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INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE,
 
Il diploma si consegue in cinque anni
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
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 
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 poli
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 
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 
linea con i principi nazionali ed internazionali;
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
- gestire adempimenti di natura fiscale;
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
- svolgere attività di marketing; 
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
-utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 
- applicare i principi generali della programmazione e del controllo di gestione
- orientarsi e operare nei mercati finanziari
- operare nel sistema delle rilevazioni 
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SETTORE ECONOMICO 

 
“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”

cinque anni: i primi quattro suddivisi in due bienni e un quinto anno finale.
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 

nti 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. 

gli indirizzi, si studiano: italiano, inglese, storia, matematica, diritto ed 
economia, scienze della terra, biologia, scienze motorie e sportive, religione cattolica o attività 

Fisica, chimica, geografia, economia aziendale, informatica e seconda lingua comunitaria sono discipline 
specifiche comuni ai due indirizzi del settore Economico. 

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 

 

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; 

empimenti di natura fiscale; 
collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;

collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

applicare i principi generali della programmazione e del controllo di gestione 
orientarsi e operare nei mercati finanziari 
operare nel sistema delle rilevazioni aziendali con una visione d’insieme. 
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MARKETING” 

: i primi quattro suddivisi in due bienni e un quinto anno finale. 

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 

nti come riferimento per le discipline i 4 assi culturali dell’obbligo di 

gli indirizzi, si studiano: italiano, inglese, storia, matematica, diritto ed 
economia, scienze della terra, biologia, scienze motorie e sportive, religione cattolica o attività 

seconda lingua comunitaria sono discipline 

aumentano le ore dedicate all’acquisizione delle capacità operative collegate a questo 

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

rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 

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

collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione,  
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PROFILO 
 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 
processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo
 
 
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico 
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.

 
Sbocchi 
 
Il diploma conseguito al termine del percorso di studi consente:

- l’accesso a qualunque percorso universitario
- l’attività imprenditoriale
- di svolgere la libera professione di Ragioniere
(con laurea triennale e tirocinio)
- di frequentare corsi post

o di attività professionale lavorativa:
- nella pubblica amministrazione
- in Aziende pubbliche e private (settore bancario, assicurativo e di borsa, immobiliare, 

finanziario); 
- in Studi commerciali e legali
- nella gestione d'impresa: marketing, 
- in aziende e studi informatici che producono software
- nelle agenzie immobiliari
- presso gli istituti assicurativi
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Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 

ssi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.

le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

 

al termine del percorso di studi consente: 
l’accesso a qualunque percorso universitario 
l’attività imprenditoriale 
di svolgere la libera professione di Ragioniere-esperto contabile e Consulente del lavoro 

(con laurea triennale e tirocinio) 
orsi post-diploma 

di attività professionale lavorativa: 
nella pubblica amministrazione 
in Aziende pubbliche e private (settore bancario, assicurativo e di borsa, immobiliare, 

in Studi commerciali e legali 
nella gestione d'impresa: marketing, amministrazione di stabili 
in aziende e studi informatici che producono software 
nelle agenzie immobiliari 
presso gli istituti assicurativi 
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” ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 

ssi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 
finanziari e dell’economia sociale. 

con quelle linguistiche e informatiche per 
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

esperto contabile e Consulente del lavoro 

in Aziende pubbliche e private (settore bancario, assicurativo e di borsa, immobiliare, 
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE
Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni 
● 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 
rispetto alla situazione di partenza, il raggiungimento dei traguardi/obiettivi (saperi e competenze) 
fondamentali e irrinunciabili della disciplina e del curricolo, così come individuati d
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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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 d

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 

ento 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 
rogressi 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 

proprio percorso scolastico, sia riguardo le conoscenze e le competenze acquisite, 
sia riguardo la progressione degli apprendimenti. 
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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 
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 

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 

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 

rogressi avvenuti nell’acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità specifiche, 

la maturazione degli studenti, attraverso l’osservazione sistematica delle loro capacità di 
proprio percorso scolastico, sia riguardo le conoscenze e le competenze acquisite, 
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CORRISPONDENZA

 LIVELLO 1 
1 - 4 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 
IMPEGNO 

PARTECIPAZ
IONE 

 
 

Disimpegno 
generalizzato e 

tendenza a distrarsi 

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 

CONOSCENZE 
Conoscenze molto 

frammentarie e 
parziali 

COMPETENZE 
Utilizzazione delle 
conoscenze non 

corretta 

CAPACITÀ  

Difficoltà nella 
rielaborazione e 

mancanza di 
autonomia 
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CORRISPONDENZA TRA FASCE DI VOTO E GIUDIZI CORRISPONDENTI
(VALUTAZIONE IN DECIMI) 

LIVELLO 2 
5 

INSUFFICIENTE 

LIVELLO 3 
6 

SUFFICIENTE 

LIVELLO 4
7 

DISCRETO
BUONO

Discontinuità 
nel rispettare 

gli impegni 

Assolvimento 
degli impegni 

e  
partecipazion

e 
alle lezioni 

Impegno e 
partecipazione

attiva con
attitudine alla 
rielaborazione

Scarsa puntualità nelle 

 

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
 
 
 

 

Conoscenze 
superficiali e 

generiche 

Conoscenze di 
ordine 

generale non 
approfondite 

Conoscenze ampie 
e precise

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

Scarsa 
autonomia e 

rielaborazione 
non sempre 

corretta delle 

Parziale 
autonomia e 

semplice 
rielaborazione 

delle 

Autonomia nella 
sintesi ma con 

approfondimento 
relativo
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CORRISPONDENTI 

LIVELLO 4 
7 - 8 

DISCRETO 
BUONO 

LIVELLO 5 
9 - 10 

OTTIMO 

Impegno e 
partecipazione 

attiva con 
attitudine alla 
rielaborazione 

Impegno. 
Partecipazione 

approfondiment
i personali 

Presenza continua e
partecipata alle 
videolezioni 
Impegno continuo 
nelle attività 
asincrone a 
distanza 
Puntualità adeguata

consegne a 
distanza 

Presenza assidua 
e partecipazione 
attiva alle 
videolezioni 
Impegno 
costante nelle 
attività 
asincrone a 
distanza 
Puntualità 
costante nelle 
consegne a 
distanza 

Conoscenze ampie 
e precise 

Conoscenze 
complete e 

precise 

Utilizzazione 
corretta delle 
conoscenze 

nell’ambito di 
esercizi più 
articolati 

Utilizzazione 
delle 

conoscenze in 
modo 

approfondito 
anche 

nell’ambito di 
esercizi 

complessi 

Autonomia nella 
sintesi ma con 

approfondimento 
relativo 

Autonomia e 
rielaborazione 
approfondita 
con rapporti 

personali 
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ABILITÀ 
LINGUISTICH

E ED 
ESPRESSIVE 

 

Esposizione stentata, 
forma con errori gravi, 
lessico non adeguato 

 

COORDINAZI
ONE 

MOTORIA 
 

Scarsa capacità 
nell’uso degli 

strumenti utilizzati in 
palestra e nelle attività 

a corpo libero 
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conoscenze conoscenze 

forma con errori gravi, 
 

Esposizione 
incerta, forma 
poco corretta, 

lessico non 
sempre 

adeguato 

Esposizione 
semplice, 

forma 
accettabile, 

lessico 
complessivam

ente 
adeguato 

Esposizione 
abbastanza fluida, 
lessico adeguato

nelle attività 

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
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Esposizione 
abbastanza fluida, 
lessico adeguato 

 

Esposizione 
chiara, 

scorrevole e uso 
autonomo, 

flessibile della 
lingua 

Uso autonomo 
degli strumenti e 
buone capacità 
coordinative e 

condizionali 

Uso autonomo 
degli strumenti e 
ottime capacità 
coordinative e 

condizionali 
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OBIETTIVI  TRASVERSALI DI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE
 
L'obiettivo prioritario degli insegnanti è stata la crescita umana e civile degli alunni.
I docenti hanno operato poi per 
competenze nelle diverse discipline e per lo sviluppo della capacità di utilizzarle in contesti diversi e di 
rielaborarle in chiave personale. Gli obiettivi del Consiglio di classe si sono vol
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 

Potenziare il senso di responsabilità
Far acquisire consapevolezza di essere parte attiva del percorso 
educativo 
Formare un soggetto capace di orientarsi nei vari aspetti della realtà
Contribuire alla formazione di una mentalità aperta e critica
 
Sul piano didattico 
Obiettivo 
Saper attuare collegamenti interni alla 
Saper attuare collegamenti tra discipline diverse
Saper esprimere un giudizio personale motivato
Migliorare la capacità di analisi, sintesi, e di rielaborazione delle 
nozioni apprese 
Esprimersi in modo corretto e appropriato, adottando il registro 
linguistico richiesto dalle diverse situazioni comunicative e dalle 
singole discipline 
Sviluppare interesse per le materie oggetto di studio e per le attività 
proposte al di fuori del percorso curricolar
 
Competenze trasversali: 
Obiettivo 
Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie
Saper tenere relazioni con gli adulti e con i coetanei
Rispettare le consegne 
Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un contributo 
personale e responsabile 
Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente anche 
nella ricerca e nella gestione  delle informazioni
Saper documentare opportunamente il proprio lavoro
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OBIETTIVI  TRASVERSALI DI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

L'obiettivo prioritario degli insegnanti è stata la crescita umana e civile degli alunni.
I docenti hanno operato poi per l’acquisizione graduale, da parte degli alunni, di conoscenze e 
competenze nelle diverse discipline e per lo sviluppo della capacità di utilizzarle in contesti diversi e di 
rielaborarle in chiave personale. Gli obiettivi del Consiglio di classe si sono volti, pertanto, a guidare gli 
studenti alla comprensione ed al possesso dei contenuti fondamentali delle discipline oggetto di studio, 
espressi con un linguaggio corretto e specifico, ed ad applicarli correttamente nella soluzione di 

one di testi, nell’interpretazione delle fattispecie giuridico economiche.
 
Livello raggiunto
Insuff.-suff………..

Potenziare il senso di responsabilità 
Far acquisire consapevolezza di essere parte attiva del percorso 

Formare un soggetto capace di orientarsi nei vari aspetti della realtà 
Contribuire alla formazione di una mentalità aperta e critica 

 
Livello raggiunto

Saper attuare collegamenti interni alla stessa disciplina. 
Saper attuare collegamenti tra discipline diverse 
Saper esprimere un giudizio personale motivato discreto 
Migliorare la capacità di analisi, sintesi, e di rielaborazione delle 

corretto e appropriato, adottando il registro 
linguistico richiesto dalle diverse situazioni comunicative e dalle 

Sviluppare interesse per le materie oggetto di studio e per le attività 
proposte al di fuori del percorso curricolare 

Livello raggiunto
Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie 
Saper tenere relazioni con gli adulti e con i coetanei                 

partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un contributo 

Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente anche 
nella ricerca e nella gestione  delle informazioni 

opportunamente il proprio lavoro 
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L'obiettivo prioritario degli insegnanti è stata la crescita umana e civile degli alunni. 
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 
ti, 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 

one di testi, nell’interpretazione delle fattispecie giuridico economiche. 

Livello raggiunto 
suff……….. 

suff. 
suff. 

suff. 
suff. 

Livello raggiunto 
suff. 
suff. 

 
suff. 

suff. 

discreto 

 
Livello raggiunto 

buono 
                discreto 

suff. 
discreto 

suff. 

discreto 
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ANALISI DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE

La classe è costituita da 24 alunni, 20 maschi e 4 ragazze. Su una base preformata dal biennio, negli anni 
tra la terza e la quarta superiore si sono inserite due alunne provenienti da altra scuola e due alunni 
ripetenti da altre classi dell'istituto. La e
preponderante che spesso ha rallentato il corretto andamento didattico disciplinare della classe. Inoltre 
l'avvicendarsi nel triennio di molti docenti, specialmente nelle materie di indirizzo, ha deter
preparazione frammentaria e non costante che, all’inizio del corrente anno scolastico, ha evidenziato 
maggiormente le lacune degli alunni. Il gruppo
diventato centro di polemiche interne. Vi è un
affiancato da un altro gruppo di buon livello, ma essi non sono mai riusciti a trainare verso un maggiore 
impegno e uno studio più motivato l’altra parte della classe meno interessata e responsabile. Fin d
inizio anno scolastico il Consiglio di Classe ha puntualizzato le carenze in alcune discipline e richiesto un 
impegno costante a scuola e nello studio pomeridiano, soprattutto in vista dell’esame di Stato, ma 
quanto richiesto non è stato da tutti recepit
diverse materie. Anche l’alternanza delle lezioni in presenza con quelle a distanza non ha giocato a 
favore dell’andamento didattico della classe, che è migliorata nella partecipazione all’attività d
solo in alcune discipline, specialmente quelle linguistiche, mentre permangono comportamenti poco 
maturi nelle materie di indirizzo. Il Consiglio è comunque ancora fiducioso in un possibile “giro di boa” 
durante questo ultimo mese di scuola, in mo
eccellere e chi, con impegno ma a fatica, può raggiungere risultati adeguati. 
All’interno della classe un alunno partecipa al progetto di “Alternanza Duale”, per cui è previsto un PFI 
dove si norma la formazione avvenuta in classe e quella avvenuta in azienda. Infine vi sono due alunni 
che hanno scelto fin dal biennio il potenziamento sportivo e tre alunni che hanno aderito al “Progetto 
sperimentale studente-atleta di alto livello”, per cui è stato
a causa degli impegni dell’attività sportiva che essi svolgono.
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PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

ANALISI DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE
 
 

La classe è costituita da 24 alunni, 20 maschi e 4 ragazze. Su una base preformata dal biennio, negli anni 
tra la terza e la quarta superiore si sono inserite due alunne provenienti da altra scuola e due alunni 
ripetenti da altre classi dell'istituto. La esuberanza di alcuni singoli è stata sempre un elemento 
preponderante che spesso ha rallentato il corretto andamento didattico disciplinare della classe. Inoltre 
l'avvicendarsi nel triennio di molti docenti, specialmente nelle materie di indirizzo, ha deter
preparazione frammentaria e non costante che, all’inizio del corrente anno scolastico, ha evidenziato 
maggiormente le lacune degli alunni. Il gruppo-classe non è mai stato realmente coeso e spesso è 
diventato centro di polemiche interne. Vi è un limitato numero di alunni con ottime potenzialità 
affiancato da un altro gruppo di buon livello, ma essi non sono mai riusciti a trainare verso un maggiore 
impegno e uno studio più motivato l’altra parte della classe meno interessata e responsabile. Fin d
inizio anno scolastico il Consiglio di Classe ha puntualizzato le carenze in alcune discipline e richiesto un 
impegno costante a scuola e nello studio pomeridiano, soprattutto in vista dell’esame di Stato, ma 
quanto richiesto non è stato da tutti recepito e conseguentemente molti hanno mantenuto difficoltà in 
diverse materie. Anche l’alternanza delle lezioni in presenza con quelle a distanza non ha giocato a 
favore dell’andamento didattico della classe, che è migliorata nella partecipazione all’attività d
solo in alcune discipline, specialmente quelle linguistiche, mentre permangono comportamenti poco 
maturi nelle materie di indirizzo. Il Consiglio è comunque ancora fiducioso in un possibile “giro di boa” 
durante questo ultimo mese di scuola, in modo che finalmente si mostrino al meglio coloro che possono 
eccellere e chi, con impegno ma a fatica, può raggiungere risultati adeguati.  
All’interno della classe un alunno partecipa al progetto di “Alternanza Duale”, per cui è previsto un PFI 

a la formazione avvenuta in classe e quella avvenuta in azienda. Infine vi sono due alunni 
che hanno scelto fin dal biennio il potenziamento sportivo e tre alunni che hanno aderito al “Progetto 

atleta di alto livello”, per cui è stato adottato un piano formativo personalizzato 
a causa degli impegni dell’attività sportiva che essi svolgono. 
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ANALISI DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 24 alunni, 20 maschi e 4 ragazze. Su una base preformata dal biennio, negli anni 
tra la terza e la quarta superiore si sono inserite due alunne provenienti da altra scuola e due alunni 

suberanza di alcuni singoli è stata sempre un elemento 
preponderante che spesso ha rallentato il corretto andamento didattico disciplinare della classe. Inoltre 
l'avvicendarsi nel triennio di molti docenti, specialmente nelle materie di indirizzo, ha determinato una 
preparazione frammentaria e non costante che, all’inizio del corrente anno scolastico, ha evidenziato 

classe non è mai stato realmente coeso e spesso è 
limitato numero di alunni con ottime potenzialità 

affiancato da un altro gruppo di buon livello, ma essi non sono mai riusciti a trainare verso un maggiore 
impegno e uno studio più motivato l’altra parte della classe meno interessata e responsabile. Fin da 
inizio anno scolastico il Consiglio di Classe ha puntualizzato le carenze in alcune discipline e richiesto un 
impegno costante a scuola e nello studio pomeridiano, soprattutto in vista dell’esame di Stato, ma 

o e conseguentemente molti hanno mantenuto difficoltà in 
diverse materie. Anche l’alternanza delle lezioni in presenza con quelle a distanza non ha giocato a 
favore dell’andamento didattico della classe, che è migliorata nella partecipazione all’attività didattica 
solo in alcune discipline, specialmente quelle linguistiche, mentre permangono comportamenti poco 
maturi nelle materie di indirizzo. Il Consiglio è comunque ancora fiducioso in un possibile “giro di boa” 

do che finalmente si mostrino al meglio coloro che possono 

All’interno della classe un alunno partecipa al progetto di “Alternanza Duale”, per cui è previsto un PFI 
a la formazione avvenuta in classe e quella avvenuta in azienda. Infine vi sono due alunni 

che hanno scelto fin dal biennio il potenziamento sportivo e tre alunni che hanno aderito al “Progetto 
adottato un piano formativo personalizzato 
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE RECANTI OBIETTIVI, CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI 
E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
 
MATERIE: LINGUA E LETTERE ITALIANE
Docente:  prof.ssa Giulietta Pesci  
 
RELAZIONE FINALE 
All’inizio dell’anno scolastico la classe ha mostrato difficoltà nel riprendere l’attività didattica in 
presenza, soprattutto per quanto riguardava l’attenzione e la partecipazione consapevole al dialogo 
educativo; tuttavia nel corso dell’anno, nonostante 
didattica digitale a quella in presenza, gli studenti hanno evidenziato un progressivo miglioramento 
nell’interesse e nella costruzione delle lezioni. Alla fine dell’anno si rilevano ancora degli elementi
criticità per quanto riguarda i tempi delle consegne e  delle verifiche, che alcuni studenti tendono ancora 
a non rispettare.  
I momenti in presenza sono stati rivolti soprattutto al confronto e all’approfondimento del percorso 
svolto, orientato prevalentemente in senso tematico, privilegiando la prospettiva dell’analisi testuale e 
limitando la costruzione dei riferimenti storico
comprensione delle letture svolte, che non intendono essere esaustive, ma
esemplificative delle tematiche e degli autori affrontati. 
Per quanto riguarda le verifiche scritte, nel corso dell’anno sono state proposte agli studenti le diverse 
tipologie previste dall’Esame di Stato; tutti gli studenti hanno comunque
quanto concerne il testo narrativo che quello poetico. Infine la classe ha svolto il progetto relativo alla 
Street Art anche durante le ore di Italiano; ciò ha offerto l’occasione di svolgere un’attività in senso 
interdisciplinare e di riflettere sulla contemporaneità, dando anche l’opportunità di valorizzare alcuni 
argomenti del programma, in particolare il futurismo, e di svolgere l’analisi tematica di testi iconografici. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte: appaiono
della produzione letteraria nell’età del realismo storico e sociale, alla rivoluzione poetica del 
Decadentismo, alla rottura dei codici espressivi nella prima metà del Novecento e alla loro 
rielaborazione nell’opera degli autori più significativi.
 
