 

Gli interventi di recupero sono stati effettuati in itinere, ogni qual volta un dato argomento 

non risultava acquisito da tutti gli alunni e prima di passare ad affrontarne di nuovi.   

All’avvio del II Quadrimestre, è stato attivato un modulo di recupero con verifica finale, 

finalizzato a colmare le lacune riscontrate negli alunni con insufficienze al I Quadrimestre. 

 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

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

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

Materiale multimediale: video, schemi, ppt utilizzati in particolar modo nella Dad. 

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

per rafforzare l’abilità di decodificare in modo autonomo e funzionale un testo di studio al 

fine di analizzare e sintetizzare correttamente quanto studiato e favorire la memorizzazione 

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

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

iconografico presente nella documentazione dei prodotti delle arti visive.   
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In aula strumento di supporto è stata la LIM non solo per la possibilità di cercare e utilizzare 

i materiali in tempo reale ma anche per la lettura e l’analisi dei testi antologici. Nella didattica 

a distanza, il lavoro in rete è stato imprescindibile: il libro di testo è stato sempre l’elemento 

di riferimento per lo studio, ma le lezioni si sono avvalse di filmati e di schemi che hanno 

supportato, questi ultimi soprattutto, gli incontri sulla piattaforma di Google Meet. 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Scritto: griglie di valutazione ministeriali declinate dal Dipartimento di Lettere. 

- Orale : Conoscenza degli argomenti, capacità di analisi, di contestualizzazione, di 

collegamento, abilità nell’esposizione. 

- Nella didattica a distanza, è stata considerata una  valutazione che fosse 

maggiormente formativa per cui si è tenuto conto della presenza e della partecipazione 

alle videolezioni, della puntualità nello svolgimento e restituzione dei compiti 

assegnati, tutti  elementi  utili  alla espressione di un giudizio sulla crescita personale 

e culturale degli studenti e sulla valutazione finale degli stessi al termine dell’anno 

scolastico. 

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

            I Quadr./ II Quadr.         Tipologia                            Descrizione          

1 18/10/2019  
I Quadrimestre 

Verifica scritta  Tipologia C: testo argomentativo, letterario e 
storico 

2  11/11/2019  

I Quadrimestre    Verifica scritta    Tipologia A: analisi di un testo narrativo 

3  17/12/2019 
I Quadrimestre Verifica scritta  

 I simulazione prima prova:  
somministrazione del plico ministeriale.  
 

4  26/02/2020 
II Quadrimestre 

   Verifica scritta   
 Tipologia A: analisi di un testo poetico 

5 06/04/2020 
II Quadrimestre 
  

Verifica scritta  Tipologia C: testo argomentativo (svolgimento 
in classe virtuale) 

 

6  05/05/2020 
II Quadrimestre Verifica scritta  

Tip.C: testo argomentativo, dall’analisi della 
lettura del romanzo “1984” di George Orwell 
(svolgimento in classe virtuale) 
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7  
I Quadrimestre 

    
    Verifiche orali   Due verifiche orali sugli argomenti del 

Quadrimestre collegati con argomenti di storia 

8  
II Quadrimestre 
  

 
Verifiche orali  

Le verifiche orali (svolte prevalentemente in 
classe virtuale) si sono basate su una 
valutazione che ha tenuto conto della 
partecipazione alle video lezioni, e degli 
interventi durante lo svolgimento delle stesse, 
dell’esecuzione dei compiti assegnati e dello 
svolgimento di prove in orario scolastico . 

 

 

MATERIA: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Docente: Angela Potenza 

RELAZIONI FINALE 

Nella disciplina storica, come per quella di Italiano, ore destinate alla materia sono state 

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

d’insegnamento effettivamente disponibili. All’inizio dell’anno scolastico è stato necessario un 

modulo di riallineamento per recuperare argomenti imprescindibili all’introduzione di fatti e 

avvenimenti da trattare nelle battute iniziali del nuovo programma. Si è reso necessario 

rimodulare i tempi e le modalità delle lezioni , a partire dalla sospensione dell'attività didattica 

in presenza (attivata in seguito alla sospensione delle attività scolastiche in presenza come 

da DPCM 4 marzo 2020, misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19). Tutti gli studenti 

si sono prontamente iscritti alla classe virtuale di Storia creata su Google Classroom e hanno 

partecipato sempre attivamente con puntualità alle attività proposte. Questo cambiamento di 

impostazione di insegnamento e di apprendimento ha dunque evidenziato un buon grado di 

maturazione umana cui ha corrisposto un impegno abbastanza costante.  

Dal punto di vista strettamente didattico, pur nel ridimensionamento di alcuni argomenti, il 

percorso disciplinare ha consentito agli studenti di raggiungere gli obiettivi necessari a 

comprendere i grandi mutamenti politici e sociali avvenuti tra Ottocento e Novecento e ad 

inquadrarli in una corretta prospettiva globale, senza perdere di vista la dimensione italiana. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze raggiunte: Il lavoro svolto in classe ha mirato a motivare e coinvolgere gli 

studenti, avendo cura di realizzare un ambiente stimolante e di fornire un quadro degli eventi 

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

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

 

 

Competenze raggiunte: Gli studenti hanno mostrato  attenzione e interesse alle attività 

svolte in classe, anche se non tutti si sono impegnati con continuità nello studio della 

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

lavorato con regolarità e buon profitto e hanno acquisito la capacità di analizzare, 

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

e, pertanto, hanno raggiunto risultati meno strutturati. La studentessa non italofona ha 

mostrato difficoltà di approccio con la materia, a causa della non adeguata padronanza della 

lingua italiana, soprattutto in relazione al linguaggio specifico della disciplina.  Nel 

complesso, tutti gli studenti hanno raggiunto in maniera abbastanza adeguata  obiettivi 

didattici e formativi  in merito alla contestualizzazione  degli argomenti di studio nella loro 

dimensione temporale, nel collegare i  nuclei tematici, nel  saper esercitare il pensiero critico 

per giungere ad una visione più completa e funzionale del divenire storico. 

 

Capacità raggiunte: Gli studenti hanno imparato a saper analizzare, sintetizzare, e 

rielaborare in modo esaustivo e personale i contenuti studiati, riconoscere i fatti e i nessi 

logici analizzandoli in rapporto ai diversi contesti socio-spaziali. 

Discreta è la capacità di usufruire delle conoscenze acquisite anche in ambiti disciplinari 

diversi, utilizzando in modo abbastanza  adeguato i vocaboli specifici, interpretando il 

linguaggio iconografico in rapporto alla ricostruzione storica. Ogni volta che è stato possibile, 

si è anche favorita la formazione di una coscienza civile, sensibile ai valori della tolleranza 

e della democrazia. 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

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

 2. L’imperialismo 

 3. Lo scenario extraeuropeo nei primi anni del ‘900: la crescita economica  

         e   l’imperialismo degli Stati Uniti 

 4.     L’Italia giolittiana  

          - Evoluzione del sistema elettorale italiano (Cittadinanza e Costituzione) 

 5. La Grande guerra  

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

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

- La nascita della Società delle Nazioni (Cittadinanza e Costituzione)  

 8. L’Unione sovietica di Stalin 

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

- Visione del film (in classe) “Nuovo mondo” di E. Crialese sull’emigrazione italiana degli 

inizi del ‘900. 
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- Visione documentario (in classe) , dalla serie La grande Storia - Rai Play, sulle leggi 

razziali italiane (Giorno della Memoria) 

 

● Argomenti trattati tramite la didattica a distanza, in classe virtuale:  

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

12.     L’avvento della dittatura fascista in Italia  

         - La revisione del Concordato (Cittadinanza e Costituzione)  

13. L’avvento del Nazismo in Germania  

14.  I fascismi in Europa e la guerra civile spagnola 

15 La seconda guerra mondiale , la Resistenza italiana 

16    La Resistenza europea -  La questione ebraica: la Shoah                          

17. La guerra fredda. 

   18     L’Italia nel secondo dopoguerra  

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

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

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

presentazione e avvio allo studio dei vari argomenti. Come per Italiano anche gli argomenti 

delle nuove lezioni sono state precedute da una ricognizione breve ma puntuale di fatti e 

avvenimenti affrontati precedentemente in modo da mantenere sempre vivo il quadro storico 

di riferimento e coinvolgere direttamente gli allievi (lezione partecipata), a dare ampio spazio 

al dibattito, agli interventi dei singoli alunni, alle domande e alle curiosità personali, sempre 

coerenti con gli argomenti trattati (lezione dialogata).  Ogni attività è stata sempre preceduta 

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

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

L’attivazione della piattaforma di Google Suite Classroom ha permesso, in ottemperanza 

alle disposizioni ministeriali (MIUR Nota n.388 del 17/03/2020), la creazione della classe 

virtuale su cui è stata resa possibile la trasmissione ragionata di materiali didattici e  lo 

svolgimento di videolezioni (tramite Google Meet) importanti a mantenere un contatto 

personale con gli studenti offrendo loro gli strumenti di rielaborazione e discussione operate 

direttamente con la docente. 

