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1. Presentazione dell’Istituto  

 

Il  NUOVO  Istituto  Istruzione  Superiore  Statale  “Enrico  Fermi”  nasce  nell’anno  

scolastico 2011/2012  dall’ accorpamento  dell’Istituto  Professionale  “Leonardo  da  

Vinci”  con  l’Istituto Tecnico Commerciale “E. Fermi”. 

L’Istituto Tecnico Economico “E. Fermi” nel tempo ha contribuito alla formazione, 

nel comprensorio Empolese Valdelsa, di professionisti dotati di buona cultura 

aziendale, che è stata spesso utile alla creazione ad alla conduzione delle imprese del 

territorio, contribuendo quindi al suo sviluppo sia economico che sociale. 

I ragionieri del “Fermi” si sono inseriti nelle aziende (spesso piccole e medie) 

affiancando di frequente l’imprenditore nelle scelte aziendali.  Altri diplomati di 

questo indirizzo hanno scelto di mettere in pratica direttamente la valenza dei propri 

studi; hanno creato un’azienda e sono divenuti imprenditori di successo nella zona. 

Presso alcuni di questi, la scuola ha sempre organizzato visite didattiche e vere e 

proprie lezioni di “full immersion” aziendale durante le quali gli studenti 

comprendono, tra l’altro, la necessità di una approfondita formazione interdisciplinare 

a 360 gradi. Diversi diplomati sono diventati valenti direttori di banche operanti sul 

nostro territorio. 

L’indirizzo economico fornisce inoltre ai suoi studenti basi culturali generali solide, 

che permettono la prosecuzione degli studi verso ogni specializzazione; infatti, oltre 

ai naturali e tradizionali sbocchi universitari negli studi di  economia,  giurisprudenza,  

lingue,  scienze politiche, i diplomati dell’Istituto si indirizzano con successo anche 

verso tutte le altre facoltà universitarie ed operano nei campi più diversi. 

 

L’ ex Istituto Professionale “Leonardo da Vinci”, che dal 1/9/2011 ha perso la propria 

autonomia amministrativa ed è stato aggregato all’ I.S.S. “Enrico Fermi”, trae origine 

dalla Regia Scuola di Avviamento Professionale “Leonardo da Vinci” fondata nel 

1820 ed ubicata presso il convento di Santo Stefano degli Agostiniani in via L. da 

Vinci, affidata fino al 1889 all’insegnamento dei Padri delle Scuole Pie. Nel 1923 la 

Regia Scuola Tecnica viene trasformata in Scuola Secondaria di Avviamento 

Professionale a tipo Commerciale e nell’anno  1937-38  viene  aggiunta  una sezione 

a tipo Agrario. 

In seguito all’abolizione dell’avviamento professionale e all’istituzione della scuola 

media unificata (L. 31/12/1962) nasce l’attuale Istituto Professionale. 

Oggi l’Istituto, situato nell’edificio di via Fabiani 6 dall’anno 1976, pur non godendo 

più di autonomia amministrativa, prosegue nel suo processo di rinnovamento, 

adeguandosi ad una realtà in continuo movimento.   L’istituto è dotato di modernissimi 

laboratori, di rete wifi ed esprime una polivalente capacità progettuale tendente 

all’arricchimento continuo dell’offerta formativa.   

Da un recente rapporto elaborato dall’IRRE Toscana, basato su azioni di monitoraggio 

tese a definire la responsabilità, la flessibilità e l’integrazione quali assi portanti 

dell’autonomia scolastica, si rileva che la proposta dell’ISS “Fermi-Da Vinci” risulta 

ampia e organica, finalizzata al perseguimento   dei   risultati   nel   rispetto   degli   
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interessi   degli   studenti,  ma   anche   alla considerazione delle difficoltà che possono 

incontrare nel percorso scolastico. Nella scuola è diffusa l’attenzione alla 

predisposizione di interventi di orientamento e di sostegno alla didattica per il 

rafforzamento dell’inclusione. Gli insegnanti vedono nello sforzo comune di sostenere 

gli studenti anche una buona occasione di costruzione della propria identità.   

Inoltre l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza 

dell’istituto, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a 

prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita 

individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che 

la scuola persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le 

professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.  

 

2. Profilo professionale del diplomato in:  
   
Servizi commerciali  

 

IL TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI ha competenze che gli consentono di 

assumere ruoli specifici nella gestione dei processi amministrativi e commerciali. 

Sviluppa conoscenze professionali nell’area dell’amministrazione, del marketing, della 

comunicazione e dell’economia sociale in organizzazioni private o pubbliche. La 

preparazione da’ accesso a tutte le Facoltà universitarie, in modo particolare quelle a 

carattere giuridico-economico. 

Sono previste attività di stage in azienda a partire dal terzo anno e lezioni di esperti 

esterni in compresenza con i docenti della classe 

 
Discipline 1° Biennio 2° Biennio QUINTA 

Classi I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Tecniche dei servizi commerciali 5 5 8 8 8 

Informatica e laboratorio TTD 2 2    

Laboratorio Tecniche prof. (copresenza) 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 3 3 4 4 4 

Lingua spagnolo/francese  3 3 3 3 3 

Tecniche della comunicazione - - 2 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
2 2 - - - 

Scienze integrate (fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (chimica) - 2 - - - 

Geografia - 1 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ore settimanali 32 33 32 32 32 
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3.  Descrizione della  situazione della classe 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Il consiglio di classe                            Firma 

Amorini Eleonora  

Angeli Laura  

Bellantone Maria  

Benedetti Francesca  

Biancu Rosaria  

Bindi Lorenzo  

Caparrini Carlo  

De Luca Annalisa  

Grifi Mariagiovanna  

Guida Donatella  

Maiuri Walter  

Mancini Urania  

Mellea Eugenia  

Noto Cristina  

 

 

Cognome e Nome Ruolo Disciplina/e 

1. Guida Donatella  Docente coordinatore Matematica 

2. Maiuri Walter Docente   Italiano - Storia 

3. Bindi Lorenzo Docente Lingua Inglese 

4. Caparrini Carlo 

 

Docente Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

5. Amorini Eleonora Docente Diritto ed economia 

6. Biancu Rosaria Docente Lingua francese 

7. Angeli Laura Docente Lingua spagnola 

8. Bellantone Maria  Docente segretario Laboratorio di Informatica 

9. Grifi Mariagiovanna 
Docente Tecniche della 

comunicazione 

10. Benedetti Francesca Docente Scienze Motorie 

11. Mancini Urania Docente Religione 

12. Noto Cristina Docente Sostegno 
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13. Mellea Eugenia Docente Sostegno 

14. De Luca Annalisa Docente Sostegno 

 

3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Italiano Maiuri Walter Maiuri Walter Maiuri Walter 

Storia Maiuri Walter Maiuri Walter Maiuri Walter 

Lingua Inglese Bindi Lorenzo Bindi Lorenzo Bindi Lorenzo 

Lingua Francese Biancu Rosaria Biancu Rosaria Biancu Rosaria 

Lingua Spagnola Angeli Laura Angeli Laura Angeli Laura 

Tecniche professionali 

dei servizi commerciali 
Caparrini Carlo 

        Caparrini Carlo Caparrini Carlo 

Matematica Guida Donatella Guida Donatella Guida Donatella 

Diritto ed economia Vaccaro Mario Buscaglia Angelo Amorini Eleonora             

Tecniche della 

comunicazione 
Grifi Mariagiovanna Innocenti Alessio Grifi Mariagiovanna 

Laboratorio di 

informatica 
Bellantone Maria Bellantone Maria Bellantone Maria 

Scienze Motorie Brogi Anna Brogi Anna  Benedetti Francesca 

Religione Marino Giulio Marino Giulio Mancini Urania 

 

 

3.3   Composizione e storia della classe 

La classe si compone di 16 alunni, 9 maschi e 7 femmine, tutti frequentanti e 

provenienti interamente dalla IV A del precedente anno scolastico, non essendosi 

registrati, nel presente anno scolastico, nuovi inserimenti o ripetenze. 

Nel gruppo-Classe sono presenti un allievo che segue una programmazione ad obiettivi 

minimi ed un alunno con DSA: per tali situazioni particolari, si rimanda agli specifici 

PEI/ PDP nonché ai fascicoli personali, redatti in accordo con le famiglie, e secondo i 

criteri stabiliti dal CdC.  

Nel corso del quinquennio si sono verificate significative modificazioni nella 

composizione del gruppo degli allievi ed in particolare nel primo biennio, durante il 

quale, si sono avute alcune interruzioni di frequenza, un certo numero di bocciature e 

trasferimenti da Scuole di altro indirizzo, prevalentemente da Istituto Tecnici 

Commerciali. 

Quanto alla continuità scolastica, la classe  non ha dovuto affrontare nel triennio il 

cambio di tanti  docenti,  ma ha potuto usufruire delle medesime metodologie e 

strategie d’insegnamento 

Dei 21 alunni frequentanti la III A, sono giunti al termine del percorso scolastico solo 

in 16 in quanto cinque sono stati bocciati in III. 

Le vicende legate alla composizione della Classe hanno favorito il percorso formativo, 
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sia nel suo aspetto organizzativo che in quello del profitto; meno soddisfacenti gli esiti 

di collaborazione e dialogo interni alla classe per cui si registra una suddivisione in 

gruppi tra cui la comunicazione, alle volte,  è poco costruttiva. 

Dal punto di vista del comportamento, la classe non presenta particolari 

problematiche di carattere disciplinare, così come, invece, ha vissuto nel corso del terzo 

anno. Dalla IV in poi, gli alunni hanno intrapreso un percorso di crescita e di 

maturazione che li ha portati ad una maggiore coesione del gruppo, e ad un maggiore 

senso di responsabilità. 