Competenze raggiunte: appaiono raggiunte in modo complessivamente adeguato le 
competenze relative all’analisi di un testo nei suoi aspetti strutturali e nel suo significato, 
nonché le competenze necessarie
particolare, per quanto riguarda i testi letterari, in  riferimento al percorso storico
alla produzione di un autore; inoltre gli studenti sanno mediamente rielaborare i contenuti 
appresi in modo semplice, ma attraverso testi coerenti e consequenziali e un lessico adeguato, 
tali abilità sono più consolidate nell’esposizione orale. Per un gruppo più ristretto queste 
competenze appaiono acquisite in modo significativo.
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE RECANTI OBIETTIVI, CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI 
E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

E LETTERE ITALIANE 

All’inizio dell’anno scolastico la classe ha mostrato difficoltà nel riprendere l’attività didattica in 
presenza, soprattutto per quanto riguardava l’attenzione e la partecipazione consapevole al dialogo 
educativo; tuttavia nel corso dell’anno, nonostante le  travagliate vicende legate all’alternarsi della 
didattica digitale a quella in presenza, gli studenti hanno evidenziato un progressivo miglioramento 
nell’interesse e nella costruzione delle lezioni. Alla fine dell’anno si rilevano ancora degli elementi
criticità per quanto riguarda i tempi delle consegne e  delle verifiche, che alcuni studenti tendono ancora 

I momenti in presenza sono stati rivolti soprattutto al confronto e all’approfondimento del percorso 
entemente in senso tematico, privilegiando la prospettiva dell’analisi testuale e 

limitando la costruzione dei riferimenti storico-culturali a quanto necessario per una significativa 
comprensione delle letture svolte, che non intendono essere esaustive, ma
esemplificative delle tematiche e degli autori affrontati.  
Per quanto riguarda le verifiche scritte, nel corso dell’anno sono state proposte agli studenti le diverse 
tipologie previste dall’Esame di Stato; tutti gli studenti hanno comunque svolto la tipologia A sia per 
quanto concerne il testo narrativo che quello poetico. Infine la classe ha svolto il progetto relativo alla 

anche durante le ore di Italiano; ciò ha offerto l’occasione di svolgere un’attività in senso 
inare e di riflettere sulla contemporaneità, dando anche l’opportunità di valorizzare alcuni 

argomenti del programma, in particolare il futurismo, e di svolgere l’analisi tematica di testi iconografici. 

appaiono mediamente acquisite le conoscenze relative ai caratteri 
della produzione letteraria nell’età del realismo storico e sociale, alla rivoluzione poetica del 
Decadentismo, alla rottura dei codici espressivi nella prima metà del Novecento e alla loro 

azione nell’opera degli autori più significativi. 

appaiono raggiunte in modo complessivamente adeguato le 
competenze relative all’analisi di un testo nei suoi aspetti strutturali e nel suo significato, 
nonché le competenze necessarie alla sua contestualizzazione in un ambito più ampio, in 
particolare, per quanto riguarda i testi letterari, in  riferimento al percorso storico
alla produzione di un autore; inoltre gli studenti sanno mediamente rielaborare i contenuti 

si in modo semplice, ma attraverso testi coerenti e consequenziali e un lessico adeguato, 
tali abilità sono più consolidate nell’esposizione orale. Per un gruppo più ristretto queste 
competenze appaiono acquisite in modo significativo. 
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE RECANTI OBIETTIVI, CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI 

All’inizio dell’anno scolastico la classe ha mostrato difficoltà nel riprendere l’attività didattica in 
presenza, soprattutto per quanto riguardava l’attenzione e la partecipazione consapevole al dialogo 

le  travagliate vicende legate all’alternarsi della 
didattica digitale a quella in presenza, gli studenti hanno evidenziato un progressivo miglioramento 
nell’interesse e nella costruzione delle lezioni. Alla fine dell’anno si rilevano ancora degli elementi di 
criticità per quanto riguarda i tempi delle consegne e  delle verifiche, che alcuni studenti tendono ancora 

I momenti in presenza sono stati rivolti soprattutto al confronto e all’approfondimento del percorso 
entemente in senso tematico, privilegiando la prospettiva dell’analisi testuale e 

culturali a quanto necessario per una significativa 
comprensione delle letture svolte, che non intendono essere esaustive, ma principalmente 

Per quanto riguarda le verifiche scritte, nel corso dell’anno sono state proposte agli studenti le diverse 
svolto la tipologia A sia per 

quanto concerne il testo narrativo che quello poetico. Infine la classe ha svolto il progetto relativo alla 
anche durante le ore di Italiano; ciò ha offerto l’occasione di svolgere un’attività in senso 
inare e di riflettere sulla contemporaneità, dando anche l’opportunità di valorizzare alcuni 

argomenti del programma, in particolare il futurismo, e di svolgere l’analisi tematica di testi iconografici.  

mediamente acquisite le conoscenze relative ai caratteri 
della produzione letteraria nell’età del realismo storico e sociale, alla rivoluzione poetica del 
Decadentismo, alla rottura dei codici espressivi nella prima metà del Novecento e alla loro 

appaiono raggiunte in modo complessivamente adeguato le 
competenze relative all’analisi di un testo nei suoi aspetti strutturali e nel suo significato, 

alla sua contestualizzazione in un ambito più ampio, in 
particolare, per quanto riguarda i testi letterari, in  riferimento al percorso storico-letterario, o 
alla produzione di un autore; inoltre gli studenti sanno mediamente rielaborare i contenuti 

si in modo semplice, ma attraverso testi coerenti e consequenziali e un lessico adeguato, 
tali abilità sono più consolidate nell’esposizione orale. Per un gruppo più ristretto queste 
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Capacità raggiunte:  appaiono mediamente acquisite in modo adeguato le capacità di sintesi e 
di analisi delle tematiche affrontate, di operare collegamenti in senso interdisciplinare, di 
cogliere elementi di discontinuità e di continuità tra produzioni artistiche e letterari
epoche e contesti diversi; solo un gruppo ristretto mostra la capacità di svolgere una 
rielaborazione critica e personalizzata di quanto affrontato. 
 

CONTENUTI TRATTATI  
Per le letture svolte si veda l’elenco in allegato. 

1. La rappresentazione della realtà dal romanzo storico al Neorealismo
poetico” nei Promessi Sposi; il Naturalismo e il principio dell’impersonalità di Zola; Verga e la ricerca del 
“vero sociale”; produzione, tecniche narrative e visione sociale di Verga;  la 
verghiana nel secondo dopoguerra.

 

2. L’età del Decadentismo - Le tendenze culturali europee: il rinnovamento del linguaggio poetico 
in Francia; Charles Baudelaire e “I fiori del male”; l’esemplarità di Arthur Rimbaud; l’Estetismo. 

La prospettiva italiana - Gabriele d'Annunzio: estetismo e superomismo nella costruzione di una vita 
“inimitabile”; l’importanza del romanzo 
biografica e la produzione; Myricae
pascoliano; lo sperimentalismo linguistico.

3. Il Futurismo e la nozione di avanguardia
con i codici artistici tradizionali; il vitalismo e l’estetica della veloc
riferimenti al progetto relativo alla “Street Art”; riflessioni sul carattere dell’arte nell’epoca della sua 
riproducibilità tecnica. 

4. La centralità dei personaggi nella letteratura dell’età della crisi
forma e vita nella produzione pirandelliana; la visione del mondo e la poetica dell’umorismo; la crisi 
dell’identità nei romanzi “umoristici”; la rivoluzione teatrale. 
dell'inetto nella produzione dell’autore; “La coscienza di Zeno” e l’influenza della psicoanalisi. Riferimenti 
al nuovo romanzo europeo. 

5. Esperienze poetiche del Novecento
dell’Allegria; temi e stile delle principali raccolte. 
poesia di “Ossi di seppia”. 

 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 
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appaiono mediamente acquisite in modo adeguato le capacità di sintesi e 
di analisi delle tematiche affrontate, di operare collegamenti in senso interdisciplinare, di 
cogliere elementi di discontinuità e di continuità tra produzioni artistiche e letterari
epoche e contesti diversi; solo un gruppo ristretto mostra la capacità di svolgere una 
rielaborazione critica e personalizzata di quanto affrontato.  

Per le letture svolte si veda l’elenco in allegato.  

realtà dal romanzo storico al Neorealismo 
; il Naturalismo e il principio dell’impersonalità di Zola; Verga e la ricerca del 

“vero sociale”; produzione, tecniche narrative e visione sociale di Verga;  la 
verghiana nel secondo dopoguerra. 

Le tendenze culturali europee: il rinnovamento del linguaggio poetico 
in Francia; Charles Baudelaire e “I fiori del male”; l’esemplarità di Arthur Rimbaud; l’Estetismo. 

Gabriele d'Annunzio: estetismo e superomismo nella costruzione di una vita 
“inimitabile”; l’importanza del romanzo Il piacere; il panismo di Alcyone. Giovanni Pascoli: la vicenda 

Myricae e la poetica del “Fanciullino”; temi e forme del simbolismo 
pascoliano; lo sperimentalismo linguistico. 

Il Futurismo e la nozione di avanguardia - Il carattere programmatico del movimento; la rottura 
con i codici artistici tradizionali; il vitalismo e l’estetica della velocità;confronti iconografici, con 
riferimenti al progetto relativo alla “Street Art”; riflessioni sul carattere dell’arte nell’epoca della sua 

La centralità dei personaggi nella letteratura dell’età della crisi - Luigi Pirandello: il
forma e vita nella produzione pirandelliana; la visione del mondo e la poetica dell’umorismo; la crisi 
dell’identità nei romanzi “umoristici”; la rivoluzione teatrale. Italo Svevo: l’evoluzione del personaggio 

ll’autore; “La coscienza di Zeno” e l’influenza della psicoanalisi. Riferimenti 

Esperienze poetiche del Novecento - Giuseppe Ungaretti: la rivoluzione metrica ed espressiva 
; temi e stile delle principali raccolte. Eugenio Montale: le diverse fasi della produzione; la 

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  
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appaiono mediamente acquisite in modo adeguato le capacità di sintesi e 
di analisi delle tematiche affrontate, di operare collegamenti in senso interdisciplinare, di 
cogliere elementi di discontinuità e di continuità tra produzioni artistiche e letterarie di 
epoche e contesti diversi; solo un gruppo ristretto mostra la capacità di svolgere una 

 - “Vero storico” e “vero 
; il Naturalismo e il principio dell’impersonalità di Zola; Verga e la ricerca del 

“vero sociale”; produzione, tecniche narrative e visione sociale di Verga;  la ripresa della lezione 

Le tendenze culturali europee: il rinnovamento del linguaggio poetico 
in Francia; Charles Baudelaire e “I fiori del male”; l’esemplarità di Arthur Rimbaud; l’Estetismo.  

Gabriele d'Annunzio: estetismo e superomismo nella costruzione di una vita 
. Giovanni Pascoli: la vicenda 

Fanciullino”; temi e forme del simbolismo 

Il carattere programmatico del movimento; la rottura 
ità;confronti iconografici, con 

riferimenti al progetto relativo alla “Street Art”; riflessioni sul carattere dell’arte nell’epoca della sua 

Luigi Pirandello: il contrasto tra 
forma e vita nella produzione pirandelliana; la visione del mondo e la poetica dell’umorismo; la crisi 

Italo Svevo: l’evoluzione del personaggio 
ll’autore; “La coscienza di Zeno” e l’influenza della psicoanalisi. Riferimenti 

Giuseppe Ungaretti: la rivoluzione metrica ed espressiva 
genio Montale: le diverse fasi della produzione; la 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 
- Lezioni frontali; 
- lezioni partecipate; 
- esercitazioni individuali e analisi guidate dei testi;
- discussioni guidate di ripensamento;
- revisione di questionari riepilogativi o recensioni;
- visione di materiale digitale di presentazione o approfondimento degli argomenti di   
  studio. 
 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

Libro di testo:  
C. BOLOGNA - P. ROCCHI, Rosa fresca aulentissima
Oltre al manuale si sono utilizzati materiali didattici forniti dall’insegnante, testi e video reperiti in 
Internet. La didattica a distanza è stata svolta con il ricorso a Meet per le video
lo svolgimento dei compiti e lo scambio dei materiali didattici.
 

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

Le verifiche scritte si sono attenute alle diverse tipologie previste dalla prima prova dell’esame di Stato; 
la valutazione si è conformata alla griglia di correzione ministeriale. Per le verifiche orali sono state 
utilizzati colloqui e presentazioni individuali di autori, opere e analisi dei testi.

 
 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
 Data                           Tipologia 
1 30/10/20 Tip. C/  Traccia di 

argomento

2  14/12/20 Tip. A 

3 15/03/21 Tip. A 

4 05/05/21 Tip. B 
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individuali e analisi guidate dei testi; 
discussioni guidate di ripensamento; 
revisione di questionari riepilogativi o recensioni; 
visione di materiale digitale di presentazione o approfondimento degli argomenti di   

STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Rosa fresca aulentissima, voll. 2, 3A e 3B, Loescher, Torino 2016.
Oltre al manuale si sono utilizzati materiali didattici forniti dall’insegnante, testi e video reperiti in 

. La didattica a distanza è stata svolta con il ricorso a Meet per le video-
lo svolgimento dei compiti e lo scambio dei materiali didattici. 

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

Le verifiche scritte si sono attenute alle diverse tipologie previste dalla prima prova dell’esame di Stato; 
la valutazione si è conformata alla griglia di correzione ministeriale. Per le verifiche orali sono state 

individuali di autori, opere e analisi dei testi. 

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

Tip. C/  Traccia di 
argomento storico 

Riflessione critica di carattere espositivo
argomentativo su tematiche di attualità (due tracce) 
e riflessione storica sul tema dell’Imperialismo.
 
Analisi della novella “Cavalleria rusticana” di G. 
Verga. 
Analisi e interpretazione della lirica “Temporale” di 
G. Pascoli. 
Analisi e produzione di un testo argomentativo
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visione di materiale digitale di presentazione o approfondimento degli argomenti di    

, voll. 2, 3A e 3B, Loescher, Torino 2016. 
Oltre al manuale si sono utilizzati materiali didattici forniti dall’insegnante, testi e video reperiti in 

-lezioni e a Classroom per 

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

Le verifiche scritte si sono attenute alle diverse tipologie previste dalla prima prova dell’esame di Stato; 
la valutazione si è conformata alla griglia di correzione ministeriale. Per le verifiche orali sono state 

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

Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità (due tracce) 
e riflessione storica sul tema dell’Imperialismo. 

Analisi della novella “Cavalleria rusticana” di G. 

Analisi e interpretazione della lirica “Temporale” di 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 
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STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Docente:  prof.ssa Giulietta Pesci 

RELAZIONI FINALE 
La classe ha mostrato un certo interesse per la disciplina, partecipando alle lezioni in modo attento, ma 
non sempre partecipe; solo un gruppo più ristretto di studenti ha seguito l’attività didattica con 
continuità anche nel ripensamento individuale. Lo svolgimento del programma 
condizionato dalle vicende esterne che hanno impedito di lavorare secondo modalità più efficaci e tali 
da stimolare maggiormente il coinvolgimento degli alunni. Inoltre anche la trattazione degli argomenti è 
stata ridimensionata nei contenuti privilegiando una effettiva assimilazione di quanto svolto. Il 
momento delle verifiche ha risentito in parte della situazione, ma anche di una tendenza da parte degli 
studenti a non rispettare i tempi degli impegni.
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte 
Sono state raggiunte mediamente le conoscenze riguardanti l’arco di tempo compreso tra 
l’età dell’Imperialismo e il secondo dopoguerra; in particolare si sono evidenziate la 
dimensione globale, la complessità e la durata del fenomeno dell’Imperia
particolare attenzione alla nascita della società di massa, nonché le trasformazioni politiche e 
socio-economiche dell’Italia del periodo giolittiano. 
Sono state acquisite quindi le conoscenze relative alle cause, ai principali eventi, caratter
conseguenze della I guerra mondiale e della rivoluzione russa; di quest’ultima sono stati 
oggetto di studio anche gli esiti che hanno portato al totalitarismo. 
Analogamente sono state conseguite le conoscenze riguardanti i diversi aspetti della crisi 
primo dopoguerra e le diverse tappe dell’affermazione del fascismo in Italia fino alla vigilia del 
secondo conflitto mondiale. 
La trattazione della crisi del ‘29 ha portato alla acquisizione di conoscenze necessarie alla 
comprensione degli sviluppi politici europei cui ha fatto seguito l’ascesa del nazismo.
Per gli ultimi argomenti si punterà alla acquisizione delle conoscenze fondamentali riguardanti 
le vicende della seconda guerra mondiale e le sue conseguenze.
Infine la lettura del romanzo Se ques
approfondimento nei confronti della Shoah.
Analogamente le vicende italiane dall’8 settembre 1943 alla liberazione, che hanno poi 
portato alla nascita della Repubblica sono state inserite nel percorso 
 
Competenze raggiunte 
Sono state raggiunte in modo adeguato e in taluni casi apprezzabile le seguenti competenze:
- saper utilizzare in modo appropriato il lessico specifico della disciplina;
- saper individuare le coordinate spazio
la durata e i diversi ambiti di riferimento;
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STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

certo interesse per la disciplina, partecipando alle lezioni in modo attento, ma 
non sempre partecipe; solo un gruppo più ristretto di studenti ha seguito l’attività didattica con 
continuità anche nel ripensamento individuale. Lo svolgimento del programma 
condizionato dalle vicende esterne che hanno impedito di lavorare secondo modalità più efficaci e tali 
da stimolare maggiormente il coinvolgimento degli alunni. Inoltre anche la trattazione degli argomenti è 

uti privilegiando una effettiva assimilazione di quanto svolto. Il 
momento delle verifiche ha risentito in parte della situazione, ma anche di una tendenza da parte degli 
studenti a non rispettare i tempi degli impegni. 

Sono state raggiunte mediamente le conoscenze riguardanti l’arco di tempo compreso tra 
l’età dell’Imperialismo e il secondo dopoguerra; in particolare si sono evidenziate la 
dimensione globale, la complessità e la durata del fenomeno dell’Imperia
particolare attenzione alla nascita della società di massa, nonché le trasformazioni politiche e 

economiche dell’Italia del periodo giolittiano.  
Sono state acquisite quindi le conoscenze relative alle cause, ai principali eventi, caratter
conseguenze della I guerra mondiale e della rivoluzione russa; di quest’ultima sono stati 
oggetto di studio anche gli esiti che hanno portato al totalitarismo.  
Analogamente sono state conseguite le conoscenze riguardanti i diversi aspetti della crisi 
primo dopoguerra e le diverse tappe dell’affermazione del fascismo in Italia fino alla vigilia del 

La trattazione della crisi del ‘29 ha portato alla acquisizione di conoscenze necessarie alla 
politici europei cui ha fatto seguito l’ascesa del nazismo.

Per gli ultimi argomenti si punterà alla acquisizione delle conoscenze fondamentali riguardanti 
le vicende della seconda guerra mondiale e le sue conseguenze. 
Infine la lettura del romanzo Se questo è un uomo di P. Levi ha rappresentato un momento di 
approfondimento nei confronti della Shoah. 
Analogamente le vicende italiane dall’8 settembre 1943 alla liberazione, che hanno poi 
portato alla nascita della Repubblica sono state inserite nel percorso di Educazione Civica.

Sono state raggiunte in modo adeguato e in taluni casi apprezzabile le seguenti competenze:
saper utilizzare in modo appropriato il lessico specifico della disciplina;
saper individuare le coordinate spazio-temporali di un evento storico, individuandone 

la durata e i diversi ambiti di riferimento; 
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certo interesse per la disciplina, partecipando alle lezioni in modo attento, ma 
non sempre partecipe; solo un gruppo più ristretto di studenti ha seguito l’attività didattica con 
continuità anche nel ripensamento individuale. Lo svolgimento del programma è stato in parte 
condizionato dalle vicende esterne che hanno impedito di lavorare secondo modalità più efficaci e tali 
da stimolare maggiormente il coinvolgimento degli alunni. Inoltre anche la trattazione degli argomenti è 

uti privilegiando una effettiva assimilazione di quanto svolto. Il 
momento delle verifiche ha risentito in parte della situazione, ma anche di una tendenza da parte degli 

Sono state raggiunte mediamente le conoscenze riguardanti l’arco di tempo compreso tra 
l’età dell’Imperialismo e il secondo dopoguerra; in particolare si sono evidenziate la 
dimensione globale, la complessità e la durata del fenomeno dell’Imperialismo, con 
particolare attenzione alla nascita della società di massa, nonché le trasformazioni politiche e 

Sono state acquisite quindi le conoscenze relative alle cause, ai principali eventi, caratteri e 
conseguenze della I guerra mondiale e della rivoluzione russa; di quest’ultima sono stati 

Analogamente sono state conseguite le conoscenze riguardanti i diversi aspetti della crisi nel 
primo dopoguerra e le diverse tappe dell’affermazione del fascismo in Italia fino alla vigilia del 

La trattazione della crisi del ‘29 ha portato alla acquisizione di conoscenze necessarie alla 
politici europei cui ha fatto seguito l’ascesa del nazismo. 

Per gli ultimi argomenti si punterà alla acquisizione delle conoscenze fondamentali riguardanti 

to è un uomo di P. Levi ha rappresentato un momento di 

Analogamente le vicende italiane dall’8 settembre 1943 alla liberazione, che hanno poi 
di Educazione Civica. 

Sono state raggiunte in modo adeguato e in taluni casi apprezzabile le seguenti competenze: 
saper utilizzare in modo appropriato il lessico specifico della disciplina; 

rali di un evento storico, individuandone 
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- saper individuare le interconnessioni di un fenomeno complesso in riferimento ai 
diversi ambiti di studio; 
- saper stabilire collegamenti interdisciplinari tra il percorso
delle altre discipline.  
 
Capacità raggiunte 
Gli alunni sono in grado di riferire un argomento di studio attraverso una rielaborazione 
semplice, ma personalizzata ed equilibrata dal punto di vista della sintesi e dell’analisi. 
Inoltre alcuni sono capaci di affrontare con un certo spirito critico gli argomenti studiati.
 

CONTENUTI TRATTATI  
 

1. L’età dell’Imperialismo e la nascita della società di massa
tra Ottocento e Novecento; le cause e i 
industriale; i caratteri della società di massa e i nuovi soggetti politici; il nuovo nazionalismo; le tensioni 
politiche nella Belle époque. L’Italia dalla Sinistra storica all’età giolittia
lo sviluppo economico e la questione sociale; la ripresa della politica coloniale.

2. La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa
mondiale; dall’attentato di Sarajevo allo 
posizione; le “inutili stragi” del ‘15-’16; la svolta del ‘17; la fine del conflitto. L’Italia di fronte al conflitto. 
Il fronte interno e l’economia di guerra; gli aspetti tecnologici del conflitto.
assetto geo-politico europeo. La rivoluzione russa: il quadro politico e sociale alla vigilia della 
rivoluzione; le diverse fasi del processo rivoluzionario; dalla guerra civile alla nascita dell’Unione 
Sovietica; l’URSS dopo Lenin e l’avvento di Stalin.

3. Il mondo tra le due guerre
“biennio rosso” in Europa, il fallimento delle rivoluzioni e l’affermarsi delle dittature.  Il fascismo: la crisi 
del sistema liberale e l’ascesa del fascismo; dalla marcia su Roma alla dittatura; la costruzione del 
consenso nel regime fascista; la politica economica; la ripresa della politica coloniale; l’alleanza con la 
Germania e le leggi razziali; l’antifascismo.                 
La grande crisi del ‘29: le cause e le conseguenzee politiche; Roosevelt e il 
nazismo in Germania; la nozione di totalitarismo; la Ge
nuovo conflitto. 

4.   La seconda guerra mondiale
Europa; le vicende italiane dall’8 settembre 1943 alla Liberazione; la fine della guerra

5. Il secondo dopoguerra - Il bipolarismo e la guerra fredda; il processo di decolonizzazione. La 
nascita della Repubblica italiana e la Costituzione.

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 
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saper individuare le interconnessioni di un fenomeno complesso in riferimento ai 

saper stabilire collegamenti interdisciplinari tra il percorso di studio storico e quello 

Gli alunni sono in grado di riferire un argomento di studio attraverso una rielaborazione 
semplice, ma personalizzata ed equilibrata dal punto di vista della sintesi e dell’analisi. 
Inoltre alcuni sono capaci di affrontare con un certo spirito critico gli argomenti studiati.

L’età dell’Imperialismo e la nascita della società di massa – Il quadro economico e geopolitico 
tra Ottocento e Novecento; le cause e i diversi ambiti del fenomeno imperialista; la seconda rivoluzione 
industriale; i caratteri della società di massa e i nuovi soggetti politici; il nuovo nazionalismo; le tensioni 

. L’Italia dalla Sinistra storica all’età giolittiana; il sistema politico giolittiano; 
lo sviluppo economico e la questione sociale; la ripresa della politica coloniale. 

La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa - Cause remote e caratteri del I conflitto 
mondiale; dall’attentato di Sarajevo allo scoppio del conflitto; dalla guerra

’16; la svolta del ‘17; la fine del conflitto. L’Italia di fronte al conflitto. 
Il fronte interno e l’economia di guerra; gli aspetti tecnologici del conflitto. I trattati di pace e il nuovo 

politico europeo. La rivoluzione russa: il quadro politico e sociale alla vigilia della 
rivoluzione; le diverse fasi del processo rivoluzionario; dalla guerra civile alla nascita dell’Unione 

Lenin e l’avvento di Stalin. 