Gli interventi di recupero sono stati effettuati in itinere. All’avvio del II Quadrimestre, è stato 

attivato un modulo di recupero con verifica finale, finalizzato a colmare le lacune riscontrate 

negli alunni con insufficienze al I Quadrimestre. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

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

vol. 3, La Nuova Italia ed. 

- Materiale multimediale: video, schemi, ppt utilizzati in particolar modo nella Dad   

Si è fatto largo uso del manuale in adozione. Si è fatto ricorso a schemi-guida, utilizzati sia 

per favorire la memorizzazione dei fatti storici più salienti sia per guidare gli alunni 

nell’esposizione organica e sintetica dei diversi contenuti. 
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Il lavoro prevalentemente si è svolto nell’aula della classe in cui la LIM ha fornito un 

supporto didattico importante per il reperimento e la visione di documenti: immagini, filmati 

di repertorio. Nella didattica a distanza, il lavoro in rete è stato imprescindibile: il libro di 

testo e stato sempre l’elemento di riferimento per lo studio, ma le lezioni si sono avvalse 

anche della condivisione di filmati, schemi e ppt che hanno supportato, questi ultimi in 

particolar modo, gli incontri programmati sulla piattaforma di Google Meet. 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Orale : Conoscenza degli argomenti, capacità di analisi, di contestualizzazione, di 

collegamento, abilità nell’esposizione. 

- Nella didattica a distanza, si è tenuto conto anche di una valutazione che fosse 

maggiormente formativa : della presenza e della partecipazione alle videolezioni, della 

puntualità nello svolgimento e restituzione dei compiti assegnati, aspetti che  

contribuiranno alla espressione di un giudizio sulla crescita personale e culturale degli 

studenti e sulla valutazione finale degli stessi al termine dell’anno scolastico. 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   I Quadr./II Quadr.    Tipologia                              Descrizione 

1 
 I Quadrimestre Verifiche orali  Due verifiche volte ad accertare conoscenze e 

competenze: L’Italia post-unitaria – La prima 

guerra Mondiale 

2 
 II Quadrimestre Verifiche orali   Due verifiche volte ad accertare conoscenze 

e competenze: Il primo dopoguerra – fine 

degli argomenti trattati. Le verifiche orali 

(svolte prevalentemente in classe virtuale) si 

sono basate su una valutazione che ha 

tenuto conto della partecipazione alle video 

lezioni e degli interventi durante lo 

svolgimento delle stesse, dell’esecuzione dei 

compiti assegnati e dello svolgimento di 

prove in orario scolastico 

 

 

  

MATERIA: MATEMATICA 
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Docente: Monica Griffi 

RELAZIONI FINALE 

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

positivamente le proposte curriculari. 

Elemento distintivo del gruppo classe è rappresentato dalla correttezza nei confronti delle 

regole scolastiche e dalla responsabilità con la quale tutti gli studenti si sono approcciati  al 

percorso didattico formativo; tale serietà ed impegno è risultato ancora più evidente in 

presenza della attivazione di percorsi didattici in modalità on line - DaD (attivata in seguito alla 

sospensione delle attività scolastiche in presenza come da DPCM 4 marzo 2020, misure di 

contenimento dell’epidemia da Covid-19).  

La continuità didattica, anche in modalità on line,  ha permesso di costruire nel tempo una 

relazione di fiducia e collaborazione reciproca. 

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

mediamente più che sufficienti, e decisamente buoni in qualche caso. 

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

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

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

matematico come rappresentazione di situazioni reali, limitandosi pertanto all’applicazione 

meccanica dei procedimenti risolutivi. 

In sintesi gli allievi hanno acquisito gli strumenti matematici e del calcolo delle probabilità di 

base necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo 

delle scienze applicate. 

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

disciplina; tale difficoltà risulta particolarmente evidente in una studentessa non italofona. 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
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● capacità di individuare la procedura più significativa nella soluzione di problemi; 

● capacità di ragionamento coerente e argomentato; 

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

● capacità di valutazione personale 

● capacità di esprimersi correttamente e con termini adeguati. 

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

maniera non uniforme. 

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

privilegiato la comprensione dei concetti al fine della applicazione di modelli matematici 

adeguati alla tipologia di problema economico che si presenta piuttosto che 

all’applicazione automatica di procedimenti risolutivi, altri si sono lim itati ad uno studio 

sostanzialmente meccanico e non sempre continuo. L’acquisizione delle conoscenze e 

delle competenze risulta mediamente più che sufficiente, buona  in qualche caso. 

Complessivamente accettabile la capacità di rielaborazione personale. Pochi gli alunni 

che hanno acquisito una buona capacità di esprimersi correttamente e con termini 

adeguati. 

 

CONTENUTI TRATTATI ( macroargomenti) * 

1. Calcolo delle probabilità. 

2. Ricerca operativa 

3. Funzioni reali di due variabili reali. 

4. Applicazioni dell’analisi ai problemi di economia. 

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

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 
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Le metodologie didattiche utilizzate sono state: lezioni frontali, lezioni partecipate, 

esercitazioni in classe, anche tramite la piattaforma g.meet attivata con il gruppo per la 

DaD, volte al consolidamento delle competenze, la rielaborazione personale,  la 

discussione e il collegamento con altre discipline. Le verifiche sia scritte che orali sono 

state corrette evidenziando gli errori di procedimento e di connessione logica tra i concetti. 

Interventi di recupero in itinere sono stati attuati tutte le volte che se ne è presentata la 

necessità; gli alunni che alla fine del primo quadrimestre hanno presentato alcune  

carenze hanno seguito un corso di recupero pomeridiano attivato dalla scuola.   Per la 

verifica degli obiettivi sono state proposte prove orali, prove scritte e questionari a risposta 

aperta. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libri di testo: 

o   Paolo Baroncini  Roberto Manfredi  Elisabetta Fabbri  Cinzia Grassi 

Lineamenti.Math rosso Vol. 4 – Ghisetti e Corvi 

o   Paolo Baroncini  Roberto Manfredi  Elisabetta Fabbri  Cinzia Grassi 

Lineamenti.Math rosso Vol. 5 – Ghisetti e Corvi 

Appunti scritti costantemente per esteso alla lavagna e tramite Jamboard durante la 

l’attività di DaD. 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA 

DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Primo quadrimestre: tre verifiche scritte (applicazioni dei procedimenti studiati, commento 

dei risultati ottenuti, domande a risposta aperta),almeno una verifica orale. Secondo 

periodo (quadrimestre): in conseguenza alla necessaria attivazione di un processo 

didattico a distanza e della conseguente difficoltà di un puntuale processo valutativo sono 

state previste due prove scritte (applicazioni dei procedimenti studiati, commento dei 

risultati ottenuti, domande a risposta aperta),ed  almeno una verifica orale. La 

partecipazione e l’impegno profuso dagli studenti durante il periodo di attività in DaD  

contribuiranno alla espressione di un giudizio sulla crescita personale e culturale degli 

studenti e sulla valutazione finale degli stessi al termine dell’anno scolastico. 
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 Mediante le prove scritte è stato verificato il livello delle competenze acquisite, la capacità 

di individuare procedimenti risolutivi adeguati, di esprimere adeguatamente i concetti di 

base della disciplina, di saper interpretare e commentare i risultati ottenuti nei vari ambiti. 

 Mediante le prove orali è stata valutata la conoscenza dei contenuti, la correttezza della 

forma, la capacità di sapersi esprimere attraverso un adeguato linguaggio matematico, le 

capacità di analisi,  di sintesi e di saper operare collegamenti tra i vari ambiti della 

disciplina o con altre discipline. 

 OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 

   Quadr./ Quadr.             Tipologia                             Descrizione 

1 Quadrimestre 

12/11/2019 

Esercizi Ricerca dei punti estremanti di una 

funzione in due variabili sottoposta a 

vincoli; calcolo delle derivate e dominio di 

una funzione in due variabili; 

rappresentazione grafica di un sistema di 

disequazioni 

2 Quadrimestre 

10/12/2019 

Domanda a risposta 

aperta e esercizi. 

Problema di massimizzazione del profitto; 

Problema di programmazione lineare con 

risoluzione grafica 

3 Quadrimestre 

23/01/2020 

Domanda a risposta 

aperta e esercizi. 

Ricerca operativa con problema di 

massimizzazione del profitto. Integrali 

4 Quadrimestre 

27/02/2020 

Verifica scritta  valida 

anche come recupero 

delle carenze del 

primo quadrimestre 

Argomenti svolti nel primo quadrimestre: 

Concetto di ricerca operativa; obiettivi 

e campo di applicazione della 

programmazione lineare; Il Modello 

Hessiano e di Lagrange nella 

risoluzione di problemi di scelta. 

5 Quadrimestre 

---da definire---- 

Domanda a risposta 

aperta e esercizi. 