Non sono, infatti, da registrarsi episodi di alcuna gravità, né tali da aver richiesto 

l'intervento del Coordinatore di Classe, né di altri Colleghi. Alle attività non curricolari 

di integrazione della didattica, nonché ai percorsi ex ASL ed alle offerte formative 

ulteriori, la Classe ha reagito con interesse e serietà, riscuotendo, presso gli operatori 

esterni, giudizi positivi 

 Per alcune discipline e per particolari studenti, il dialogo formativo è stato più attivo, 

grazie anche all’interesse dimostrato al percorso educativo-didattico che caratterizza 

l'indirizzo di studi. La costruzione del sapere, per la maggior parte degli alunni, è 

progredita sul piano dell'autonomia, anche se talvolta legata ad un approccio più 

conoscitivo e contenutistico piuttosto che alla rielaborazione personale e 

all'approfondimento 

Il livello di partecipazione scolastica appare nel complesso omogeneo anche se, 

accanto ad alunni più propositivi e attivi, ce ne sono altri che hanno assunto un ruolo 

passivo, rimanendo, nonostante le sollecitazioni, in una posizione marginale. 

Dal punto di vista del profitto la classe si può suddividere in tre fasce di livello.              

Un primo gruppo, composto da circa un terzo degli allievi, ha conseguito risultati 

veramente molto buoni e, talora, ottimi: tali alunni hanno dimostrato impegno e 

interesse personale costante in quasi tutte le discipline, di alcune delle quali hanno 

acquisito una conoscenza dei contenuti completa ed esauriente, approfondita in altre, 

dimostrandosi in grado di sviluppare in maniera articolata e rielaborata gli argomenti. 

Tali risultati sono stati conseguiti grazie anche ad una buona padronanza 

dell'espressione scritta, ad un linguaggio corretto ed appropriato, nonché ad un buon 

livello di autonomia di analisi, sintesi e collegamento. 

Un secondo terzo degli allievi è riuscito a ottenere un profitto di livello più che 

sufficiente o discreto in quasi tutte le materie, pur presentando ancora alcune fragilità 

soprattutto nella capacità di sintesi e produzione autonoma degli argomenti proposti. 

Una terza fascia, infine, non è riuscita a superare completamente alcune difficoltà e 

fragilità pregresse (pur di non grave entità), ma ha comunque evidenziato conoscenze 

sufficienti, o comunque accettabili, nella maggior parte delle discipline. 

Complessivamente la Classe ha mostrato rispetto verso le norme del regolamento 

d’Istituto, ma sono da registrarsi sporadici casi di assenze consistenti registrate durante 

le lezioni in presenza e a volte un uso eccessivo di permessi per uscite o ingressi.   

Dal 5 marzo 2020 , in seguito alla sospensione dell’attività didattica per l’emergenza 

Covid-19, i docenti  continuando a perseguire il loro compito sociale e formativo, 
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hanno provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, 

ridefinendo gli obiettivi e semplificando le consegne e le modalità di verifica, per  

coinvolgere e stimolare gli studenti per contrastare  l’isolamento e la demotivazione .  

Durante tale periodo, la classe, quasi sempre al completo, ha partecipato alle lezioni, 

mostrando interesse e partecipazione nella stessa misura in cui gli allievi maggiormente 

motivati lavoravano in presenza, mentre altri alunni che in presenza avevano bisogno 

di un supporto e maggiori sollecitazioni, hanno fornito un feedback non soddisfacente 

in alcune discipline.  

     Per quanto concerne situazioni specifiche sugli apprendimenti, si rimanda agli 

allegati e ai fascicoli separati.           

            

                                                                                Il coordinatore della classe V A sc 

                        

 

 

 

3.4   Elenco dei candidati 

 

Cognome e Nome 2^ Lingua Straniera 

1. Arduino Marco Spagnolo 

2. Bellucci Iacopo Spagnolo 

3. Bregu Bevinson Spagnolo 

4. Cenci Marco Francese 

5. Ciulli Eva Spagnolo 

6. Durelli Andrea Francese 

7. Falorni Noemi Spagnolo 

8. Giannini Omar Spagnolo 

9. Graffagnino Lorena Spagnolo 

10. Latini Azzurra Francese 

11. Kasa Alessio Spagnolo 

12. Matteini Riccardo Francese 

13. Pellegrino Samuele Spagnolo 

14. Pinzani Giada Spagnolo 

15. Rossi Sabrina Spagnolo 

16. Salvatore Francesca Spagnolo 
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4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione  
Per gli alunni con bisogni educativi speciali, al fine di garantire un lineare e proficuo 

percorso di apprendimento, sono state adottate strategie educative comprendenti 

strumenti dispensativi e/o compensativi. Il Consiglio di Classe, sulla base di quanto 

contenuto nei PDP, ha provveduto ad individuare le più  soddisfacenti modalità di 

partecipazione ed inclusione dei suddetti alunni nel contesto scolastico e nel 

percorso che conduce all'Esame di Stato. Su un piano squisitamente operativo, si è, 

pertanto, proceduto utilizzando i seguenti strumenti: -uso di mappe concettuali e 

schematizzazioni ridotte alla terminologia propria delle singole discipline nonché 

dei concetti chiave;  

-valorizzazione degli aspetti contenutistici della produzione (soprattutto scritta) 

rispetto alla struttura morfo-sintattica ed ortografica;  

-possibilità di attribuire maggiore importanza alla restituzione orale nei 

colloqui/interrogazioni rispetto ai risultati raggiunti negli elaborati scritti;  

-favorire un clima sereno nello svolgimento delle prove orali, incoraggiando la 

libera e spontanea iniziativa degli allievi, in considerazione di possibili difficoltà 

emotive che pregiudicherebbero la qualità delle prestazioni.  

 
 

5.  Indicazioni generali sull’attività didattica 

 

5.1   Metodologia Clil: 

 non sono stati previsti ed attivati moduli disciplinari in Lingua Inglese 

5.2  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività 

nel triennio 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 
Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 

FORMAZIONE ALLA 

SICUREZZA (classe terza) 

9/02/19 

16/03/19 

23/03/18 

Totali 10 
 

A cura del dott.Ing 

Corsi RSPP 

Aula video, via Bonistallo-

Piattaforma on line 

FORMAZIONE ALLA PRIVACY 

(classe terza) 

02/03/2018 3 h Diritto e docente 

curriculare 

Aula informatica –via 

Fabiani 

FORMAZIONE 

ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

(classe terza) 

14/02/2018 2 h Diritto, tecniche della 

comunicazione, 

tecniche profesionali 

serv. Comm. 

Aula informatica –via 

Fabiani 

STAGE 

 (classe terza) 

09/04-30/04 

2018 

90 h  Presso 

aziende del territorio 

PROGETTO:DAVID insieme per la 

sicurezza  

(classe quarta) 

4/12/2018 4 h Diritto  

tecniche della 

comunicazione 

Istituto Fermi  

STAGE 

(classe quarta) 

09/09-03/10/ 

2018 

90 h  Presso 

aziende del territorio 

PROGETTO: Orientamento al 

lavoro presso il Centro per 

l’impiego di Empoli 

(classe quinta) 

12/12/2019 3 h Diritto Centro per l’impiego di 

Empoli 
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PROGETTO: Orienta il tuo futuro, 

il significato delle scelte 

 (classe quinta) 

Ottobre 2018 6h Diritto  

tecniche della 

comunicazione 

Aula classe 

 

 

 

 

Gli studenti hanno iniziato a fare attività di Alternanza Scuola-Lavoro a partire dalla 

classe terza per un periodo di tre settimane . 

La legge 30 dicembre 2018, n. 145,  ha apportato modifiche alla disciplina dei percorsi 

di alternanza scuola lavoro che a partire dall’a.s. 2018/2019 sono ridenominati 

"Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" (PCTO) e sono attuati 

per una durata complessiva  non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso 

di studi professionali.  

All’inizio della classe quarta tutta la classe ha effettuato  uno stage di 3 settimane dal 

09/09 al 03/10 2018. 

Per il dettaglio dei percorsi personalizzati si rimanda alle stampe allegate. 

In sintesi: 

CLASSE TERZA a.s. 2017/18: stage presso aziende del territorio  09-30/04/2018 

CLASSE QUARTA a.s.2018719: stage presso aziende del territorio  dall’09/09/2018 

al 3/10/2018  

Tra attività progettuali e stage in struttura, la classe, nei due anni ha effettuato un monte 

ore di alternanza Scuola-Lavoro, in media, pari a 210 ore. 

 

 

 

6. Attivita’ e progetti  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

In riferimento alle suddette attività, è stato previsto nel periodo 07-17/01/2020 un 

periodo di pausa didattica secondo le modalità definite dal collegio dei docenti del 

06/11/2015, delibera n° 38, con recupero in itinere alla fine del trimestre per un tempo 

massimo di due settimane, da effettuarsi al rientro delle vacanze di Natale. Per le 

eventuali lacune emerse durante il pentamestre, ogni docente ha provveduto ad azioni 

di recupero/potenziamento in itinere con particolare attenzione ai nuclei tematici 

fondamentali, attraverso lavori di gruppo, ricerche, utilizzo di materiali audiovisivi etc. 

Gli obiettivi raggiunti, nelle attività di recupero, sono nel complesso soddisfacenti, 

sebbene permangano delle lacune in area linguistica. 
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6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
Progetto Laboratorio di Cittadinanza Attiva: finalizzato 

all’acquisizione delle basi per una cittadinanza consapevole e per 

favorire l'integrazione e il senso di appartenenza: 

 argomento “Storie del marketing”  tenuti dalla Dott.ssa Camilla 

Rigatti. (6ore) 

(classe quarta) 

Storia, Diritto, Tecniche della 

comunicazione 

Progetto Laboratorio di Cittadinanza Attiva: la società di 

massa, la comunicazione nella società di massa. 