Il mondo tra le due guerre - La crisi del primo dopoguerra e la fine del primato europeo; il 
“biennio rosso” in Europa, il fallimento delle rivoluzioni e l’affermarsi delle dittature.  Il fascismo: la crisi 

rale e l’ascesa del fascismo; dalla marcia su Roma alla dittatura; la costruzione del 
consenso nel regime fascista; la politica economica; la ripresa della politica coloniale; l’alleanza con la 
Germania e le leggi razziali; l’antifascismo.                 
La grande crisi del ‘29: le cause e le conseguenzee politiche; Roosevelt e il 
nazismo in Germania; la nozione di totalitarismo; la Germania nazista; la Russia stalinista. 

La seconda guerra mondiale – Quadro generale del conflitto; la Shoah; la Resistenza in Italia e in 
Europa; le vicende italiane dall’8 settembre 1943 alla Liberazione; la fine della guerra

Il bipolarismo e la guerra fredda; il processo di decolonizzazione. La 
nascita della Repubblica italiana e la Costituzione. 

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

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

a.s. 2020/2021 Pag.14 

saper individuare le interconnessioni di un fenomeno complesso in riferimento ai 

di studio storico e quello 

Gli alunni sono in grado di riferire un argomento di studio attraverso una rielaborazione 
semplice, ma personalizzata ed equilibrata dal punto di vista della sintesi e dell’analisi.  
Inoltre alcuni sono capaci di affrontare con un certo spirito critico gli argomenti studiati. 

Il quadro economico e geopolitico 
diversi ambiti del fenomeno imperialista; la seconda rivoluzione 

industriale; i caratteri della società di massa e i nuovi soggetti politici; il nuovo nazionalismo; le tensioni 
na; il sistema politico giolittiano; 

 

Cause remote e caratteri del I conflitto 
scoppio del conflitto; dalla guerra-lampo alla guerra di 

’16; la svolta del ‘17; la fine del conflitto. L’Italia di fronte al conflitto. 
I trattati di pace e il nuovo 

politico europeo. La rivoluzione russa: il quadro politico e sociale alla vigilia della 
rivoluzione; le diverse fasi del processo rivoluzionario; dalla guerra civile alla nascita dell’Unione 

La crisi del primo dopoguerra e la fine del primato europeo; il 
“biennio rosso” in Europa, il fallimento delle rivoluzioni e l’affermarsi delle dittature.  Il fascismo: la crisi 

rale e l’ascesa del fascismo; dalla marcia su Roma alla dittatura; la costruzione del 
consenso nel regime fascista; la politica economica; la ripresa della politica coloniale; l’alleanza con la 
Germania e le leggi razziali; l’antifascismo.                 
La grande crisi del ‘29: le cause e le conseguenzee politiche; Roosevelt e il New Deal. L’ascesa del 

rmania nazista; la Russia stalinista. Verso un 

Quadro generale del conflitto; la Shoah; la Resistenza in Italia e in 
Europa; le vicende italiane dall’8 settembre 1943 alla Liberazione; la fine della guerra. 

Il bipolarismo e la guerra fredda; il processo di decolonizzazione. La 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: lezione frontale; lezione partecipata;                             
discussioni guidate sugli argomenti affrontati; revisione 
di materiale digitale relativo ai contenuti di studio.

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

Libro di testo: AA.VV., Millennium 
 
Oltre al libro di testo, si sono utilizzati materiali didattici forniti dall’insegnante e video reperiti 
in Internet; in particolare è stata proposta la visione di programmi di RAI Storia e RAI Scuola. 
La didattica a distanza è stata svolta con il ricorso a Classroom e 
 

 

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

Come prove di verifica della preparazione si sono utilizzate le seguenti modalità: colloqui individuali, 
verifiche scritte a domande aperte, esercitazioni scritte sulla base di analisi e interpretazione di brevi 
documenti storiografici.         

Criteri di valutazione per le verifiche sommative sono stati il livello di conoscenze e competenze 
raggiunto, nonché le abilità di rielaborazione espositiva. Per la valutazione formativa si è tenuto conto 
della partecipazione, dell’impegno e della progressione nei ri

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
 Date                            Tipologia 
1 Primo 

quadrimestre 
Verifiche orali

2  19/01/2021 Verifica scritta
3 Secondo 

quadrimestre 
Verifiche orali

4 Secondo 
quadrimestre 

Verifica scritta
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Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: lezione frontale; lezione partecipata;                             
discussioni guidate sugli argomenti affrontati; revisione di questionari riepilogativi; visione                   
di materiale digitale relativo ai contenuti di studio. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Millennium - Focus, voll. 2 e 3, ed. La Scuola, 2017 

di testo, si sono utilizzati materiali didattici forniti dall’insegnante e video reperiti 
in Internet; in particolare è stata proposta la visione di programmi di RAI Storia e RAI Scuola. 
La didattica a distanza è stata svolta con il ricorso a Classroom e Meet.  

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

Come prove di verifica della preparazione si sono utilizzate le seguenti modalità: colloqui individuali, 
verifiche scritte a domande aperte, esercitazioni scritte sulla base di analisi e interpretazione di brevi 

valutazione per le verifiche sommative sono stati il livello di conoscenze e competenze 
raggiunto, nonché le abilità di rielaborazione espositiva. Per la valutazione formativa si è tenuto conto 
della partecipazione, dell’impegno e della progressione nei risultati. 

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

Verifiche orali Colloqui sugli argomenti svolti 

Verifica scritta La prima guerra mondiale 
Verifiche orali Colloqui sugli argomenti svolti e sulla base di un 

questionario riepilogativo sul fascismo.
Verifica scritta Questionario sugli ultimi argomenti svolti.
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Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: lezione frontale; lezione partecipata;                             
di questionari riepilogativi; visione                   

di testo, si sono utilizzati materiali didattici forniti dall’insegnante e video reperiti 
in Internet; in particolare è stata proposta la visione di programmi di RAI Storia e RAI Scuola. 

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

Come prove di verifica della preparazione si sono utilizzate le seguenti modalità: colloqui individuali, 
verifiche scritte a domande aperte, esercitazioni scritte sulla base di analisi e interpretazione di brevi 

valutazione per le verifiche sommative sono stati il livello di conoscenze e competenze 
raggiunto, nonché le abilità di rielaborazione espositiva. Per la valutazione formativa si è tenuto conto 

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

Colloqui sugli argomenti svolti e sulla base di un 
questionario riepilogativo sul fascismo. 

argomenti svolti. 
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MATERIA: MATEMATICA 
Docente:Monica Griffi 

RELAZIONI FINALE 

Il gruppo classe ha subito nel corso del triennio continue variazioni causate da ingressi di studenti, 

provenienti o da altre classi o da altri Istituti, e di uscite; per 

individuare un percorso di crescita armonico e costante.

Tale difficoltà è stata ulteriormente aggravata dalla necessità di interrompere, durante il quarto anno, a 

causa dell’emergenza sanitaria legata al diffondersi del Co

ad una metodologia didattica da remoto, seppur non interrompendo il percorso didattico, ha 

sicuramente inciso sulla difficoltà di creare un rapporto di fiducia stabile tra studenti e docente.

Complessivamente, al di là della modalità didattica imposta dalle norme di distanziamento sociale, la 

classe, nel corso del triennio, si è dimostrata non sempre partecipe e collaborativa, e ha accolto le 

proposte curriculari in maniera altalenante.

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

appena 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

dei procedimenti risolutivi. 

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

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

scienze applicate. 

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

disciplina. 
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Il gruppo classe ha subito nel corso del triennio continue variazioni causate da ingressi di studenti, 

provenienti o da altre classi o da altri Istituti, e di uscite; per tale motivo non è stato semplice 

individuare un percorso di crescita armonico e costante. 

Tale difficoltà è stata ulteriormente aggravata dalla necessità di interrompere, durante il quarto anno, a 

causa dell’emergenza sanitaria legata al diffondersi del Covid 19, l’attività didattica in presenza. Il ricorso 

ad una metodologia didattica da remoto, seppur non interrompendo il percorso didattico, ha 

sicuramente inciso sulla difficoltà di creare un rapporto di fiducia stabile tra studenti e docente.

mente, al di là della modalità didattica imposta dalle norme di distanziamento sociale, la 

classe, nel corso del triennio, si è dimostrata non sempre partecipe e collaborativa, e ha accolto le 

proposte curriculari in maniera altalenante. 

linari sono stati generalmente acquisiti; i livelli di conoscenza risultano mediamente 

appena sufficienti, e decisamente buoni in qualche caso. 

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

orretto 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

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

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

Non per tutti l’esposizione orale risulta fluida e rigorosa nell’uso della terminologia propria della 
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Il gruppo classe ha subito nel corso del triennio continue variazioni causate da ingressi di studenti, 

tale motivo non è stato semplice 

Tale difficoltà è stata ulteriormente aggravata dalla necessità di interrompere, durante il quarto anno, a 

vid 19, l’attività didattica in presenza. Il ricorso 

ad una metodologia didattica da remoto, seppur non interrompendo il percorso didattico, ha 

sicuramente inciso sulla difficoltà di creare un rapporto di fiducia stabile tra studenti e docente. 

mente, al di là della modalità didattica imposta dalle norme di distanziamento sociale, la 

classe, nel corso del triennio, si è dimostrata non sempre partecipe e collaborativa, e ha accolto le 

linari sono stati generalmente acquisiti; i livelli di conoscenza risultano mediamente 

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

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

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

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

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

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

Conoscenze raggiunte: Il raggiungimento degli obiettivi disciplinari, in termini di conoscenze, 
da parte del gruppo classe, è avvenuto in maniera non uniforme. L’acquisizione delle 
conoscenze relative agli strumenti matematici, a supporto delle scelte economiche, risulta 
mediamente appena sufficiente, buona  in qualche caso.

Competenze raggiunte: Alcuni stude
studio che ha privilegiato la comprensione dei concetti al fine della applicazione di modelli 
matematici adeguati alla tipologia di problema economico che si presenta piuttosto che 
all’applicazione automatica di procedimenti risolutivi, altri si sono limitati ad uno studio 
sostanzialmente meccanico. 
Capacità raggiunte: generalmente accettabile la capacità di rielaborazione personale delle 
problematiche economiche proposte nel corso dell’anno.  Alcuni st
costanti nella partecipazione alla proposta didattica, hanno maturato una significativa  
capacità di ragionamento coerente e argomentato, rendendosi, pertanto, autonomi nella 
individuazione della procedura più adatta alla soluzion
studenti hanno acquisito una adeguata capacità di esprimersi correttamente e con una 
terminologia coerente con la conclusione del percorso di studi.

CONTENUTI TRATTATI ( macroargomenti) *

1. Ricerca operativa 
2. Funzioni reali di due variabili reali.
3. Applicazioni dell’analisi ai problemi di economia.
4. Calcolo delle probabilità. 
5. Gioco d’azzardo e gioco equo (ed.civica n.2 ore)
6. Variabili casuali discrete  (il percorso verrà completato dopo il 15 maggio

 Le metodologie didattiche utilizzate sono state: lezioni frontali, sia in presenza che a distanza 
(quando la situazione epidemiologica ha reso necessario un allontanamento degli studenti 
dalla scuola), lezioni partecipate, esercitaz
rielaborazione personale,  la discussione e il collegamento con altre discipline. Le verifiche sia 
scritte che orali, svolte per lo più in presenza, 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; inoltre, al fine di consentire il 
recupero delle conoscenze e competenze risultate non sufficienti al termine 
quadrimestre, è stata garantita una pausa didattica. Per la verifica degli obiettivi sono state 
proposte prove orali, prove scritte e questionari a risposta aperta nel corso dell’intero anno 
scolastico. 
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Il raggiungimento degli obiettivi disciplinari, in termini di conoscenze, 
del gruppo classe, è avvenuto in maniera non uniforme. L’acquisizione delle 

conoscenze relative agli strumenti matematici, a supporto delle scelte economiche, risulta 
mediamente appena sufficiente, buona  in qualche caso. 

: 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 

omatica di procedimenti risolutivi, altri si sono limitati ad uno studio 

: generalmente accettabile la capacità di rielaborazione personale delle 
problematiche economiche proposte nel corso dell’anno.  Alcuni studenti, più interessati e 
costanti nella partecipazione alla proposta didattica, hanno maturato una significativa  
capacità di ragionamento coerente e argomentato, rendendosi, pertanto, autonomi nella 
individuazione della procedura più adatta alla soluzione dei problemi analizzati. Non tutti gli 
studenti hanno acquisito una adeguata capacità di esprimersi correttamente e con una 
terminologia coerente con la conclusione del percorso di studi. 

CONTENUTI TRATTATI ( macroargomenti) * 

nzioni reali di due variabili reali. 
Applicazioni dell’analisi ai problemi di economia. 

Gioco d’azzardo e gioco equo (ed.civica n.2 ore) 
il percorso verrà completato dopo il 15 maggio

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le metodologie didattiche utilizzate sono state: lezioni frontali, sia in presenza che a distanza 
(quando la situazione epidemiologica ha reso necessario un allontanamento degli studenti 
dalla scuola), lezioni partecipate, esercitazioni per il consolidamento delle competenze, la 
rielaborazione personale,  la discussione e il collegamento con altre discipline. Le verifiche sia 
scritte che orali, svolte per lo più in presenza, sono state corrette evidenziando gli errori di 

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; inoltre, al fine di consentire il 
recupero delle conoscenze e competenze risultate non sufficienti al termine 
quadrimestre, è stata garantita una pausa didattica. Per la verifica degli obiettivi sono state 
proposte prove orali, prove scritte e questionari a risposta aperta nel corso dell’intero anno 
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Il raggiungimento degli obiettivi disciplinari, in termini di conoscenze, 
del gruppo classe, è avvenuto in maniera non uniforme. L’acquisizione delle 

conoscenze relative agli strumenti matematici, a supporto delle scelte economiche, risulta 

nti 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 

omatica di procedimenti risolutivi, altri si sono limitati ad uno studio 

: generalmente accettabile la capacità di rielaborazione personale delle 
udenti, più interessati e 

costanti nella partecipazione alla proposta didattica, hanno maturato una significativa  
capacità di ragionamento coerente e argomentato, rendendosi, pertanto, autonomi nella 

e dei problemi analizzati. Non tutti gli 
studenti hanno acquisito una adeguata capacità di esprimersi correttamente e con una 

il percorso verrà completato dopo il 15 maggio) 

Le metodologie didattiche utilizzate sono state: lezioni frontali, sia in presenza che a distanza 
(quando la situazione epidemiologica ha reso necessario un allontanamento degli studenti 

ioni per il consolidamento delle competenze, la 
rielaborazione personale,  la discussione e il collegamento con altre discipline. Le verifiche sia 
scritte che orali, svolte per lo più in presenza, sono state corrette evidenziando gli errori di 

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; inoltre, al fine di consentire il 
recupero delle conoscenze e competenze risultate non sufficienti al termine del primo 
quadrimestre, è stata garantita una pausa didattica. Per la verifica degli obiettivi sono state 
proposte prove orali, prove scritte e questionari a risposta aperta nel corso dell’intero anno 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI

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 – Ghise
o Appunti condivisi con gli studenti sia durante l’attività in presenza che in DDI.
o Lezioni selezionate sul web, sugli argomenti trattati, per le attività svolte in modalità 
asincrona. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA

Primo quadrimestre: in sede di riunione di Dipartimento di Matematica e di programmazione, in 
considerazione della situazione epidemiologica in corso ed alle incertezze relative alla possibilità di 
seguire un percorso lineare e sereno, si è deciso di prevedere al massimo tre momenti di verifica tra 
scritti ed orali (applicazioni dei procedimenti studiati, commento dei risultati ottenuti, domande a 
risposta aperta). Secondo quadrimestre: almeno tre verifiche tra scritte 
procedimenti studiati, commento dei risultati ottenuti, domande a risposta aperta).

 Mediante le prove scritte è stato verificato il livello delle competenze acquisite, la capacità di 
individuare procedimenti risolutivi adeguati,
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.

La valutazione finale degli studenti terrà conto anche della collaboraz
degli studenti durante le attività organizzate in DDI (sia in modalità sincrona che asincrona).
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI

o   Paolo Baroncini  Roberto Manfredi  Elisabetta Fabbri  Cinzia Grassi 
Ghisetti e Corvi 

o   Paolo Baroncini  Roberto Manfredi  Elisabetta Fabbri  Cinzia Grassi 
Ghisetti e Corvi 

o Appunti condivisi con gli studenti sia durante l’attività in presenza che in DDI. 
o Lezioni selezionate sul web, sugli argomenti trattati, per le attività svolte in modalità 

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

Primo quadrimestre: in sede di riunione di Dipartimento di Matematica e di programmazione, in 
considerazione della situazione epidemiologica in corso ed alle incertezze relative alla possibilità di 

lineare e sereno, si è deciso di prevedere al massimo tre momenti di verifica tra 
scritti ed orali (applicazioni dei procedimenti studiati, commento dei risultati ottenuti, domande a 
risposta aperta). Secondo quadrimestre: almeno tre verifiche tra scritte ed orali (applicazioni dei 
procedimenti studiati, commento dei risultati ottenuti, domande a risposta aperta).

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 
si 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.

La valutazione finale degli studenti terrà conto anche della collaborazione, puntualità e partecipazione 
degli studenti durante le attività organizzate in DDI (sia in modalità sincrona che asincrona).
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UTILIZZATI 

 
o Lezioni selezionate sul web, sugli argomenti trattati, per le attività svolte in modalità 

DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Primo quadrimestre: in sede di riunione di Dipartimento di Matematica e di programmazione, in 
considerazione della situazione epidemiologica in corso ed alle incertezze relative alla possibilità di 

lineare e sereno, si è deciso di prevedere al massimo tre momenti di verifica tra 
scritti ed orali (applicazioni dei procedimenti studiati, commento dei risultati ottenuti, domande a 

ed orali (applicazioni dei 
procedimenti studiati, commento dei risultati ottenuti, domande a risposta aperta). 

Mediante le prove scritte è stato verificato il livello delle competenze acquisite, la capacità di 
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 
si 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. 

ione, puntualità e partecipazione 
degli studenti durante le attività organizzate in DDI (sia in modalità sincrona che asincrona). 



I.I.S.  "G. SALVEMINI 

Documento del Consiglio di Classe 5A  AFM 
 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO

 I Quad./II Quadr. Tipologia   

1 I Quadrimestre 

20/10/2020 

Esercizi 

2 I Quadrimestre 

18/12/2020 

Domanda a risposta 
aperta e esercizi.

3 II Quadrimestre 

05/03/2021 

Verifica scritta  
valida anche come 
recupero delle 
carenze del primo 
quadrimestre. 
Domanda a risposta 
aperta e esercizi.

4 II Quadrimestre 

04/05/2021 

 

Verifica scritta  
valida anche come 
recupero del debito 
formativo registrato 
al termine del 
quarto anno e delle 
carenze del primo 
quadrimestre. 
Domanda a risposta 
aperta e esercizi.

5 II Quadrimestre 

---da definire---- 

Domanda a risposta 
aperta e esercizi.
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 

            Descrizione 

Funzioni in due variabili: dominio, 
derivate; Risoluzione grafica di un 
sistema di disequazioni e modello 
lagrangiano. 

Domanda a risposta 
aperta e esercizi. 

DDI: Ricerca operativa e problemi di 
massimizzazione o minimizzazione.

Verifica scritta  
valida anche come 
recupero delle 
carenze del primo 
quadrimestre. 
Domanda a risposta 
aperta e esercizi. 

Problemi di scelta. Analisi del punto di 
pareggio. 

Verifica scritta  
valida anche come 
recupero del debito 
formativo registrato 
al termine del 
quarto anno e delle 
carenze del primo 
quadrimestre. 
Domanda a risposta 
aperta e esercizi. 

Scelta tra due investimenti industriali 
con il criterio del REA; calcolo del T.I.R. 
in un’operazione di investimento; 
Modello del B.E.P. 

Domanda a risposta 
aperta e esercizi. 

DA DEFINIRE 
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Funzioni in due variabili: dominio, 
derivate; Risoluzione grafica di un 
sistema di disequazioni e modello 

DDI: Ricerca operativa e problemi di 
massimizzazione o minimizzazione. 

Problemi di scelta. Analisi del punto di 

Scelta tra due investimenti industriali 
A; calcolo del T.I.R. 

in un’operazione di investimento; 
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MATERIA : DIRITTO 
 
Docente:  Manuela Franza 

RELAZIONI FINALE 
La classe ha tenuto per l’intero anno scolastico un comportamento non sempre adeguato e responsabile 
dal punto di vista comportamentale e didattico e ha dimostrato,in diversi episodi, di non riuscire a 
gestire ed organizzare le attività didattiche in piena autonomia.Una  parte de
ancora acquisito completamente  gli strumenti adeguati per affrontare uno studio responsabile delle 
discipline economico-giuridiche anche se a fine anno molti di essi hanno abbandonato metodologie 
mnemoniche per dar spazio ad uno studio più razionale e critico delle discipline di indirizzo.

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 vit
per permettere alla classe di assimilare, comprendere e ricordare a lungo periodo gli argomenti di volta 
in volta trattati. Gli obiettivi sono stati pertanto raggiunti sufficientemente.

Non sono mancati momenti di approfondimento e riflessione
hanno coinvolto entrambe le discipline e permesso una trattazione incrociata delle stesse soprattutto 
attraverso l’analisi di casi ed eventi concreti che si sono verificati durante l’intero anno scolastico: 
Referendum Costituzionale, crisi di Governo, aiuti economici nel contesto pandemico.

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, 
- 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
sussidiarietà sancito dalla Cos tuzione
 
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
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l’intero anno scolastico un comportamento non sempre adeguato e responsabile 
dal punto di vista comportamentale e didattico e ha dimostrato,in diversi episodi, di non riuscire a 
gestire ed organizzare le attività didattiche in piena autonomia.Una  parte degli studenti risulta non aver 
ancora acquisito completamente  gli strumenti adeguati per affrontare uno studio responsabile delle 

giuridiche anche se a fine anno molti di essi hanno abbandonato metodologie 
uno studio più razionale e critico delle discipline di indirizzo.

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 vit
per permettere alla classe di assimilare, comprendere e ricordare a lungo periodo gli argomenti di volta 
in volta trattati. Gli obiettivi sono stati pertanto raggiunti sufficientemente. 