DA DEFINIRE 

  

 



 
24 

MATERIA: DIRITTO 

Docente: Manuel Franza 

 RELAZIONI FINALE  

La classe ha tenuto per l’intero anno scolastico un comportamento adeguato e corretto dal punto di 

vista comportamentale e didattico pur avendo dimostrato però ,in diversi episodi, di non riuscire a 

gestire ed organizzare le attività didattiche in piena autonomia.La maggior parte degli studenti risulta 

avere gli  strumenti adeguati per affrontare uno studio responsabile delle discipline economico-

giuridiche e a fine anno risulta aver abbandonato  metodologie mnemoniche che hanno rallentato, 

inizialmente, un razionale e critico collegamento delle stesse.  

Date tali premesse, la docente ha portato avanti il programma prefissato in sede iniziale semplificando 

i concetti più complessi e declinando la parte nozionistica e teorica nel contesto reale e concreto di vita 

quotidiana per permettere alla classe di assimilare, comprendere e ricordare a lungo periodo gli 

argomenti di volta in volta trattati. 

La classe ha dimostrato particolare propensione allo studio del Diritto rispetto a quello dell’Economia 

Politica raggiungendo sicuramente risultati migliori 

Sono state apportate modifiche non significative al programma prefissato ad inizio anno a causa 

dell’emergenza sanitaria, tuttavia tali modifiche hanno riguardato, nella maggior parte dei casi, 

argomenti residuali  pertanto sono stati raggiunti, senza particolare difficoltà, gli obiettivi prefissati i quali 

risultano essere  più che sufficienti. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Conoscenze raggiunte: 

-Concetto di Stato; 

- Ordinamento costituzionale; 

- Costituzione e diversi tipi di Costituzione; 

- Organi dello Stato; 

- Concetto di economia pubblica e strumenti della politica economica; 

- Le diverse modalità dell’intervento pubblico; 

- Finanza pubblica e Bilancio dello Stato, 

- Sistema tributario italiano 

Competenze raggiunte: 

- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

- Riconoscere il diverso ruolo che riveste lo Stato e gli enti territoriali in relazione al principio di 

sussidiarietà sancito dalla Costituzione; 

Capacità raggiunte: 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali  

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale; 

- Interpretare dati e ricercare informazioni sulla stabilità e sulla distribuzione della ricchezza nel 

nostro paese; 

- distinguere gli elementi che caratterizzano il sistema tributario italiano; 

- Distinguere tra imposte dirette e indirette, personali e reali,generali e speciali,proporzionali, 

progressive e regressive. 
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CONTENUTI TRATTATI 

DIRITTO 
 

LO STATO 

 

LO STATO E LA COSTITUZIONE 

Lo Stato in generale 

La Costituzione e lo Stato 

Le forme di Stato 

Le forme di governo 
 

L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 
 

IL PARLAMENTO 

Il Parlamento nell’ordinamento costituzionale 

La funzione legislativa ordinaria 

La funzione legislativa costituzionale 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Il Presidente della Repubblica nell’ordinamento costituzionale 

Le prerogative del Presidente della Repubblica 

Gi atti del Presidente della Repubblica 

 

IL GOVERNO 

Il Governo nell’ordinamento costituzionale 

La formazione e la crisi di governo 

La responsabilità dei membri del Governo 

La funzione normativa del Governo 

 

LA MAGISTRATURA E LA CORTE COSTITUZIONALE 

La magistratura nell’ordinamento istituzionale 

Il Consiglio Superiore della Magistratura 

La Corte Costituzionale nell’ordinamento costituzionale 

Le funzioni della Corte Costituzionale 
 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

L’ATTIVITA’ E L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA (cenni) 

L’attività amministrativa 

Gli organi attivi 

Gli organi consultivi 

Gli organi di controllo 
 

L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA (cenni) 

 

GLI ATTI AMMINISTRATIVI 

L’attività della pubblica amministrazione 

I provvedimenti amministrativi 

L’invalidità degli atti amministrativi 

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

  METODOLOGIE DIDATTICHE 

- Lezione frontale come momento di informazione 

- Lezione interattiva come momento di chiarimento e di approfondimento (video, articoli de 

Il sole 24 ore, altro)  

- Lavoro individuale, come momento di esercizio e di studio autonomo 

 - Discussione guidata, finalizzata alla verifica e/o chiarimento di conoscenze. 

 - Discussione libera, finalizzata all’individuazione degli interessi e dei bisogni. 

 - Produzione libera o guidata di schemi per apprendere e fissare le acquisizioni di studio  

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo:  

DIRITTO 

Dal caso alla norma, corso di diritto per il triennio AFM e SIA, Marco Capiluppi 

 

Quotidiani e siti di settore, Lim, Codice Civile 

 

Gmeet e Gclassroom 

 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

SCRITTE: STRUTTURATE, SEMISTRUTTURATE, APERTE ORALI, QUESITI A 

RISPOSTA SINGOLA  

CRITERI DI VALUTAZIONE CONDIVISI NEL COLLEGIO DEI DOCENTI e/o NEI VARI 

DIPARTIMENTI E INSERITI NEL PTOF (vedi tabella di corrispondenza giudizio/voto 

contenuta nel PTOF)  

Concorrono alla valutazione anche:  

La qualita’ del lavoro svolto a casa  

Il lavoro individuale svolto in classe 

Le attivita’ ordinarie e straordinarie proposte dalla scuola e dalla docente 

L’attenzione prestata e la partecipazione alle lezioni L’atteggiamento generale verso lo 

studio  
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.    Tipologia                                     Descrizione 

1 
 

1^QUADRIMES

TRE 

1 verifica Orale  

 

 Colloquio su tutto il programma svolto fino 

alla data della verifica. 

 

2 
 

1^QUADRIMES

TRE 

 

 2 verifiche scritte 

 

 Verifiche semistrutturate su specifici 

moduli didattici: 

- Stato, Parlamento; 

- Presidente della Repubblica, Governo 

 

3 
 

2^QUADRIMES

TRE 

1^verifica scritta   Domande aperte su argomenti specifici: 

La Magistratura 

4 
2^QUADRIMES

TRE 

 

1^verifica scritta   Verifica semistrutturata da programmare: 

- Pubblica Amministrazione; 

- Enti locali. 
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ECONOMIA POLITICA 

 Docente:  Manuela Franza  

RELAZIONI FINALE 

La classe ha tenuto per l’intero anno scolastico un comportamento adeguato e corretto dal 

punto di vista comportamentale e didattico pur avendo dimostrato però ,in diversi episodi, di 

non riuscire a gestire ed organizzare le attività didattiche in piena autonomia.La maggior parte 

degli studenti risulta avere gli  strumenti adeguati per affrontare uno studio responsabile delle 

discipline economico-giuridiche e a fine anno risulta aver abbandonato  metodologie 

mnemoniche che hanno rallentato, inizialmente, un razionale e critico collegamento delle 

stesse.  

Date tali premesse, la docente ha portato avanti il programma prefissato in sede iniziale 

semplificando i concetti più complessi e declinando la parte nozionistica e teorica nel contesto 

reale e concreto di vita quotidiana per permettere alla classe di assimilare, comprendere e 

ricordare a lungo periodo gli argomenti di volta in volta trattati. 

Sono state apportate modifiche non significative al programma prefissato ad inizio anno a 

causa dell’emergenza sanitaria, tuttavia tali modifiche hanno riguardato, nella maggior parte 

dei casi, argomenti residuali  pertanto sono stati raggiunti, senza particolare difficoltà, gli 

obiettivi prefissati i quali risultano essere mediamente sufficienti in Economia Politica. 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze raggiunte: 

-Obiettivi, interventi e strumenti di politica economica; 

- Elementi della finanza pubblica; 

-Il Bilancio dello Stato come strumento di politica economica; 

- Il sistema tributario italiano e le diverse tipologie di imposte. 

  

Competenze raggiunte: 

- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

- Individuare la funzione delle entrate e delle spese pubbliche come strumento di politica 

economica; 

- Riconoscere l’importanza del Bilancio dello Stato quale strumento di politica economica; 

- Distinguere le diverse tipologie di imposte; 

- Orientarsi nel sistema tributario italiano. 
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Capacità raggiunte: 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali  

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro  

dimensione locale/globale; 

- Interpretare dati e ricercare informazioni sulla stabilità e sulla distribuzione della 

ricchezza nel nostro paese; 

- distinguere gli elementi che caratterizzano il sistema tributario italiano; 

- Distinguere tra imposte dirette e indirette, personali e reali,generali e 

speciali,proporzionali, progressive e regressive. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA 

 

ECONOMIA PUBBLICA 

Caratteri generali e definizione di Economia Pubblica 

 

GLI STRUMENTI DELLA POLITICA ECONOMICA 

Le diverse modalità dell’intervento pubblico 

La politica fiscale 

La politica monetaria 

La regolazione 

L’esercizio di imprese pubbliche 

La gestione del demanio e del patrimonio 

 

LA FUNZIONE DI ALLOCAZIONE DELLE RISORSE 

Le funzioni della politica economica 

L’allocazione delle risorse e i fallimenti del mercato 

I beni pubblici puri 

Le esternalità 

I beni di merito 

Le situazioni di monopolio 

L’insufficiente informazione 

 

REDISTRIBUZIONE, STABILIZZAZIONE E SVILUPPO 

La redistribuzione 

La stabilizzazione 

Limiti e rischi della politica fiscale per la stabilizzazione 

Lo sviluppo 
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LA FINANZA PUBBLICA 

