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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 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:   
 
 

A M M I N I S T R A Z I O N E    F I N A N Z A    E    M A R K E T I N G 
 

Il diplomato ha spirito di iniziativa e imprenditorialità nel campo dei macrofenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali, degli 
strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo finanziari e dell’economia sociale. Integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle delle lingue e informatiche. 
 
 

 Discipline 1° Biennio 2° Biennio QUINTA 
 Classi I II III IV V 
 Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 5 
 Storia 2 2 2 2 2 
 Lingua inglese 3 3 3 3 3 
 Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 
 Matematica 4 4 3 3 3 
 Informatica 2 2 2 2  
 Diritto ed economia 2 2    
 Diritto   3 3 3 
 Economia politica   3 2 3 
 Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2    

 Scienze integrate (fisica) 2     
 Scienze integrate (chimica)  2    
 Geografia 3 3    
 Economia aziendale 2 2 6 7 8 
 Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
 Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
 TOTALE ore settimanali 32 32 32 32 32 

 
 

3.   Descrizione della situazione della classe 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Cognome e Nome Ruolo Disciplina 

Prof. CICCONOFRI SABRA Coordinatore Spagnolo 

Prof. MARZOCCHINI DANIELA Segretario Economia Aziendale 



Prof. SABRINA BESSI Componente Lettere e Storia 

Prof. MIRANDA MANNINA 
Componente 

Inglese 

Prof. LAURA GERI 
Componente 

Francese 

Prof. LUCIA OIENI 
Componente 

Matematica 

Prof. ANGELA CENTI 
Componente Diritto ed Economia 

Politica 

Prof. SUSANNA ALFAROLI 
Componente 

Scienze Motorie 

Prof. CIGNA STEFANO 
Componente 

Religione 

 
3.2 Stabilità corpo docente 

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 
Economia Aziendale Marzocchini D. Marzocchini D. Marzocchini D. 
Spagnolo Zunelli E. Cicconofri S. Cicconofri S. 
Lettere e Storia Lisi L. Lullo G. Bessi S. 
Inglese Posarelli A. Catapano S Mannina M. 
Francese Gallinaro C. Norello M. Geri L. 
Matematica Rossi G. Papini M. Oieni L. 
Diritto ed Economia Vicentini L. Moscaritolo E.A. Centi A. 
Scienze Motorie Alotto G. Alotto G. Alfaroli.S 
Religione Cigna S. Cigna S. Cigna S. 
 

3.3   Composizione e storia della classe 
La classe attualmente è composta da n.23 alunni di cui n. 6 maschi e n. 17 femmine provenienti tutti 

dalla 4A AFM 2018-2019 ad eccezione di un’alunna proveniente da un altro Istituto e inseritasi a 

novembre in questa classe. In relazione alla seconda lingua comunitaria 16 alunni hanno scelto lo 

studio dello spagnolo e 6 del francese, pertanto durante le ore di seconda lingua il gruppo classe si è 

sempre diviso. Inoltre, un’alunna all’inizio della quarta proveniva da un passaggio da indirizzo Rim 

frequentato in classe terza. Sono presenti quattro studenti, infine, per i quali, è stato predisposto un 

P.D.P. per B.E.S.  

Nel corso del triennio la composizione della classe si è modificata a causa di diverse ripetenze durante 

il terzo e il quarto anno. Tutti gli attuali alunni sono stati ammessi alla classe quinta senza prove per 

giudizio sospeso, ma con una messa a livello, svoltasi durante il mese di settembre 2019, per 

economia aziendale. Di fatto, la maggioranza delle insufficienze si concentrava in questa materia, 

dove solo 12 alunni avevano raggiunto la sufficienza. 



La classe, pertanto, si è trovata ad affrontare la quinta con un bagaglio di conoscenze piuttosto 

superficiale nella materia di indirizzo ed è stato necessario sanare le lacune che alcuni alunni 

presentavano. E’ importante sottolineare che all’interno della classe vi è un gruppo di studenti che ha 

da sempre raggiunto un buon livello di preparazione in tutte le discipline, dimostrando serietà e 

dedizione allo studio in presenza e durante il periodo di didattica a distanza, evidenziando perfino un 

progressivo miglioramento nell’interesse e nell’impegno. Persistono comunque alcune situazioni di 

fragilità più o meno accentuate, in qualche caso di lacune ancora irrisolte, in diverse aree disciplinari. 

Anche i giudizi espressi dei tutor aziendali nell’esperienza di Alternanza si sono attestati su 

apprezzamenti di serietà e continuità dell’impegno per tutti gli studenti, in alcuni casi estremamente 

positivi. I loro giudizi, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle delibere del Collegio Docenti, 

sono confluiti come parte integrante nella valutazione finale degli studenti nel secondo biennio. 

In quanto all’atteggiamento la classe si è mostrata attenta e motivata allo studio. Il comportamento 

degli alunni è sempre stato corretto e la partecipazione e la motivazione durante le lezioni sono quindi 

risultate globalmente regolari. Gli alunni hanno risposto alle attività proposte con interesse costante 

e una sufficiente partecipazione, anche se talvolta è stata necessaria la stimolazione all’intervento ed 

al dialogo. Si è evidenziato inoltre una tendenza allo studio mnemonico, nonostante l’impegno da 

parte degli insegnanti di guidarli a uno studio di tipo concettuale e metacognitivo, atto a stimolare le 

abilità di sviluppo del ragionamento e della logica. Il gruppo classe ha comunque permesso di poter 

lavorare costantemente in un clima sereno e collaborativo, in presenza e a distanza. Durante il periodo 

di D.A.D sono generalmente stati puntuali nelle consegne e sempre presenti durante le video lezioni 

in tutte le materie. Di fatto, dal 5 marzo 2020 le attività didattiche sono state sospese come disposto 

dal DPCM del 4 marzo 2020, pertanto i metodi di insegnamento, gli approcci didattici, le tipologie 

di attività e modalità di lavoro sono cambiati adattandosi alle nuove necessità. Nonostante la 

sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, i docenti 

hanno assicurato le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando gli strumenti 

informatici o tecnologici a disposizione. Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche 

proposte i docenti hanno attivato e gestito le azioni relative alla didattica a distanza assegnando 

materiali sulla piattaforma Argo ScuolaNext, svolto video-lezioni sulla Piattaforma G. Suite e attivato 

modalità di feedback formativo allievo-docente nella restituzione dei materiali assegnati. Nella 

realizzazione della D.A.D è stata inoltre utilizza la piattaforma G. Suite for Education, che attraverso 

l’applicazione Meet ha reso possibile lo svolgimento delle video-lezioni e con l’applicazione 