 Storytelling il culto della personalità; la propaganda nei regimi 

totalitari; Articoli 21 della costituzione italiana: libertà di pensiero 

e di parola (6 ore) 

(classe quinta) 

Storia, Diritto, Tecniche della 

comunicazione 

Progetto “Da vicino nessuno è normale” : tema del “disagio 

psichico” e della “salute mentale” .(6 ore) 

(classe quinta) 

Italiano, Storia, Tecniche della 

comunicazione 

Progetto “Educare alla mondializzazione: costruire la 

pace(Atlante delle guerre)’’:la geografia dei conflitti ,le cause 

dei conflitti ;i flussi migratori ,la tutela degli immigrati: diritto di 

asilo, la condizione del rifugiato( art 10 della Costituzione 

italiana); condizioni per l’ingresso ed il soggiorno in Italia, 

Unione Europea: trattati UE, ONU dichiarazione Universale dei 

diritti dell’Uomo .(4ore) (classe quinta) 

Italiano, Storia, Diritto, Tecniche della 

comunicazione 

 

 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Molte attività si sono svolte nell’ambito dei percorsi ex-Alternanza e “Cittadinanza e 

Costituzione”, infatti nell’ambito del progetto di sensibilizzazione e promozione al 

benessere psichico “Da vicino nessuno è normale”,  la classe ha partecipato a 3 incontri 

(6, 13 e 20 Febbraio, per un totale di 6 ore) sul tema del “disagio psichico” e della 

“salute mentale” tenuti da due professioniste esterne, le dott.sse Laura Cioni e Claudia 

Vallebona. 

Nell’ultimo triennio la classe a visitato mostre e musei, assistito a spettacoli teatrali, 

fatto viaggi di istruzione ( in quarta a Vienna) come arricchimento del bagaglio 

culturale di ciascuno studente e approfondimento degli argomenti svolti. 
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6.4 Percorsi interdisciplinari 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 
Le guerre mondiali Pentamestre Italiano, Storia, lingue, 

Tecniche delle 

comunicazioni  

Libro di testo, materiale 

fornito dall’insegnante, 

siti web ufficiali, DaD 
La nascita delle fabbriche:(la 

loro organizzazione, i 

contratti di lavoro, la figura 

dell’operaio nella storia, 

l’alienazione, Verga ) 

Trimestre e 

pentamestre 

Italiano, Storia,  

Tecniche delle 

comunicazioni,    Diritto, 

Inglese 

Libro di testo, materiale 

fornito dall’insegnante, 

siti web ufficiali, DaD 

Il mercato del lavoro (il 

curriculum, il colloquio di 

lavoro, lettera di 

presentazione, le diverse 

tipologie di contratto di 

lavoro, il cliente, la vendita) 

pentamestre Tecniche di 

comunicazione, Inglese ( 

svolto alla fine del quarto anno) 

Francese, Spagnolo, 

Diritto; Storia 

 

Libro di testo, materiale 

fornito dall’insegnante, 

siti web ufficiali, DaD 

La pubblicità: (Belle  èpoque 

e nascita del consumismo, 

comunicazione pubblicitaria, 

pubblicità) 

Trimestre e 

pentamestre 

Storia, Tecniche delle 

comunicazioni 

Libro di testo, materiale 

fornito dall’insegnante, 

siti web ufficiali, DaD 

 

 

 

6.5     Inserimento di un elenco di testi dell’insegnamento della lingua e 

letteratura italiana studiati durante il quinto anno a discrezione del docente  

Il docente di lettere ha segnalato i seguenti testi: 

● C. 
Baudelaire:  

Spleen, L’albatro (Fiori del male). 

● E. Zola:  L’Assommoir (contenuti generali). 

● O. Wilde: Il ritratto di Dorian Gray (contenuti generali) 

● G. Carducci: Pianto antico, San Martino (Rime Nuove),  Nevicata (Odi Barbare). 

● G. Verga: La Lupa, Rosso Malpelo (Vita dei campi), I Malavoglia (contenuti generali) La 
roba (Novelle Rusticane, Mastro Don Gesualdo (contenuti generali) 

● G. Pascoli:  Lavandare, X Agosto, Temporale, Il lampo, Il tuono (Myricae), Gelsomino 
Notturno (Canti di Castelvecchio) 

● G. 
D’Annunzio:  

La sera fiesolana, La pioggia nel pineto (Laudi), Il piacere (contenuti generali). 



12 

● F. Kafka: La metamorfosi. 

● I. Svevo: La Coscienza di Zeno (contenuti generali) 

● L. Pirandello: Il fu Mattia Pascal, “Uno, nessuno e centomila”, Il treno ha fischiato (Novelle 
per un anno), Così è (se vi pare), Sei personaggi in cerca d’autore. 

● G. Ungaretti:  Veglia, Fratelli, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati (L’allegria) 

● E. Montale: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 
vivere ho incontrato, Cigola la carrucola nel pozzo (Ossi di seppia), Non recidere 
forbici quel volto, La casa dei doganieri (Le occasioni), Ho sceso dandoti il 
braccio (Satura). 

● E. 
Hemingway:  

Per chi suona la campana (contenuti generali). 

● S. 
Quasimodo:  

Ed è subito sera (Ed è subito sera). 

● U. Saba:  Goal (Canzoniere). 

● C. Levi:  Cristo si è fermato a Eboli (contenuti generali). 

● P. Levi:  Se questo è un uomo (contenuti generali) 

● I. Calvino:  Se una notte d’inverno un viaggiatore (contenuti generali) 

 

6.6.   Gli insegnanti delle discipline di indirizzo predispongono una serie di 

elaborati, coerenti con le predette discipline, da consegnare ai candidati entro il 

1 giugno e che saranno trasmessi dal candidato ai docenti per posta elettronica 

entro il 13 giugno.  

L’insegnante di Tecniche professionali dei servizi commerciali, in sintonia con il CdC, 

ha optato per fornire un unico tema agli alunni che si presta ad essere sviluppato in 

modo personale  

 

 

6.7   Iniziative ed esperienze extracurricolari 

Nell’arco dello scorso anno scolastico, due alunni hanno seguito il corso di 

preparazione di 9 ore , per conseguire la certificazione Cambridge Pet, che a giugno 

hanno conseguito con successo. 

 

6.8  Eventuali attività specifiche di orientamento 

Gli studenti, singolarmente e secondo i propri interessi hanno partecipato agli Open 

day delle varie facoltà degli atenei toscani . La classe  ha inoltre partecipato ad un 

incontro al Centro per l’impiego di Empoli per ricevere informazioni sulle modalità 

di ricerca di un lavoro. 
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Durante il mese di novembre la classe ha partecipato al progetto della Regione 

Toscana “Orienta il tuo futuro”, il cui scopo è la creazione di un’azione di raccordo 

tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di 

orientamento all’iscrizione universitaria o equivalente, anche in rapporto alle 

esigenze del mondo del lavoro 

 

 

 

 

7.  Programmazione delle attivita’ didattiche  

 

 

Lingua e Letteratura Italiana - prof. Walter Maiuri 
 

Libro di testo adottato: 
Laboratorio di letteratura, dal Positivismo alla letteratura contemporanea, 
Sambugar M., Salà G., Ed. la Nuova Italia, Vol. 3 

 

Macroargomenti svolti Ore 
Obiettivi minimi per considerare il 

modulo,macroargomento, unità didattica superata 

Positivismo, Decadentismo, Estetismo 6 Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 
esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di 
linguaggio 

Poesia Simbolista. 
Romanzo naturalista 
Romanzo estetizzante 

4 Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 
esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di 
linguaggio 

G. Carducci: vita, opere, pensiero e 
poetica 

4 Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 
esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di 
linguaggio 

G. Verga: vita, opere, pensiero e poetica 8 Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 
esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di 
linguaggio 

G. Pascoli: vita, opere, pensiero e 
poetica 

8 Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 
esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di 
linguaggio 

G. D’Annunzio: vita, opere, pensiero e 
poetica 

8 Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 
esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di 
linguaggio 

Poesia crepuscolare e futurista. 
Le Avanguardie. 
Narrativa della crisi 

5 Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 
esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di 
linguaggio 

I. Svevo: vita, opere, pensiero e poetica 8 Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 
esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di 
linguaggio 

L. Pirandello: vita, opere, pensiero e 
poetica 

8 Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 
esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di 
linguaggio 
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G. Ungaretti: vita, opere, pensiero e 
poetica) 

8 Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 
esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di 
linguaggio 

Da questo punto gi argomenti svolti sono stati trattati con DIDATTICA a DISTANZA a causa 
dell’emergenza COVID-19  seguendo le disposizioni del MIUR 

Ermetismo e Antiermetismo 
3 Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 

esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di 
linguaggio 

E. Montale: vita, opere, pensiero e 
poetica 

8 Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 
esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di 
linguaggio 

Neorealismo e Sperimentalismo 
2 Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 

esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di 
linguaggio 

I. Calvino: vita, opere, pensiero e 
poetica 

3 Sufficiente conoscenza ordinata degli argomenti e capacità di 
esporli in modo chiaro e coerente, con certa proprietà di 
linguaggio 

 

Conoscenze o contenuti trattati: Definizione generale e inquadramento storico degli autori, dei movimenti e 
del pensiero letterario. 

Abilita’: Conoscere, riferire, commentare passi scelti, contestualizzandoli con 
riferimento alla poetica dei vari autori e alle problematiche del periodo storico 
di riferimento. 