Non sono mancati momenti di approfondimento e riflessione, accettati e ben recepiti dalla classe, che 
hanno coinvolto entrambe le discipline e permesso una trattazione incrociata delle stesse soprattutto 
attraverso l’analisi di casi ed eventi concreti che si sono verificati durante l’intero anno scolastico: 

rendum Costituzionale, crisi di Governo, aiuti economici nel contesto pandemico.

Costituzione e diversi tipi di Costituzione; 

di economia pubblica e strumenti della politica economica; 
Le diverse modalità dell’intervento pubblico; 
Finanza pubblica e Bilancio dello Stato, 

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 en  territoriali in relazione al principio di 

sussidiarietà sancito dalla Cos tuzione; 

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

e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali
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l’intero anno scolastico un comportamento non sempre adeguato e responsabile 
dal punto di vista comportamentale e didattico e ha dimostrato,in diversi episodi, di non riuscire a 

gli studenti risulta non aver 
ancora acquisito completamente  gli strumenti adeguati per affrontare uno studio responsabile delle 

giuridiche anche se a fine anno molti di essi hanno abbandonato metodologie 
uno studio più razionale e critico delle discipline di indirizzo. 

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 

, accettati e ben recepiti dalla classe, che 
hanno coinvolto entrambe le discipline e permesso una trattazione incrociata delle stesse soprattutto 
attraverso l’analisi di casi ed eventi concreti che si sono verificati durante l’intero anno scolastico: 

rendum Costituzionale, crisi di Governo, aiuti economici nel contesto pandemico. 

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

gli en  territoriali in relazione al principio di 

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

e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 
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- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale; 
-Interpretare dati e ricercare informazioni sulla 
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 ( macroargomenti) *

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
Gli 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
L’a vità amministra va 
Gli organi attivi 
Gli organi consultivi 
Gli organi di controllo 
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riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

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

distinguere gli elementi che caratterizzano il sistema tributario italiano; 
Distinguere tra imposte dirette e indirette, personali e reali, generali e

sive e regressive. 

CONTENUTI TRATTATI ( macroargomenti) * 

L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 

costituzionale 

La funzione legislativa costituzionale 
 

Il Presidente della Repubblica nell’ordinamento costituzionale 
Le prerogative del Presidente della Repubblica 

ella Repubblica 

Il Governo nell’ordinamento costituzionale  
 

La responsabilità dei membri del Governo  
 

LA MAGISTRATURA E LA CORTE COSTITUZIONALE 
nto istituzionale 

Il Consiglio Superiore della Magistratura 
La Corte Costituzionale nell’ordinamento costituzionale 
Le funzioni della Corte Costituzionale 

 
L’ATTIVITA’ E L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 
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riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

stabilità e sulla distribuzione della ricchezza nel nostro 

Distinguere tra imposte dirette e indirette, personali e reali, generali e 
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L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA (cenni)
GLI ATTI AMMINISTRATIVI 
L’a vità della pubblica amministrazione
 I provvedimenti amministrativi  
L’invalidità degli a  amministra vi 
Il procedimento amministrativo 
 
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 
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 inter
- 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 AFMeSIA
 Quotidiani e siti di settore, Codice Civile, Costituzione
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, RAGIONAMENTO GUIDATO ED AUTONOMO A PARTIRE DA CASI 
CONCRETI. 

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’ e la costanza 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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L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA (cenni) 

L’a vità della pubblica amministrazione 

 

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

Lezione frontale come momento di informazione 
Lezione interattiva come momento di chiarimento e di approfondimento (video, articoli de Il 

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 

Dal caso alla norma,corso di diritto per il triennio AFMeSIA,MarcoCapiluppi 
Quotidiani e siti di settore, Codice Civile, Costituzione 

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

SCRITTE: STRUTTURATE, SEMISTRUTTURATE, APERTE  

RISPOSTA SINGOLA, RAGIONAMENTO GUIDATO ED AUTONOMO A PARTIRE DA CASI 

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). 

 
La qualita’ e la costanza 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. 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

a.s. 2020/2021 Pag.22 

(video, articoli de Il 

 
 

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

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

RISPOSTA SINGOLA, RAGIONAMENTO GUIDATO ED AUTONOMO A PARTIRE DA CASI 

CRITERI DI VALUTAZIONE CONDIVISI NEL COLLEGIO DEI DOCENTI e/o NEI VARI DIPARTIMENTI E INSERITI 
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
 Trim./Pentam.       Tipologia 
1 1^quadrimestre 1 verifica orale

2  1^quadrimestre 1 verifica scritta

3 2^quadrimestre 1 verifica orale

4 2^quadrimestre 2 verifiche scritte
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
                            Descrizione 

1 verifica orale 
Colloquio su tutto il programma svolto fino alla data 
della verifica. 

 
1 verifica scritta 

Verifica semistrutturatasu specifici moduli didattici:

 -  Stato, Parlamento; 
 -  Presidente della Repubblica 

 
1 verifica orale 

Colloquio su tutto il programma svolto fino alla data 
della verifica. 

 
2 verifiche scritte 1 Verifica semistrutturata su specifici modulili 

didattici: 
- Governo 
1 Verifica delle competenze incrociate tra Diritto ed 
Economia Politica su Governo, Parlamento, 
Obiettivi e strumenti di Politica Economica.
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 

programma svolto fino alla data 

su specifici moduli didattici: 

programma svolto fino alla data 

su specifici modulili 

1 Verifica delle competenze incrociate tra Diritto ed 
su Governo, Parlamento, 

Obiettivi e strumenti di Politica Economica. 
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MATERIA: ECONOMIA POLITICA 
 
Docente:  Manuela Franza 

 
RELAZIONI FINALE 
La classe ha tenuto per l’intero anno scolastico un comportamento non sempre adeguato e responsabile 
dal punto di vista comportamentale e didattico e ha dimostrato ,in diversi episodi, di non riuscire a 
gestire ed organizzare le attività didattiche in piena autonomia.Una  parte degli studenti risulta non aver 
ancora acquisito completamente  gli strumenti adeguati p
discipline economico-giuridiche anche se a fine anno molti di essi hanno abbandonato metodologie 
mnemoniche per dar spazio ad uno studio più razionale e critico delle discipline di indirizzo.

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 lung
in volta trattati. Gli obiettivi sono stati pertanto raggiunti sufficientemente.

Non sono mancati momenti di approfondimento e riflessione, accettati e ben recepiti dalla classe, che 
hanno coinvolto entrambe le discipline e
attraverso l’analisi di casi ed eventi concreti che si sono verificati durante l’intero anno scolastico: 
Referendum Costituzionale, crisi di Governo, aiuti economici nel contesto pandemico.

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 
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 qual
- Distinguere le diverse tipologie di imposte;
- Orientarsi nel sistema tributario italiano.
Capacità raggiunte:  
- u lizzare le re  e gli strumen  informa ci nelle a vità di studio

disciplinare 
- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche
- 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; 
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La classe ha tenuto per l’intero anno scolastico un comportamento non sempre adeguato e responsabile 
di vista comportamentale e didattico e ha dimostrato ,in diversi episodi, di non riuscire a 

gestire ed organizzare le attività didattiche in piena autonomia.Una  parte degli studenti risulta non aver 
ancora acquisito completamente  gli strumenti adeguati per affrontare uno studio responsabile delle 

giuridiche anche se a fine anno molti di essi hanno abbandonato metodologie 
mnemoniche per dar spazio ad uno studio più razionale e critico delle discipline di indirizzo.

o 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. Gli obiettivi sono stati pertanto raggiunti sufficientemente. 

Non sono mancati momenti di approfondimento e riflessione, accettati e ben recepiti dalla classe, che 
hanno coinvolto entrambe le discipline e permesso una trattazione incrociata delle stesse soprattutto 
attraverso l’analisi di casi ed eventi concreti che si sono verificati durante l’intero anno scolastico: 
Referendum Costituzionale, crisi di Governo, aiuti economici nel contesto pandemico.

Obiettivi, interventi e strumenti di politica economica; 

Il Bilancio dello Stato come strumento di politica economica;  
Il sistema tributario italiano e le diverse tipologie di imposte. 

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. 

u lizzare le re  e gli strumen  informa ci nelle a vità di studio, ricerca e approfondimento 

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

e ricercare informazioni sulla stabilità e sulla distribuzione della ricchezza nel 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

a.s. 2020/2021 Pag.24 

La classe ha tenuto per l’intero anno scolastico un comportamento non sempre adeguato e responsabile 
di vista comportamentale e didattico e ha dimostrato ,in diversi episodi, di non riuscire a 

gestire ed organizzare le attività didattiche in piena autonomia.Una  parte degli studenti risulta non aver 
er affrontare uno studio responsabile delle 

giuridiche anche se a fine anno molti di essi hanno abbandonato metodologie 
mnemoniche per dar spazio ad uno studio più razionale e critico delle discipline di indirizzo. 

o 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 

o periodo gli argomenti di volta 

Non sono mancati momenti di approfondimento e riflessione, accettati e ben recepiti dalla classe, che 
permesso una trattazione incrociata delle stesse soprattutto 

attraverso l’analisi di casi ed eventi concreti che si sono verificati durante l’intero anno scolastico: 
Referendum Costituzionale, crisi di Governo, aiuti economici nel contesto pandemico. 

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

, ricerca e approfondimento 

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

e ricercare informazioni sulla stabilità e sulla distribuzione della ricchezza nel 
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 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  

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 
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 
  

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

Documento del Consiglio di Classe 5A  AFM – a.s. 2020/2021 Pag.

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. 

Caratteri generali e definizione di Economia Pubblica 
GLI STRUMENTI DELLA POLITICA ECONOMICA 
Le diverse modalità dell’intervento pubblico 

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 

REDISTRIBUZIONE, STABILIZZAZIONE E SVILUPPO 

Limiti e rischi della politica fiscale per la stabilizzazione  

Il volume della spesa pubblica e le variazioni quantitative 
Effetti economici dell’incremento della spesa pubblica 

LA FINANZA LOCALE E IL FEDERALISMO FISCALE 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

a.s. 2020/2021 Pag.25 

Distinguere tra imposte dirette e indirette, personali e reali,generali e 
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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 
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 
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
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 a vità produ ve 
 
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 
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 inter
- Produzione libera o guidata di schemi per apprendere e fissare le acquisizioni di studio
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FUNZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO  

L’IMPOSIZIONE FISCALE E IL SISTEMA TRIBUTARIO 
LE IMPOSTE E IL SISTEMA TRIBUTARIO 

 
LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI FISCALI 

o autonomo I redditi di impresa 

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 
Irpef: presupposto e soggetti passivi 

La determinazione della base imponibile 

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’ 
Funzione, presupposto ed elementi dell’Ires 

Presupposto oggettivo, soggettivo, territoriale Determinazione dell’imposta 

a vità produ ve (IRAP) 

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

Lezione frontale come momento di informazione 
Lezione interattiva come momento di chiarimento e di approfondimento (video, articoli de Il sole 24 

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
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(video, articoli de Il sole 24 

Produzione libera o guidata di schemi per apprendere e fissare le acquisizioni di studio 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI
 

Libro di testo:  
ECONOMIA POLITICA 
Economia e finanza pubblica, corso di economia 
Orlando, Tramontana. 
Quotidiani e siti di settore, Codice Civile, La Costituzione, 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’ e la costanza 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 
1 1^quadrimestre 1 verifica orale

2  1^quadrimestre 1 verifica scritta

3 2^quadrimestre 1 verifica orale

4 2^quadrimestre 2 verifiche scritte

5   
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

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

Quotidiani e siti di settore, Codice Civile, La Costituzione, Gmeet e Gclassroom

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

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) 

 
La qualita’ e la costanza 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;  

amento generale verso lo studio. 

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

1 verifica orale 
Colloquio su tutto il programma svolto fino alla data 
della verifica. 

1 verifica scritta Verifica semistrutturatasu specifici moduli didattici:

- Strumenti e funzioni della Politica economica;

- Spesa pubblica. 

1 verifica orale 
Colloquio su tutto il programma svolto fino alla data 
della verifica. 

2 verifiche scritte 1 Verifica semistrutturata su specifici modulili 
didattici: 
- Entrate pubbliche 
- Finanza locale 
1 Verifica delle competenze incrociate tra Diritto ed 
Economia Politica su Governo, Parlamento, 
Obiettivi e strumenti di Politica Economica.
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politica per il quinto anno, Rosa maria Vinci 

Quotidiani e siti di settore, Codice Civile, La Costituzione, Gmeet e Gclassroom 

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

STRUTTURATE, SEMISTRUTTURATE, APERTE ORALI, QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
CRITERI DI VALUTAZIONE CONDIVISI NEL COLLEGIO DEI DOCENTI e/o NEI VARI DIPARTIMENTI E INSERITI 

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

svolto fino alla data 

su specifici moduli didattici: 

Strumenti e funzioni della Politica economica; 

programma svolto fino alla data 

su specifici modulili 

1 Verifica delle competenze incrociate tra Diritto ed 
su Governo, Parlamento, 

Obiettivi e strumenti di Politica Economica. 
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MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE  
Docente:  GiuseppaIngiaimo 
  
 RELAZIONI FINALE 
  

La classe si presenta disomogenea sia per i risultati raggiunti che per l’interesse mostrato. Per un gruppo 
considerevole  di alunni l’interesse per la materia è stato  limitato,  lo studio individuale  discontinuo e 
molto superficiale,  ha prodotto  un re
gruppo  di alunni, invece, ha partecipato in modo attivo al dialogo educativo, mostrando interesse per la 
disciplina e costanza nello studio,  raggiungendo risultati  soddisfacenti. Spesso si so
difficoltà di elaborazione sia scritta che orale, dovuto principalmente alle varie e diffuse lacune di base 
pregresse. All’oggi, quindi, la preparazione risulta mediamente sufficiente per la maggioranza degli 
alunni della classe e per un piccolo gruppo discreti o più che discreti. 

  

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte: Normative e tecniche di redazione del sistema di bilancio; Redazione 
del bilancio d'esercizio; Analisi di bilancio per indici e per flussi; Procedure di revisione e 
controllo dei bilanci; Normativa in materia di imposte sul reddito d'impresa; Gestione dei beni 
strumentali;  Strumenti e processo di pianificazione strategica e di controllo di gestione; 
Business Plan 
 
Competenze raggiunte: Gestire il sistema delle rileva
alla normativa civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali; Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali per realizzare attività comunicative interpretare i sistemi aziendali; Tiene 
conto delle relazioni che esistono tra i conti di un bilancio; Inquadra l'attività di marketing nel 
ciclo di vita dell'azienda;  Applica i principi e gli strumenti della programmazione e  del 
controllo di gestione. 
 
 
Capacità raggiunte: Redigere e commentare i documenti c
bilancio; Interpretare l'andamento della gestione aziendale attraverso l'analisi di bilancio per 
indici e per flussi e comparare bilanci di aziende diverse; Riconoscere gli elementi di positività 
e criticità espressi nella certificazione di revisione; Interpretare la normativa fiscale; Elaborare 
piani di marketing in riferimento alle politiche di mercato dell'azienda; Delineare il processo di 
pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici strumenti ed il loro 
Costruire il sistema di budget, comparare e commentare gli indici ricavati dall'analisi dei dati.
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La classe si presenta disomogenea sia per i risultati raggiunti che per l’interesse mostrato. Per un gruppo 
considerevole  di alunni l’interesse per la materia è stato  limitato,  lo studio individuale  discontinuo e 
molto superficiale,  ha prodotto  un rendimento inferiore alle aspettative dell’insegnante. Un altro 
gruppo  di alunni, invece, ha partecipato in modo attivo al dialogo educativo, mostrando interesse per la 
disciplina e costanza nello studio,  raggiungendo risultati  soddisfacenti. Spesso si so
difficoltà di elaborazione sia scritta che orale, dovuto principalmente alle varie e diffuse lacune di base 
pregresse. All’oggi, quindi, la preparazione risulta mediamente sufficiente per la maggioranza degli 

colo gruppo discreti o più che discreti.  

Normative e tecniche di redazione del sistema di bilancio; Redazione 
del bilancio d'esercizio; Analisi di bilancio per indici e per flussi; Procedure di revisione e 
controllo dei bilanci; Normativa in materia di imposte sul reddito d'impresa; Gestione dei beni 
strumentali;  Strumenti e processo di pianificazione strategica e di controllo di gestione; 

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 interpretare i sistemi aziendali; Tiene 

zioni che esistono tra i conti di un bilancio; Inquadra l'attività di marketing nel 
ciclo di vita dell'azienda;  Applica i principi e gli strumenti della programmazione e  del 

Redigere e commentare i documenti che compongono il sistema di 
bilancio; Interpretare l'andamento della gestione aziendale attraverso l'analisi di bilancio per 
indici e per flussi e comparare bilanci di aziende diverse; Riconoscere gli elementi di positività 

ficazione di revisione; Interpretare la normativa fiscale; Elaborare 
piani di marketing in riferimento alle politiche di mercato dell'azienda; Delineare il processo di 
pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici strumenti ed il loro 
Costruire il sistema di budget, comparare e commentare gli indici ricavati dall'analisi dei dati.
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La classe si presenta disomogenea sia per i risultati raggiunti che per l’interesse mostrato. Per un gruppo 
considerevole  di alunni l’interesse per la materia è stato  limitato,  lo studio individuale  discontinuo e 

ndimento inferiore alle aspettative dell’insegnante. Un altro 
gruppo  di alunni, invece, ha partecipato in modo attivo al dialogo educativo, mostrando interesse per la 
disciplina e costanza nello studio,  raggiungendo risultati  soddisfacenti. Spesso si sono manifestate 
difficoltà di elaborazione sia scritta che orale, dovuto principalmente alle varie e diffuse lacune di base 
pregresse. All’oggi, quindi, la preparazione risulta mediamente sufficiente per la maggioranza degli 

Normative e tecniche di redazione del sistema di bilancio; Redazione 
del bilancio d'esercizio; Analisi di bilancio per indici e per flussi; Procedure di revisione e 
controllo dei bilanci; Normativa in materia di imposte sul reddito d'impresa; Gestione dei beni 
strumentali;  Strumenti e processo di pianificazione strategica e di controllo di gestione; 

zioni aziendali; Individuare e Accedere 
alla normativa civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali; Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali per realizzare attività comunicative interpretare i sistemi aziendali; Tiene 

zioni che esistono tra i conti di un bilancio; Inquadra l'attività di marketing nel 
ciclo di vita dell'azienda;  Applica i principi e gli strumenti della programmazione e  del 

he compongono il sistema di 
bilancio; Interpretare l'andamento della gestione aziendale attraverso l'analisi di bilancio per 
indici e per flussi e comparare bilanci di aziende diverse; Riconoscere gli elementi di positività 

ficazione di revisione; Interpretare la normativa fiscale; Elaborare 
piani di marketing in riferimento alle politiche di mercato dell'azienda; Delineare il processo di 
pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici strumenti ed il loro utilizzo. 
Costruire il sistema di budget, comparare e commentare gli indici ricavati dall'analisi dei dati. 
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 CONTENUTI TRATTATI  

 TOMO 1 

 Modulo 1: Contabilità generale e bilancio

 Unità 1: La contabilità generale 

 Unità 2: Bilanci aziendali e revisione 

 Unità 3: Analisi per indici 

 Unità 4: Analisi per flussi 

 Modulo 2: Fiscalità d’impresa 

 Unità 1: Imposizione fiscale in ambito aziendale 

 TOMO 2 

 Modulo 1 Contabilità gestionale 

  Unità 1: Metodi di calcolo dei costi

  Modulo 2 Strategie Pianificazione, programmazione

 Unità 1: Strategie aziendali 

 Unità 2: Pianificazione e controllo di gestione

Unità 3: Business Plan e Marketing Plan
  
 In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 
  

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale, discussione partecipata,  analisi di casi, cooperative learning,   problem 
solving. 

 MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

 · Libro di testo: Entriamo in azienda 3 
 ·       Videolezioni , slide e mappe concettuali
 ·       Aula scolastica e aula virtuale ( Gclassroom) per la DDI
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Modulo 1: Contabilità generale e bilancio 

Unità 2: Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

Unità 1: Imposizione fiscale in ambito aziendale  

 

Unità 1: Metodi di calcolo dei costi 

Modulo 2 Strategie Pianificazione, programmazione 

Unità 2: Pianificazione e controllo di gestione 

Unità 3: Business Plan e Marketing Plan 

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

Lezione frontale, discussione partecipata,  analisi di casi, cooperative learning,   problem 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Entriamo in azienda 3 - tomi 1 e 2 - Tramontana - Astolfi, Barale & Ricci
·       Videolezioni , slide e mappe concettuali 
·       Aula scolastica e aula virtuale ( Gclassroom) per la DDI 
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Lezione frontale, discussione partecipata,  analisi di casi, cooperative learning,   problem 

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

 Le tipologie delle prove di verifica utilizzate sono state scritte e orali. 
è stata effettuata attraverso interrogazioni di tipo tradizionale. Le verifiche scritte sono state tre  nel 
primo quadrimestre e tre  nel secon
scritte, sono stati condivisi dal dipartimento di economia aziendale. 

  
 OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
 Trim./Pentam.       Tipologia 
1 1° Quadrimestre  verifica scritta in 

presenza
2  1° Quadrimestre  Verifica scritta in 

modalità on line 

3 1° Quadrimestre  Verifica scritta in 
presenza

4 2° Quadrimestre Verifica scritta in 
presenza

5 2° Quadrimestre Verifica scritta in 
presenza 

6 2°  Quadrimestre Verifica scritta in 
presenza

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

Documento del Consiglio di Classe 5A  AFM – a.s. 2020/2021 Pag.

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

Le tipologie delle prove di verifica utilizzate sono state scritte e orali. La valutazione delle verifiche orali 
è stata effettuata attraverso interrogazioni di tipo tradizionale. Le verifiche scritte sono state tre  nel 
primo quadrimestre e tre  nel secondo quadrimestre, i criteri di valutazione utilizzati, per le verifiche 
scritte, sono stati condivisi dal dipartimento di economia aziendale.  