Classroom i docenti hanno potuto assegnare materiali di studio nonché verifiche degli apprendimenti 

e scambio interattivo anche attraverso l’utilizzo di Google Drive condiviso. I docenti hanno 

continuato comunque ad utilizzare anche la piattaforma Argo, in particolare Didup, per tenere 



aggiornato il registro elettronico e aiutare gli alunni nella loro organizzazione settimanale, hanno 

continuato a mantenere un rapporto costante e vivo con gli alunni, che a loro volta, hanno collaborato 

affinché si raggiungesse un ottimo svolgimento delle attività a distanza. Solo un alunno, con un 

percorso didattico e disciplinare regolare, non ha mai preso parte alle attività proposte per motivazioni 

personali che hanno determinato l’interruzione della partecipazione. 

Relativamente alla composizione del Consiglio di classe si evidenzia la presenza di due soli docenti 

in continuità nel triennio (economia aziendale e religione), mentre gli altri sono di nuova nomina a 

seguito di copertura di cattedre per pensionamenti e/o cambiamenti. Tale situazione ha reso più 

difficile una condivisione nell’osservazione dei livelli di partenza della classe e la necessità di tempi 

più lunghi nell’operatività in classe. Solo quest’anno sono presenti sei docenti di nuova nomina 

relativi alle discipline di italiano, francese, inglese, matematica, scienze motorie e diritto ed economia 

politica. 

3.4 Elenco dei candidati 
 

 
 Cognome e Nome 2^ Lingua Straniera 

1 CARBONCINI MANUEL Spagnolo  
2 CHEN JIARANG Spagnolo 
3 CIPRIANI ALICE Spagnolo 
4 DAMIANO JESSICA Spagnolo 
5 DEL BUFFA VITTORIA Spagnolo 
6 DONATI DILETTA Spagnolo 
7 ERCOLI MATTEO Spagnolo 
8 IBRUSHI SARA Spagnolo 
9 LEKSTAKAJ SARA Spagnolo 
10 LINARELLO AURONA Spagnolo 
11 MANCINI GABRIELE Francese 
12 MARRADI CHIARA Francese 
13 MARTIN CHIARA Francese 
14 MENCUCCI SERENA Spagnolo 
15 NIGI FILIPPO Francese 
16 PACE GIULIA TERESA Francese 
17 PECORARO SOFIA Spagnolo 
18 SANI GIADA Francese 
19 STRAZZA SARA Francese 
20 TORRIGIANI MATILDE Spagnolo 
21 TOZZI MIRIANA Spagnolo 
22 VERACINI ALICE Spagnolo 
23 XU JANPENG Spagnolo 



4 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione  

Si fa riferimento alle misure compensative e dispensative stabilite nei PEP. 
 
 

5  Indicazioni generali sull’attività didattica 

5.1 Modalità di insegnamento con metodologia CLIL 

La disciplina non linguistica individuata dal Collegio dei Docenti è Diritto. Le insegnanti di Diritto e 
di Inglese hanno individuato un modulo comune, i cui contenuti sono stati affrontati in entrambe le 
discipline. Il modulo ha riguardato i sistemi politici:  

- The main EU institutions: the European parliament (members States and candidates States) 
- The European Union 
- The European commission 
- The council of the Union  
- The Treaty of Lisbon 

 

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

Ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'Alternanza Scuola Lavoro ha introdotto una modalità di 
realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai 
giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; con la Legge 13 luglio 2015 
n. 107, art. 1, commi 33 - 43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono stati organicamente inseriti 
nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi 
di istruzione attraverso l’obbligo di realizzazione per ogni alunno di 400 ore nel triennio. 
Successivamente, tale monte è stato modificato, portando le ore obbligatorie a 150, dalle Linee guida 
del PTCO del 2019 allegate al DM 774 del 4 settembre 2019. 
Il monte ore previsto, pur non essendo per questo anno requisito di ammissione all’esame di Stato, è 
stato pienamente raggiunto come dimostrato attraverso l’allegato dei percorsi individuali degli alunni. 
 
A.S. PERIODO MODALITA’ DURATA TEMPO 

MASSIMO 
2017/2018 DAL 21/5/2018  

AL 02/6/2018 
STAGE IN AZIENDA CON 
TUTOR SCOLASTICO E 
AZIENDALE 

2 SETTIMANE CON 
ORARIO 
PERSONALIZZATO 

80 ORE 

 2018/2019 DALL’10/9/2018  
AL 06/10/2018 

STAGE IN AZIENDA CON 
TUTOR SCOLASTICO E 
AZIENDALE 

4 SETTIMANE CON 
ORARIO 
PERSONALIZZATO 

160 ORE 

 
Lo stage aziendale, attività prevalente quale metodologia di realizzazione del percorso delle 
competenze trasversali, si è svolto per tutti gli alunni nelle seguenti modalità: 
 
Le attività di Alternanza Scuola Lavoro prima e Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento sono state integrate da altre attività volte a percorsi formativi pre-stage e attività 
formative e orientative di seguito specificate. 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Titolo del percorso A.S. Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di 
svolgimento 