Conoscenze o contenuti trattati: ● C. Baudelaire: Spleen, L’albatro (Fiori del male). 
● E. Zola: L’Assommoir (contenuti generali). 
● O. Wilde: Il ritratto di Dorian Gray. 
● G. Carducci: Pianto antico, San Martino (Rime Nuove),  Nevicata (Odi 

Barbare). 
● G. Verga: La Lupa, Rosso Malpelo (Vita dei campi), I Malavoglia 

(contenuti generali) La roba (Novelle Rusticane, Mastro Don Gesualdo 
(contenuti generali). 

● G. Pascoli: Lavandare, X Agosto, Temporale, Il lampo, Il tuono 
(Myricae), Gelsomino Notturno (Canti di Castelvecchio) 

● G. D’Annunzio: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto (Laudi), Il 
piacere (contenuti generali). 

● F. Kafka: La metamorfosi. 
● I. Svevo: La Coscienza di Zeno (contenuti generali) 
● L. Pirandello: Il fu Mattia Pascal, “Uno, nessuno e centomila”, Il treno 

a fischiato (Novelle per un anno), Così è (se vi pare), Sei personaggi in 
ceca d’autore. 

● G. Ungaretti: Veglia, Fratelli, I fiumi, San Martino del Carso Mattina, 
Soldati (L’allegria) 

● E. Montale: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e 
assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola nel 
pozzo (Ossi di seppia), Non recidere forbici quel volto, La casa dei 
doganieri (Le occasioni), Ho sceso dandoti il braccio (Satura). 

● E. Hemingway: Per chi suona la campana (contenuti generali). 
● S. Quasimodo: Ed è subito sera (Ed è subito sera). 
● U. Saba: Goal (Canzoniere). 
● C. Levi: Cristo si è fermato a Eboli (contenuti generali). 
● P. Levi: Se questo è un uomo (contenuti generali). 
● I. Calvino: Se una notte d’inverno un viaggiatore (contenuti generali). 
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Abilità: Conoscere, riferire, commentare passi scelti, contestualizzandoli con 
riferimento alla poetica dei vari autori e alle problematiche del periodo storico 
di riferimento. 

Metodologie: Utilizzo testo in adozione, Lezioni frontali, Documenti multimediali, Video 
lezioni, Link di approfondimento 

Criteri di valutazione: Griglie di valutazione delle prove, concordate e approvate in sede di 
dipartimento. Verifiche scritte e orali. 

Testi e materiali / strumenti 
adottati: 

Libro di testo in adozione, L.I.M., Rete web. 

 

 

      Storia - prof. Walter Maiuri 

 

Libro di testo adottato: Memoria e futuro. Dal novecento al mondo attuale, Paolo di Sacco ed. SEI, Vol. 3 

 

Macroargomenti 
svolti nell’anno 

Ore 
Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

acquisito 

Il tempo  della Belle Epoque. 
Europa, Stati Uniti, Russia, Giappone e 
Cina 

7 
Inquadramento storico e geografico, dinamiche storiche, 
economiche e politiche. Elaborazione dei dati ed 
attualizzazione. Interdisciplinarità. 

L’Italia di Giolitti. 
Il Nazionalismo europeo 7 

Inquadramento storico e geografico, dinamiche storiche, 
economiche e politiche. Elaborazione dei dati ed 
attualizzazione. Interdisciplinarità. 

Prima Guerra Mondiale: cause, eventi, 
conseguenze ed effetti 8 

Inquadramento storico e geografico, dinamiche storiche, 
economiche e politiche. Elaborazione dei dati ed 
attualizzazione. Interdisciplinarità. 

Rivoluzione Russa 

6 
Inquadramento storico e geografico, dinamiche storiche, 
economiche e politiche. Elaborazione dei dati ed 
attualizzazione. Interdisciplinarità. 

Primo dopoguerra:  
Germania di Weimar, 
Scalata del Fascismo. 

7 
Inquadramento storico e geografico, dinamiche storiche, 
economiche e politiche. Elaborazione dei dati ed 
attualizzazione. Interdisciplinarità. 

Totalitarismi e democrazie. 
Crisi del 1929. 
Stalinismo, Fascismo, Nazismo. 

8 
Inquadramento storico e geografico, dinamiche storiche, 
economiche e politiche. Elaborazione dei dati ed 
attualizzazione. Interdisciplinarità. 

Seconda Guerra Mondiale: cause, 
eventi, conseguenze. 
Shoah. 
Olocausto nucleare. 

8 
Inquadramento storico e geografico, dinamiche storiche, 
economiche e politiche. Elaborazione dei dati ed 
attualizzazione. Interdisciplinarità. 
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Da questo punto gi argomenti svolti sono stati trattati con DIDATTICA a DISTANZA a causa dell’emergenza 
COVID-19  seguendo le disposizioni del MIUR 

Secondo dopoguerra. 
La “Guerra Fredda”: crisi, distensione e 
crollo del comunismo. 
La contestazione giovanile, 

7 
Inquadramento storico e geografico, dinamiche storiche, 
economiche e politiche. Elaborazione dei dati ed 
attualizzazione. Interdisciplinarità. 

La nascita dell’Europa Unita 

5 
Inquadramento storico e geografico, dinamiche storiche, 
economiche e politiche. Elaborazione dei dati ed 
attualizzazione. Interdisciplinarità. 

L’Italia dal 1945 a oggi 

5 
Inquadramento storico e geografico, dinamiche storiche, 
economiche e politiche. Elaborazione dei dati ed 
attualizzazione. Interdisciplinarità. 

 

Abilità: Inquadramento storico e geografico, comprensione delle dinamiche storiche 
di causa-effetto ma anche politiche, economiche e di pensiero, 
interdisciplinarietà, elaborazione dei dati, confronto delle fonti, confronto e 
dibattito in classe, attualizzazione delle dinamiche storiche. 

Metodologie: Utilizzo testo in adozione, Lezioni frontali, Documenti multimediali, Video 
lezioni, Link di approfondimento. 

Criteri di valutazione: Griglie di valutazione delle prove, concordate e approvate in sede di 
dipartimento. Verifiche scritte e orali. 

Testi e materiali / strumenti 
adottati: 

Libro di testo in adozione, L.I.M., Rete web. 

 

 

 

 

 Matematica - Prof.ssa Donatella Guida 

 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

(Ripasso)  FUNZIONE REALE 

DI VARIABILE REALE 
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Conoscere la definizione di funzione.  

Saper individuare il dominio e studiare il segno di 

semplici funzioni. Individuare da semplici grafici di 

funzioni le principali caratteristiche in termini di 

dominio, intersezioni, segno. 

 

  LIMITI E CONTINUITA' 

 

35 

Calcolare semplici limiti di funzioni algebriche 

razionali. Riconoscere e risolvere le forme 

indeterminate di semplici funzioni algebriche 

razionali. Individuare gli asintoti di semplici 

funzioni algebriche razionali.     
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DERIVATE 

 

 

40 

Riconoscere e applicare le regole di derivazione per 

semplici funzioni algebriche razionali. Attraverso lo 

studio del segno della derivata prima, saper 

individuare gli intervalli di crescenza e decrescenza 

di una funzione,  gli eventuali punti di massimo, 

minimo e flesso. Saper disegnare il grafico di 

semplici funzioni. Dedurre dal grafico assegnato di 

una funzione le caratteristiche: dominio, codominio,  

intersezioni, segno, asintoti, limiti, massimi e minimi 

assoluti, crescenza e decrescenza, concavità. 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 - Funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione 

 - Funzioni razionali: dominio, intersezioni con gli assi, simmetrie  

  e segno 

 - Limite di una funzione: calcolo del limite di funzioni razionali; 

risoluzione delle forme indeterminate 

 - Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui: equazione e 

determinazione 

 - Derivata di una funzione: calcolo delle derivate fondamentali; 

calcolo della derivata della somma, del prodotto, del quoziente e 

della potenza; calcolo della derivata seconda 

 - Ricerca dei punti di massimo, minimo e flessi di funzioni 

razionali( svolto in DaD) 

 - Studio completo di funzione, rappresentazione grafica ( svolto in 

DaD) 

- Interpretazione di un grafico( svolto in DaD) 
 

Abilita’:  

 - Riconoscere e classificare le funzioni  

 - Determinare dominio, punti di intersezione con  gli assi, segno e 

simmetrie di funzioni algebriche razionali 

 - Dedurre dal grafico assegnato di una funzione le caratteristiche  

 - Calcolare i limiti di funzioni algebriche razionali (risolvendo 

anche le forme indeterminate).  

 - Individuare gli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui.  

 - Riconoscere e applicare le regole di derivazione per funzioni 

algebriche razionali.  

 - Individuare gli intervalli di crescenza e decrescenza; concavità e 

convessità, i punti di massimo, minimo e flesso.  

 - Studiare e rappresentare il grafico di funzioni algebriche 

razionali.   
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Metodologie:  

 - Lezioni frontali 

 - Lezioni dialogate 

 - Esercitazioni in classe 

 - Lavori di gruppo  

 - Correzioni sistematiche collettive e/o individualizzate degli  

    esercizi eseguiti a casa e delle verifiche svolte in classe. 

- In DaD videolezioni con meet, teoria illustrata in 

videolezione con esercizi relativi svolti, correzione degli 

esercizi assegnati poi inviato agli alunni  come file pdf, in 

principio attraverso Argo , poi con classroom. 