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

verifica scritta in 
presenza 

Scritture di assestamento e situazione contabile 
finale 

Verifica scritta in 
modalità on line  

Domande, con moduli Google, in modalità mista 
sulla contabilità generale e il Bilancio d’esercizio 

Verifica scritta in 
presenza 

Rielaborazione del bilancio d’esercizio e analisi 
per indici 

Verifica scritta in 
presenza 

Redazione del rendiconto finanziario

Verifica scritta in 
presenza  

Contabilità gestionale e scelte aziendali
 

Verifica scritta in 
presenza 

Budget settoriali e budget economico
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione delle verifiche orali 
è stata effettuata attraverso interrogazioni di tipo tradizionale. Le verifiche scritte sono state tre  nel 

do quadrimestre, i criteri di valutazione utilizzati, per le verifiche 

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

Scritture di assestamento e situazione contabile 

Domande, con moduli Google, in modalità mista 
sulla contabilità generale e il Bilancio d’esercizio  
Rielaborazione del bilancio d’esercizio e analisi  

Redazione del rendiconto finanziario 

Contabilità gestionale e scelte aziendali 

Budget settoriali e budget economico 
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 MATERIA INGLESE 
Docente:  RosellaFrisani 
 
RELAZIONE FINALE: 
Mi è stata assegnata questa classe lo scorso anno. 
All’ inizio è stato molto faticoso sia per l'elevato numero degli studenti 24  che per le carenti conoscenze 
e competenze linguistiche a cui si aggiungeva scarsa  partecip
impegno a casa.  
Nel corso dello scorso anno in presenza si sono verificati anche episodi spiacevoli e più volte ho dovuto 
richiamare gli studenti ad assumere comportamenti responsabili anche perchè mi era stato ass
incarico di coordinatore di classe a cui ho dovuto però rinunciare a novembre di questo anno scolastico  
per problemi di salute.  
 
La didattica a distanza iniziata lo scorso anno in via sperimentale ha portato buoni frutti e la maggior 
parte della classe ha saputo trarne un proficuo vantaggio migliorando notevolmente le competenze 
linguistiche.  
 
 Nel corso di questo anno scolastico  gli studenti sono cresciuti  sia dal punto di vista umano che 
culturale partecipando con sempre maggiore interesse 
di fare didattica e a tutti cambiamenti posti in essere per evitare i contagi. 
 
 Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti nell’insieme in modo adeguato anche se si registrano difficoltà 
linguistiche, in particolare in un piccolo gruppo di studenti che non si è mai impegnato come gli altri e 
che  ha colmato solo in parte le  proprie competenze  linguistiche. 
 
 Il rendimento degli studenti risulta, quindi, diversificato: una piccola parte ha raggiunto un profitto 
sufficiente o quasi sufficiente ,  la maggior parte  un profitto discreto ,  qualcuno buono e ottimo. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte:  
Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione 
orale e scritta in relazione al contesto e agli interlocutori. Strutture morfosintattiche e 
strategie per la comprensione globale di testi scritti, orali e multimedia
fraseologia idiomatica relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro con 
varietà espressive e di registro. Aspetti socio
Competenze raggiunte: 
 Gli studenti possiedono una competenza linguistica che consente loro di comunicare in 
lingua inglese utilizzando un linguaggio tecnico pertinente anche se semplice . In modo 
accettabile sanno utilizzare la lingua per la comprensione e produzione di testi 
su argomenti tecnico-specifici di interesse generale di studio e di lavoro..Sanno usare il lessico 
e fraseologia idiomatica relativi a situazioni specifiche di studio e di lavoro.

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

Documento del Consiglio di Classe 5A  AFM – a.s. 2020/2021 Pag.

Mi è stata assegnata questa classe lo scorso anno.  
All’ inizio è stato molto faticoso sia per l'elevato numero degli studenti 24  che per le carenti conoscenze 
e competenze linguistiche a cui si aggiungeva scarsa  partecipazione , motivazione , attenzione e poco 

Nel corso dello scorso anno in presenza si sono verificati anche episodi spiacevoli e più volte ho dovuto 
richiamare gli studenti ad assumere comportamenti responsabili anche perchè mi era stato ass
incarico di coordinatore di classe a cui ho dovuto però rinunciare a novembre di questo anno scolastico  

La didattica a distanza iniziata lo scorso anno in via sperimentale ha portato buoni frutti e la maggior 
a classe ha saputo trarne un proficuo vantaggio migliorando notevolmente le competenze 

Nel corso di questo anno scolastico  gli studenti sono cresciuti  sia dal punto di vista umano che 
culturale partecipando con sempre maggiore interesse al dialogo educativo, adattandosi al nuovo modo 
di fare didattica e a tutti cambiamenti posti in essere per evitare i contagi.  

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti nell’insieme in modo adeguato anche se si registrano difficoltà 
particolare in un piccolo gruppo di studenti che non si è mai impegnato come gli altri e 

che  ha colmato solo in parte le  proprie competenze  linguistiche.  

Il rendimento degli studenti risulta, quindi, diversificato: una piccola parte ha raggiunto un profitto 
sufficiente o quasi sufficiente ,  la maggior parte  un profitto discreto ,  qualcuno buono e ottimo. 

linguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione 
orale e scritta in relazione al contesto e agli interlocutori. Strutture morfosintattiche e 
strategie per la comprensione globale di testi scritti, orali e multimedia
fraseologia idiomatica relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro con 
varietà espressive e di registro. Aspetti socio-culturali dei paesi di lingua inglese.

Gli studenti possiedono una competenza linguistica che consente loro di comunicare in 
lingua inglese utilizzando un linguaggio tecnico pertinente anche se semplice . In modo 
accettabile sanno utilizzare la lingua per la comprensione e produzione di testi 

specifici di interesse generale di studio e di lavoro..Sanno usare il lessico 
e fraseologia idiomatica relativi a situazioni specifiche di studio e di lavoro. 
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All’ inizio è stato molto faticoso sia per l'elevato numero degli studenti 24  che per le carenti conoscenze 
azione , motivazione , attenzione e poco 

Nel corso dello scorso anno in presenza si sono verificati anche episodi spiacevoli e più volte ho dovuto 
richiamare gli studenti ad assumere comportamenti responsabili anche perchè mi era stato assegnato l’ 
incarico di coordinatore di classe a cui ho dovuto però rinunciare a novembre di questo anno scolastico  

La didattica a distanza iniziata lo scorso anno in via sperimentale ha portato buoni frutti e la maggior 
a classe ha saputo trarne un proficuo vantaggio migliorando notevolmente le competenze 

Nel corso di questo anno scolastico  gli studenti sono cresciuti  sia dal punto di vista umano che 
al dialogo educativo, adattandosi al nuovo modo 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti nell’insieme in modo adeguato anche se si registrano difficoltà 
particolare in un piccolo gruppo di studenti che non si è mai impegnato come gli altri e 

Il rendimento degli studenti risulta, quindi, diversificato: una piccola parte ha raggiunto un profitto 
sufficiente o quasi sufficiente ,  la maggior parte  un profitto discreto ,  qualcuno buono e ottimo.  

linguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione 
orale e scritta in relazione al contesto e agli interlocutori. Strutture morfosintattiche e 
strategie per la comprensione globale di testi scritti, orali e multimediali. Lessico e 
fraseologia idiomatica relativi ad argomenti di interesse generale di studio o di lavoro con 

culturali dei paesi di lingua inglese. 

Gli studenti possiedono una competenza linguistica che consente loro di comunicare in 
lingua inglese utilizzando un linguaggio tecnico pertinente anche se semplice . In modo 
accettabile sanno utilizzare la lingua per la comprensione e produzione di testi orali e scritti 

specifici di interesse generale di studio e di lavoro..Sanno usare il lessico 
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Capacità raggiunte:  
 Interagire in comunicazioni orali e scritte sugli argomenti oggetto di studio. Utilizzare 
strategie compensative nell’interazione orale in modo accettabile. Produrre e comprendere 
testi specifici relativamente all’attualità, al lavoro e al settore di indi

CONTENUTI TRATTATI  
 

Dal libro di testo Business Plan (Student’s Book) di Bowen
seguenti argomenti ed eseguiti esercizi di ascolto e comprensione.
 
MARKETING  
Situation analysis : market research 
The marketing mix 
Marketing services  
Digital marketing  
Advertising 
Materiale didattico fornito dal docente e condiviso su classroom 5A afm
Whatis marketing? 
Marketing definition 
Market research 
E- marketing ( advantages and disadvantages)
Market position : SWOT analysis : listeningcomprehension. 
The four Ps  
 
THE FINANCIAL WORLD  
Banking  -e-banking 
Central banks 
The Stock Exchange  
Photocopies: 
Bear and Bull markets 
The London Stock Exchange 
The FTSE 100 
The New York Stock Exchange 
Nasdaq OMX  
The Tokyo Stock Exchange 
EDUCAZIONE CIVICA  
Green business 
Fair trade  
Ethical banking  
Corporate social responsibility 
INVALSI trainer  
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Interagire in comunicazioni orali e scritte sugli argomenti oggetto di studio. Utilizzare 
strategie compensative nell’interazione orale in modo accettabile. Produrre e comprendere 
testi specifici relativamente all’attualità, al lavoro e al settore di indirizzo. 

Dal libro di testo Business Plan (Student’s Book) di Bowen-Cumino ed. Petrini sono stati svolti i 
seguenti argomenti ed eseguiti esercizi di ascolto e comprensione. 

Situation analysis : market research  

Materiale didattico fornito dal docente e condiviso su classroom 5A afm 

marketing ( advantages and disadvantages) 
WOT analysis : listeningcomprehension.  
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Interagire in comunicazioni orali e scritte sugli argomenti oggetto di studio. Utilizzare 
strategie compensative nell’interazione orale in modo accettabile. Produrre e comprendere 

Cumino ed. Petrini sono stati svolti i 
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Reading and listening B2 

Dal testo BUSINESS PLAN  COMPANION  BOOK , sono stati affrontati i seguenti temi:
 
The financial system and its products
The evolution of marketing mix 
The 4Cs 
Web marketing 
E-banking  
Confessions of an identity thief 
Corporate social responsibility 
 
THE HUMAN RIGHTS: materiale fornito dal docente in fotocopie.
Magna Carta as a source of liberty 
Malala Yousafzai: “ I tell my story , notbecauseitisunique, butbecauseitisnot. Itis the story of many girls”
Bob Marley: “ Get up, Stand up”. 
Bobby Sands:  “ My day will come”. 
 
THE EU : materiale fornito dal docente e condiviso su  Classroom 5A afm
Building Europe : the story so far 
Europeantreatiesat a glance 
Who’swho in the European Union 
Whatdoes Europe do for you? 
EU economic and monetary policy 
Europe: pros and cons.  
Reading the press: Business cultural awareness in Europe
 
PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E
Talking to a customer 
Talking on the phone 
Permission, requests and offers 
Giving advice and recommendations
Dealing with complaints 
Job interview 
Curriculum Vitae (CV) 
Coveringletter 
 
STREET ART: 
The biography of Keith Haring (photocopies ) Classroom 5A afm 
Videos on the street artist and his age.
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Dal testo BUSINESS PLAN  COMPANION  BOOK , sono stati affrontati i seguenti temi:

and its products 

THE HUMAN RIGHTS: materiale fornito dal docente in fotocopie. 
 

Yousafzai: “ I tell my story , notbecauseitisunique, butbecauseitisnot. Itis the story of many girls”

 

THE EU : materiale fornito dal docente e condiviso su  Classroom 5A afm 

 

Reading the press: Business cultural awareness in Europe 

PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO: materiale fornito dal docente .

Giving advice and recommendations 

y of Keith Haring (photocopies ) Classroom 5A afm  
Videos on the street artist and his age. 
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Dal testo BUSINESS PLAN  COMPANION  BOOK , sono stati affrontati i seguenti temi: 

Yousafzai: “ I tell my story , notbecauseitisunique, butbecauseitisnot. Itis the story of many girls” 

ORIENTAMENTO: materiale fornito dal docente . 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Sono state svolte delle lezioni frontali alternate a lezioni interattive come: discussioni 
partecipate e lavoro in coppia e di gruppo , in particolare lo scorso a.s., come momento di 
scambio e di confronto( cooperative learning). Lavoro individuale come mo
e di studio autonomo. Discussione guidata finalizzata alla verifica e chiarimento di 
conoscenza.. Videolezioni su Google Classroom e uso della piattaforma GSuite.(classroom 5A 
afm). Attività sincrone e in presenza: spiegazione dei nuovi 
spiegazioni extra e revisione dei contenuti. Attività asincrone: esercizi di ascolto e 
comprensione, esercizi di verifica dei contenuti, video su  you tube anche di attualità e 
approfondimenti sui contenuti trattati. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

Libro di testo: Libro di testo: Business Plan + sussidio (C.Book)
Video - Piattaforma G.Suite. 

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

Per quanto riguarda le verifiche orali, ne sono state effettuate n. 3 nel 1° quadrimestre ,una delle quali 
di educazione civica e 1  nel 2° quadrimestre  in cui  
degli argomenti  affrontati in classe.  Sono state somministrate n.1 verifica  scritta  nel 1° quadrimestre e 
3 nel secondo. Per i criteri di valutazione, è stata utilizzata la griglia del P.T.O.F e a s
dell’emergenza Covid-19, la griglia di valutazione per la didattica a distanza . Nella riunione di 
Dipartimento di inizio anno si è deciso di eseguire un minimo di 3 verifiche complessive  a quadrimestre 
senza distinzione tra scritto e orale. 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
 Trim./Pentam.       Tipologia 
1 
 

1 quadrimestre 
scritto 
14/01/2021 

Reading comprehension Exs 
and production

2  2 quadrimestre 
scritto 
25/02/2021 

Reading comprehension Exs 
and production

3 2 quadrimestre 
scritto 
18/03/2021  

Check your knowledge and 
competences( true and false, 
grammar, multiple choice and 
translation)

4 2 quadrimestre 
scritto 
05/05/2021 

Reading comprehension Exs 
and production

5 1 quadrimestre 
1 quadrimestre 
1 quadrimestre  

Oralassessment
Oralassessment
Oralassessment
Oralassessment
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Sono state svolte delle lezioni frontali alternate a lezioni interattive come: discussioni 
partecipate e lavoro in coppia e di gruppo , in particolare lo scorso a.s., come momento di 
scambio e di confronto( cooperative learning). Lavoro individuale come momento di esercizio 
e di studio autonomo. Discussione guidata finalizzata alla verifica e chiarimento di 
conoscenza.. Videolezioni su Google Classroom e uso della piattaforma GSuite.(classroom 5A 
afm). Attività sincrone e in presenza: spiegazione dei nuovi contenuti, approfondimenti , 
spiegazioni extra e revisione dei contenuti. Attività asincrone: esercizi di ascolto e 
comprensione, esercizi di verifica dei contenuti, video su  you tube anche di attualità e 
approfondimenti sui contenuti trattati.  

I DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

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

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

Per quanto riguarda le verifiche orali, ne sono state effettuate n. 3 nel 1° quadrimestre ,una delle quali 
di educazione civica e 1  nel 2° quadrimestre  in cui  gli studenti hanno rielaborato in inglese i contenuti 
degli argomenti  affrontati in classe.  Sono state somministrate n.1 verifica  scritta  nel 1° quadrimestre e 
3 nel secondo. Per i criteri di valutazione, è stata utilizzata la griglia del P.T.O.F e a s

19, la griglia di valutazione per la didattica a distanza . Nella riunione di 
Dipartimento di inizio anno si è deciso di eseguire un minimo di 3 verifiche complessive  a quadrimestre 
senza distinzione tra scritto e orale.  

TTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
                            Descrizione 

Reading comprehension Exs 
and production 

Shopping online( marketing)

Reading comprehension Exs 
and production 

The future of mobile apps ( online 
banking) 
 

Check your knowledge and 
competences( true and false, 
grammar, multiple choice and 
translation) 

The Financial world  
Online eseguito e corretto su Classroom

Reading comprehension Exs 
and production 

Europe : adapted from the Guardian

Oralassessment 
Oralassessment 
Oralassessment 
Oralassessment 

Human rights 
Marketing  
Educazione civica :responsible business
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Sono state svolte delle lezioni frontali alternate a lezioni interattive come: discussioni 
partecipate e lavoro in coppia e di gruppo , in particolare lo scorso a.s., come momento di 

mento di esercizio 
e di studio autonomo. Discussione guidata finalizzata alla verifica e chiarimento di 
conoscenza.. Videolezioni su Google Classroom e uso della piattaforma GSuite.(classroom 5A 

contenuti, approfondimenti , 
spiegazioni extra e revisione dei contenuti. Attività asincrone: esercizi di ascolto e 
comprensione, esercizi di verifica dei contenuti, video su  you tube anche di attualità e 

book- DVD - LIM- -Audio CD- 

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

Per quanto riguarda le verifiche orali, ne sono state effettuate n. 3 nel 1° quadrimestre ,una delle quali 
gli studenti hanno rielaborato in inglese i contenuti 

degli argomenti  affrontati in classe.  Sono state somministrate n.1 verifica  scritta  nel 1° quadrimestre e 
3 nel secondo. Per i criteri di valutazione, è stata utilizzata la griglia del P.T.O.F e a seguito 

19, la griglia di valutazione per la didattica a distanza . Nella riunione di 
Dipartimento di inizio anno si è deciso di eseguire un minimo di 3 verifiche complessive  a quadrimestre 

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

Shopping online( marketing) 

The future of mobile apps ( online 

Online eseguito e corretto su Classroom 

Europe : adapted from the Guardian 

Educazione civica :responsible business 
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2 quadrimestre 
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Financial world, banking, Street
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Financial world, banking, Street-art and EU 
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MATERIA: FRANCESE 
Docente: Claudia Ortenzi 

 
RELAZIONI FINALE 
 
Gli alunni della classe a svolgere francese sono 11, 3 ragazze e 8 ragazzi. Mi è stata affidata questa classe 
dal corrente anno scolastico.  
Si tratta di un gruppo con delle competenze deboli nella seconda lingua, e questo probabilmente a causa 
della discontinuità didattica di alcuni e del frequente cambio di insegnanti che si sono succeduti. 
All’inizio dell’anno si notava infatti una forte mancanza di motivazione, una spiccata insicurezza nei 
confronti dell’esame di maturità e, per molti, una profonda disi
Nel corso dell’anno, tuttavia, gli studenti sono riusciti a trovare degli stimoli e a utilizzarli per migliorare 
le loro competenze. Hanno ben risposto alle iniziative loro proposte e hanno saputo portarle avanti con 
interesse e partecipazione a diversi livelli, finanche ottime.
Nel corso dell’anno infatti il gruppo ha aderito all’iniziativa di uno scambio eTwinning a distanza con il 
Lycée Léonard de Vinci di Calais, in Francia. Il progetto, dal titolo 
analizzare l’evoluzione storica e culturale dell’arte di strada attraverso un apporto interdisciplinare, 
nello sviluppare competenze linguistiche e culturali per sviluppare l’abilità di analizzare, descrivere e 
interpretare l’arte di strada, e si è concluso con la realizzazione virtuale e reale di opere prodotte dagli 
stessi studenti.  
Nonostante il gruppo non sia stato capace di sviluppare in autonomia un senso di responsabilità, per cui 
frequenti sono stati i  richiami al dovere per il
richiamato ha sempre saputo ricompattarsi e rifocalizzarsi sui propri impegni scolastici. La didattica a 
distanza non ha certamente aiutato in questo senso, costituendo un’ulteriore se non la principale 
della dispersione e del disorientamento degli studenti, e un ostacolo importante all’acquisizione di 
contenuti e allo sviluppo di competenze, e soprattutto verso lo sviluppo di una motivazione già così 
debole in partenza. Tuttavia, pur nelle difficol
critici e a dare prova di spirito di collaborazione.
Se all’inizio dell’anno ho trovato degli studenti in larga parte profondamente disillusi nei confronti della 
scuola e delle loro stesse potenzialità, arrivati a fine anno posso dire di aver notato un cambiamento, più 
leggero in alcuni e più spiccato in altri, di atteggiamento e di prospettive.
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Gli alunni della classe a svolgere francese sono 11, 3 ragazze e 8 ragazzi. Mi è stata affidata questa classe 

Si tratta di un gruppo con delle competenze deboli nella seconda lingua, e questo probabilmente a causa 
ntinuità didattica di alcuni e del frequente cambio di insegnanti che si sono succeduti. 

All’inizio dell’anno si notava infatti una forte mancanza di motivazione, una spiccata insicurezza nei 
confronti dell’esame di maturità e, per molti, una profonda disillusione nei confronti della scuola. 
Nel corso dell’anno, tuttavia, gli studenti sono riusciti a trovare degli stimoli e a utilizzarli per migliorare 
le loro competenze. Hanno ben risposto alle iniziative loro proposte e hanno saputo portarle avanti con 
nteresse e partecipazione a diversi livelli, finanche ottime. 

Nel corso dell’anno infatti il gruppo ha aderito all’iniziativa di uno scambio eTwinning a distanza con il 
Lycée Léonard de Vinci di Calais, in Francia. Il progetto, dal titolo La street art e n
analizzare l’evoluzione storica e culturale dell’arte di strada attraverso un apporto interdisciplinare, 
nello sviluppare competenze linguistiche e culturali per sviluppare l’abilità di analizzare, descrivere e 

rada, e si è concluso con la realizzazione virtuale e reale di opere prodotte dagli 

Nonostante il gruppo non sia stato capace di sviluppare in autonomia un senso di responsabilità, per cui 
frequenti sono stati i  richiami al dovere per il rispetto delle scadenze e delle consegne, una volta 
richiamato ha sempre saputo ricompattarsi e rifocalizzarsi sui propri impegni scolastici. La didattica a 
distanza non ha certamente aiutato in questo senso, costituendo un’ulteriore se non la principale 
della dispersione e del disorientamento degli studenti, e un ostacolo importante all’acquisizione di 
contenuti e allo sviluppo di competenze, e soprattutto verso lo sviluppo di una motivazione già così 
debole in partenza. Tuttavia, pur nelle difficoltà, il gruppo è riuscito a dimostrarsi coeso nei momenti più 
critici e a dare prova di spirito di collaborazione. 
Se all’inizio dell’anno ho trovato degli studenti in larga parte profondamente disillusi nei confronti della 

ialità, arrivati a fine anno posso dire di aver notato un cambiamento, più 
leggero in alcuni e più spiccato in altri, di atteggiamento e di prospettive. 
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Gli alunni della classe a svolgere francese sono 11, 3 ragazze e 8 ragazzi. Mi è stata affidata questa classe 

Si tratta di un gruppo con delle competenze deboli nella seconda lingua, e questo probabilmente a causa 
ntinuità didattica di alcuni e del frequente cambio di insegnanti che si sono succeduti. 

All’inizio dell’anno si notava infatti una forte mancanza di motivazione, una spiccata insicurezza nei 
llusione nei confronti della scuola.  