FORMAZIONE ALLA 
SICUREZZA 

2017/18 Gennaio – 
marzo 2018 

10 ore Diritto, Economia 
aziendale 

ISTITUTO 

FORMAZIONE ALLA 
PRIVACY 

2017/18 Aprile 2018 3 ore Diritto, Economia 
aziendale 

ISTITUTO 

INCONTRO CON L’UFFICIO 
DI COLLOCAMENTO DI 

EMPOLI 

2017/18 18/1/2018 1 ora Diritto. Economia 
aziendale 

ISTITUTO 

INCONTRO SU 
COMUNICAZIONE EFFICACE 
IN COLLABORAZIONE CON 

CONFINDUSTRIA 
EDUCATION 

2017/18 13/12/2017 3 ore Trasversale ISTITUTO 

MARKETING 
INTERNAZIONALE E 

DIGITAL MARKETING IN 
COLLABORAZIONE CON 

ISTITUTO GATTI E 
CONFCOMMERCIO MONZA 

2017/18 11/4-13/4/2018 24 Economia 
aziendale 

MILANO 

DIFFUSIONE CULTURA 
ECONOMICA D’IMPRESA 

CAMERA DI COMMERCIO – 
CAMPAGNA DI 

SENSIBILIZZAZIONE SUL 
FENOMENO DELLA 
CONTRAFFAZIONE  

2017/18 6/2-23/4/2018 20 ore Economia 
aziendale 

Diritto 
RELAIZZAZION

E VIDEO PER 
GARA 

PROVINCIALE 

ISTITUTO 
E  

CCIAA 
FIRENZE 

 
STAGE LINGUISTICO A  

MALAGA SPAGNA (10 alunni) 
 

2017/18 31-01-07-
02/2019 

20 ore Spagnolo –  
Economia 
aziendale 

MALAGA 
SPAGNA 

 
PROGETTO VIVERE IN 

DIGITALE 
 

 
2018/19 

16/1/19 4 Economia 
aziendale 
Informatica 

ISTITUTO 

INCONTRO TESTIMONIANZA 
IMPRENDITORIALE CON 
SAMMONTANA S.P.A. E 

POLITICHE AMBIENTALI 
 

2018/19 15/04/2019 2  
Economia 
aziendale 

ISTITUTO  

CORSO BLSD + DAE 
UTILIZZO DEFIBRILLATORE 

2019/20  
20/02/2020 

5 Scienze Motorie – 
Economia 

aziendale - Diritto 

ISTITUTO  

 
FIERA TOSCANA DEL 

LAVORO FORTEZZA DA 
BASSO 

2019/20 5/12/2019 6  
Orientamento in 

uscita 

 
FIRENZE 



 
FORMAZIONE 

CONFINDUSTRIA 
EDUCATION – INCONTRO 

CON ANPAL E 
IMPRENDITORI DEL 
TERRITORIO: COME 

INSERIRSI NEL MONDO DEL 
LAVORO 

 

2019/20 24/1/2020 2  
Orientamento in 

uscita 

ISTITUTO 

In ottemperanza alle disposizioni della Legge 107/2015, l’Istituto di Istruzione Superiore Fermi – Da 

Vinci ha organizzato attività di stage in aziende del territorio. Le attività di alternanza scuola lavoro 

sono state gestite abbinando gli studenti dei vari indirizzi ad aziende compatibili con il loro percorso 

di studi. Per la 5 A - Amministrazione, Finanza e Marketing si è cercato di far svolgere il tirocinio 

presso aziende operanti nel settore industriale, commerciale e servizi finanziari compresi Enti  

pubblici del territorio. In generale i risultati di tali attività formative sono risultati più che 

soddisfacenti, e in alcuni casi eccellenti, contribuendo in modo positivo alla costruzione delle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente. In merito ai percorsi personalizzati realizzati da 

ogni studente, si rimanda ai documenti in allegato in cui è possibile visionare le specifiche attività 

realizzate nel triennio. 

 

6. Attività e progetti  

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero e potenziamento sono state svolte secondo le modalità definite dal collegio 
Docenti. 

CORSI DI RECUPERO nel periodo da martedì 7/01/20 a lunedì 20/01/20 secondo le modalità 

definite dal collegio dei docenti del 6/11/20, 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, 

fino al 20/01/20, all’interno delle ore curriculari e sospendendo la normale programmazione. Le 

verifiche sono state effettuate per tutte le discipline interessate entro il 24/01/20 e comunicate in 

segreteria per la relativa comunicazione alle famiglie subito dopo. 

 

PAUSA DIDATTICA: si è svolta in orario antimeridiano con interruzione nello svolgimento del 

programma, a discrezione di ogni singolo insegnante, per attività di recupero e sostegno 

all’apprendimento. 

 



6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Argomento di cittadinanza e costituzione Materie: diritto e storia 
Nazionalismo, patriottismo e sovranismo Lo Stato 
Democrazia e libertà di manifestazione del 
pensiero 

Rapporti fra Stato e società civile 

Le limitazioni della libertà personale legate alla 
pandemia Covid-19 e la sospensione del Trattato 
di Schengen 

Rapporti fra Stato e società civile 
I fenomeni giuridici internazionali 

I diritti umani oggi I fenomeni giuridici internazionali 
Il principio di sussidiarietà orizzontale ed il ruolo 
del terzo settore nell’emergenza Covid-19 

La Pubblica amministrazione, i principi 
costituzionali sull’organizzazione amministrativa 

Il principio di differenziazione e le ordinanze 
regionali sul distanziamento sociale nella 
pandemia Covid-19 

La Pubblica amministrazione, i principi 
costituzionali sull’organizzazione amministrativa 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

La classe ha partecipato all’evento “Festa dell’Europa, Scuole d’Italia-Percorsi d’Europa” svoltosi 
in data 7 maggio, in diretta web dove i deputati europei hanno dialogato con gli studenti 
ripercorrendo le tappe fondamentali della storia dell’Unione europea e il loro lavoro nelle Istituzioni 
UE.  