 

 

Criteri di valutazione:  

 - Conoscenza e comprensione dei contenuti 

 - Esposizione chiara, corretta, ordinata di contenuti  esaurienti 

   proprietà di linguaggio 

 - Utilizzo corretto delle  procedure di calcolo e delle competenze  

   disciplinari 

 - Capacità di operare collegamenti e formulare giudizi personali 

 - Frequenza e partecipazione 

 - Impegno 

 

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 

 

Testo in adozione: Leonardo Sasso - La Matematica a colori .  Ed. 

gialla leggera, vol.4 – Petrini 

 

Schede fornite dal docente 

 

 

  

  

  
 

Tecniche professionali dei servizi commerciali- Prof. Carlo Caparrini 
       

Macroargomenti svolti 

 

Ore 

 

Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Bilancio d`esercizio e 

comunicazione d`impresa. 

 Analisi di bilancio per indici e 

per flussi. 

Aspetti fiscali del bilancio. 

 

100 

 

Conoscenza dei principali contenuti dello stato 

patrimoniale e del conto economico. Principali 

norme di redazione del bilancio. 

Principali indici. 

Calcolo IRES e IRAP. 
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Il calcolo e il controllo dei costi. 

La contabilita` gestionale. 

La break even analysis 

 

35 

Distinzione costi fissi e variabili. 

Retta dei costi e dei ricavi. 

Calcolo del punto di pareggio. 

Pianificazione, 

programmazione e controllo di 

gestione. 

Budget e controllo budgetario 

 

45 

Principali concetti di pianificazione e controllo. 

Compilazione di elementari budget. 

Semplici analisi degli scostamenti. 

  

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

Norme per la redazione del bilancio. 

Forme del bilancio civilistico. 

Stato patrimoniale. 

Conto economico. 

Nota integrativa. 

Rendiconto finanziario. 

Principali indici di bilancio. 

Imposte delle societa` di capitali. 

Abilita’: Compilazione stato patrimoniale e conto economico. 

Calcolo dei principali indici. 

Calcolo IRES e IRAP. 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

Classificazione dei costi. 

Direct costing e full costing 

Costi fissi e costi variabili 

Break even analysis 

Break even point 

Abilita’: Distinzione tra costi diretti e indiretti, costi fissi e costi variabili. 

Calcolo del margine  di contribuzione lordo e netto. 

Calcolo del punto di equilibrio. 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

Concetti di direzione d`impresa, pianificazione, programmazione 

e controllo di gestione. 

Costi standard. 

Budget. 

Report. 

Abilita’: Compilazione di semplici budget degli acquisti e delle vendite 

Analisi degli scostamenti. 

Metodologie: Lezione frontale, esercitazioni svolte in classe e in laboratorio e 

DAD (condivisione documenti su bacheca e videolezione). 
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Criteri di valutazione: Griglie di valutazione delle prove, concordate e approvate in sede 

di dipartimento. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

Libro di testo, dispense e fotocopie fornite dall`insegnante, 

materiali informatici per le esercitazioni in laboratorio. 

  

  

 

 
  

 Diritto ed economia - Prof.ssa Eleonora Amorini 

  

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 

 

Il contratto 
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-Conoscere la definizione di contratto; 

-Conoscere gli elementi essenziali e accidentali; 

-Distinguere i casi di nullità e annullabilità; 

-Conoscere le situazioni di rescissione e risoluzione; 

-Conoscere le peculiarità dei principali contratti tipici 

 

I contratti di lavoro 
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-Sapere quali sono le strategie più efficaci nella ricerca del 

lavoro; 

-Conoscere le principali forme contrattuali del lavoro.   

 

 

La legislazione sociale 
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-Conoscere il campo di intervento della legislazione sociale; 

-Conoscere la differenza tra la pensione di vecchiaia e la 

pensione anticipata; 

-Conoscere la forma attuale del sistema previdenziale; 

-Conoscere le principali prestazioni a sostegno del reddito in 

caso di perdita di lavoro, infortuni o malattia professionale; 

-Conoscere i principi della legislazione a tutela del lavoro 

femminile 

 

 

Economia politica e informazione 

economica 
 

 

10 

-Conoscere il campo di studio dell’economia politica; 

-Conoscere l’economia politica come scienza; 

-Conoscere i principali canali informativi economici nazionali 

e internazionali; 

-Conoscere l’Istat e le sue attività principali; 

-Sapere cos’è l’inflazione e i suoi effetti. 

 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

Modulo 1: Il Contratto 
- Elementi del contratto 

- Invalidità del contratto 

-La rescissione e la risoluzione del contratto 

-I principali contratti tipici e atipici 

Abilita’: -Riconoscere la fattispecie contrattuale nei suoi elementi essenziali e 

accidentali. 
-Distinguere i diversi effetti del contratto. 
-Riconoscere e distinguere le diverse cause di invalidità del contratto. 
-Riconoscere i diversi tipi contrattuali in base alle caratteristiche salienti. 
-Riconoscere i caratteri normativi peculiari del contratto di lavoro. 
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Conoscenze o contenuti 

trattati: 

Modulo 2: I contratti di lavoro: 
- Fonti contrattuali del lavoro: diritti e doveri del lavoratori e dei datori di 

lavoro: 

-Contratto di lavoro dipendente e le diverse tipologie 

Abilita’: -Conoscere i metodi più efficaci nella ricerca di un'occupazione; 
-Conoscenza dei principali canali di ricerca; 

-Conoscenza dei principali contratti di lavoro. 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

Modulo 3: La legislazione sociale 

-Il sistema di sicurezza sociale: i principi Costituzionali che lo caratterizzano; 

-La legislazione sociale; 

-Il sistema della previdenza: la previdenza sociale; 

-Il sistema pensionistico; 

-Le prestazioni previdenziali e la perdita della capacità di lavorare; 

-Le prestazioni a sostegno del reddito: gli ammortizzatori sociali; 

-L’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; 

-La tutela del lavoro femminile; 

-La legislazione sociale sanitaria; 

-L’assistenza sociale; 

-La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro.   

Abilita’: -Conoscere il campo di intervento della legislazione sociale; 

-Distinguere la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata; 

-Conoscere la forma attuale del sistema previdenziale; 

-Riconoscere le principali prestazioni a sostegno del reddito in caso di perdita 

di lavoro, infortuni o malattia professionale; 

-Conoscere i principi della legislazione a tutela del lavoro 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

Modulo 4: Economia politica e informazione economica 

L’importanza dell’informazione economica: il problema dell’attendibilità 

L’informazione economica statistica: calcolo dell’inflazione con il sistema dei 

numeri indice. 

Abilita’: -Saper reperire le informazioni economiche utilizzando i canali informativi 

istituzionali e non; 

-Saper interpretare i fenomeni economici; 

-Saper confrontare i fenomeni economici nel tempo e nello spazio. 

Metodologie: Per quanto riguarda le metodologie didattiche oltre alle lezione frontale è stata 

privilegiata quella della lezione interattiva. Si è cercato di fornire agli alunni un 

quadro d’insieme sugli argomenti di studio, una didattica basata su domande-

stimolo, per incoraggiare una maggiore partecipazione degli studenti, 

specialmente quelli meno motivati, nella consapevolezza che le discipline 

giuridiche ed economiche rappresentano un importante momento di crescita 

cognitiva e, al tempo stesso, di maturazione umana, personale e sociale. 

Anche l’uso e la costruzione di schemi e mappe concettuali, si è rivelata 

un’utile strategia per rafforzare negli alunni la capacità di stabilire relazioni tra 

i concetti e di sistemare con ordine e coerenza le conoscenze acquisite e 

sviluppare le competenze settoriali richieste dall’indirizzo di studi. 

Criteri di valutazione: Per la valutazione sono stati utilizzati i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti 

ed inseriti nel Piano dell’offerta formativa e quelli decisi nel Consiglio di 

Classe, che tenevano conto della preparazione raggiunta dall'alunno e i 

progressi registrati in relazione agli obiettivi fissati nella programmazione 

disciplinare, la valutazione complessiva dell'interesse, della partecipazione e 

della disponibilità al dialogo formativo dimostrati, il senso di responsabilità nel 

lavoro di rielaborazione personale e dell'impegno sia scolastico che domestico 

e l'esito delle prove di verifica svolte durante l'anno. Per la valutazione delle 

prove il voto è stato calcolato in base alle griglie stabilite nelle riunioni per 

materie. 
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Testi e materiali / 

strumenti adottati: 

Il libro di testo adottato” Società e cittadini oggi 2” Corso di Diritto ed 

economia politica per il quinto anno degli Istituti professionali servizi 

commerciali, di Simone Crocetti edito Tramontana; 

Il Codice civile e materiale didattico fornito dalla docente. 

 

 

 

 

Lingua e Civiltà Inglese – prof. Lorenzo Bindi  
   

 Macroargomenti svolti Ore  Obiettivi minimi per considerare il       

macroargomento acquisito 

Commercio interno ed internazionale 12 Identificare gli elementi fondamentali del contratto 

di vendita, commercio di importazione ed 

esportazione, le procedure doganali e gli Incoterms; 

riferire su tali argomenti con strutture linguistiche 

semplici, con alcuni errori/imprecisioni di 

pronuncia. 

Organizzazioni commerciali 12 Padroneggiare le caratteristiche delle diverse forme 

di organizzazione commerciale e saper fornire 

esempi pratici, paragonandone aspetti positivi e 

negativi, utilizzando strutture linguistiche semplici, 

con alcuni errori/imprecisioni di pronuncia. 

Finanza e attività bancaria 12 Conoscere le caratteristiche dei prodotti bancari, gli 

strumenti di credito e la Borsa Valori; riportare tali 

nozioni con un linguaggio semplice ma efficace, 

utilizzando termini settoriali (Business English). 

Trasporto e assicurazione, svolto in 

modalità DaD. 

12 Saper riferire sui principali metodi di trasporto ed i 

documenti relativi, assieme alle polizze assicurative 

previste, in termini linguisticamente accettabili, sia 

dal punto di vista fonetico sia morfosintattico. 