Nel corso dell’anno, tuttavia, gli studenti sono riusciti a trovare degli stimoli e a utilizzarli per migliorare 
le loro competenze. Hanno ben risposto alle iniziative loro proposte e hanno saputo portarle avanti con 

Nel corso dell’anno infatti il gruppo ha aderito all’iniziativa di uno scambio eTwinning a distanza con il 
La street art e noi, si proponeva di 

analizzare l’evoluzione storica e culturale dell’arte di strada attraverso un apporto interdisciplinare, 
nello sviluppare competenze linguistiche e culturali per sviluppare l’abilità di analizzare, descrivere e 

rada, e si è concluso con la realizzazione virtuale e reale di opere prodotte dagli 

Nonostante il gruppo non sia stato capace di sviluppare in autonomia un senso di responsabilità, per cui 
rispetto delle scadenze e delle consegne, una volta 

richiamato ha sempre saputo ricompattarsi e rifocalizzarsi sui propri impegni scolastici. La didattica a 
distanza non ha certamente aiutato in questo senso, costituendo un’ulteriore se non la principale causa 
della dispersione e del disorientamento degli studenti, e un ostacolo importante all’acquisizione di 
contenuti e allo sviluppo di competenze, e soprattutto verso lo sviluppo di una motivazione già così 

tà, il gruppo è riuscito a dimostrarsi coeso nei momenti più 

Se all’inizio dell’anno ho trovato degli studenti in larga parte profondamente disillusi nei confronti della 
ialità, arrivati a fine anno posso dire di aver notato un cambiamento, più 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte:  
Il gruppo ha raggiunto in maniera mediamente 
linguistici e paralinguistici della comunicazione in relazione ai contesti di studio e di lavoro, ha 
sviluppato strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro. 
Produce testi orali e scritti utilizzando strutture morfosintattiche sufficientemente adeguate 
alle tipologie testuali e ai contesti d’uso. Conosce in maniera discreta le principali tipologie 
testuali, comprese quella tecnico
discorso; conosce diverse modalità di produzione di testi comunicativi relativamente 
complessi, scritti e/o orali, continui e non continui, anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali e per la fruizione in rete. Conosce strategie di compr
testi relativamente complessi, scritti, orali e multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti 
di attualità, di studio e di lavoro. Conosce in maniera sufficiente il lessico e la fraseologia 
convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro. Conosce in maniera sufficiente il 
lessico e la fraseologia di settore codificati da organismi internazionali. Conosce in maniera 
discreta le tecniche d’uso dei dizionari, mono e bilingue, multimediali e in rete. E’ mediamente
consapevole delle modalità e dei problemi basilari della traduzione di testi tecnici. Conosce in 
maniera discreta gli aspetti socio-
inerenti il settore di studio e lavoro. Conosce l’evoluz
sa descriverne le implicazioni socio
 
Competenze raggiunte: 
Il gruppo ha raggiunto in maniera mediamente discreta gli obiettivi: sa produrre testi orali e 
scritti utilizzando strutture morfosintattic
e ai contesti d’uso; si muove con discreta autonomia tra le principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico- professionali; conosce e sa comprendere diverse modalità di di testi 
comunicativi relativamente complessi, scritti e/o orali, continui e non continui, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. Sa applicare con sufficiente 
efficacia strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi,
orali e multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro; sa 
utilizzare in maniera sufficiente il lessico e la fraseologia convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro, il lessico e la fraseolo
internazionali; sa utilizzare in maniera sufficientemente autonoma dizionari, mono e bilingue, 
multimediali e in rete; interpreta e rielabora testi autentici tenendo in considerazione gli 
aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata in particolare inerenti il settore di 
studio e lavoro. In particolare, sa far riferimento ai principali artisti di 
un’evoluzione storica-culturale, descriverne le tecniche e le tematiche.
 
 
Capacità raggiunte:  
Il gruppo di studenti è capace di esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie 
opinioni su argomenti generali, di studio o di lavoro nell’interazione con un parlante anche 
nativo. Sa utilizzare in maniera sufficientemente 
nell’esposizione orale in relazione ai relativi contesti personali, di studio e di lavoro. Può 
comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e 
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Il gruppo ha raggiunto in maniera mediamente discreta gli obiettivi: conosce gli aspetti socio
linguistici e paralinguistici della comunicazione in relazione ai contesti di studio e di lavoro, ha 
sviluppato strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro. 

i orali e scritti utilizzando strutture morfosintattiche sufficientemente adeguate 
alle tipologie testuali e ai contesti d’uso. Conosce in maniera discreta le principali tipologie 
testuali, comprese quella tecnico- professionali, loro caratteristiche e org
discorso; conosce diverse modalità di produzione di testi comunicativi relativamente 
complessi, scritti e/o orali, continui e non continui, anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali e per la fruizione in rete. Conosce strategie di comprensione globale e selettiva di 
testi relativamente complessi, scritti, orali e multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti 
di attualità, di studio e di lavoro. Conosce in maniera sufficiente il lessico e la fraseologia 

ituazioni sociali e di lavoro. Conosce in maniera sufficiente il 
lessico e la fraseologia di settore codificati da organismi internazionali. Conosce in maniera 
discreta le tecniche d’uso dei dizionari, mono e bilingue, multimediali e in rete. E’ mediamente
consapevole delle modalità e dei problemi basilari della traduzione di testi tecnici. Conosce in 

-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata in particolare 
inerenti il settore di studio e lavoro. Conosce l’evoluzione artistica e culturale dell’
sa descriverne le implicazioni socio-economiche. 

Il gruppo ha raggiunto in maniera mediamente discreta gli obiettivi: sa produrre testi orali e 
scritti utilizzando strutture morfosintattiche sufficientemente adeguate alle tipologie testuali 
e ai contesti d’uso; si muove con discreta autonomia tra le principali tipologie testuali, 

professionali; conosce e sa comprendere diverse modalità di di testi 
ivamente complessi, scritti e/o orali, continui e non continui, anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. Sa applicare con sufficiente 
efficacia strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi,
orali e multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro; sa 
utilizzare in maniera sufficiente il lessico e la fraseologia convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro, il lessico e la fraseologia di settore codificati da organismi 
internazionali; sa utilizzare in maniera sufficientemente autonoma dizionari, mono e bilingue, 
multimediali e in rete; interpreta e rielabora testi autentici tenendo in considerazione gli 

lingua e dei Paesi in cui è parlata in particolare inerenti il settore di 
studio e lavoro. In particolare, sa far riferimento ai principali artisti di art de rue

culturale, descriverne le tecniche e le tematiche. 

Il gruppo di studenti è capace di esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie 
opinioni su argomenti generali, di studio o di lavoro nell’interazione con un parlante anche 
nativo. Sa utilizzare in maniera sufficientemente autonoma diverse strategie nell'interazione e 
nell’esposizione orale in relazione ai relativi contesti personali, di studio e di lavoro. Può 
comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e 
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discreta gli obiettivi: conosce gli aspetti socio-
linguistici e paralinguistici della comunicazione in relazione ai contesti di studio e di lavoro, ha 
sviluppato strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro. 

i orali e scritti utilizzando strutture morfosintattiche sufficientemente adeguate 
alle tipologie testuali e ai contesti d’uso. Conosce in maniera discreta le principali tipologie 

professionali, loro caratteristiche e organizzazione del 
discorso; conosce diverse modalità di produzione di testi comunicativi relativamente 
complessi, scritti e/o orali, continui e non continui, anche con l’ausilio di strumenti 

ensione globale e selettiva di 
testi relativamente complessi, scritti, orali e multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti 
di attualità, di studio e di lavoro. Conosce in maniera sufficiente il lessico e la fraseologia 

ituazioni sociali e di lavoro. Conosce in maniera sufficiente il 
lessico e la fraseologia di settore codificati da organismi internazionali. Conosce in maniera 
discreta le tecniche d’uso dei dizionari, mono e bilingue, multimediali e in rete. E’ mediamente 
consapevole delle modalità e dei problemi basilari della traduzione di testi tecnici. Conosce in 

culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata in particolare 
ione artistica e culturale dell’art de rue e 

Il gruppo ha raggiunto in maniera mediamente discreta gli obiettivi: sa produrre testi orali e 
he sufficientemente adeguate alle tipologie testuali 

e ai contesti d’uso; si muove con discreta autonomia tra le principali tipologie testuali, 
professionali; conosce e sa comprendere diverse modalità di di testi 

ivamente complessi, scritti e/o orali, continui e non continui, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. Sa applicare con sufficiente 
efficacia strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali, anche in rete, riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro; sa 
utilizzare in maniera sufficiente il lessico e la fraseologia convenzionale per affrontare 

gia di settore codificati da organismi 
internazionali; sa utilizzare in maniera sufficientemente autonoma dizionari, mono e bilingue, 
multimediali e in rete; interpreta e rielabora testi autentici tenendo in considerazione gli 

lingua e dei Paesi in cui è parlata in particolare inerenti il settore di 
art de rue collocandoli in 

Il gruppo di studenti è capace di esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie 
opinioni su argomenti generali, di studio o di lavoro nell’interazione con un parlante anche 

autonoma diverse strategie nell'interazione e 
nell’esposizione orale in relazione ai relativi contesti personali, di studio e di lavoro. Può 
comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e 
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di lavoro, cogliendone idee principali ed elementi di dettaglio. Sa comprendere globalmente, 
utilizzando appropriate strategie, brevi messaggi radio
riguardanti l’attualità, argomenti di studio e di lavoro. Sa trasporre in lingua italiana bre
scritti nella lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. Sa 
riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. Sa descrivere con discreta auton
e fornire la sua opinione personale in merito.

CONTENUTI TRATTATI  
 

S’orienterdans le monde dutravail:

annunci di lavoro  •  contratti di lavoro • titoli di studio • formazione professionale • lessico 
utile alla stesura di un curriculum vitae • funzioni comunicative per gestire un colloquio di 
lavoro 
 
L’éthique de l’entreprise: 
la responsabilità sociale d'impresa • il commercio equo • il microcredito • la banca etica e 
l’investimento responsabile 

L’étude de marché:  

studi e ricerche di mercato • lessico ed espressioni per descrivere dati e grafici • lessico ed 
espressioni per presentare una ricerca di mercato 

Lessico e espressioni relative alla descrizione di un’opera di street art; l’evoluzione della street 
art nel tempo e implicazioni socio
fruizione dell’arte; le principali tecniche di street art; le principali tematiche affrontate. 

Rinforzo grammaticale: Lesverbesirréguliersauprésent, l’imparfait vs le passécom
comparatif, le superlatif, lespronomspersonnels, 
l’hypothèse, la condition, lesprincipalesrèglesphonétiques
 
Il settore terziario e quaternario  
Previsioni per l’economia del quaternario 
La Francia: prima destinazione turistica
Il turismo in Hauts-de-France 

 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 
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one idee principali ed elementi di dettaglio. Sa comprendere globalmente, 
utilizzando appropriate strategie, brevi messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 
riguardanti l’attualità, argomenti di studio e di lavoro. Sa trasporre in lingua italiana bre
scritti nella lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. Sa 
riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. Sa descrivere con discreta autonomia un’opera d’arte di strada 
e fornire la sua opinione personale in merito. 

S’orienterdans le monde dutravail: 

annunci di lavoro  •  contratti di lavoro • titoli di studio • formazione professionale • lessico 
un curriculum vitae • funzioni comunicative per gestire un colloquio di 

la responsabilità sociale d'impresa • il commercio equo • il microcredito • la banca etica e 

ricerche di mercato • lessico ed espressioni per descrivere dati e grafici • lessico ed 
espressioni per presentare una ricerca di mercato  

Lessico e espressioni relative alla descrizione di un’opera di street art; l’evoluzione della street 
implicazioni socio-economiche; i principali artisti internazionali; i luoghi di 

fruizione dell’arte; le principali tecniche di street art; le principali tematiche affrontate. 

Rinforzo grammaticale: Lesverbesirréguliersauprésent, l’imparfait vs le passécom
comparatif, le superlatif, lespronomspersonnels, lespronomsindéfinis, la forme passive

, lesprincipalesrèglesphonétiques 

 
Previsioni per l’economia del quaternario  

destinazione turistica 

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  
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one idee principali ed elementi di dettaglio. Sa comprendere globalmente, 
televisivi e filmati divulgativi 

riguardanti l’attualità, argomenti di studio e di lavoro. Sa trasporre in lingua italiana brevi testi 
scritti nella lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. Sa 
riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 

omia un’opera d’arte di strada 

annunci di lavoro  •  contratti di lavoro • titoli di studio • formazione professionale • lessico 
un curriculum vitae • funzioni comunicative per gestire un colloquio di 

la responsabilità sociale d'impresa • il commercio equo • il microcredito • la banca etica e 

ricerche di mercato • lessico ed espressioni per descrivere dati e grafici • lessico ed 

Lessico e espressioni relative alla descrizione di un’opera di street art; l’evoluzione della street 
economiche; i principali artisti internazionali; i luoghi di 

fruizione dell’arte; le principali tecniche di street art; le principali tematiche affrontate.  

Rinforzo grammaticale: Lesverbesirréguliersauprésent, l’imparfait vs le passécomposé, le 
lespronomsindéfinis, la forme passive, 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

○  lezioni frontali 
○  lezioni interattive 
○  laboratorio  
○  cooperative learning 
 
 Attività sincrone : 
Introduzione a nuovi contenuti, correzione degli esercizi assegnati, ulteriori esercizi da 
svolgere insieme, chiarimento di eventuali argomenti non capiti o da rivedere
 
 Attività asincrone : 
Comprensioni e analisi di video predisposti
e analisi di podcast di trasmissioni radio, esecuzione di esercizi interattivi dal sito di 
TV5monde, esecuzione di esercizi dal libro di testo, caricamento del materiale relativo al 
progetto La street art e noi su piattaforma eTwinning e su MyMaps di Google, utilizzo di Word 
o Libreoffice per la creazione di collage di immagini
 
 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

 
Libro di testo:  
Renaud A., Marchéconclu!, Lang Edizioni
Classroom 
EdPuzzle 
Youtube 
Tv5Monde 
Word, Libreoffice 
piattaforma eTwinning 
MyMaps di Google 
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Introduzione a nuovi contenuti, correzione degli esercizi assegnati, ulteriori esercizi da 
svolgere insieme, chiarimento di eventuali argomenti non capiti o da rivedere

Comprensioni e analisi di video predisposti dalla docente (Edpuzzle, Youtube), comprensione 
e analisi di podcast di trasmissioni radio, esecuzione di esercizi interattivi dal sito di 
TV5monde, esecuzione di esercizi dal libro di testo, caricamento del materiale relativo al 

noi su piattaforma eTwinning e su MyMaps di Google, utilizzo di Word 
o Libreoffice per la creazione di collage di immagini 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Renaud A., Marchéconclu!, Lang Edizioni-Pearson 
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Introduzione a nuovi contenuti, correzione degli esercizi assegnati, ulteriori esercizi da 
svolgere insieme, chiarimento di eventuali argomenti non capiti o da rivedere 

dalla docente (Edpuzzle, Youtube), comprensione 
e analisi di podcast di trasmissioni radio, esecuzione di esercizi interattivi dal sito di 
TV5monde, esecuzione di esercizi dal libro di testo, caricamento del materiale relativo al 

noi su piattaforma eTwinning e su MyMaps di Google, utilizzo di Word 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Vista la situazione sanitaria, in sede di dipartimento quest’anno è stato 
verifiche (tre) a quadrimestre non dovesse far distinzione tra scritto e orale. Questo per l’evidente 
difficoltà a svolgere verifiche scritte attendibili nella modalità a distanza.

Le verifiche scritte totali svolte durante l
orali. 

Inoltre gli esercizi scritti degli alunni sono stati monitorati e corretti più che non nella didattica in 
presenza, in quanto agevolmente accessibili in piattaforma. La loro esecuzione 
valutazione formativa in itinere, insieme al rispetto delle consegne e alla completezza dei lavori 
consegnati. 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
 Trim./Pentam.       Tipologia 
1 3/11/2020 Prova scritta in 

presenza

2  14/01/2021 Prova scritta in 
presenza

3 Nel corso del 
primo 
quadrimestre 

Produzioni scritte a 
distanza

4 Nel corso del 
primo 
quadrimestre 

Interazione orale

5 Nel corso del 
secondo 
quadrimestre 

Interazione orale

6 Nel corso del 
secondo 
quadrimestre 

Interazione orale

7 Nel corso del 
secondo 
quadrimestre 

Interazione orale

8 6/05/2021 Prova scritta
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Vista la situazione sanitaria, in sede di dipartimento quest’anno è stato deciso che il numero minimo di 
verifiche (tre) a quadrimestre non dovesse far distinzione tra scritto e orale. Questo per l’evidente 
difficoltà a svolgere verifiche scritte attendibili nella modalità a distanza. 

Le verifiche scritte totali svolte durante l’anno sono state quattro, mentre cinque sono state le verifiche 

Inoltre gli esercizi scritti degli alunni sono stati monitorati e corretti più che non nella didattica in 
presenza, in quanto agevolmente accessibili in piattaforma. La loro esecuzione è stata oggetto di una 
valutazione formativa in itinere, insieme al rispetto delle consegne e alla completezza dei lavori 

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

Prova scritta in 
presenza 

La recherche d'emploi: compréhension et analyse 
d'une offre d'emploi, rédaction de la lettre de 
motivation et du CV. 

Prova scritta in 
presenza 

Verifica oggettiva sulle conoscenze (domande a 
scelta multipla, esercizi di associazione e 
riempimento) sulla RSE et l'éthique de l'entreprise. 

Produzioni scritte a 
distanza 

Valutazione delle prove pratiche eseguite su 
Classroom riguardanti il modulo sulla RSE.  Le prove 
valutate sono state le seguenti: monoprix et sa 
démarche RSE, carte mentale commerce équitable, 
le commerceéq. made in France,  recherche sur un 
label équitable 

Interazione orale Simulazione di un colloquio di lavoro

Interazione orale Presentazione e descrizione di un artista di street art 
e di una sua opera 

Interazione orale Realizzazione e presentazione di un collage digitale 
ispirato alla street art 

Interazione orale Dibattito finale sulla street art per verificare le 
conoscenze apprese e la capacità di rielaborazione e 
collegamento con le varie discipline

Prova scritta 
Lo studio di mercato: descrivere dati e grafici, 
analizzare un sondaggio, conoscere gli strumenti 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

deciso che il numero minimo di 
verifiche (tre) a quadrimestre non dovesse far distinzione tra scritto e orale. Questo per l’evidente 

’anno sono state quattro, mentre cinque sono state le verifiche 

Inoltre gli esercizi scritti degli alunni sono stati monitorati e corretti più che non nella didattica in 
è stata oggetto di una 

valutazione formativa in itinere, insieme al rispetto delle consegne e alla completezza dei lavori 

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

La recherche d'emploi: compréhension et analyse 
d'une offre d'emploi, rédaction de la lettre de 

Verifica oggettiva sulle conoscenze (domande a 
scelta multipla, esercizi di associazione e 
riempimento) sulla RSE et l'éthique de l'entreprise.  
Valutazione delle prove pratiche eseguite su 
Classroom riguardanti il modulo sulla RSE.  Le prove 
valutate sono state le seguenti: monoprix et sa 
démarche RSE, carte mentale commerce équitable, 
le commerceéq. made in France,  recherche sur un 

Simulazione di un colloquio di lavoro 

Presentazione e descrizione di un artista di street art 

e presentazione di un collage digitale 

Dibattito finale sulla street art per verificare le 
conoscenze apprese e la capacità di rielaborazione e 

discipline 

Lo studio di mercato: descrivere dati e grafici, 
analizzare un sondaggio, conoscere gli strumenti 
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9 Nel corso del 
secondo 
quadrimestre 

Interazione orale
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forniti dal web 

Interazione orale Il settore terziario e quaternario  
Previsioni per l’economia del quaternario 
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Previsioni per l’economia del quaternario  
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MATERIA: SPAGNOLO (seconda lingua)
Docente Laura Noccioli 

 
RELAZIONI FINALE 
La classe è composta da 13 alunni che hanno iniziato quest'anno con me. Si  articolano con la 5 RIM, 

divenendo un gruppo di 21 alunni. 

Mediamente hanno un buon livello sia orale che scritto, 1 alunno ha conseguito   certificazione 

linguistica B2. Solo un caso presenta particolari fragilità nella produzione sia scritta che orale. I ragazzi si 

dimostrano partecipativi e interessati,

discipline. Abbiamo alternato settimane in presenza e altre in DDI, complessivamente, la classe ha 

dimostrato quindi un discreto senso di responsabilità nell'affrontare le difficoltà della situazion

generale nonché di certe situazioni personali; ha partecipato al dialogo educativo con serietà, talvolta 

anche con entusiasmo anche se l'impegno è stato regolare per alcuni, altalenante per altri.

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Conoscenze raggiunte: Conoscenza del

lessico legato alla microlingua, relativo al settore economico, al settore del diritto, della storia e della 

letteratura.  

Competenze raggiunte: Comprensionescritta e orale di livello B1/B

Capacità raggiunte: Sviluppo del senso critico e discreta capacità di comunicare informazioni e opinioni 

in lingua spagnola su argomenti d’indirizzo e di cultura generale  facendo  collegamenti interdisciplinari.

CONTENUTI TRATTATI 

●  
Le Banche, clasificación, servicios y productos, Banca Ética, Banco Nacional de España, 
BCE 
● Unión Europea: los fundadores, las décadas de historia, instituciones: Parlamento, 
Commissione, Consiglii 
● La historia de España del 1931 al 1975: II 
franquista 
● Generación del ‘27: Residencia de estudiantes, características del movimiento 
literario, F G Lorca, biografía, Romance de la pena negra y La Aurora
● La Constitución de 1978: aspectos fundamentales, los fundadore
con la Constitución italiana 
 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 
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MATERIA: SPAGNOLO (seconda lingua) 

La classe è composta da 13 alunni che hanno iniziato quest'anno con me. Si  articolano con la 5 RIM, 

 

Mediamente hanno un buon livello sia orale che scritto, 1 alunno ha conseguito   certificazione 

linguistica B2. Solo un caso presenta particolari fragilità nella produzione sia scritta che orale. I ragazzi si 

dimostrano partecipativi e interessati, questo ha permesso che quest’anno spaziassimo in diverse 

discipline. Abbiamo alternato settimane in presenza e altre in DDI, complessivamente, la classe ha 

dimostrato quindi un discreto senso di responsabilità nell'affrontare le difficoltà della situazion

generale nonché di certe situazioni personali; ha partecipato al dialogo educativo con serietà, talvolta 

anche con entusiasmo anche se l'impegno è stato regolare per alcuni, altalenante per altri.