 
6.4 Percorsi interdisciplinari 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 5° A AFM 

Titolo del percorso Periodo Discipline 
coinvolte 

Materiali 

Tra Ottocento e 
Novecento, la 
rottura con la 
tradizione 
romantica 

 

Argomenti trattati 
nell’arco dell’intero a.s 

Italiano, Storia, 
Francese, Diritto 

Libro di testo, 
fotocopie, slides, 

dispense. 

Il Decadentismo 
 

Argomenti trattati 
nell’arco dell’intero a.s 

Italiano, Storia, 
Francese, Inglese 

Libro di testo, 
fotocopie, slides, 

dispense. 
Le avanguardie Argomenti trattati 

nell’arco dell’intero a.s 
Italiano, Storia, 

Francese, Spagnolo 
Libro di testo, 

fotocopie, slides, 
dispense 

Totalitarismo, 
guerre, crisi 
finanziaria e di 
impresa 

 

Argomenti trattati 
nell’arco dell’intero a.s 

Storia, Italiano, 
Francese, 
Spagnolo, 

Matematica, 
Diritto, Economia 
politica, Economia 

aziendale 

Libro di testo, 
fotocopie, slides, 

dispense 



Strategie di 
marketing 

Argomenti trattati 
nell’arco dell’intero a.s 

Economia 
aziendale, 

Spagnolo, Inglese, 
Francese 

Libro di testo, 
fotocopie, slides, 

dispense. 

Il dopoguerra: 
l’esigenza di 
raccontare la 
realtà 
 

Argomenti trattati 
nell’arco dell’intero a.s 

Italiano, Storia, 
Francese, 

Spagnolo, Diritto 

Libro di testo, 
fotocopie, slides, 

dispense. 

Imposizione fiscale 
e sistema 
tributario e delle 
imposte 
 

Argomenti trattati 
nell’arco dell’intero a.s 

Economia 
aziendale, 

Economia politica, 
Diritto 

Libro di testo, 
fotocopie, slides, 

dispense 

Comunicazione 
economico-
finanziaria 

Argomenti trattati 
nell’arco dell’intero a.s 

Economia 
aziendale, 
Francese, 

Matematica 

Libro di testo, 
fotocopie, slides, 

dispense 

Sistema 
informativo 
direzionale e 
contabilità 
gestionale 

Argomenti trattati 
nell’arco dell’intero a.s 

Economia 
aziendale, 

Matematica 

Libro di testo, 
fotocopie, slides, 

dispense 

Vendita e logistica Argomenti trattati 
nell’arco dell’intero a.s 

Francese, Inglese, 
Spagnolo 
Economia 
aziendale 

Libro di testo, 
fotocopie, slides, 

dispense 

La banca Argomenti trattati 
nell’arco dell’intero a.s 

Francese, Inglese, 
Spagnolo 
Economia 
aziendale, 

Economia politica 

Libro di testo, 
fotocopie, slides, 

dispense 

Le Istituzioni Argomenti trattati 
nell’arco dell’intero a.s 

Francese, Inglese, 
Diritto, Economia 

politica 

Libro di testo, 
fotocopie, slides, 

dispense 
 

6.5 Inserimento di un elenco di testi dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana studiati 
durante il quinto anno a discrezione del docente 

1. E. Praga: Preludio 
2. A. Boito: Case nuove 
3. G. Carducci: Pianto antico 
4. G. Carducci: Idillio maremmano 
5. G. Verga: Rosso Malpelo 
6. G. Pascoli: Il gelsomino notturno 
7. I. Svevo: Il fumo da la coscienza di Zeno 
8. I. Svevo: La profezia di un’apocalisse cosmica da la coscienza di Zeno 
9. L. Pirandello: Il treno ha fischiato 
10. G. Ungaretti: Veglia 
11. G. Ungaretti: In memoria 



12. U. Saba: Ulisse 
13. E. Montale: Meriggiare pallido e assorto 
14. E. Montale: Ho sceso, dandoti il braccio 

      

 

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.  

La materia di indirizzo per il corso AFM, oggetto della suddetta prova, è Economia Aziendale. 

6.7   Iniziative ed esperienze extracurricolari  

La classe ha nel triennio effettuato le seguenti attività: 

- Uscita didattica a Milano per approfondimento sul tema del marketing internazionale in 
classe terza, 

- Progetto con la Camera di Commercio sul tema della contraffazione in classe terza, 

- Partecipazione al gruppo sportivo dell’istituto, 

- Corso di primo soccorso organizzato dalla Misericordia di Empoli classe terza, 

- Corso di sensibilizzazione sulla donazione sangue e degli organi presso il centro 
trasfusionale dell’ospedale di Empoli in classe quarta, 

- Corso per utilizzazione del defibrillatore, 

- Gita di istruzione a Monaco di Baviera con visita al primo campo di concentramento nazista 
di Dachau, al Deutsches Museum e ai Castelli di Ludovico II di Baviera in classe quarta 
(solo gli studenti di lingua francese), 

- Soggiorno linguistico della durata di una settimana a Malaga (solo gli studenti di lingua 
spagnola).  

- Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua spagnola “Operación Ibiza” in classe quarta 
(solo gli studenti di lingua spagnola), al teatro Shalom di Empoli. 