 

LA SPESA PUBBLICA 

La struttura della spesa pubblica 

Il volume della spesa pubblica e le variazioni quantitative 

Effetti economici dell’incremento della spesa pubblica 

Le politiche di contenimento 

 

LE ENTRATE PUBBLICHE 

Il sistema delle entrate pubbliche 

Classificazione delle entrate 

I prezzi 

I tributi 

La pressione tributaria 

 

LA FINANZA LOCALE E IL FEDERALISMO FISCALE 

L’autonomia degli enti territoriali 

I sistemi di finanziamento 

Il federalismo fiscale 

 

IL BILANCIO 

 

FUNZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO 

La funzione del bilancio 

La normativa sul bilancio 

I caratteri del bilancio 

La struttura del bilancio 

I risultati differenziali 

 

L’IMPOSIZIONE FISCALE E IL SISTEMA TRIBUTARIO 

 

LE IMPOSTE E IL SISTEMA TRIBUTARIO 

L’imposta 

Le diverse tipologie di imposta 

I principi fondamentali del sistema tributario 

 

L’EQUITA’ DELL’IMPOSIZIONE 

Universalità e uniformità dell’imposizione 

 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

 

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI FISCALI 

Le imposte sui redditi. Il concetto di reddito fiscale  

I redditi fondiari 

I redditi di capitale 

I redditi di lavoro dipendente 

I redditi di lavoro autonomo 

I redditi di impresa 

I redditi diversi 
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IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

Irpef: presupposto e soggetti passivi 

La determinazione della base imponibile 

La determinazione dell’imposta 

 

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’ 

Funzione, presupposto ed elementi dell’Ires 

Società ed enti commerciali residenti 

Società ed enti commerciali non residenti 

Enti non commerciali residenti 

 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

I caratteri dell’IVA 

Presupposto oggettivo, soggettivo, territoriale 

Determinazione dell’imposta 

Gli obblighi del contribuente 

 

I TRIBUTI REGIONALI E LOCALI 

L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 

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

    

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 - Lezione frontale come momento di informazione 

- Lezione interattiva come momento di chiarimento e di approfondimento (video, articoli de 

Il sole 24 ore, altro)  

- Lavoro individuale, come momento di esercizio e di studio autonomo 

 - Discussione guidata, finalizzata alla verifica e/o chiarimento di conoscenze. 

 - Discussione libera, finalizzata all’individuazione degli interessi e dei bisogni. 

 - Produzione libera o guidata di schemi per apprendere e fissare le acquisizioni di studio  

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: 

ECONOMIA POLITICA 

Economia e finanza pubblica, corso di economia politica per il quinto anno, Rosa maria 

Vinci Orlando, Tramontana. 

 

Quotidiani e siti di settore, Lim, Codice Civile 

 

Gmeet e Gclassroom 
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 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

SCRITTE: STRUTTURATE, SEMISTRUTTURATE, APERTE ORALI, QUESITI A 

RISPOSTA SINGOLA  

CRITERI DI VALUTAZIONE CONDIVISI NEL COLLEGIO DEI DOCENTI e/o NEI VARI 

DIPARTIMENTI E INSERITI NEL PTOF (vedi tabella di corrispondenza giudizio/voto 

contenuta nel PTOF)  

Concorrono alla valutazione anche:  

La qualita’ del lavoro svolto a casa  

Il lavoro individuale svolto in classe 

Le attivita’ ordinarie e straordinarie proposte dalla scuola e dalla docente 

L’attenzione prestata e la partecipazione alle lezioni L’atteggiamento generale verso lo 

studio  

   OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.    Tipologia                                     Descrizione 

1 
 1^QUADRIMESTRE 1 Verifica 

orale  

 Colloquio su tutto il programma svolto fino alla data della 

verifica. 

2 
 1^QUADRIMESTRE 

 

2 Verifiche 

scritte  

 Verifiche semistrutturate su specifici moduli didattici: 

- Strumenti e funzioni della Politica economica; 

- Spesa pubblica. 

3 
 2^QUADRIMESTRE 5 Verifiche 

scritte  

- 2 analisi del testo (Analizzare e contestualizzare 

sulla base delle conoscenze e competenze acquisite 

durante l’anno scolastico gli articoli di giornale 

proposti riguardanti gli strumenti di politica economica 

utilizzati nel particolare periodo storico attuale e in 

contesto pandemico); 

- 2 Verifiche semistrutturate su: 

a)Il Bilancio dello Stato; 

b)Imposte e sistema tributario (da programmare a fine 

anno). 

- 1 mappa concettuale riguardante uno specifico 

argomento in modo verificare la capacità di sintesi e 

di esaustività dello studente di fronte a situazioni reali:  
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MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

Docente:  Enrico Coscia 

RELAZIONE FINALE 

Innanzitutto, essendo venuta meno la continuità didattica per la classe, si è reso 

necessario un periodo di verifica dei prerequisiti fondamentali per affrontare gli argomenti da 

trattare nel corso del corrente a.s. Inoltre, è sorto un confronto sulle metodologie didattiche 

preferite, in primo luogo, dagli studenti e, in secondo luogo, adottate maggiormente dal 

docente. Si è proceduto, a tal proposito, col prediligere la presentazione teorica degli 

argomenti mediante delle schematizzazioni a cui sono seguite esercitazioni pratiche 

contraddistinte da uno spirito collaborativo sia, e soprattutto tra pari, sia col docente stesso. Il 

primo argomento affrontato è stato l’Unità 1 “Contabilità generale” nell’ambito del Modulo 1 

“Comunicazione economico-finanziaria” che ha previsto un’immediata applicazione pratica 

attraverso le rilevazioni sul libro giornale col metodo della Partita Doppia sia di alcune 

operazioni di gestione sia delle scritture di assestamento (completamento, integrazione, 

rettifica e ammortamento). Successivamente le esercitazioni hanno previsto la 

predisposizione delle Situazioni patrimoniale ed economica. Il gruppo classe si è dimostrato 

preparato e ha affrontato con serietà e responsabilità, tranne in alcuni casi, le tematiche 

affrontate. L’Unità 2 si è focalizzata sulla redazione del bilancio d’esercizio, nello specifico 

dello Stato patrimoniale e del Conto Economico, e sullo studio dei suoi allegati con alcuni 

cenni sulla revisione legale e sulla finalità della revisione contabile. L’Unità 3 ha riguardato lo 

studio dell’analisi per indici in un’ottica temporale, con il calcolo degli indici relativi a: redditività, 

produttività, patrimonializzazione e analisi finanziaria. Dopodiché si è proceduto con 

esercitazioni riguardanti la redazione di un Bilancio d’esercizio con dati a scelta. A tal proposito 

preme sottolineare che la correzione dell’ultimo di essi è avvenuta mediante la didattica a 

distanza, attivata in seguito alla sospensione delle attività scolastiche in presenza come da 

DPCM 4 marzo 2020, di conseguenza gli argomenti trattati successivamente sono stati 

affrontati esclusivamente mediante questa metodologia didattica. L’Unità 4 “Analisi per flussi” 

ha previsto lo studio e la predisposizione del Rendiconto finanziario delle variazioni delle 

disponibilità liquide, mediante l’invio di registrazioni vocali contenenti la presentazione e le 

spiegazioni degli argomenti contenuti nel libro di testo, con successive videolezioni per 

confronti ed eventuali chiarimenti. A conclusione dell’unità didattica è stato svolto un esercizio 

per la valutazione formativa. Il Modulo 2, intitolato “Contabilità gestionale” e iniziato con l’Unità 

1 “Metodi di calcolo dei costi”, ha riguardato appunto la contabilità gestionale, detta anche 

analitica o industriale.  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze raggiunte: 

le immobilizzazioni, il leasing finanziario, il personale dipendente, gli acquisti e le vendite, la 

subfornitura, lo smobilizzo dei crediti commerciali, il sostegno pubblico alle imprese, le 

scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio, la situazione contabile finale, le 

scritture di epilogo e chiusura; 

il bilancio d’esercizio, il sistema informativo di bilancio, le componenti del bilancio civilistico 

(Stato patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario, Nota integrativa), i crirteri di 

valutazione, i principi contabili, la revisione legale, la relazione e il giudizio sul bilancio; 

l'interpretazione del bilancio, lo Stato patrimoniale riclassificato, i margini della struttura 

patrimoniale, il Conto economico riclassificato, gli indici di bilancio, l’analisi della redditività, 

l’analisi della produttività, l’analisi, patrimoniale, l’analisi finanziaria; 

i flussi finanziari e i flussi economici, i flussi finanziari e monetari generati dalla gestione 

reddituale, le fonti e gli impieghi, il Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio 

circolante netto, il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide; 

il sistema informativo aziendale e la contabilità gestionale, l’oggetto di misurazione, la 

classificazione dei costi, la contabilità a costi diretti (direct costing), la contabilità a costi pieni 

(full costing), il calcolo dei costi basato sui volumi, i centri di costo, il metodo ABC Activity 

Based Costing), i costi congiunti. 