Conoscenza delle strutture morfosintattiche di base della lingua a livello B1/B2, 

lessico legato alla microlingua, relativo al settore economico, al settore del diritto, della storia e della 

Comprensionescritta e orale di livello B1/B2, produzione orale e scritta B1/B2

Sviluppo del senso critico e discreta capacità di comunicare informazioni e opinioni 

in lingua spagnola su argomenti d’indirizzo e di cultura generale  facendo  collegamenti interdisciplinari.

Le Banche, clasificación, servicios y productos, Banca Ética, Banco Nacional de España, 

Unión Europea: los fundadores, las décadas de historia, instituciones: Parlamento, 

La historia de España del 1931 al 1975: II República, Guerra Civil, Dictadura 

Generación del ‘27: Residencia de estudiantes, características del movimiento 
literario, F G Lorca, biografía, Romance de la pena negra y La Aurora 

La Constitución de 1978: aspectos fundamentales, los fundadores, comparación 

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  
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La classe è composta da 13 alunni che hanno iniziato quest'anno con me. Si  articolano con la 5 RIM, 

Mediamente hanno un buon livello sia orale che scritto, 1 alunno ha conseguito   certificazione 

linguistica B2. Solo un caso presenta particolari fragilità nella produzione sia scritta che orale. I ragazzi si 

questo ha permesso che quest’anno spaziassimo in diverse 

discipline. Abbiamo alternato settimane in presenza e altre in DDI, complessivamente, la classe ha 

dimostrato quindi un discreto senso di responsabilità nell'affrontare le difficoltà della situazione 

generale nonché di certe situazioni personali; ha partecipato al dialogo educativo con serietà, talvolta 

anche con entusiasmo anche se l'impegno è stato regolare per alcuni, altalenante per altri. 

le strutture morfosintattiche di base della lingua a livello B1/B2, 

lessico legato alla microlingua, relativo al settore economico, al settore del diritto, della storia e della 

2, produzione orale e scritta B1/B2 

Sviluppo del senso critico e discreta capacità di comunicare informazioni e opinioni 

in lingua spagnola su argomenti d’indirizzo e di cultura generale  facendo  collegamenti interdisciplinari. 

Le Banche, clasificación, servicios y productos, Banca Ética, Banco Nacional de España, 

Unión Europea: los fundadores, las décadas de historia, instituciones: Parlamento, 

República, Guerra Civil, Dictadura 

Generación del ‘27: Residencia de estudiantes, características del movimiento 

s, comparación 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Gli argomenti sono stati trattati in maniera laboratoriale e in lezioni frontali, si è sempre 
cercato di approcciare ogni argomento incentivando la partecipazione e 
l’approfondimento da parte degli studenti.

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

 
Libro di testo: Negocios y mas, ed HOEPLI, web, Power Point, sia in presenza che in DDI

 

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

Le prove scritte si sono articolate tutte in tre/quattro domande aperte rispetto all’argomento trattato, 

quelle orale invece si sono sviluppate tra presentazioni 

verifiche orali personali.  

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

 I/II Quadrimestre       Tipologia 

1 20/10/2021 scritta con 3 / 4  

domande aperte 

2  15/01/2021 scritta con 3 / 4  

domande aperte

3 11/02 scritta con 3 / 4  

domande aperte

4 22/ 04 scritta con 3 / 4  

domande aperte

5   
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Gli argomenti sono stati trattati in maniera laboratoriale e in lezioni frontali, si è sempre 
approcciare ogni argomento incentivando la partecipazione e 

l’approfondimento da parte degli studenti. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Negocios y mas, ed HOEPLI, web, Power Point, sia in presenza che in DDI

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

Le prove scritte si sono articolate tutte in tre/quattro domande aperte rispetto all’argomento trattato, 

quelle orale invece si sono sviluppate tra presentazioni personali e/o a gruppi, dibattiti di classe e 

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

                            Descrizione 

scritta con 3 / 4  

domande aperte  

Los Bancos, clasificación, operaciones, el Banco 

Central, Banca Ética, la historia del banco, las 

fasis del dinero 

scritta con 3 / 4  

domande aperte 

trabajos sobre la historia, las instituciones y los 

simbolos de la UE 

scritta con 3 / 4  

domande aperte 

La guerra civilespanola 

scritta con 3 / 4  

domande aperte 

F G Lorca, generacion del 27 y su produccion 

poetica 
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Gli argomenti sono stati trattati in maniera laboratoriale e in lezioni frontali, si è sempre 
approcciare ogni argomento incentivando la partecipazione e 

Libro di testo: Negocios y mas, ed HOEPLI, web, Power Point, sia in presenza che in DDI 

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

Le prove scritte si sono articolate tutte in tre/quattro domande aperte rispetto all’argomento trattato, 

personali e/o a gruppi, dibattiti di classe e 

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

Los Bancos, clasificación, operaciones, el Banco 

Central, Banca Ética, la historia del banco, las 

trabajos sobre la historia, las instituciones y los 

F G Lorca, generacion del 27 y su produccion 
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MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
 
Docente: Cristina Seghi  

 
RELAZIONI FINALE 
 
Ho lavorato con la classe dagli inizi della terza superiore e con alcuni fin dal primo anno.Purtroppo a 
causa dell’emergenza covid la pratica è stata inesistente nel primo quadrimestre e limitata nel secondo.
Si è sempre partiti da una situazione globale per arrivare ad un momento più specifico di tipo analitico 
percettivo,con presa di coscienza del gesto motorio,per ritornare ad una fase globale arricchita.
Nell'ambito della conoscenza del proprio corpo e della sua fisiologia sono stati
-Le parti del corpo e la loro costituzione(Testa,Busto,Arti 
-L'Apparato Locomotore (Funzioni e classificazione delle Ossa,Muscoli ed Articolazioni
delle principali ossa e muscoli,con la loro localizzazi
movimenti che possono svolgere i singoli segmenti motori,tramite le articolazioni
-L’Apparato Cardiocircolatorio (costituzione e funzione)
-L’Apparato Respiratorio (costituzione e funzione)
-Il Sistema Nervoso (accenni) 
In collegamento con l’argomento affrontato in quarta sul Primo Soccorso ad un soggetto con arresto 
cardiaco sono stati introdotti i concetti di infortuni e traumi ed il loro primo intervento.
Tramite il ‘Progetto Guidare sicuri’ è stato evidenzia
soffermandosi sul Doping è stata puntualizzata la problematica dell’uso inappropriato di alcune sostanze 
a livello sportivo della nostra società.Soffermandosi su questi argomenti e focalizzando l'utilizzo 
necessarie regole di prevenzione si è cercato di determinare lo sviluppo di un atteggiamento positivo 
verso stili di vita e comportamenti salutari e sicuri.
Nell’ambito delle figure importanti durante alcuni periodi storici è stato evidenziato la storia
Owen,primo atleta di colore ad aver vinto 4 ori olimpici alle Olimpiadi di Berlino del 1936 e la storia di 
Gino Bartali grande uomo e pluricampione del ciclismo italiano a cavallo della seconda guerra 
mondiale.Questo ha permesso di focalizzare i
della germania nazista e dell’Italia fascista.Partendo da questa base è stata descritta la storia del 
neurologo Dott.LudwigGuttmann promotore del movimento paralimpico e di come questa realtà si è 
sviluppata fino ad oggi. 
La classe ha raggiunto un buon livello di preparazione, conseguendo buoni e ottimi risultati nella 
conoscenza del proprio corpo. 
 Per gli alunni con problemi specifici dell'apprendimento sono state seguite le specifiche linee guida

STRATEGIE DIDATTICHE 

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

                         -slid 

                          - video 
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MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Ho lavorato con la classe dagli inizi della terza superiore e con alcuni fin dal primo anno.Purtroppo a 
causa dell’emergenza covid la pratica è stata inesistente nel primo quadrimestre e limitata nel secondo.

situazione globale per arrivare ad un momento più specifico di tipo analitico 
percettivo,con presa di coscienza del gesto motorio,per ritornare ad una fase globale arricchita.
Nell'ambito della conoscenza del proprio corpo e della sua fisiologia sono stati ripassati:
Le parti del corpo e la loro costituzione(Testa,Busto,Arti Superiori e Arti Inferiori)
L'Apparato Locomotore (Funzioni e classificazione delle Ossa,Muscoli ed Articolazioni

delle principali ossa e muscoli,con la loro localizzazione,la posizione del corpo nello spazio ed i 
movimenti che possono svolgere i singoli segmenti motori,tramite le articolazioni

ostituzione e funzione) 
(costituzione e funzione) 

In collegamento con l’argomento affrontato in quarta sul Primo Soccorso ad un soggetto con arresto 
cardiaco sono stati introdotti i concetti di infortuni e traumi ed il loro primo intervento.
Tramite il ‘Progetto Guidare sicuri’ è stato evidenziato il problema della sicurezza sulla strada mentre 

è stata puntualizzata la problematica dell’uso inappropriato di alcune sostanze 
a livello sportivo della nostra società.Soffermandosi su questi argomenti e focalizzando l'utilizzo 
necessarie regole di prevenzione si è cercato di determinare lo sviluppo di un atteggiamento positivo 
verso stili di vita e comportamenti salutari e sicuri. 
Nell’ambito delle figure importanti durante alcuni periodi storici è stato evidenziato la storia
Owen,primo atleta di colore ad aver vinto 4 ori olimpici alle Olimpiadi di Berlino del 1936 e la storia di 
Gino Bartali grande uomo e pluricampione del ciclismo italiano a cavallo della seconda guerra 
mondiale.Questo ha permesso di focalizzare il ruolo dello sport e della educazione fisica nel contesto 

talia fascista.Partendo da questa base è stata descritta la storia del 
neurologo Dott.LudwigGuttmann promotore del movimento paralimpico e di come questa realtà si è 

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

Per gli alunni con problemi specifici dell'apprendimento sono state seguite le specifiche linee guida

uso della piattaforma classroom in cui vengono assegnati materiali di studio: 
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Ho lavorato con la classe dagli inizi della terza superiore e con alcuni fin dal primo anno.Purtroppo a 
causa dell’emergenza covid la pratica è stata inesistente nel primo quadrimestre e limitata nel secondo. 

situazione globale per arrivare ad un momento più specifico di tipo analitico 
percettivo,con presa di coscienza del gesto motorio,per ritornare ad una fase globale arricchita. 

ripassati: 
uperiori e Arti Inferiori) 

L'Apparato Locomotore (Funzioni e classificazione delle Ossa,Muscoli ed Articolazioni,denominazione 
a posizione del corpo nello spazio ed i 

movimenti che possono svolgere i singoli segmenti motori,tramite le articolazioni) 

In collegamento con l’argomento affrontato in quarta sul Primo Soccorso ad un soggetto con arresto 
cardiaco sono stati introdotti i concetti di infortuni e traumi ed il loro primo intervento. 

to il problema della sicurezza sulla strada mentre 
è stata puntualizzata la problematica dell’uso inappropriato di alcune sostanze 

a livello sportivo della nostra società.Soffermandosi su questi argomenti e focalizzando l'utilizzo di 
necessarie regole di prevenzione si è cercato di determinare lo sviluppo di un atteggiamento positivo 

Nell’ambito delle figure importanti durante alcuni periodi storici è stato evidenziato la storia di Jessee 
Owen,primo atleta di colore ad aver vinto 4 ori olimpici alle Olimpiadi di Berlino del 1936 e la storia di 
Gino Bartali grande uomo e pluricampione del ciclismo italiano a cavallo della seconda guerra 

l ruolo dello sport e della educazione fisica nel contesto 
talia fascista.Partendo da questa base è stata descritta la storia del 

neurologo Dott.LudwigGuttmann promotore del movimento paralimpico e di come questa realtà si è 

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

Per gli alunni con problemi specifici dell'apprendimento sono state seguite le specifiche linee guida. 
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.videoconferenze/lezioni per spiegazioni e test sotto forma di quiz per il      
conoscenze e competenze degli argomenti svolti

·calendarizzazione delle attività da svolgere sul registro elettronico di argo

METODOLOGIE DIDATTICHE 

-Lezione frontale 

-Lezione multimediale 

-Cooperative learning 

-Problem solving 

-Learnig by doing 
-Flippedclassroom 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

Libro di testo: Scienze motorie e sportive, Marco Guazzini, Edizioni Via Laura, Firenze, 2013
 
Condivisione di file,visione di documentari ,filmati e presentazioni in
programma 
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.videoconferenze/lezioni per spiegazioni e test sotto forma di quiz per il      consolidamento delle 
conoscenze e competenze degli argomenti svolti 

calendarizzazione delle attività da svolgere sul registro elettronico di argo 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Scienze motorie e sportive, Marco Guazzini, Edizioni Via Laura, Firenze, 2013

Condivisione di file,visione di documentari ,filmati e presentazioni in power point con i contenuti del 
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consolidamento delle 

Libro di testo: Scienze motorie e sportive, Marco Guazzini, Edizioni Via Laura, Firenze, 2013 

power point con i contenuti del 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione dell'alunno ha tenuto conto dei miglioramenti ottenuti sul piano motorio,della capacità di 
elaborare situazioni motorie nuove,dell'attenzione ,partecipazione,motivazione e collaborazione 
dimostrate e del rispetto delle regole.E' stata data la possibilità di recuperare verifiche scritte tramite 
interrogazioni orali. 

Sono stati fatti compiti scritti sotto forma di elaborati ,compiti con dieci domande a risposta libera e test 
sfruttando l’applicazione ‘quizziz’ con domande a risposta multipla

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
 1°quadr./2°quadr.       Tipologia 
1 21/12/2020     Elaborato

2  18/01/2021 
 

Domande a risposta 
libera 

3 8/03/2012 Compilazione di una  
scheda

4 26/04/2021 Elaborato

5  
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione dell'alunno ha tenuto conto dei miglioramenti ottenuti sul piano motorio,della capacità di 
rare situazioni motorie nuove,dell'attenzione ,partecipazione,motivazione e collaborazione 

dimostrate e del rispetto delle regole.E' stata data la possibilità di recuperare verifiche scritte tramite 

tto forma di elaborati ,compiti con dieci domande a risposta libera e test 
sfruttando l’applicazione ‘quizziz’ con domande a risposta multipla 

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

Elaborato Tema:I diritti umani si basano sul principio del 
rispetto nei confronti dell’individuo. Significano 
potere di scelta e opportunità da parte di 
ciascuno.A Samia Usuf Omar è 
diritto di vivere con gioia la sua passione :correre 
ed allenarsi 

Domande a risposta  

 

Compito sui traumi e gli infortuni

Compilazione di una  
scheda 

Progetto Guidare sicuri:descrizione strada 
pericolosa inserendo foto e riferimento 
cartografico 

Elaborato Tema:Parlo della storia di un atleta paralimpico 
che mi ha colpito 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione dell'alunno ha tenuto conto dei miglioramenti ottenuti sul piano motorio,della capacità di 
rare situazioni motorie nuove,dell'attenzione ,partecipazione,motivazione e collaborazione 

dimostrate e del rispetto delle regole.E' stata data la possibilità di recuperare verifiche scritte tramite 

tto forma di elaborati ,compiti con dieci domande a risposta libera e test 

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

Tema:I diritti umani si basano sul principio del 
rispetto nei confronti dell’individuo. Significano 
potere di scelta e opportunità da parte di 
ciascuno.A Samia Usuf Omar è stato negato il 
diritto di vivere con gioia la sua passione :correre 

Compito sui traumi e gli infortuni 

Progetto Guidare sicuri:descrizione strada 
inserendo foto e riferimento 

Tema:Parlo della storia di un atleta paralimpico 
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MATERIA: RELIGIONE 
Docente:ValdespinoLopez Maura Esther
 
Docente:  IRC 

 
RELAZIONI FINALE 
Gli avvalentisi in questa classe sono due ragazze che hanno condiviso lezione insieme alla classe 5rim, e 
5sia. Sempre hanno mantenuto invariata l’attenzione e partecipazione in questi anni. Hanno seguito con 
molto interesse gli argomenti proposti, dimostrando una buona capacità di
nonchè maturità e senso di responsabilità.
Il clima è sempre stato positivo e arricchente, favorevole alla discussione, alla collaborazione. 
Dimostrando interesse all’approfondimento e alla conoscenza delle tematiche, partecipando 
attenzione e interesse a tutte le attività proposte.
La loro risposta è eccellente tanto in attenzione come in comportamento. Un gruppo propositivo, 
rispettoso e molto partecipativo pur avendo le lezioni in un orario un po
Quest’anno con la pandemia e varie lezioni in DAD, ho modificato in parte la programmazione. 
Nonostante ciò ho potuto appurare da parte loro sempre interesse ed entusiasmo. Per tutto questo 
sono meritevoli di una valutazione molto buona in vista del giudizio finale 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte:  
Conoscenza oggettiva e sistematica degli elementi costitutivi del fenomeno religioso in genere 
e delle grandi religioni con particolare attenzione alla religione cattolica. Saper rispettare e 
valorizzare la dignità di ogni uomo e le diverse posizioni che le persone assumono in materia 
religiosa ed etica 
Comprensione di segni e simboli della religione cattolica nel nostro patrimonio storico
culturale passato e presente 
 
Competenze raggiunte: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti e della dignità di ogni persona, 
 
Capacità raggiunte:  
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto della 
persona, dell’ambiente e delle risorse naturali
Confrontare la novità della proposta cristiana co
Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per l’agire umano
Motivare le scelte etiche umane e cristiane nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita 
dalla nascita al suo termine. 
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Lopez Maura Esther 

classe sono due ragazze che hanno condiviso lezione insieme alla classe 5rim, e 
5sia. Sempre hanno mantenuto invariata l’attenzione e partecipazione in questi anni. Hanno seguito con 
molto interesse gli argomenti proposti, dimostrando una buona capacità di 
nonchè maturità e senso di responsabilità. 
Il clima è sempre stato positivo e arricchente, favorevole alla discussione, alla collaborazione. 
Dimostrando interesse all’approfondimento e alla conoscenza delle tematiche, partecipando 
attenzione e interesse a tutte le attività proposte. 
La loro risposta è eccellente tanto in attenzione come in comportamento. Un gruppo propositivo, 
rispettoso e molto partecipativo pur avendo le lezioni in un orario un po’ penalizzante. 

n la pandemia e varie lezioni in DAD, ho modificato in parte la programmazione. 
Nonostante ciò ho potuto appurare da parte loro sempre interesse ed entusiasmo. Per tutto questo 
sono meritevoli di una valutazione molto buona in vista del giudizio finale  

Conoscenza oggettiva e sistematica degli elementi costitutivi del fenomeno religioso in genere 
e delle grandi religioni con particolare attenzione alla religione cattolica. Saper rispettare e 

dignità di ogni uomo e le diverse posizioni che le persone assumono in materia 

Comprensione di segni e simboli della religione cattolica nel nostro patrimonio storico

strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti e della dignità di ogni persona, a tutela della collettività e dell’ambiente.

Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto della 
persona, dell’ambiente e delle risorse naturali 
Confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti nel tempo. 
Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per l’agire umano
Motivare le scelte etiche umane e cristiane nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita 
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classe sono due ragazze che hanno condiviso lezione insieme alla classe 5rim, e 
5sia. Sempre hanno mantenuto invariata l’attenzione e partecipazione in questi anni. Hanno seguito con 

 analisi e comprensione, 

Il clima è sempre stato positivo e arricchente, favorevole alla discussione, alla collaborazione. 
Dimostrando interesse all’approfondimento e alla conoscenza delle tematiche, partecipando con 

La loro risposta è eccellente tanto in attenzione come in comportamento. Un gruppo propositivo, 
penalizzante.  

n la pandemia e varie lezioni in DAD, ho modificato in parte la programmazione. 
Nonostante ciò ho potuto appurare da parte loro sempre interesse ed entusiasmo. Per tutto questo 

Conoscenza oggettiva e sistematica degli elementi costitutivi del fenomeno religioso in genere 
e delle grandi religioni con particolare attenzione alla religione cattolica. Saper rispettare e 

dignità di ogni uomo e le diverse posizioni che le persone assumono in materia 

Comprensione di segni e simboli della religione cattolica nel nostro patrimonio storico-

strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
a tutela della collettività e dell’ambiente. 

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

n scelte personali e sociali presenti nel tempo. 
Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per l’agire umano-sociale. 
Motivare le scelte etiche umane e cristiane nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita 



I.I.S.  "G. SALVEMINI 

Documento del Consiglio di Classe 5A  AFM 
 

a) CONOSCENZA DI SE’ 
Prendere coscienza delle dinamiche che portano all’affermazione della propria identità 
attraverso rapporti costruttivi con adulti e coetanei.
Essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle 
che le possono valorizzare e realizzare.
Imparare a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche della 
opportunità offerte dalla famiglia e dall’ambiente scolastico e sociale.
Orientarsi consapevolmente nelle 
Cogliere la dimensione morale di ogni scelta di vita e interrogarsi sulle conseguenze delle 
proprie azioni 
b) RELAZIONE CON GLI ALTRI 
Sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto
Porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente informazioni e di sollecitazioni esterne
Collaborare, cooperare con gli altri e contribuire al buon andamento della vita familiare e 
scolastica  
c) ORIENTAMENTO 
Conoscere i punti di forza e le debolezze della prop
Capacità critica alla luce della coscienza e del Vangelo
 

CONTENUTI TRATTATI  

Il coraggio di vivere i veri valori, quelli che umanizzano la storia degli uomini. La vita e il 
mistero dell’esistenza; riflessione a partire dalla cultura 
biblica. 

La vita è un DONO. La dignità della persona, in ogni fase età e situazione, La disabilità e il 
rispetto. La pena di morte oggi nel mondo e nel ambito sociale e civile. Fine vita, eutanasia , 
Leggi etiche per affrontarle. Le scelte della NON VIOLENZA, e il rispetto. Terrorismo e 
fondamentalismi religiosi. Discriminazione razziale, Immigrazione

Il Vangelo, Buona nuova per tutti. Simbologia cristiana antica, Feste religiose e liturgiche. 
Letteratura biblica, formazione dei Vangeli, Vangeli canonici e apocrifi.

La escatologia e i novissimi al tempo di Dante.