Modulo di letteratura: Animal Farm 

(contesto storico, cenni biografici  

dell’autore, tematiche e analisi dei 

personaggi), svolto in modalità DaD. 

14 Individuare le tematiche del romanzo, ricostruire il 

rapporto tra la finzione narrativa e la realtà storica, 

assieme al contesto di riferimento; discutere idee e 

contestualizzare l’opera con un linguaggio 

semplice e lineare, seppur con imprecisioni 

lessicali e grammaticali. 

  

Civiltà dei Paesi anglofoni: gli USA 

(aspetti geografici e storici), svolto in 

modalità DaD. 

10 Individuare le principali caratteristiche geografiche, 

culturali e storiche degli USA; collegare le vicende 

storiche alla realtà europea e discuterne con un 

linguaggio grammaticalmente e foneticamente 

accettabile. 

 

 

Conoscenze o contenuti trattati: Commercio interno ed internazionale  
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Abilità: Comprendere il linguaggio settoriale del commercio, riferire le caratteristiche del 

commercio interno ed internazionale con un linguaggio semplice e grammaticalmente accettabile, 

riconoscere e utilizzare gli Incoterms. 
 

Conoscenze o contenuti trattati: Organizzazioni commerciali 
 

Abilità: Comprendere il linguaggio settoriale e riferire le caratteristiche delle diverse forme di 

organizzazione commerciale tramite un’espressione linguistica piuttosto corretta dal punto di vista 

fonetico e morfositattico, conoscere e paragonare gli aspetti principali delle diverse attività. 
 

Conoscenze o contenuti trattati: Finanza e attività bancaria 
 

Abilità: Comprendere il linguaggio settoriale del commercio, riferire sui diversi prodotti bancari 

per il finanziamento delle attività commerciali, assieme ai documenti necessari per accedervi con 

termini appropriati, in un contesto linguisticamente semplice. 
 

Conoscenze o contenuti trattati: Trasporto e assicurazione  
 

Abilità: Comprendere il linguaggio settoriale del commercio, parlare dei diversi mezzi di 

trasporto, evidenziandone aspetti positivi e negativi, descrivere le polizze assicurative e i 

documenti collegati alle modalità di trasporto studiate, usando strutture linguistiche semplici e con 

lievi imprecisioni. 

 

Conoscenze o contenuti trattati: Animal Fam, di G. Orwell (lettura dell’incipit, di parte del  

capitolo VII e dell’explicit, con testo inglese a fronte).  

Abilità: individuare e saper riferire le tematiche principali del romanzo, assieme alla 

contestualizzazione dell’opera, con riferimento al parallelismo tra opera letteraria e personaggi ed 

eventi storici, riferire i contenuti letterari con frasi semplici e una pronuncia accettabile. 
 

Metodologie: i moduli svolti in presenza hanno previsto la lettura e traduzione in classe degli 

argomenti presentati nel libro di testo, la puntuale redazione di schemi riassuntivi e la successiva 

verifica tramite interrogazioni individuali e lavori di presentazione di gruppo (lezione partecipata 

con approccio cooperativo; lezione frontale; apprendimento tra pari); nel caso delle lezioni svolte 

con la modalità DaD, lo scrivente ha proceduto nello stesso modo, volgendo maggiormente la 

propria attenzione alla produzione orale ed alla capacità di rielaborazione dei contenuti presentati. 

 

Criteri di valutazione: per quanto riguarda i criteri di valutazione, si rimanda alle griglie 

dipartimentali di valutazione contenute nel Ptof dell’Istituto.  

Testi e materiali / strumenti adottati: il testo usato principalmente è il libro adottato, 

“NewB on the Net”, unitamente a riassunti e schemi redatti in classe; per quanto riguarda il 

modulo di letteratura, il materiale è stato fornito direttamente dal docente, tramite una 

presentazione PowerPoint e fotocopie contenenti le parti del romanzo (con testo a fronte) scelte 

per la lettura, oltre ad una breve sitografia di riferimento per eventuali approfondimenti personali. 
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Lingua e Civiltà Francese – prof.ssa Rosaria Biancu  

 
Libro di testo adottato:  Domitille Hatuel, Commerce en action, ed. ELI  

Altri sussidi didattici:     Materiale fotocopiato su argomenti specifici, documenti autentici sul 

web, materiale audio e video.  

 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 

 

 

 

 

Les banques et les assurances  

 

 

 

 

14 

 

 

- Saper relazionare su argomenti concernenti 

aspetti del mondo bancario e delle assicurazioni 

in modo semplice, anche con qualche errore, 

purché  la comprensione non sia compromessa 

  

-Saper comprendere e rielaborare un testo tecnico sia 

scritto che orale cogliendone i nuclei fondamentali.  

  

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 
 

-Les principales catégories de banque 
-Les opérations  bancaires 

-Demande et ouverture du crédit documentaire     

(svolto in DAD) 

-Le rôle des assurances 

-Les types d’assurance 

-Les contrats d’assurance 

  

Abilità: 

 

-Conoscere il linguaggio base delle assicurazioni e 

delle attività bancarie  

-Sapere per quali eventi vengono richiesti i diversi 

tipi d’assicurazione  

-Sapere quali sono i servizi offerti dalle banche e 

dalle assicurazioni  

-Conoscere gli argomenti di morfosintassi proposti 

nel modulo 

 

Macroargomenti svolti Ore  

Le commerce  intérieur et 

extérieur  

 20 

-Saper relazionare sugli argomenti trattati in modo 

semplice anche con qualche errore, purché la 

comprensione non sia compromessa.  

-Saper comprendere e rielaborare un testo tecnico sia   

scritto che orale cogliendone i nuclei fondamentali 

Conoscenze o contenuti 

trattati:  
-Le transpprt 

-La livraison 
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(anche attraverso UDA o 

moduli) 

-Le règlement   

-Les réclamations  

Abilità: 

 

- Conoscere le principali modalità di trasporto     

- Conoscere i principali documenti e le 

principali condizioni che accompagnano il 

trasporto e la consegna  

-Conoscere le principali modalità di pagamento e le 

fatture 

- Saper redigere lettere di reclamo e risposte a lettere 

di reclamo 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Accéder à l’emploi 12 -Saper relazionare sulle modalità di ricerca di un  

lavoro e i relativi documenti in modo semplice anche 

con qualche errore, purché la comprensione non sia 

compromessa  

-Saper affrontare un colloquio di lavoro 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

 

 

-Comment chercher un emploi  

-Les petites annonces 
-Le cv européen 

-La lettre de motivation  
-L’entretien d’embauche 
-Le contrat de travail 

 

Abilità  

 

-Usare i termini specialistici concernenti il modulo 

trattato   

-Comprendere e rielaborare un testo tecnico sia scritto 

che orale su temi inerenti il modulo cogliendone i 

nuclei significativi  

-Comprendere e rispondere ad annunci di lavoro  

- Parlare dei propri interessi, dei punti forti e di             

quelli deboli 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Histoire et civilisation (modulo 

parzialmente svolto In DAD) 
20  -Riportare in forma scritta e orale i nuclei significativi 

degli argomenti trattati in modo sufficientemente 

chiaro e comprensibile pur se con qualche errore   

-Contestualizzare, individuando i temi generali e le 

caratteristiche salienti, gli eventi studiati, le 
principali correnti trattate e i loro autori principali 
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Conoscenze o contenuti 

trattati: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 
 

-La France des deux guerres  

-Les années 68 

-La décolonisation et la guerre d'Algérie  

-Apollinaire: la modernité  

-Le cubisme (svolto in DAD) 

-Dada (svolto in DAD) 

-Proust et la mémoire involontaire (svolto in DAD) 

Abilità: 

 

.  
-Riportare informazioni in forma scritta e orale  

-Conoscere i caratteri generali e gli esponenti più 

rappresentativi dei movimenti letterari trattati  

-Conoscere le caratteristiche salienti degli eventi 

storici trattati   

 

Metodologie:                 Lezione frontale e partecipata, relazioni su ricerche                  

individuali e collettive, esercitazioni individuali e in gruppo in 

cooperative learning. Per la parte svolta in DAD: condivisione 

materiale su Scuolanext e poi su Classroom, videolezione, 

materiale condiviso dal web con lezioni e spiegazione di nuovi 

argomenti, riflessione all'errore durante la correzione dei 

compiti. 
Criteri di valutazione: Si rimanda alle griglie di valutazione del dipartimento di 

Lingue Straniere contenute nel PTOF e, per quanto concerne il 

periodo di DAD, alle griglie di valutazione approvate nel 

Collegio dei docenti dell'8 Maggio 2020. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

Libro di testo, materiale autentico, fotocopie fornite 

dall’insegnante, video e documenti originali da siti web . 

 

 

 

Lingua e Civiltà Spagnola – prof.ssa Angeli Laura  

 

Libro di testo: M. D’Ascanio, A. Fasoli, Com.com., Comunicación y Comercio, ed. 

Clitt- Zanichelli. 

Altri sussidi didattici: Dispense, materiale audio e video. 

Macroargomenti 
svolti 

Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 
acquisito 

Le banche 15 Saper relazionare su argomenti concernenti aspetti del mondo 
bancario e delle assicurazioni in modo semplice, anche con 
qualche errore, purché la comprensione non sia compromessa - 
Saper comprendere e rielaborare un testo tecnico sia scritto che 
orale cogliendone i nuclei fondamentali. 