 

Competenze raggiunte: 

gestire il sistema delle rilevazioni aziendali; 

individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento alle attività 

aziendali; 

utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative; 

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

analizzandone i risultati. 

  

Capacità raggiunte: 

rilevare in P.D. le operazioni relative a: immobilizzazioni, leasing finanziario, liquidazione e 

pagamento delle retribuzioni e del TFR, operazioni di acquisto di materie e servizi, operazioni 

di vendita di prodotti e relativo regolamento, contratto di subfornitura, portafoglio Ri.Ba. sbf, 

anticipi su fatture, factoring, erogazione di contributi pubblici alle imprese, scritture di 

assestamento, epilogo e chiusura dei conti; 
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applicare il principio della competenza economica, redigere la situazione contabile finale, 

iscrivere nello Stato patrimoniale e nel Conto economico i conti utilizzati nelle rilevazioni in 

P.D.; 

individuare le funzioni del bilancio d’esercizio, riconoscere i documenti del sistema 

informativo di bilancio, redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico in forma ordinaria 

e in forma abbreviata, applicare i criteri di valutazione previsti dal codice civile per gli elementi 

del patrimonio aziendale, riconoscere la funzione dei principi contabili nazionali, identificare 

le fasi della procedura di revisione legale, analizzare e interpretare i giudizi sul bilancio 

espressi dal revisore legale; 

riconoscere le finalità dell’analisi di bilancio per indici e per flussi, interpretare l’andamento 

della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici e per flussi e comparare 

bilanci di aziende diverse, redigere lo Stato patrimoniale riclassificato secondo criteri 

finanziari, calcolare e commentare i margini della struttura patrimoniale, redigere il Conto 

economico riclassificato secondo le configurazioni a valore aggiunto e a ricavi e costo del 

venduto, calcolare gli indici di redditività, di produttività, patrimoniali e finanziari, valutare le 

condizioni di equilibrio aziendale; 

calcolare il flusso finanziario di Patrimonio Circolante Netto (PCN) generato dall’attività 

operativa, distinguere le fonti dagli impieghi di risorse finanziarie, calcolare il PCN, redigere 

il Rendiconto finanziario delle variazioni del PCN, determinare i flussi delle disponibilità 

liquide, redigere il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità monetarie, 

analizzare e interpretare le informazioni desumibili dal Rendiconto finanziario; 

individuare le caratteristiche delle informazioni, descrivere le funzioni del sistema informativo 

direzionale, individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità gestionale, identificare e 

descrivere l’oggetto di misurazione di costi, ricavi e risultati, descrivere i diversi significati del 

termine costo, classificare i costi aziendali secondo diversi criteri, individuare le 

caratteristiche e le finalità delle differenti metodologie di calcolo dei costi, calcolare i margini 

di contribuzione, applicare i diversi metodi di imputazione dei costi all'oggetto di calcolo, 

calcolare le configurazioni di costo, calcolare il costo del prodotto imputando i costi indiretti 

su base unica aziendale e su base multipla aziendale, Figure I diversi tipi di Centro di Costo, 

individuare le fasi di determinazione del costo del prodotto, calcolare il costo del prodotto 

attraverso l'utilizzo dei centri di costo, calcolare il costo del prodotto con il metodo ABC, 

calcolare il costo di prodotti tecnicamente congiunti utilizzando i vari procedimenti di riparto 

dei costi. 
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CONTENUTI TRATTATI 

 Modulo 1 - Comunicazione economico-finanziaria e socio-ambientale 

Unità 1 - Contabilità generale 

La contabilità generale, le immobilizzazioni, le immobilizzazioni immateriali, le 

immobilizzazioni materiali, la locazione e il leasing finanziario, le immobilizzazioni 

finanziarie, il personale dipendente, gli acquisti, le vendite e il loro regolamento, 

l’outsourcing e la subfornitura,  lo smobilizzo dei crediti commerciali, il sostegno pubblico 

alle imprese, le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio, le scritture di 

completamento, le scritture di integrazione, le scritture di rettifica, le scritture di 

ammortamento, la rilevazione delle imposte dirette, la situazione contabile finale, le 

scritture di epilogo e chiusura. 

Unità 2 -  Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

Il bilancio d'esercizio, il sistema informativo di bilancio, la normativa sul bilancio, le 

componenti del bilancio d'esercizio civilistico, il bilancio in forma abbreviata, i criteri di 

valutazione, i principi contabili, la relazione sulla gestione, la revisione legale, le attività di 

revisione contabile, le verifiche nel corso dell'esercizio e sul bilancio, la relazione e il 

giudizio sul bilancio. 

Unità 3 -  Analisi per indici 

L'interpretazione del bilancio, le analisi di bilancio, lo Stato patrimoniale riclassificato, il 

Conto economico riclassificato, gli indici di bilancio, l'analisi della redditività, l’analisi della 

produttività, l'analisi patrimoniale, l'analisi finanziaria. 

Nota bene: gli argomenti trattati successivamente sono stati affrontati esclusivamente 

mediante didattica a distanza. 

Unità 4 -  Analisi per flussi 

I flussi finanziari e i flussi economici, le fonti e gli impieghi, il Rendiconto finanziario, le 

variazioni del patrimonio circolante netto, il Rendiconto finanziario delle variazioni del 

patrimonio circolante netto, le informazioni desumibili dal Rendiconto finanziario delle 

variazioni del patrimonio circolante netto, il Rendiconto finanziario delle variazioni delle 

disponibilità liquide. 

Modulo 2 - Contabilità gestionale 

 Unità 1 -  Metodi di calcolo dei costi 

Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale, l'oggetto di misurazione, la 

classificazione dei costi, la contabilità a costi diretti (direct costing), la contabilità a costi 

pieni (full costing). 

I contenuti affrontati dopo il 15 maggio saranno espressi nel programma effettivamente svolto. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale, discussione partecipata, esercitazioni in aula ed esercitazioni in 

laboratorio, una volta a settimana coaudiuvato dall’insegnante tecnico-pratico Stefano 

Trainiti, lavoro di gruppo, interventi di esperti esterni nell’ambito delle attività relative ai 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), ovvero un seminario 

promosso e organizzato dalla PromoFirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Firenze denominato Orientamento alla 

creazione di impresa, della durata di otto ore suddivise in due incontri, uno teorico e uno 

pratico, tenuti nell’aula della classe dal dott. Duccio Negroni, e uno denominato La 

professione dell’attuario, gestore dei rischi per le imprese e per la collettività, previsto 

inizialmente in presenza nel laboratorio informatico, ma poi tenuto a distanza, tramite una 

piattaforma di videoconferenze, dal Presidente del Comitato Regionale della Toscana 

dell’Ordine degli Attuari, dott. Valter Puggioni, della durata di tre ore con attività interattiva. 

Entrambi i seminari fanno parte del progetto “Diffusione della cultura economica e d’impresa 

e dell’orientamento alle professioni a.s. 2019 - 2020” organizzato dalla Camera di 

Commercio di Firenze - U.O. Scuola e Impresa, referenti dott.sse Elena Brettoni e Linda 

Migliorisi. 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati il Codice civile, la lavagna di ardesia, la LIM, il 

personal computer in dotazione dell’aula e i personal computer presenti nel laboratorio 

informatico. 

Libro di testo: 

Entriamo in azienda oggi - CORSO DI ECONOMIA AZIENDALE -  Volume 3 - Tomi 1 e 2 

- Astolfi, Barale & Ricci - TRAMONTANA - Rizzoli EDUCATION 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state utilizzate prove scritte con specifica griglia di valutazione, prove orali con 

specifica griglia di valutazione, prove pratiche di gruppo in aula, con presentazioni orali, 

e prove pratiche individuali o a coppie in laboratorio informatico. 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

    I quadr./II quadr.       Tipologia                                     Descrizione 

1 
 I quadrimestre Scritta   La contabilità generale 

2 
 I quadrimestre  Pratica  Lavoro di gruppo 

3 
 I quadrimestre  Orale  Presentazione lavoro di gruppo 

4 
 I quadrimestre  Scritta  Il bilancio d’esercizio 

5 
 I quadrimestre Orale Interrogazione 

6 
II quadrimestre Pratica Lavoro di gruppo: riclassificazione Stato 

patrimoniale e Conto economico a valore 

aggiunto, analisi di bilancio per indici 

7 
II quadrimestre Orale  Presentazione lavoro di gruppo 

8 
II quadrimestre Orale Interrogazione a distanza 
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MATERIA INFORMATICA 

Docente: Gaetano Fabiano 

RELAZIONI FINALE 

Relativamente all’attività didattica si è dato avvio al percorso didattico con un riepilogo sulla 

progettazione delle basi di dati relazionali, di essenziale importanza ai fini di una più ampia 

comprensione dei sistemi informativi aziendali. Le attività didattiche sono iniziate nel mese di 

ottobre in quanto, nel mese di settembre, gli studenti stavano completando i percorsi di 

alternanza scuola lavoro.  