- Progetto “Atlante delle guerre-educare alla mondializzazione per costruire la pace”, 
organizzato dal comune di Empoli, svoltosi in date 28 febbraio (il corso prevedeva due 
incontri ma a causa della chiusura delle scuole ne è stato effettuato uno solo), 

- Trekking a Monte Sole seguito dalla visita della cittadina di Marzabotto effettuato il giorno 

23/10/2019 

- Rappresentazione teatrale “The importance of being Ernest” in lingua inglese al teatro Puccini 

di Firenze effettuata in data19/02/2020 

- Rappresentazione teatrale “Oranges amères” in lingua francese (solo gli studenti di lingua 

francese) al teatro Shalom di Empoli effettuata in data 09/12/2019 

- Partecipazione all’evento “Festa dell’Europa, Scuole d’Italia-Percorsi d’Europa” svoltosi in 
data 7 maggio, in diretta web dove i deputati europei hanno dialogato con gli studenti 



ripercorrendo le tappe fondamentali della storia dell’Unione europea e il loro lavoro nelle 
Istituzioni UE.  

6.8 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Per l’orientamento in uscita gli alunni hanno partecipato:  

-  al Progetto “Orienta il tuo futuro: il significato delle scelte” presso il Centro per l’impiego di 
Empoli, tenuto da formatori dell’Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario e per 
orientare le scelte nei percorsi post-diploma e per il mondo del lavoro per un totale di 6 ore nelle 
date 16/10/19, 22/10/19 e 29/10/19. 

-    all’iniziativa “Salone dello studente”, giornata di orientamento organizzata dall’Università di Pisa 

-   alla Fiera Toscana del lavoro organizzata dalla Regione Toscana a Firenze presso la Fortezza da   
Basso. 

 
 

7.   Programmazione delle attività didattiche 

 

Materia: ECONOMIA AZIENDALE                       

Insegnante: PROF. MARZOCCHINI DANIELA 

Libro di testo: MASTER 5 di P.Boni   C.Robecchi   B.Trivellato – Editore Scuola & Azienda 

 

Macroargome
nti svolti 

 Unità 
didattiche 

CONOSCENZE ABILITÀ Obiettivi minimi 
per considerare il 
macroargomento  

superato 



  

  

  

  

  

  

U.D. A 

Aspetti 
economico-
aziendali delle 
imprese 
industriali 

IN 
PRESENZA 

(SETTEMBR
E 

OTTOBRE) 

8 ORE 
SETTIM. 

•  I settori della 
gestione e le scelte 
operative nelle 
imprese industriali 

•  Alcune scritture 
d’esercizio tipiche 
delle imprese 
industriali e le 
scritture di fine 
esercizio 

•  Il bilancio 
d’esercizio: struttura 
e formazione secondo 
il Codice Civile 

•  Il rendiconto 
finanziario delle 
variazioni delle 
liquidità 

•  Il bilancio 
d’esercizio secondo i 
principi IAS/IFSR 

•  La revisione legale 
dei conti 

•  Individuare i settori 
tipici della gestione 
delle imprese 
industriali e i processi 
che li determinano 

•  Redigere le tipiche 
scritture d’esercizio e di 
fine periodo delle 
imprese industriali 

•  Redigere o concorrere 
alla redazione del 
bilancio d’esercizio 
secondo le norme del 
Codice Civile 

•  Applicare i principali 
criteri di valutazione 
IAS/IFRS 

•  Leggere e 
interpretare una 
relazione di revisione 
del bilancio d’esercizio 

 Rilevazione 
d’esercizio e di 
assestamento 
delle più 
importanti 
operazioni di  
gestione di 
un’impresa 
industriale  

Conoscere i 
principali criteri 
civilistici di 
valutazione e la 
funzione dei 
principi contabili 

Individuare le 
funzioni del 
bilancio 
IAS/IFRS e i 
documenti che lo 
compongono 

Individuare le 
funzioni del 
Bilancio 
d’esercizio, 
conoscere i 
documenti del 
sistema 
informativo di 
bilancio, saperlo 
redigere partendo 
da una situazione 
contabile. 

Saper 
interpretare una 
relazione di 
revisione. 



  

  

  

  

U.D. B 

  

Le analisi di 
bilancio 

per indici e 
per flussi 

IN 
PRESENZA 

(OTTOBRE 

NOVEMBRE
) 

8 ORE SETT. 

•  Le funzioni e gli 
obiettivi delle analisi 
per indici 

e per flussi 

•  Le fasi dei processi 
di analisi e i criteri 

di riclassificazione dei 
bilanci 

•  I diversi tipi di 
indicatori: la 
classificazione, 

il calcolo e l’impiego 
degli stessi 

•  Il coordinamento 
degli indici di bilancio 
e la loro lettura 
unitaria 

•  La metodologia di 
analisi dei flussi di 
Ccn e di cassa e la 
formazione dei 
relativi rendiconti 
finanziari 

•  Riclassificare il 
bilancio in funzione 
delle analisi 

•  Calcolare i principali 
indici di bilancio 

•  Coordinare gli indici 
a sistema e redigere una 
relazione interpretativa 

•  Determinare il flusso 
finanziario prodotto 
dalla gestione 
reddituale 

•  Ricostruire e 
rappresentare le 
variazioni finanziarie 
“patrimoniali” 

•  Redigere il rendiconto 
finanziario dei flussi di 
Ccn e dei flussi di cassa 

•  Redigere una 
relazione interpretativa 
del rendiconto 
finanziario 

  

  

Saper 
riclassificare il 
Bilancio: redigere 
lo SP  secondo 
criteri finanziari 
ed il CE nelle 
configurazioni a 
Valore aggiunto e 
Costo del venduto 

Saper calcolare i 
principali indici e 
margini e 
intepretare i 
risultati e valutare 
gli equilibri 
aziendali. 