Conoscenze e 
contenuti  

 - Tipologie di banche 

- Le operazioni bancarie 
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trattati - I servizi assicurativi 

La comunicazione 
commerciale ( la 
comunicazione 
telefonica, la 
comunicazione 
scritta); ripasso 
grammaticale 

20 - Saper relazionare sugli argomenti trattati in modo semplice 
anche con qualche errore, purché la comprensione non sia 
compromessa. 
- Conoscere la microlingua e le strutture morfosintattiche 
indispensabili. 
- Saper comprendere e rielaborare un testo tecnico sia scritto che 
orale cogliendone i nuclei fondamentali. 

Conoscenze e 
contenuti  
trattati 

15 - Telemarketing 

- Lettere commerciali 

- Ripasso grammaticale secondo i bisogni degli alunni 

Il commercio  (le 
fiere espositive, il 
trasporto, gli 
Incoterms, le 
assicurazioni, il 
commercio 
elettronico, le 
lettere di richiesta 
e reclamo 

20  
Saper relazionare sugli argomenti trattati in modo semplice anche 
con qualche errore, purché la comprensione non sia 
compromessa. 
- Saper comprendere e rielaborare un testo tecnico sia scritto che 
orale cogliendone i nuclei fondamentali. 
 
 
 

Conoscenze e 
contenuti  
trattati 

 - Le fiere 

- I mezzi di trasporto  

- Gli Incoterms 

- Lettere di richiesta e reclamo 

Cultura e Civiltà 
dell’America Latina 

20 - Conoscere gli aspetti principali, culturali, geografici e 

storici della Spagna e della’ America Latina. 

Conoscenze e 
contenuti  
trattati 

 - Geografia dell’America Latina 

- La varietà della lingua spagnola in America Latina 

- Caratteristiche dei Paesi dell’America Latina 

Il C.V.  20 Conoscere il linguaggio base del reclutamento. 
- Comprendere e conoscere gli elementi principale del C.V. 
- Conoscere la struttura delle domande di lavoro, dei C.V. e dei 
contratti di lavoro 

Conoscenze e 
contenuti  
trattati 

 - Il C.V., struttura, linguaggio specifico 

- Il colloquio di lavoro 

- Gli annunci di impiego 

 

 

 

 

 

 

 



28 

Tecniche della comunicazione -prof.ssa Mariagiovanna Grifi 
      

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 

Organizzazione aziendale: 

evoluzione dei modelli aziendali e 

comunicazione 

 Evoluzione dei modelli aziendali; Organizzazione 

aziendale; Relazioni interpersonali, atteggiamenti e 

comportamenti; Flussi e strumenti di 

comunicazione aziendale. 

Marketing: marketing plan e 

pubblicità 

 Il marketing, il marketing management e il 

marketing plan; Storia della pubblicità; Modelli 

comunicativi nella pubblicità; Caratteristiche e 

funzioni del messaggio pubblicitario. 

Vendita: il cliente e le fasi di 

vendita 

 Tipologie di cliente e motivazioni d’acquisto; Le 

fasi, le tecniche e le strategie di vendita. 

 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

Storia dei modelli aziendali; Aspetti fondamentali 

dell’organizzazione aziendale; La risorsa umana in azienda; 

Differenze tra atteggiamenti e comportamenti; Stile aggressivo, 

remissivo, manipolatorio, assertivo; La comunicazione scritta in 

azienda con lettere, relazioni, circolari, comunicati stampa, 

articoli, mail, newsletter, social media. 

Abilita’: Capire l’importanza dell’aspetto comunicazionale e relazionale 

nell’organizzazione di impresa; Capire come il personale possa 

essere considerato una risorsa; Saper distinguere tra 

comportamenti aggressivi, remissivi, manipolatori e assertivi; 

Modificare il proprio comportamento a seconda della situazione e 

della tipologia di interlocutore; Capire come si comunica dentro e 

fuori l’azienda; Capire quali sono e come sono utilizzati gli 

strumenti di comunicazione. 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

I concetti di marketing e di marketing management; I vari 

approcci al mercato; Il marketing plan; Il marketing mix; Storia 

della pubblicità; Marketing operativo e modelli comunicativi; 

Caratteristiche e funzioni del messaggio pubblicitario; La 

persuasione e le figure retoriche. 

Abilita’: Comprendere come orientarsi sul mercato e che strategia di 

marketing scegliere; Saper fare l’analisi di mercato e costruire un 

marketing plan; Comprendere il posizionamento dell’azienda sul 

mercato e il marketing mix; Capire come si imposta e si diffonde 

un messaggio pubblicitario; Sperimentare i diversi linguaggi e 

strumenti della pubblicità. 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

Tipologie di cliente e profilo psicologico; Le motivazioni 

d’acquisto; Le differenze tra venditore e consulente; Le fasi e le 

strategie di vendita; Le tecniche di vendita; I comportamenti 

disfunzionali; Il rischio d’acquisto e le resistenze d’acquisto. 
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Abilita’: Conoscere cosa vuole il cliente, necessità, bisogni e desideri; 

Conoscere le differenze tra venditore e consulente; Comprendere 

fasi, tecniche e strategie di vendita; Saper evitare comportamenti 

disfunzionali e gestire le obiezioni. 

Metodologie: In presenza: lezione socratica, brainstorming, lavori di gruppo, 

ricerche, problem solving. Didattica a distanza: video lezioni 

registrate su Youtube (con link ad accesso limitato), caricamento 

materiale e comunicazione con Argo Scuola Next e poi con 

Classroom, video conferenze tramite Meet. In entrambi i casi: 

discussione partecipata, consegna e proiezione di slides, video e 

altro materiale di approfondimento prodotto e fornito dal docente. 

Criteri di valutazione: Verifiche formative e sommative scritte e orali. Considerazione di 

frequenza, impegno, partecipazione e puntualità. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

Materiale prodotto e fornito dal docente: slides, schemi 

riassuntivi, video, immagini. Strumenti: LIM, Argo, Gsuite e 

Youtube. 

 

 

Laboratorio di Informatica- prof. ssa Bellantone Maria 
      

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

APPLICAZIONI INFORMATICHE 

Gestione del foglio di  calcolo  con inserimento di 

formule, grafici e macro; utilizzo del programma 

Power Point per la realizzazione di presentazioni. 

5 Risoluzione pratica di esercizi attraverso l’utilizzo 

dei programmi citati. 

 

BILANCIO E FISCALITA'  DI IMPRESA 
Utilizzo del foglio di calcolo per redigere e 

riclassificare  lo stato patrimoniale ed 

economico di una società di capitali e per  il 
calcolo degli indici di bilancio; utilizzo di 

powerpoint per  la realizzazione di 

presentazioni relative agli indici di bilancio; 
creazione di un pannello di comandi 

attraverso l'utilizzo delle macro 

 

20 

Saper redigere e riclassificare   attraverso il foglio 

di calcolo, lo stato patrimoniale e il conto 

economico di una azienda e saper calcolare ed 

interpretare gli indici di bilancio con utilizzo di 

grafici;  saper realizzare presentazioni relative agli 

indici di bilancio 

 

LA CONTABILITA' GESTIONALE 

Utilizzo del foglio di calcolo per lo sviluppo 
della contabilità gestionale col metodo del 

direct costing e del full costing e 

determinazione del break even point 

 

 

10 

Attraverso il foglio di calcolo saper realizzare  il 

confronto tra direct costing e full costing  e saperlo 

rappresentare graficamente; saper calcolare il punto 

di equilibrio e saperlo rappresentare graficamente 
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Conoscenze o contenuti 

trattati: 

Sviluppo di esercizi in aula computer con utilizzo del foglio di 

calcolo, di database  e di powerpoint  per creare grafici e 

presentazioni 

Abilita’: Utilizzare i programmi informatici più comuni di 

videoscrittura, presentazione, calcolo e database per la 

risoluzione di problemi aziendali 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

esercizi in aula computer per redigere e riclassificare lo stato 

patrimoniale ed economico di una società di capitali; calcolo 

degli indici di bilancio e rappresentazione grafica. Utilizzo di 

powerpoint per  la realizzazione di presentazioni relative agli 

indici di bilancio; creazione di un pannello di comandi 

attraverso l'utilizzo delle macro 

Abilita’: Redigere e riclassificare lo Stato patrimoniale  e il Conto 

Economico  di una società di capitali  e calcolare e interpretare 

gli indici di bilancio 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 Argomenti trattati con l’utilizzo di Gsuite. Riconoscere le 

diverse tipologie di costi, applicare i principali metodi di 

calcolo dei costi, determinare il break even point e tracciare il 

relativo diagramma di redditività 

 

Abilita’: 

 

Utilizzo di Gsuite per sviluppare e consegnare gli esercizi 

assegnati; mettere a confronto il direct costing e il full costing ,  

calcolare il break even point e tracciare il diagramma di 

redditività 

Metodologie: 
dispense ed esercizi caricati su classroom 

Criteri di valutazione: Importante  la verifica delle presenze e della partecipazione 

alle attività e, successivamente, la verifica degli apprendimenti 

tramite la consegna degli esercizi 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

Laboratorio informatico, libro di testo di Economia Aziendale 

“Tecniche professionali dei servizi commerciali”, dispense ed 

esercizi  
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Scienze motorie e sportive  - prof.ssa Francesca Benedetti 
 

Macroargomenti svolti ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Test motori, capacità 

condizionali e coordinative, 

potenziamento muscolare, piccoli 

e grandi attrezzi 

20 
Comprendere ed eseguire i movimenti semplici e 

colplessi ed adattarli alle varie discipline sportive, 

avere padronanza di orientamento nello spazio. 

Eseguire prestazioni di forza, ed eseguire esercizi a 

carico naturale in ordine progressivo. Atteggiamento 

positivo di fronte all’attrezzo, ed esecuzione adeguata 

e corretta. Superare problemi di ordine psicologico e 

adattarsi alle nuove situazioni fisico-tecniche. 