Vi è stata necessità di riprendere ed approfondire tutta la parte della progettazione delle basi 

di dati al fine di condividere lessico e sintassi progettuale con la classe. Gli studenti adottavano 

notazioni eterogenee. Si è quindi affrontata la progettazione delle basi di dati basandosi sul 

modello relazionale definito da Cood e che risulta essere lo standard implementato da diversi 

provider di database management system. La classe ha affrontato nuovamente ed in modo 

più approfondito tutte le tematiche relative alla progettazione concettuale, alla stesura del 

modello entità relazione e si è ampiamente discusso sulle implicazioni matematiche di tale 

modello. Tra queste l’analisi della proprietà transitiva, riflessiva e simmetrica di una relazione 

dal punto di vista matematico, analizzando quindi una relazione come sottoinsieme del 

prodotto cartesiano tra insiemi di istanze.  

Si è poi approfondito il concetto di “fatto” di una base di dati secondo il modello del 

Dimensional Fact Model e imparato a distinguere tra basi di dati pensate per le analitiche e 

basi di dati pensate per i sistemi transazionali.  

In ottica di progettazione delle basi di dati, si è quindi proceduto alla stesura dello schema 

logico mediante progettazione logica da effettuare a valle della fase di progettazione 

concettuale. Relativamente alla progettazione logica si sono affrontate diverse questioni 

relativi alla ristrutturazione al fine di eliminare ridondanze implicite ed esplicite nei dati oltre 

che eliminazione della rappresentazione di attributi complessi riducendoli ad attributi semplici.  

Dal punto di vista della ristrutturazione schema entità relazione si è approfondito quali 

strategie esistono per l’eliminazione di strutture dati gerarchiche. Per ogni strategia si è 

analizzato quali pro e quali contro ne derivano, sul piano analitico funzionale, facendone 

comprendere secondo quali parametri scegliere una strategia piuttosto che un altra.  

La parte delle basi di dati si è quindi concretizzata in una lunga attività laboratoriale che ha 

permesso agli studenti di mettere in pratica gli strumenti teorici iniziati a studiare durante il 

quarto anno e ripresi durante l’inizio del quinto anno. Si sono svolti diversi progetti didattici 

realizzando ed implementando casi concreti attraverso l’uso di basi di dati centralizzate su un 

server messo in piedi in laboratorio di informatica.  

Nelle attività laboratoriali gli studenti hanno avuto la possibilità di accrescere la loro esperienza 

sul linguaggio SQL. Questo è avvenuto in diverse fasi: la fase della definizione della schema 

della basi di dati, il popolamento dei dati e l’interrogazione dal punto di vista transazione ed 

analitico. Gli studenti si sono messi alla prova con benchmarks e modelli standard per 

l’apprendimento delle strategie di interrogazioni delle basi di dati utilizzando basi di dati note 

nella letteratura accademica e utilizzando piattaforma MOOC quali Khan Academy. 

Consolidata la parte delle basi di dati si è passati allo sviluppo web e analisi delle differenze 

tra web 1.0 e web 2.0 con collegamento alle basi di dati. Per comprendere meglio il 

funzionamento delle piattaforme web based è stato necessario analizzare il funzionamento 

della rete internet e delle reti e delle reti Internet in generale. inoltre sì e quindi analizzato il 

funzionamento della rete Internet il modello standard iso-osi.  I vari protocolli internet sono 

stati analizzati dal punto teorico con un approccio top-down: partendo da quelli di livello più 
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alto fino a quelli di livello più basso. Ricollegandosi allo sviluppo dei sistemi informativi basati 

sul web è stato necessario affrontare dapprima lo sviluppo web statico analizzando la struttura 

ed marcatori del linguaggio HTML. Questa parte è stata facilitata dal fatto che molti studenti 

hanno seguito un PON relativo allo sviluppo di siti internet. Infine la parte conclusiva del 

programma, la sola ad essere stata svolta in didattica a distanza, ha avuto come argomento 

centrale lo sviluppo di sistemi informativi web based con il linguaggio PHP. L’obiettivo finale è 

il collegamento tra tutti gli argomenti visti durante tutto l’anno scolastico, quindi un sistema 

informativo aziendale web based dinamico che utilizza una base di dati come strato di 

storicizzazione dei dati e che funzioni in rete.   

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze raggiunte: 

Conoscenza teorica dei concetti relativi alla gestione dei dati, delle fasi della progettazione 

della basi di dati, dei modelli utilizzabili e dei linguaggi dichiarativi per lo sviluppo e 

l’interrogazione.  

Conoscenza dei diversi usi delle basi di dati: procedurale-transazione e analitica. 

Conoscenza della struttura delle reti di comunicazione, dei livelli della pila ISO-OSI, 

conoscenza del significato di protocollo e dei principali protocolli di rete a livello 

applicativo. 

Conoscenza del linguaggio a marcatori per la realizzazione di pagine internet statiche. 

Conoscenza del linguaggio imperativo PHP per la realizzazione di pagine web dinamiche. 

Competenze raggiunte:  

Saper progettare una base di dati relazione. Saper usare il linguaggio SQL per la 

creazione, popolamento, interrogazione delle basi di dati. Saper realizzare semplici 

pagine internet statiche con l’uso del linguaggio HTML. Saper realizzare software per la 

generazione dinamica di pagine web con il linguaggio PHP. 

Capacità raggiunte: 

Capacità di saper adottare un processo di astrazione per l’applicazione della base d i dati 

in un contesto aziendale e riuscire ad implementare procedure automatiche per 

l’inserimento dei dati o il recupero di informazioni.  

Capacità di comprendere le implicazioni dei dispositivi di rete in un contesto aziendale o 

domestico. Capacità di saper implementare sistemi web statici  e dinamici.  
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CONTENUTI TRATTATI 

·    Progettazione di basi di dati: le fasi; 

·    Progettazione concettuale; 

·    Concetto di entità; 

·    Concetto di attributo, e tipi di attributi {chiave, semplici e composti} 

·    Concetto di relazione; 

o Relazioni uno ad uno; 

o Relazioni uno a molti; 

o Relazioni molti a molti; 

·    Reificazione di una relazione: quando è possibile e come si fa; cosa implica? 

·    Definizione di “Fatto” delle base di dati, DFM ed esempi; 

·    Proprietà matematiche delle Relazioni; 

·    Progettazione logica; 

·    Schema logico; 

·    Ristrutturazione schema logico; 

·    Progettazione fisica; 

·    Rappresentazione grafica dello schema fisico; 

·    Vincoli di integrità; 

·    Tipi di dati; 

·    Operazioni sui tipi di dati; 

o Operatori di confronto: minore, maggiore, minore uguale, maggiore 

uguale, diverso 

o Operatori logici: and, or, not e relative tabelle di verità 

o Operatori algebrici 

·    Database e DBMS; 

·    DBMS remoti e locali: differenze; indirizzamento DBMS; 

·    DBMS più utilizzati;  

·    Differenza tra web 1.0 e web 2.0 con riferimento allo stato di storicizzazione su 

Database relazionale; 

·    Differenza tra linguaggi di programmazione dichiarativi e imperativi; Proprietà di 

un linguaggio di programmazione {lessico, sintassi e semantica} 

·    SQL struttura del linguaggio SQL ; componenti: DDL, DML, QL ecc; 

·    Definizione di uno script per la creazione di una struttura della base di dati; 

·    Definizione dello script di popolamento della base di dati con rispetto dei vincoli 

di integrità referenziale; 

·    Vincoli di integrità referenziali: 

o Vincolo di chiave primaria, vincolo di chiave secondaria, vincoli sul tipo: 

nul, not null ecc ecc 

·    Clausola di CREATE; INSERT; UPDATE; ALTER; SELECT ecc.. 

·    Where clause: Operatori di confronto: minore, maggiore, minore uguale, 

maggiore uguale, diverso, Operatori logici: and, or, not e relative tabelle di verità 

·    Funzioni di aggregazioni, count, count distinct, sum, avg, max min 

·    Interrogare più tabelle. Join tra tabelle e condizione di join. Join Naturale, Left 

Join, Inner Join, Right Join. 

·    Tipo di query Analitiche. OLTP vs OLAP. 

o   OLTP -> Funzionamento del sistema 

o   OLAP -> Decision Maker, vale a dire coloro che prendono le decisioni. 

§  Funzioni di aggregazione combinate al Group By 

·    SUM, COUNT, COUNT(DISTINCT()), AVG, MAX, MIN 
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o   GROUP BY <Dimensione> 

§  Dimensione: coordinate di analisi sul quale prendere delle decisioni. 

·    Es: Genere; 

·    Nazione; 

·    Linea di Prodotti; 

·    Tempo 

§  DFM, dimensional Fact Model, che trova applicazione nel cubo 

OLAP, BIGDATA e Cloud Computing. 