Redigere brevi 
report dell'analisi 
per indici e per 
flussi 



  

  

  

  

U.D. C 

Le imposte sul 
reddito 
d’impresa 

IN 
PRESENZA 

(DICEMBRE 

GENNAIO) 

8 ORE SETT. 

•  Il concetto di 
reddito d’impresa ai 
fini fiscali 

•  I principi ai quali si 
ispirano le norme 
fiscali sui componenti 
del reddito d’impresa 

•  La relazione tra il 
reddito contabile e il 
reddito fiscale 

•  Le norme del TUIR 
relative ai principali 
componenti del 
reddito d’impresa 

•  Le imposte che 
colpiscono il reddito 
d’impresa 

La dichiarazione dei 
redditi d’impresa 

e i versamenti IRES e 
IRPEF 

 L’IRAP: nozioni 
generali e base 
imponibile 

•  Individuare i soggetti 
ai quali sono imputabili 

i redditi d’impresa 

•  Individuare le cause 
delle divergenze tra 
reddito 

di bilancio e reddito 
fiscale 

• Calcolare gli 
ammortamenti 
fiscalmente deducibili 

•  Valutare la 
deducibilità fiscale delle 
spese di manutenzione, 
riparazione, 
ammodernamento, ecc. 

•  Individuare e 
determinare le 
principali variazioni 
fiscali 

•  Calcolare l’IRES 
dovuta e quella di 
competenza 

•  Calcolare l’IRAP di 
una S.p.A. industriale 

  

  

Individuare le 
imposte che 
gravano sul 
reddito delle 
imprese. 

Saper 
determinare il 
reddito fiscale e 
calcolare in casi 
semplici l'Ires e 
l'Irap . 

Bilancio con 
dati a scelta e 
preparazione 
seconda 
prova 

Come da alter U.D. 

Sono state svolte 
esercitazioni a casa su 
prove simulate. 

Come da alter U.D. Come da alter 
U.D. 



U.D. D 

La 
pianificazione 
strategica e il 
sistema di 
programmazi
one e 
controllo 
della Gestione 

IN 
PRESENZA 

(FEBBRAIO 

4 MARZO) 

8 ORE SETT. 

  

A 
DISTANZA 

(5 MARZO 

TERMINE 
A.D.) 

3 ORE SETT. 

DAL 
2074/2020 

5 ORE SETT. 

•  L’oggetto della 
contabilità analitica 
(COAN) 

e le differenze con la 
contabilità generale 
(COGE) 

•  Le principali 
classificazioni e la 
metodologia 

di calcolo dei costi 

•  La break-even 
analysis 

•  Il processo di 
pianificazione 
strategica e le sue fasi 

•  Alcuni dei 
principali modelli di 
strategia aziendale 

•  La 
programmazione e il 
controllo della 
gestione 

•  I costi standard e il 
sistema di budgeting 

•  Il sistema di 
reporting 

•  Il business plan 

•  Classificare i costi 
secondo vari criteri 

•  Rappresentare 
graficamente i costi 
fissi e i costi variabili 

•  Calcolare gli 
ammortamenti 
fiscalmente deducibili 

•  Calcolare i costi di 
prodotto e di processo 
secondo configurazioni 
a costi pieni e a costi 
variabili 

•  Applicare la break-
even analysis a concreti 
problemi aziendali 

•  Risolvere alcuni 
problemi di scelta 

•  Individuare, con 
riferimento ad alcuni 
casi concreti, le 
strategie adottate 

•  Redigere i budget 
settoriali e il budget 

d’esercizio 

•  Analizzare gli 
scostamenti tra dati 
standard e dati effettivi 
e individuare interventi 
correttivi 

•  Costruire business 
plan 

Saper distinguere 
i vari costi 
aziendali. 

Saper calcolare il 
costo di prodotto 
secondo i vari 
metodi:full 
costing e direct 
costing. 

Applicare la 
break even 
analysis in casi 
semplici. 

Saper redigere i 
budget settoriali 
per arrivare al 
budget 
economico e 
finanziario. 

Saper costruire 
un semplice 
business plan. 

Saper calcolare 
gli scostamenti e 
redigere brevi 
report 

  



  

U.D.E 

Politiche di 
mercato e 
piani di 
marketing 

A DISTANZA 

(APRILE) 

5 ORE SETT. 

  

  

  

  

•  Il marketing: 
concetto, tipologia e 
funzioni 

•  Il piano di 
marketing: concetto, 
elaborazione, 
attuazione e verifica 

•  Gli strumenti di 
marketing: ciclo di 
vita del prodotto, 
politiche di vendita, 
attività promozionali 

•  Raccogliere dati, 
elaborarli e 
interpretarli per 
studiare il 
comportamento dei 
consumatori 

e delle imprese 
concorrenti 

•  Collaborare 
all’elaborazione di 
piani di marketing in 
relazione alle politiche 
di mercato di 
un’azienda 

•  Individuare, in casi 
ipotizzati, il marketing 
mix per il lancio di 
nuovi prodotti 

•  Rappresentare 
graficamente, in casi 
concreti, 

gli andamenti delle 
vendite e individuare le 
fasi 

del ciclo di vita di un 
prodotto 

  

  

 Saper illustrare e 
redigere un piano 
di marketing in 
forma 
semplificata. 

  



METODOLO
GIE 
DIDATTICH
E 

PER TUTTE 
LE U.D. 

  

Lezioni frontali 

Esercizi 

esercitazione singole e 
di gruppo, 
esercitazioni guidate 
sulle  prove di esame 
degli anni precedenti 

realizzazione di 
mappe e di relazioni 

Analisi di casi 

Laboratorio 

(utilizzo foglio Exel 
per tabelle e calcoli) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE PER 
TUTTE LE U.D. 

Somministrazione 
di prove scritte e 
orali 

Somministrazione 
simulazioni con 
lavoro a casa 

  

TESTI 
MATERIALI 
E 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo 

codice civile 

mappe 

fotocopie 

 mappe, slides 
esercitazioni svolte, 
utilizzo LIM 

DURANTE LA 
DIDATTICA A 
DISTANZA 

Classroom 

Meet e 
videoconferenze 

Link per material 
di studio e 
approfondimento 

PPT su argomenti 
studiati 

 

 

ITALIANO Docente prof.ssa Sabrina Bessi  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  ITALIANO 

 

 

- Saper collocare correttamente un autore in un 

determinato contesto storico e culturale. 