Ecologia e Magistero della Chiesa; Enciclica Laudato sii e Fratelli tutti

L’importanza di seguire i propri sogni. Futuro in tempo di pandemia

Imparare sempre e da tutti. filmato
 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 
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Prendere coscienza delle dinamiche che portano all’affermazione della propria identità 
attraverso rapporti costruttivi con adulti e coetanei. 
Essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare. 
Imparare a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche della 
opportunità offerte dalla famiglia e dall’ambiente scolastico e sociale. 

 scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili.
Cogliere la dimensione morale di ogni scelta di vita e interrogarsi sulle conseguenze delle 

 
Sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto 

odo attivo e critico di fronte alla crescente informazioni e di sollecitazioni esterne
Collaborare, cooperare con gli altri e contribuire al buon andamento della vita familiare e 

Conoscere i punti di forza e le debolezze della propria preparazione. 
Capacità critica alla luce della coscienza e del Vangelo 

Il coraggio di vivere i veri valori, quelli che umanizzano la storia degli uomini. La vita e il 
mistero dell’esistenza; riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta 

La vita è un DONO. La dignità della persona, in ogni fase età e situazione, La disabilità e il 
rispetto. La pena di morte oggi nel mondo e nel ambito sociale e civile. Fine vita, eutanasia , 

rle. Le scelte della NON VIOLENZA, e il rispetto. Terrorismo e 
fondamentalismi religiosi. Discriminazione razziale, Immigrazione 

Il Vangelo, Buona nuova per tutti. Simbologia cristiana antica, Feste religiose e liturgiche. 
ei Vangeli, Vangeli canonici e apocrifi. 

La escatologia e i novissimi al tempo di Dante. 

Ecologia e Magistero della Chiesa; Enciclica Laudato sii e Fratelli tutti 

L’importanza di seguire i propri sogni. Futuro in tempo di pandemia 

tutti. filmato 

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  
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Prendere coscienza delle dinamiche che portano all’affermazione della propria identità 

condizioni di realtà 

Imparare a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche della 

scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili. 
Cogliere la dimensione morale di ogni scelta di vita e interrogarsi sulle conseguenze delle 

odo attivo e critico di fronte alla crescente informazioni e di sollecitazioni esterne 
Collaborare, cooperare con gli altri e contribuire al buon andamento della vita familiare e 

Il coraggio di vivere i veri valori, quelli che umanizzano la storia degli uomini. La vita e il 
contemporanea e dalla proposta 

La vita è un DONO. La dignità della persona, in ogni fase età e situazione, La disabilità e il 
rispetto. La pena di morte oggi nel mondo e nel ambito sociale e civile. Fine vita, eutanasia , 

rle. Le scelte della NON VIOLENZA, e il rispetto. Terrorismo e 

Il Vangelo, Buona nuova per tutti. Simbologia cristiana antica, Feste religiose e liturgiche. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Si è privilegiato un metodo dialettico fatto di scambi, discussioni e momenti di dialogo e 
confronto sugli argomenti svolti. Lavori 
illustrato l’argomento partendo dalla lettura, visione e dall’interpretazione di vari testi, di 
documenti, fonti immagini artistiche e film o documentari

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UT

 
Libro di testo: Arcobaleni, SEI, irc, Luigi Solinas
Testi e documenti vari. Utilizzazione di lavagna interattiva multimediale, ambiente interattivo 
di googleclassroom per la didattica a distanza
Film secondo argomenti e visite guidate; 
insieme a tutti gli avvalentisi dalle terza alle quinte del anno 2019
 

 

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

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE 
 Trim./Pentam.       Tipologia 
1 colloquio orale lavoretti
2    
3   
4   
5   
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Si è privilegiato un metodo dialettico fatto di scambi, discussioni e momenti di dialogo e 
confronto sugli argomenti svolti. Lavori scritti e cartelloni riassuntivi dei temi trattati. Si è 
illustrato l’argomento partendo dalla lettura, visione e dall’interpretazione di vari testi, di 
documenti, fonti immagini artistiche e film o documentari 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

baleni, SEI, irc, Luigi Solinas 
Testi e documenti vari. Utilizzazione di lavagna interattiva multimediale, ambiente interattivo 
di googleclassroom per la didattica a distanza 
Film secondo argomenti e visite guidate; Partecipazione all’Udienza del Santo Padre a Roma 
insieme a tutti gli avvalentisi dalle terza alle quinte del anno 2019-2020 

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
                            Descrizione 

lavoretti Discussioni in classe 
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Si è privilegiato un metodo dialettico fatto di scambi, discussioni e momenti di dialogo e 
scritti e cartelloni riassuntivi dei temi trattati. Si è 

illustrato l’argomento partendo dalla lettura, visione e dall’interpretazione di vari testi, di 

Testi e documenti vari. Utilizzazione di lavagna interattiva multimediale, ambiente interattivo 

Partecipazione all’Udienza del Santo Padre a Roma 

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

SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
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EDUCAZIONE CIVICA: Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati  i risultati di apprendimento 
oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

Discipline 
coinvolte  

Contenuti* 

DIRITTO ART. 3 Cost. –Le libertà’
Art. 21- 

SCIENZE 
MOTORIE 

-Diritti umani:la storia di 
Samia Usuf Omar    
atleta somala che 
partecipò                                          
alle Olimpiadi di Pechino                       
-I testimoni della  
memoria:                      
Owens e Gino Bartali
(atleti e  uomini in un 
contesto storico)        
Dott.LudwigGuttmann
nascita del movimento 
paralimpico  
 
              -Progetto Guidare 
Sicuri:                                                  
Linee guida per una sano                               
e corretto atteggiamento 
 
nascita del movimento 
paralimpico  
 

SPAGNOLO -Banca ética 
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Educazione Civica”  

Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati  i risultati di apprendimento 
oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

Ore di insegnamento Risultati di 
apprendimento

Le libertà’  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

Diritti umani:la storia di 
Samia Usuf Omar                   
atleta somala che 
partecipò                                          
alle Olimpiadi di Pechino                       
I testimoni della  

memoria:                      Jesse 
Owens e Gino Bartali 
(atleti e  uomini in un 
contesto storico)         
Dott.LudwigGuttmann e la 
nascita del movimento 

Progetto Guidare 
Sicuri:                                                  
Linee guida per una sano                               
e corretto atteggiamento  

nascita del movimento 

3  ore primo quadrimestre 
 
 
 
 
 
3 ore secondo 
quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ore secondo  
quadrimestre 

Consapevolezza dei diritti 
umani 
 

 

l’importanza della 
memoria come base della 
società
 

 

 

 

 

 

Adottare i comportamenti 
più adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri  curando 
l’acquisizione di elementi 
formativi di base in 
materia di primo 
intervento 

-2ore nel primo  

quadrimestre  
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Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati  i risultati di apprendimento 
oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.  

Risultati di 
apprendimento 

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 

Consapevolezza dei diritti 
umani  

l’importanza della 
memoria come base della 
società 

Adottare i comportamenti 
più adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri  curando 
l’acquisizione di elementi 
formativi di base in 
materia di primo 
intervento  
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-Il processo  

democratico in  

Spagna e la  

comparazione tra la 
Costituzione italiana e 
quella spagnola  

FRANCESE Responsabilità sociale 
d’impresa,  
il micro-credito, il 
commercio equo 
 
La street art come mezzo 
di valorizzazione del 
patrimonio sociale e 
culturale  
 
La street art come mezzo 
di  

 
preservazione del nostr
patrimonio culturale

e solidale  

INGLESE 

 

-Green business.  
-Fair trade.  
 
-Ethical banking 
 
-Corporate social  
responsibility.  
 

 
preservazione del nostro 

patrimonio culturale 

Italiano/ Storia La letteratura come 
impegno civile: lettura e 
analisi del romanzo 
Se questo è un uomo 
Levi                    
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comparazione tra la 
Costituzione italiana e 

 

-10 ore nel secondo 
quadrimestre 

 

Responsabilità sociale 

credito, il 
 

La street art come mezzo 
di valorizzazione del 
patrimonio sociale e 

La street art come mezzo 

preservazione del nostr 
patrimonio culturale 

 

10 ore primo quadrimestre 

 

10 ore secondo 
quadrimestre 

 

 

 

preservazione del nostro  
 

patrimonio culturale  

 

5 ore primo quadrimestre 

 

 

 

Sviluppo di una coscienza 
sostenibile

La letteratura come 
impegno civile: lettura e 
analisi del romanzo  
Se questo è un uomo di P. 

I quadr., 4  
 
 
 
 
 

Comprensione 
dell’importanza della 
letteratura come 
documento e 
testimonianza; il dovere 
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Sviluppo di una coscienza 
sostenibile 

Comprensione 
dell’importanza della 
letteratura come 
documento e 
testimonianza; il dovere 
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I diversi aspetti della 
sostenibilità: confronto 
con              
l’Agenda ONU 2030
 
 
 
Partecipazione al progetto 
“Street Art”                             
 
 
 
La Costituzione 
repubblicana: 
laprospettiva storica e i 
principi  
fondamentali                                                      
 
 

MATEMATICA Gioco d’azzardo e gioco 
equo 
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I diversi aspetti della 
sostenibilità: confronto 

l’Agenda ONU 2030 

Partecipazione al progetto 
“Street Art”                              

laprospettiva storica e i 

fondamentali                                                      

 
 
I quadr., 2 
 
 
 
 
 
 
 
II quadr., 4 
 
 
 
 
 
 
II quadr.,  3 
 

della memoria.

Comprensione della 
nozione di sviluppo 
sostenibile in riferimento 
ai diversi ambiti e in una 
prospettiva globale.

Acquisizione della 
consapevolezza del 
rapporto tra arte, impegno 
civile e mercato. 

Comprensione della 
Costituzione come 
risultato di una stagione 
storica e di presupposti 
ideali.

Gioco d’azzardo e gioco II quadr, 2 ore Educazione alla leg
Saper distinguere un gioco 
equo da un gioco 
d’azzardo attraverso il 
ricorso al concetto di 
probabilità.
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della memoria. 

Comprensione della 
nozione di sviluppo 
sostenibile in riferimento 
ai diversi ambiti e in una 
prospettiva globale. 

Acquisizione della 
consapevolezza del 
rapporto tra arte, impegno 
civile e mercato.  

Comprensione della 
Costituzione come 
risultato di una stagione 
storica e di presupposti 
ideali. 

Educazione alla legalità; 
Saper distinguere un gioco 
equo da un gioco 
d’azzardo attraverso il 
ricorso al concetto di 
probabilità. 
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Attività
 
-Seminario Camera di commercio 
-Corriere della Sia 
-Attività di orientamento in uscita:partecipazione agli open day universitari
-Attività di supporto all’orientamento in entrata:partecipazione agli open day scolastico ai mini stage per 
gli  studenti delle scuole medie  
-Incontro on line organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi sullo
-Teatro in lingua originale inglese:The importance of beingEarnest di Oscar Wilde a.s.2019
 
Potenziamento sportivo: due alunni della classe hanno seguito fino dalla 1°, il progetto “Potenziamento 
sportivo”, che prevede un’ora aggiuntiva curriculare (33° ora) teorico
approfondimento tecnico-tattico negli sport pallamano, rugby, canoa, pallavolo, calcio a 5, atletica 
leggera, ginnastica attrezzistica, e (nel triennio) approfondimento teorico sugli ar
sportivo” e “Associazioni sportive dilettantistiche”, svolto in forma extracurriculare (2 ore), il giorno 
15/5/2019, dalla Prof. Caterina Maccioni.
 
 
Attività- progetti integrativi extracurriculari
 
-Orientamento in uscita:Open day Unive
-Salone dello studente 
-Incontro con il Colonnello dell’Istituto Geografico militare per parlare delle opportunità lavorative 
dell’Esercito 
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Attività- progetti  integrativi curricolari 

uscita:partecipazione agli open day universitari 
Attività di supporto all’orientamento in entrata:partecipazione agli open day scolastico ai mini stage per 

Incontro on line organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi sullo street artist francese JR 
Teatro in lingua originale inglese:The importance of beingEarnest di Oscar Wilde a.s.2019

Potenziamento sportivo: due alunni della classe hanno seguito fino dalla 1°, il progetto “Potenziamento 
un’ora aggiuntiva curriculare (33° ora) teorico-pratica, in 1°

tattico negli sport pallamano, rugby, canoa, pallavolo, calcio a 5, atletica 
leggera, ginnastica attrezzistica, e (nel triennio) approfondimento teorico sugli ar
sportivo” e “Associazioni sportive dilettantistiche”, svolto in forma extracurriculare (2 ore), il giorno 
15/5/2019, dalla Prof. Caterina Maccioni. 

progetti integrativi extracurriculari 

Orientamento in uscita:Open day Università di Firenze,Siena,Pisa,Bologna 

Incontro con il Colonnello dell’Istituto Geografico militare per parlare delle opportunità lavorative 
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Attività di supporto all’orientamento in entrata:partecipazione agli open day scolastico ai mini stage per 

street artist francese JR  
Teatro in lingua originale inglese:The importance of beingEarnest di Oscar Wilde a.s.2019-2020 

Potenziamento sportivo: due alunni della classe hanno seguito fino dalla 1°, il progetto “Potenziamento 
pratica, in 1°-2°, con 

tattico negli sport pallamano, rugby, canoa, pallavolo, calcio a 5, atletica 
leggera, ginnastica attrezzistica, e (nel triennio) approfondimento teorico sugli argomenti “Marketing 
sportivo” e “Associazioni sportive dilettantistiche”, svolto in forma extracurriculare (2 ore), il giorno 

Incontro con il Colonnello dell’Istituto Geografico militare per parlare delle opportunità lavorative 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

 

Anno scolastico  2020/2021: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze:

 ORIENTAMENTO IN USCITA

 SEMINARI CAME
COMMERCIO

 

Anno scolastico 2019/2020: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze:

 SCAMBI INTERNAZIONALI
 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

per livelli con esami finali
 
Anno scolastico  2018/2019: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze:

 PON ENGLISH FOR EUROPE

 CORSO ON LINE  SULLA 
SICUREZZA
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
 

Altre esperienze: 
Lezioni/incontri in 
classe/scuola:

ORIENTAMENTO IN USCITA -Convegno:giornata nazionale 
per la sicurezza nelle scuole 
-Progetto E
art e noi 
-Incontro per conoscere le 
opportunità professionali 
nell’esercito italiano
-I sentieri delle professioni
  Campus orienta
-Prepararsi al mondo del lavoro
- Cercare lavoro online, 
mandare una lettera di 
presentazione, scrivere un CV, 
sostenere un colloquio di 
lavoro  

SEMINARI CAMERA DI 
COMMERCIO 

-L’industria fiorentina ed il 
mercato del lavoro
-Forme di finanziamento alle 
imprese 

Altre esperienze: 
Lezioni/incontri in 
classe/scuola:

SCAMBI INTERNAZIONALI presso struttura esterna
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
per livelli con esami finali 

a scuola/struttura esterna

Altre esperienze: 
Lezioni/incontri in 
classe/scuola:

PON ENGLISH FOR EUROPE 60 ore corso(struttura 
esterna)finalizzata 
all’acquisizione del livello B1 di 
certificazione linguistica

CORSO ON LINE  SULLA 
SICUREZZA 

4 ore 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

Lezioni/incontri in 
classe/scuola: 
Convegno:giornata nazionale 

per la sicurezza nelle scuole  
Progetto E-Twinning la street 

Incontro per conoscere le 
opportunità professionali 
nell’esercito italiano 
I sentieri delle professioni 
Campus orienta 
Prepararsi al mondo del lavoro 

Cercare lavoro online, 
mandare una lettera di 
presentazione, scrivere un CV, 
sostenere un colloquio di 

L’industria fiorentina ed il 
mercato del lavoro 
Forme di finanziamento alle 

Lezioni/incontri in 
classe/scuola: 
presso struttura esterna 
a scuola/struttura esterna 

Lezioni/incontri in 
classe/scuola: 
60 ore corso(struttura 
esterna)finalizzata 
all’acquisizione del livello B1 di 
certificazione linguistica 
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Esperienze di disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia 
CLIL 
 
 
 
Titolo del 
percorso/modulo 

Lingua 
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Esperienze di disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia 

 Disciplina Numero 
ore 

Competenze
acquisite
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Esperienze di disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia 

Competenze 
acquisite 
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● l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio

Gli argomenti devono essere inseriti nel documento sotto forma di 
dell’elenco alfabetico dei candidati della classe 

In separato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati  eventuali

Riepilogo argomenti 

 Argomento 

1 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROI 7%)

2 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROD 6%)

3 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan 
impieghi 40%) 

4 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Leverage 2)

5 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROI 8%)

6 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Leverage 2,3)

7 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Leverage 1,5)

8 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROI 3%)

9 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROI 10%)

10 Bilancio d’esercizio, Analisi di 

11 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Rigidità degli 
impieghi 80%) 

12 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Leverage 3)

13 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e 

14 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROD 10%)

15 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Leverage 1,8)

16 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROD 4%)

17 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROE 12%)

18 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Equilibrio 
patrimoniale) 
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Documenti allegati  

l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

Gli argomenti devono essere inseriti nel documento sotto forma di elenco numerato
dell’elenco alfabetico dei candidati della classe senza l’indicazione dei nomi. 

In separato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati  eventualicandidati esterni.

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROI 7%) 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROD 6%) 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Rigidità degli 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Leverage 2)

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROI 8%) 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Leverage 2,3)

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Leverage 1,5)

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROI 3%) 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROI 10%) 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROE 8%) 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Rigidità degli 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Leverage 3)

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROI 12%) 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROD 10%)

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Leverage 1,8)

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROD 4%) 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROE 12%) 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Equilibrio 
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l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

elenco numerato, rispettando l’ordine 

ndidati esterni. 

 

(Rigidità degli 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Leverage 2) 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Leverage 2,3) 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Leverage 1,5) 

 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Rigidità degli 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Leverage 3) 

 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROD 10%) 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Leverage 1,8) 

 

 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Equilibrio 
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19 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan Elasticità degli 
impieghi 30%) 

20 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROI 5%)

21 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROE 10%)

22 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Squilibrio 
patrimoniale) 

23 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROE 4%)

24 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Leverage 2,5)

 

Argomento assegnato al candidato esterno

1 Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROD 10%)

 

 

● Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio
Si riportano in elenco le letture svolte

Alessandro Manzoni - I promessi sposi
di Cecilia”, dal cap. XXXIV. 

Emile Zola: “Romanzo e scienza: uno stesso metodo” da 
di Parigi” daL’Assomoir. 

Giovanni Verga: “La poetica verista” da “Lettera a Salvatore Farina”; 
rusticana, da Vita dei campi; La roba
Malavoglia. 

Lettura integrale del romanzoSe questo è un uomo

Charles Baudelaire: “La caduta dell’aureola” d
del male. 

Arthur Rimbaud: Vocali e La mia bohème

J.- K. Huysmans: “La casa del dandy” da 

Gabriele d’Annunzio: “Il ritratto dell’esteta” e “L'attesa” da Il piacere;
pineto da Alcyone. 
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Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan Elasticità degli 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROI 5%) 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROE 10%) 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Squilibrio 

Analisi di bilancio e marketing plan (ROE 4%) 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Leverage 2,5)

Argomento assegnato al candidato esterno 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROD 10%)

di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 
Si riportano in elenco le letture svolte 

I promessi sposi: lettura del cap. I; “La monaca di Monza”,

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

: “La poetica verista” da “Lettera a Salvatore Farina”; Rosso Malpelo
La roba da Novelle rusticane; “Prefazione” e “La famiglia Malavoglia”, da 

Se questo è un uomodi Primo Levi. 

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

La mia bohème da Poesie. 

: “La casa del dandy” da Controcorrente. 

: “Il ritratto dell’esteta” e “L'attesa” da Il piacere; La sera fiesolana 
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Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan Elasticità degli 

 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Squilibrio 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (Leverage 2,5) 

Bilancio d’esercizio, Analisi di bilancio e marketing plan (ROD 10%) 

di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

: lettura del cap. I; “La monaca di Monza”, dal cap. IX;“ “La madre 

Il romanzo sperimentale; “Gervaise nella notte 

Malpelo, La Lupa, Cavalleria 
; “Prefazione” e “La famiglia Malavoglia”, da I 

Corrispondenze e L’albatro da I fiori 

La sera fiesolana e La pioggia nel 
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Giovanni Pascoli: Scalpitio,Lavandare
gelsomino notturno e La mia sera 
Secondo ( XX, vv. 1 - 32) da Italy. 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo

Testi iconografici: Fallimento” e “Dinamismo di un cane al guinzaglio” di G. 
“Rissa in galleria” di U. Boccioni; “Hammer and sickle” e “Dollarsign” di A. Warhol; “Wham” di R
Lichtenstein; “Tuttomondo” di K. Haring.

Luigi Pirandello: Il treno ha fischiato
“Cambio treno!”, “Lo strappo nel cielo di carta”, “Il fu Mattia Pascal” da 
la macchina e l’anima umana” da 
nessuno e centomila; “L’ingresso dei s

Italo Svevo: Prefazione, Preambolo, “Il fumo”, “Il finale” da 

Giuseppe Ungaretti: In memoria, Il Porto Sepolto
da L’Allegria; Non gridate più da Il dolore

Eugenio Montale: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 
incontrato da Ossi di seppia. 

 
 
 
Firenze, 14 maggio 2021 
 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e l
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Lavandare, X agosto; L’assiuolo, Il tuono, Il lampo, Temporale 
 da Canti di Castelvecchio;  Canto Primo (III, vv. 1 

Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnicodella letteratura futurista

Testi iconografici: Fallimento” e “Dinamismo di un cane al guinzaglio” di G. Balla; “La città che sale” e 
“Rissa in galleria” di U. Boccioni; “Hammer and sickle” e “Dollarsign” di A. Warhol; “Wham” di R
Lichtenstein; “Tuttomondo” di K. Haring. 

Il treno ha fischiato da Novelle per un anno; Prima Premessa
“Cambio treno!”, “Lo strappo nel cielo di carta”, “Il fu Mattia Pascal” da Il fu Mattia Pascal
la macchina e l’anima umana” da Quaderni di Serafino Gubbio operatore; “Non conclude” da 

; “L’ingresso dei sei personaggi” da Sei personaggi in cerca d’autore

, “Il fumo”, “Il finale” da La coscienza diZeno.

Il Porto Sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati
Il dolore. 

Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 
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Temporale  daMyricae; Il 
;  Canto Primo (III, vv. 1 - 25) e dal Canto 

Manifesto tecnicodella letteratura futurista. 

Balla; “La città che sale” e 
“Rissa in galleria” di U. Boccioni; “Hammer and sickle” e “Dollarsign” di A. Warhol; “Wham” di R. 

Premessa e Seconda Premessa, 
Il fu Mattia Pascal; “La scrittura, 

; “Non conclude” da Uno, 
Sei personaggi in cerca d’autore. 

. 

Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati 

Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 
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