·    Reti di Calcolatori ed Internet 

o   Tipologie di rete per topologia 

o   Tipologie di rete per Estensione geografica 

o   Protocolli di rete 

o   Mezzi fisici di comunicazione 

o   Modello ISO/OSI 

o   Struttura della pila iso osi. 

o   Protocolli: 

§  http, HTTps, IMAP, POP, FTP 

§  UDP, TCP, TCP-IP 

 

·    Sviluppo WEB e linguaggio HTML 

·    Concetto di ipertesto e linguaggio di markup e differenza con tecnologie 

WYSIWYG 

·    Struttura di una pagina HTML 

·    Concetto di TAG 

o Tag html 

o Tag body 

o Tag title 

o Tag head 

o Meta tag non visibili 

o Tag br 

o Tag p 

o Tag h1,h2,h3,h4,h5,h6,h7 

o Tag a per I link 

§  Link interni e ancore 

§  Link esterni a siti 

§  Link esterni a pagine del nostro sito 

§  Link a programmi per mandare email 

o Liste 

§  Elenchi puntati 

§  Elenchi numerati 

o Tag apice 

o Tag pedice 

o Tag enfasi 

o Tag strong 

o Parametri del tat: id 

·    Linguaggio di programmazione PHP 

o   Struttura 

o   Variabili 

o   Cicli 
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o   Selezione 

o   Iterazioni 

o   Strutture Dati 

o   Connessioni con basi di dati Relazionali 

 

·    Software  CRM, ERP, CMS ecc. 

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

   

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le attività di didattica online sono proseguite utilizzando la piattaforma GSuite for 

Education. Le classi virtuali sono state create da me nel mese di ottobre 2019 con con 

l’account istituzionale @polotecnicofi.com in linea per la protezione dei dati.  Da sempre 

ho assegnato attività agli studenti mediante questa piattaforma e tramite la stessa ho 

provveduto alla fase di correzione in linea con quanto poi  indicato nella nota del MIUR 

del 17 Marzo “La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra 

docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di 

quanto da essi operato in autonomia”. Difatti tramite la piattaforma è possibile restituire i 

compiti e quindi  “interventi successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente”. 

Le singole attività svolte sono considerate come verifiche formative e non come valutazioni 

sommative: utilizzate per misurare l'efficienza dell'attività didattica. Si è prediletto un tipo 

di didattica a distanza sincrona. La didattica a distanza è stata accompagnata anche 

dall’utilizzo della piattaforma KhanAccademy alla quale è stato possibile collegare 

l'account istituzione di Gsuite ed importare le classi. Si è provveduto a valutare nel 

complesso (non come singoli lavori)  i lavori assegnati che prevedono un lavoro autonomo 

e riconoscibile da parte dello studente: vedi ad esempio esercizi di stesura del codice e 

sviluppo software, definizione di codice per l’interrogazione delle basi di dati o sviluppo in 

ambito web e stesure di codice. Mentre i lavori riconducibili a lavori ricalcati (vedi ricerche 

o lavori di approfondimento) non sono stati considerati ai fini della valutazione perché 

difficilmente accertabile l’originalità ma bensì hanno un valore didattico non utilizzabile ai 

fini della valutazione, se non per il rispetto dei tempi di consegna. Per la parte laboratoriale 

sono stato supportato dal collega Stefano Trainiti.  
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo e sitografia:  

●  Materiale didattico preparato dal docente pubblicato su Google Classroom; 

● https://it.khanacademy.org/ 

● https://classroom.google.com/ 

● https://www.w3schools.com/html/ 

● https://www.w3schools.com/sql/ 

● https://www.w3schools.com/php/ 

● https://www.w3schools.com/php/phptryit.asp?filename=tryphp_intro 

 Software di sviluppo usati: 

● Visual Code 

● MySQL 

● Dbeaver 

● Access 

● Xampp 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

  OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.    Tipologia                                     Descrizione 

1 
 I quadrimestre Scritto   Progettazione di una base di dati. 

 
 I quadrimestre Scritto  Implementazione e progettazione di basi di dati ed 

interrogazione 

2 
 I quadrimestre Pratica   Interrogazione di una basi di dati 

3 
 I quadrimestre Orale Verifica orale sul programma del primo quadrimestre 

4 
  II 

quadrimestre 

Orale  Verifica su tutto il programma 

5 
  II 

quadrimestre 

Pratica   Verifiche pratiche sviluppo basi di dati e sviluppo web 

https://it.khanacademy.org/
https://classroom.google.com/
https://www.w3schools.com/html/
https://www.w3schools.com/sql/
https://www.w3schools.com/php/
https://www.w3schools.com/php/phptryit.asp?filename=tryphp_intro
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  MATERIA: LINGUA INGLESE 

 Docente:  David Cardoso 

 RELAZIONI FINALE 

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

macro argomenti già studiati a partire dalla terza (vedi la Globalizzazione ad esempio) 

mentre in altri casi sono stati affrontati argomenti nuovi , sia di inglese tecnico che di 

letteratura , argomenti che a mio avviso meglio si potevano collegare anche alle altre 

materie (Heart of darkness e colonialismo). Il programma è stato completato alla fine 

del primo quadrimestre. Il lavoro ha avuto un percorso parallelo rispetto alla 5 AFM , 

pur presentando questa classe criticità leggermente maggiori e un maggiore dislivello 

rispetto ad un gruppo di studenti più preparati ed uno con più difficoltà. 

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

quadrimestre, la mia prima preoccupazione è stata anche in questa classe quella di 

mantenere la socializzazione cercando di instaurare sia pur nella particolarità dettata 

dal momento, un rapporto più stretto con il gruppo-studenti attraverso una continua 

partecipazione virtuale degli allievi che peraltro si sono sempre dimostrati corretti,  

rispettosi e tranquilli. Attraverso lavoro su piattaforma Classroom prima e incontri in 

piattaforma Meet dopo, sono state ulteriormente approfondite e consolidate le 

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

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

pronti e puntuali. Nella classe sono emerse debolezze maggiori rispetto alla mia altra 

quinta, ma nel complesso i ragazzi hanno dimostrato serietà ed impegno. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

ogni mia sollecitazione ed interessato non soltanto al percorso di studio in atto, 

ma anche nei confronti di argomenti affrontati nel corso del primo quadrimestre 

che spesso erano di attualità e poi purtroppo si sono rivelati quanto mai reali (vedi 

la questione ambientale o Smart working). 

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

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

mentale tipico dell’Esame di Stato .  
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CONTENUTI TRATTATI 

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

working, Responsible business: Green business and the environmental issue, 

Ethical banking, Emerging markets. Cultural context: Immigration in the USA, 

Slavery and apartheid , The new deal. Political systems: the UK, the USA and the 

EU, The British Empire and the Commowealth. Civiltà: “Heart of Darkness” and 

“Apocalypse Now”. 

Environme 

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

  METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

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

lezione frontale momenti di lavoro a coppie e di gruppo. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: 

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

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

abilità   linguistiche (listening, speaking reading, writing). Per la valutazione l’analisi 

dell’errore è stato considerata uno strumento diagnostico fondamentale, come feed-

back del lavoro da svolgere. Alla fine di ogni unità didattica - macro argomenti - sono 

state raccolte raccolte informazioni sui processi di  apprendimento e, a seguito di 

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

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.    Tipologia                                Descrizione 

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

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

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

4 
  II quadrimestre Orale  Verifica su tutto il programma 

5 
  II quadrimestre Orale   Verifica su tutto il programma 

 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: ALESSANDRA ALBISANI  

 RELAZIONI FINALE  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di incontrarsi. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

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

sportivi, entrati nella Storia. 

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

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

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

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

evidenziato trasversalità  

CONTENUTI TRATTATI 

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

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

la traumatologia e la prevenzione degli infortuni sportivi e non, il consolidamento dei sani stili 

di vita , l’espressività corporea , attraverso l’utilizzo della musica  

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

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Si è usato la modalità flipped-classroom, lavori in gruppo, purtroppo poi interrotti, a causa 

dell’emergenza Covid 19, lezioni partecipate in cui si sono dibattuti gli argomenti trattati, 

lezioni frontali tecnico, teoriche, cercando sempre di essere stimolanti per le loro giovani 

menti. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI: 

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

classe, Lim Strumenti per la didattica a distanza. 

Libro di testo: 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE dalla scuola secondaria all’Università  

autore prof. Marco Guazzini ,  casa editrice  Edizioni via Laura 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

corrispondenti a fasce di età  
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Prove scritte su contenuti svolti e riflessioni personali, valutati per attinenza e pertinenza dei 

contenuti, originalità e fluidità dei discorsi, argomentazioni proposte. 

Interrogazioni orali 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

DOCENTE DI CATTEDRA 

   Trim./Pentam.    Tipologia                                     Descrizione 

1 
 1 quadrimestre  scritto/ orale     Contenuti teorici  

2 
 1 quadrimestre  pratica   Rilevazioni crono- metriche e sportive  

3 
 2 quadrimestre  scritto /orale   contenuti teorici in modalità DAD 

4 
 2 quadrimestre  pratica    contenuti ginnico-sportivi attraverso video, in 

modalità DAD  

5 
   

 

MATERIA: RELIGIONE 

Docente:  Claudio Romiti 

 RELAZIONI FINALE 

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

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

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

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

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

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

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

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

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

Il ruolo della religione nella società contemporanea; 

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

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

professione. 