- Riconoscere le caratteristiche stilistiche proprie 

di una particolare corrente letteraria. 

- Saper analizzare e contestualizzare testi letterari. 



 

 

 

 

 

 

Produzione scritta 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

- Saper esprimere, attraverso la propria personale 

percezione critica, un commento nei confronti di 

un testo letterario. 

 

- La classe ha avuto modi di elaborare,  durante 

l’anno scolastico, diverse tipologie di testo 

scritto. Sono stati prodotti testi argomentativi, 

analisi del testo poetico, elaborazioni scritte di 

carattere storico.    

 

Gli alunni  si orientano discretamente  attraverso le varie 

correnti letterarie inquadrandole correttamente sul piano 

storico.  

 Svolgono  un’analisi del testo mettendo in luce le principali 

caratteristiche della poetica degli autori affrontati. 

Riconoscono le principali figure retoriche presenti 

all’interno di un testo poetico.  

  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

PERIODO: SETTEMBRE -OTTOBRE- 4 ORE 
SETTIMANALI-La letteratura tra Ottocento e Novecento: La 
Scapigliatura 

Testi: PRELUDIO di Emilio Praga 

CASE NUOVE di Arrigo Boito 

G. Carducci: vita e poetica 

Testi: PIANTO ANTICO 

IDILLIO MAREMMANO 

PERIODO: NOVEMBRE: 4 ORE SETTIMANALI:  
Positivismo, Naturalismo e Verismo: l’approccio scientifico 

alla letteratura, la tecnica dell’impersonalità 
PERIODO: DICEMBRE: 4 ORE SETTIMANALI: 



G. Verga: vita e poetica 
Testi: ROSSO MALPELO 
 
PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO: 4 ORE 

SETTIMANALI 
-Decadentismo: temi principali del decadentismo, il ruolo 

dell’artista, la figura dell’esteta-dandy.  
G. D’ANNUNZIO, vita e poetica,lettura di testi.  
 
PERIODO: MARZO: DIDATTICA A DISTANZA. 2 ORE 

SETTIMANALI 
-G. PASCOLI, vita e poetica. La poetica del Fanciullino e il 

simbolismo pascoliano 
Testi: il gelsomino notturno 
PERIODO: APRILE: 2 ORE SETTIMANALI 
-Letteratura e guerra: le avanguardie storiche e la rottura con 

la tradizione: aspetti generali 
 
-Il romanzo del primo Novecento: Italo Svevo  
e La coscienza di Zeno.  
Testi: il fumo 
La profezia di un’apocalisse cosmica 
PERIODO: MAGGIO 
-L.PIRANDELLO: vita e poetica. La crisi dell’identità. 

Caratteristiche generali del romanzo Il fu Mattia 
Pascal.  

Testi: il treno ha fischiato 
 

- Cultura e letteratura del primo dopoguerra: 
caratteristiche generali. G. UNGARETTI,  

Testi: Veglia, In memoria 
U. SABA: Ulisse 
- E. MONTALE: vita e poetica.  
Testi: Meriggiare pallido e assorto 
Ho sceso, dandoti il braccio 
 
 
 
 
 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione partecipata, visualizzazioni tramite LIM 

di documentari e immagini. 



In DAD: video lezioni tramite meet, condivisione appunti e 

documenti integrativi  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche scritte e orali.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione: G. Baldi, S. Giusso, G. Zaccaria. La letteratura 

ieri, oggi, domani  

 

 

 

STORIA Docente prof.ssa Sabrina Bessi 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione orale 

 

 

 

 

 

 -Conoscere i principali fatti storici del Novecento 

collocandoli correttamente nello spazio e nel tempo. 

- Individuare cause e conseguenze di un fatto storico 

- Conoscere gli eventi che hanno modificato a lungo termine 

la configurazione geopolitica italiana ed europea. 

-Capacità di interrogarsi sui fatti del presente attraverso il 

confronto con gli avvenimenti  storici.  

 

- Saper esporre contenuti di carattere storico in 

maniera efficace e coerente utilizzando un lessico 

appropriato. 

- Saper produrre una relazione di argomento storico.   



 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE: 2 ORE 
SETTIMANALI 

-La belle époque e le tensioni imperialistiche delle grandi 
potenze 

-L’Italia giolittiana 
PERIODO: NOVEMBRE: 2 ORE SETTIMANALI 
-Guerra e opinione pubblica: interventisti, irredentisti e 

neutralisti. 
-La prima guerra mondiale: da guerra lampo a guerra di 

posizione 
- L’intervento italiano dopo il  Patto di Londra   
- L’uscita di scena della Russia. L’ascesa di Lenin 
PERIODO: DICEMBRE: 2 ORE SETTIMANALI 
-Le conseguenze dei  trattati di pace e l’azione punitiva contro 

la Germania . La Società delle Nazioni.  
PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO: 2 ORE SETTIMANALI 
-Le difficoltà del primo dopoguerra in Germania  
- Il dopoguerra in Italia e la Vittoria Mutilata. L’azione militare 

di D’Annunzio 
- Il fallimento del biennio rosso e l’ascesa del fascismo.  
-Dalla marcia su Roma alla dittatura fascista: il programma 

politico di Mussolini, dall’autarchia alla guerra in 
Etiopia.  