Conoscenze o contenuti trattati: 

 

 
Consapevolezza della propria corporeità, 

interiorizzazione dei valori sociali intimamente legati 

alla pratica sportiva, solida preparazione motoria, 

conoscenza dei benefici derivanti dalla pratica delle 

attività fisiche, maturazione completa di uno stile di vita 

sano e attivo. 

Abilità: 
 

Abilità pratiche comprendenti abilità di tipo manuale e 

motorio, utilizzo appropriato e consono di materiali 

tecnico/sportivi, adattamento a situazioni motorie 

variabili.  

Metodologie: 
 Proposta di situazioni globali di lavoro o di esercizi generali 

e/o specifici. Metodi deduttivi ed induttivi, peer tutoring, 

cooperative learning. 

Criteri di valutazione: 
 Test motori, osservazione globale ed analitica, prove 

singole e collettive. 

Nella valutazione sono state considerate le loro 

capacita’ di adattamento alle varie situazioni che si 

creavano in palestra,,la loro capacita di aiuto ai 

compagni meno predisposti  verso la materia 

Testi e materiali / strumenti 

adottati:  Materiale e attrezzatura presente in palestra 

 

Macroargomenti svolti ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Attività sportive di squadra 15 
Conoscere ed eseguire i fondamentali di squadra e 

dimostrare rispetto delle regole e fair-play. 

Saper arbitrare e conoscere i regolamenti delle attività 

sportive affrontate. 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 

 
Regole e aspetti tecnico/tattici dei seguenti sport di 

squadra: 

pallavolo. 

 

Abilità: 
 

Abilità pratiche comprendenti abilità di tipo manuale e 

motorio, utilizzo appropriato e consono di materiali 
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tecnico/sportivi, adattamento a situazioni motorie 

variabili nel contesto degli sport di squadra. 

Acquisizione di padronanza motoria e del gesto 

tecnico negli sport trattati. 

Metodologie: 
 Proposta di situazioni globali di lavoro o di esercizi generali 

e/o specifici. Metodi deduttivi ed induttivi, peer tutoring, 

cooperative learning. 

Criteri di valutazione: 
 

Test motori, osservazione globale ed analitica, prove 

singole e collettive. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati:  Slide. Materiale e strumenti multimediali, materiale 

presente in palestra 

 

 

Macroargomenti svolti ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Attività teoriche 

Capacita condizionali e 

coordinative, contrazione 

muscolare.  

Doping 

Atletica leggera: Olimpiadi di 

Berlino del 36 

Alimentazione e sport 

Core stability, postura e mal 

di schiena 

Sport di squadra. 

 

15 
Saper individuare, i concetti fondamentali dei temi 

affrontati e riuscire a orientarsi nei vari aspetti.                                                             

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 

 
Forza resistenza e velocità  

Elasticità, equilibrio e coordinazione  

Conoscenza di esercizi di forza, resistenza, velocità, 

elasticità e rapidità. 

Conoscere esercizi per allungare i muscoli del dorso 

Conosce regole e regolamenti di sport di squadra 

praticati a scuola.  

Abilità: 
 

Comprendere l’importanza di una corretta postura 

usando il core stability, e conoscere le regole da tenere 

per adottare uno stile di vita, sano e attivo. 

Approfondire la propria conoscenza sul corpo umano, 

utilizzando le capacità motorie affrontate sia in campo 

teorico che pratico. Utilizza le regole sportive acquisite 

per arbitrare o controllare situazioni di gioco negli 

sport di squadra e/o individuali. 

Metodologie: 
 Metodi deduttivi ed induttivi,  

Criteri di valutazione: 
 

Verifiche scritte, colloqui orali, relazioni e 

approfondimenti. 
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Testi e materiali / strumenti 

adottati:  Appunti, fotocopie, slide. 

 

 

 

 

Religione Cattolica – prof.ssa Urania Mancini 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

1) Ruolo della religione nella 

società contemporanea 

 

 

6 
1) Saper cogliere i tratti fondamentali di un 

atteggiamento religioso autentico 

 

2) L’identità della religione 

cattolica 

 

5 

+4 DaD 

2) Saper cogliere la specificità del cristianesimo, 

distinguendolo da altre esperienze religiose e 

sistemi di significato 

 

3) La coscienza morale 5 

+4 DaD 

4) Saper cogliere il nesso tra coscienza morale, 

verità e libertà 

 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

A) Il ruolo della religione nella società contemporanea, i processi 

di secolarizzazione e i movimenti religiosi alternativi. 

L’atteggiamento settario, quello gnostico e le caratteristiche di un 

atteggiamento religioso autentico rispetto alla comprensione del 

senso del mistero, delle norme morali e della speranza escatologica. 

 

Abilita’: A) Saper motivare le proprie scelte di vita nel confronto con la 

dimensione religiosa della vita, in un dialogo aperto, libero e 

costruttivo. 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

B) L’identità della religione cattolica in riferimento alla Sacra 

Scrittura come Rivelazione di Dio e all’evento centrale della 

nascita, morte, risurrezione ed effusione dello Spirito di Gesù 

Cristo.  

DaD: Cenni sul Concilio Vaticano II  

 

Abilita’: B) Sapersi confrontare con gli aspetti più significativi della fede 

cristiana. 
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Conoscenze o contenuti 

trattati: 

C) La coscienza morale, i valori e le norme. Lettura di GS 16. 

Visione del film “Freedom Writers” e dibattito sulle tematiche 

trattate nel film: senso della vita, responsabilità personale, cura. 

DaD: Riflessione sistematica sulla libertà: 

-precarietà della libertà 

-fondamento della libertà 

-la libertà nel cristianesimo 

  

 

Abilita’: C) Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare 

riferimento alle relazioni interpersonali e alla vita pubblica. 

 

Metodologie: Brainstorming, lezioni frontali e dialogate. Didattica digitale: 

utilizzo della piattaforma Edmodo e poi passaggio a Classroom nel 

periodo di didattica a distanza 
 

Criteri di valutazione: Verifiche formative in itinere, questionari di autovalutazione, quiz 

interattivi, osservazioni informali sui livelli di partecipazione e 

impegno per la formulazione di un giudizio sulle competenze 

disciplinari acquisite, sulla base della seguente scala: 

OTTIMO: competenze disciplinari pienamente acquisite 

DISTINTO: competenze disciplinari discretamente acquisite 

BUONO: competenze disciplinari acquisite e da consolidare 

SUFFICIENTE: competenze disciplinari in via di acquisizione 

NON SUFFICIENTE: competenze disciplinari non ancora 

acquisite 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

Utilizzo di strumenti multimediali, brevi video e presentazioni 

preparate dall’insegnante.  
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8.   Valutazione degli apprendimenti 

8.1 Criteri di valutazione  

VOTO DEFINIZIONE 

 

10 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. 

Dimostra totale autonomia anche in contesti non noti. 

Si esprime in modo sicuro ed appropriato, sa formulare valutazioni critiche ed attivare  un 

processo di autovalutazione. 

 

9 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra 

autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti e non noti. 

Possiede correttezza e proprietà di linguaggio. 

E’ in grado di attuare un processo di autovalutazione.  

 

8 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra 

autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti e anche parzialmente in 

contesti non noti. Possiede una discreta proprietà di linguaggio. 

 

7 

Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, dimostra 

autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti; fuori dai contesti noti deve 

essere guidato. Si esprime in modo sostanzialmente corretto e appropriato. 

 

6 

Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti solo nei loro aspetti fondamentali. 

Le competenze raggiunte gli consentono una parziale autonomia solo nei contesti noti. 

L’espressione risulta incerta e non sempre appropriata.  

 

5 

Conosce gli argomenti proposti solo in modo parziale, possiede un linguaggio non sempre 

corretto e non padroneggia la terminologia specifica. 

Anche se guidato riesce ad orientarsi con difficoltà. 

4 Conosce in modo superficiale e frammentario gli argomenti proposti, il linguaggio è 

stentato, necessita di un frazionamento del compito. Commette errori sostanziali 

3 Denuncia gravi lacune nella conoscenza degli argomenti proposti. Si esprime con grande 

difficoltà. Necessita di un frazionamento del compito. Commette molti gravi e sostanziali 

errori e non è in grado di riconoscerli. 

2-1 Non è in grado di svolgere anche semplici compiti assegnati. Non ha alcuna conoscenza di  

tutti gli argomenti 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per 

la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  

 Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del 

credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 

all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente 

delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza.  
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TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 

dell’all. A al Dlgs 62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della  classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per 

la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C- Attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

Media  Fasce di credito classe 5^ anno 

M < 5  9 - 10 

5 ≤ M < 6 11 - 12 

  M = 6  13 - 14 

 6 < M ≤ 7  15 - 16 

 7 < M ≤ 8  17 - 18 

 8 < M ≤ 9  19 - 20 

9 < M ≤ 10 21 - 22 
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8.6. Griglia valutazione colloquio d’Esame, proposta dal MIUR . 

Presente negli  allegati 

 

 

8.7. Simulazioni colloquio d’Esame 

 Sarà prevista , il 5 Giugno, una simulazione del colloquio d’esame, partendo con il 

commento di un testo di italiano, proseguendo con il materiale predisposto dalla 

commissione, passando all’argomento di Cittadinanza e Costituzione ed ai Percorsi per 

le Competenze trasversali e di Orientamento (ex ASL) 

 

 

Allegati: 

 

- Programmi dettagliati delle discipline, firmati dagli studenti 

- Griglia ministeriale di valutazione colloquio  

- Documento del 15 maggio per gli alunni con certificazione 104, Piani educativi 

per alunni con bisogni educativi speciali (DSA, BES) 

- Percorsi personalizzati per PCTO. 
 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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