  Competenze raggiunte: 

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

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

solidarietà in un contesto multiculturale. 

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

dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo. 

 Capacità raggiunte:  

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

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

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

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

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

cristianesimo. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 Il primato della persona e i principi della società 

La concezione cristiana della famiglia: focus sulla figura del padre 

Il senso cristiano del lavoro 

I diritti e i doveri delle persone 

Il senso dello Stato e il valore della politica 

la laicità dello Stato e il ruolo della religione 

Economia e dignità 

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

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

sono affrontati direttamente gli argomenti disciplinari attraverso la lezione frontale, 

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

un dibattito guidato per giungere ai temi sopra esposti. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

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

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

Classroom per la didattica a distanza. 

Libro di testo: 

 Luigi SOLINAS, Arcobaleni, SEI, Torino  

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

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

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

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

sono stati i seguenti: 

OTTIMO Conoscenza ottima e presentazione ordinata degli argomenti con proprietà di 

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

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

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

autonomo ed originale cogliendo correlazioni tra più discipline. 

DISTINTO Conoscenza completa e presentazione ordinata degli argomenti con apporti 

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

appropriato. Individua e risolve problemi complessi. Rielabora correttamente cogliendo 

correlazioni tra più discipline. 

BUONO Conoscenza buona e presentazione ordinata degli argomenti. Manifesta una giusta 

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

adeguati alle richieste, cogliendo spunti interni alla disciplina. 
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SUFFICIENTE Conoscenza superficiale e frammentaria degli argomenti. Comprende 

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

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

richieste. 

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

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

contesto semplice solo se guidato, fornendo, però, prestazioni non adeguate alle richieste. 
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Visite didattiche e viaggi d’istruzione 

- Visita alla mostra di Natalia Goncharova (Firenze, Palazzo Strozzi) (12/12/2019) 

- Visita al Museo del Novecento di Firenze (12/12/2019) 

 

Attività - progetti  integrativi curricolari 

1) Relativamente al P.C.T.O., la classe nel quinto anno ha partecipato ai seguenti seminari: 

- Incontro sull’orientamento e il colloquio di lavoro con il dott. Lorenzo Ricci, menager di 

International School of Florence ( 10/12/2019) 

 - Incontro di orientamento in uscita (06/02/2020) 

 - Seminario “Orientamento alla creazione di impresa” tenuto dalla società “PromoFirenze”, 

nell’ambito del progetto “Diffusione della cultura economica e di impresa e dell’orientamento 

alle professioni - a.s. 2019/2020” della CCIAA di Firenze (due incontri della durata di quattro 

ore ciascuno: 11/02/2020 e 20/02/2020) 

- Seminario “La professione dell’Attuario, gestore dei rischi per le imprese e la collettività” 

tenuto dal Comitato Regionale della Toscana dell’Ordine degli Attuari, nell’ambito del progetto 

“Diffusione della cultura economica e di impresa e dell’orientamento alle professioni. a.s. 

.2019/2020” CCIAA di Firenze (un incontro della durata di tre ore  il 29/04/2020, in aula 

virtuale) 

- Partecipazione convegno organizzato da Pianeta Galileo (2 ore 13/02/2020) 

2) Incontro di carattere storico-culturale con il Gen. D. Pietro TORNABENE sul tema “Inno 

Nazionale – Storia e significato” a cura  dell’Istituto Geografico Militare (Lunedì 18/11/2019) 

3) Alcuni studenti hanno partecipato ad attività organizzate con confindustria Firenze su 

industria 4.0; 

4) Nel corso del quarto anno, alcuni studenti hanno partecipato al progetto di educazione 

finanziaria collaborando, con il Corriere fiorentino, alla redazione di una  rubrica settimanale 

dal titolo “L’Economia vista da scuola”, uno spazio a loro dedicato per un percorso di 

formazione su argomenti di attualità economica e finanziaria della Toscana. 

5) Nel corso del quarto anno, la classe in collaborazione con la Fondazione Circolo 

Fratelli Rosselli di Firenze, ha realizzato il documentario “Per aver cercato di 

avvicinarsi troppo alla luce” Un ricordo dei fratelli Rosselli .  
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Attività- progetti integrativi extracurriculari 

 

1. La maggior parte della classe ha partecipato al PON rete GAIA per lo sviluppo di un 

sito web con tecnologia HTML, CSS e CMS. Il progetto è stato portato avanti a cavallo 

di due anni scolastici: 2018/2019 e 2019/2020; 

2. Due studenti hanno progettato un App all’interno del progetto https://letsapp.it/ 

coordinandosi in modalità a distanza; 

3. Due studenti hanno partecipato nell'anno scolastico 2018/2019 un progetto di analisi 

dati statistica in collaborazione con l’Università di Firenze. 

4. Quattro studenti hanno effettuato il potenziamento sportivo,percorso formativo 

proposto dal dipartimento di scienze motorie. 

 

  

 

 

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 della classe hanno 
svolto a settembre 2 settimane   
di attività di stage (per un totale 
di 60 ore) presso diverse 
aziende ricoprendo ruoli e 
mansioni caratteristici del loro 
profilo professionale. 

Conferenze, incontri, 
lezioni con esperti, 
orientamento in 
uscita 

 

Seminario a distanza "La professione 
dell'Attuario, gestore dei rischi per le imprese 
e per la collettività" a.s. 2019/2020, a cura del 
Comitato Toscano dell'Ordine degli Attuari e 
tenuto dal dott. Valter Puggioni, nell'ambito del 
progetto "Diffusione della Cultura Economica 
e d'Impresa e dell'orientamento alle 
professioni a.s. 2019-2020" della Camera di 
commercio di Firenze 

  Seminario "Orientamento alla creazione di 
impresa" tenuto dalla"PromoFirenze", 
nell'ambito del progetto "Diffusione della 
Cultura Economica e d'Impresa e 
dell'orientamento alle professioni a.s. 2019-
2020" della Camera di commercio di Firenze. 

  

 

 

https://letsapp.it/
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Anno scolastico  2018/2019: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in 

classe/scuola: 

 Gli studenti della classe hanno 
svolto tra maggio e giugno  4 
settimane attività di stage (per 
un totale di 120 ore) presso 
diverse aziende ricoprendo ruoli 
e mansioni caratteristici del loro 
profilo professionale. 

Conferenze, incontri, lezioni con 

esperti 

Conferenze, incontri, lezioni con 

esperti 

   

  

Anno scolastico  2017/2018: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze: Lezioni/incontri in 

classe/scuola: 

Gli studenti della classe hanno 
svolto nel mese di Giugno tre 
settimane di stage osservativo 
(per un totale di 60 ore) presso 
diverse aziende ricoprendo ruoli 
e mansioni caratteristici del loro 
profilo professionale 

Conferenze incontri e corsi di 
sicurezza 

- Test privacy per Alternanza 
Scuola Lavoro. 
Incontro sul tema:  "Industria 4.0 
- introduzione e concetti, 
dall'automazione all'intelligenza 
artificiale".  
Presentazione di organigrammi 
aziendali utilizzando SmartArt. - 

  

*Il monte ore può variare da studente a studente nel range consentito dalla normativa 

vigente, quello riportato è quello complessivo. 

  

 

 

 

  



 
56 

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 …..) 

 - Il Suffragio 

-Organismi 

sovranazionali  

- Rapporti tra Stato e 

Chiesa 

- Non violenza 

 

 Evoluzione del sistema elettorale 

italiano 

Nascita della Società delle Nazioni 

La revisione del Concordato 

Obiezione di coscienza e servizio 

militare 

Libro di testo di Storia 

Libro di testo di Storia 

Libro di testo di Storia 

Libro di testo di Storia 

Libro di testo di Storia 

-La Costituzione 

-Il Parlamento 

-Il Presidente della 

Repubblica 

- Il Governo 

- La Magistratura 

 

 

-Corte costituzionale 

-Principi dell’attività 

amministrativa 

 

 Legame tra Costituzione e Stato 

Il Parlamento come organo 

costituzionale 

Il Presidente della Repubblica come 

garante della Costituzione 

Il Governo come organo 

costituzionale 

La Magistratura nell’ordinamento 

costituzionale 

La Corte costituzionale come organo 

garante della Costituzione 

Principio di legalità 

Principio di imparzialità 

Libro di testo di Diritto 

Libro di testo di Diritto 

Libro di testo di Diritto 

 

Libro di testo di Diritto 

 

Libro di testo di Diritto 

 

Libro di testo di Diritto 

 

Libro di testo di Diritto 
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-Art.81 della 

Costituzione 

-Legge costituzionale 

n.3 del 2001 

Principio di buon andamento 

 

I principi costituzionali in materia di 

bilancio 

Modifiche al Titolo V della seconda 

parte della Costituzione 

 

 

Libro di testo di Economia 

Libro di testo di Diritto 

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

straniera attraverso la metodologia CLIL 

  

Titolo del 

percorso/modulo 

Lingua  Disciplina Numero ore Competenze 

acquisite 

  

  
  

    

    
  

    

    
  

  
  

     

Il Coordinatore di classe 
Prof.ssa Angela Potenza  
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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 

 