PERIODO: MARZO D.A.D.  1 ORA SETTIMANALE 
- La crisi del 29: conseguenze internazionali del crollo della 

borsa di New York 
- Caratteristiche generali del regime totalitario. 
PERIODO: APRILE: 1 ORA SETTIMANALE 
- L’affermazione del Nazismo.  
- Razzismo, persecuzioni antisemite e leggi razziali. 
- URSS: dalla NEP al totalitarismo di Stalin. 
PERIODO: MAGGIO. 1 ORA SETTIMANALE 
- La Seconda guerra mondiale: l’accordo tra Roma, Tokyo e 

Berlino.  
-La guerra civile spagnola 
- Da Stalingrado a Hiroshima e il crollo dell’Asse. 
- L’Italia divisa e la nascita della Resistenza.  
-La Shoah. La fase finale.  
- Le eredità della seconda guerra mondiale.  
 

 



METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione partecipata, visualizzazioni tramite LIM 

di documentari e immagini. 

In DAD: video lezioni tramite meet, condivisione appunti e 

documenti integrativi  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche scritte e orali.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Spazio 

Pubblico 

 

 

ECONOMIA POLITICA- DOCENTE prof.ssa Angela Centi 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: ECONOMIA 
POLITICA 

Sapersi orientare tra le varie teorie economiche di intervento 
dello Stato nei sistemi economici. 
Sapere individuare i policy maker all’interno della struttura 
dello Stato e cogliere le connessioni fra gli interventi di 
politica economica e gli effetti sulle principali grandezze 
macroeconomiche. 
Individuare i principali obiettivi della politica economica e 
gli strumenti per tendere alla realizzazione degli stessi. 
Apprezzare il ruolo della variabile G, spesa pubblica, 
nonché l’esigenza di misurare la stessa oggettivamente ed in 
maniera confrontabile con gli altri Paesi. Comprendere 
l’esigenza del contenimento della spesa pubblica. 
Valutare il significato degli interventi di realizzazione dello 
Stato sociale alla luce del dettato costituzionale. 
Comprendere come in generale le entrate ed in particolare i 
tributi, costituiscano una leva di politica economica a 
disposizione dei policy maker. 
Riconoscere nel presupposto dell’obbligazione tributaria il 
patto sociale tra i cittadini e le istituzioni. 
Comprendere i diversi tipi di tributo ed associarvi il 
presupposto di insorgenza del rapporto giuridico, nonché la 
grandezza economica colpita dall’imposizione fiscale. 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Tema 1 – Il soggetto pubblico nell’economia, il ruolo e le funzioni 
dello Stato nei sistemi economici. Le modalità dell’intervento 
pubblico nell’economia di uno Stato. 
L’intervento pubblico diretto sul mercato, la proprietà pubblica. 
Dismissione del patrimonio pubblico e processo di privatizzazione 
formale e sostanziale. La regolamentazione pubblica del mercato. 



Gli interventi di politica economica e i principali strumenti della 
stessa. Gli obiettivi della politica economica. 
Tema 2 – La spesa pubblica. La misurazione e la classificazione 
della spesa pubblica. L’espansione ed il problema del controllo della 
spesa pubblica. La politica di bilancio dal lato della spesa pubblica e 
gli effetti negativi di un’eccessiva spesa pubblica. 
La spesa sociale, lo Stato sociale, la previdenza sociale, l’assistenza 
sanitarie e l’assistenza sociale.  
Tema 3- La politica delle entrate pubbliche, in particolare i tributi. 
La pressione tributaria, fiscale e finanziaria. Le entrate pubbliche 
come strumento di politica economica. 
Tema 4 – Le imposte, l’obbligazione tributaria e il presupposto 
dell’imposta. Gli elementi dell’imposta. I diversi tipi di imposte, 
imposte dirette e indirette; imposte sul reddito e sul patrimonio; 
imposte sui consumi e sui trasferimenti. I diversi tipi di progressività 
di imposta. 
Tema 5 – Il sistema tributario italiano, l’imposta sul reddito delle 
persone fisiche, l’Ires e la tassazione del reddito d’impresa. L’iva, 
soggetti passivi e classificazione delle operazioni. 

ABILITA’: Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche economico-finanziarie 
poste in essere per la governance di un settore o di un intero paese. 
Individuare le correlazioni fra la spesa sociale ed i principì 
costituzionali di eguaglianza, diritto alla salute, diritto all’istruzione, 
previdenza ed assistenza sociale. 
Individuare le correlazioni fra il sistema fiscale italiano ed il 
principio costituzionale di capacità contributiva.  
Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della pressione fiscale 
con particolare riferimento alle imprese. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni di gruppo. 

Nel periodo di D.aD.: Lezioni in videoconferenza tramite Meet 
GSuite, invio dispense di sintesi e materiale video. 
 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche scritte e orali, esercitazioni scritte. 

Nel periodo di D.aD. la griglia utilizzata è quella approvata dal 

Collegio Docenti del 08.05.2020. 

 
 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo adottato (Tutti in aula, di Simone Crocetti, ed. 

Tramontana), articoli di giornale, Lim,  

Nel periodo di D.aD. oltre al libro di testo, dispense di sintesi e link 

a materiale video. 

 



 
 

 

DIRITTO – DOCENTE prof.ssa Angela Centi 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: DIRITTO 

Sapersi orientare nelle varie parti del testo costituzionale 
ritrovando i valori ed i principì che ne costituiscono il 
fondamento. 
Cogliere le connessioni della dimensione giuridica con i 
fenomeni economici e sociali, anche in una prospettiva 
storica. 
Riconoscere il diritto come espressione del patto sociale, 
indispensabile per costruire relazioni consapevoli tra 
cittadini e tra questi ultimi e le istituzioni. 
Apprezzare i valori di dignità, libertà, solidarietà, su cui si 
fonda l’organizzazione sociale, nella consapevolezza che si 
tratti di valori che non possono considerarsi come acquisiti 
per sempre, ma vanno perseguiti, voluti e protetti. 
 
Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica con 
riferimento all’organizzazione istituzionale dello Stato 
italiano. 
Comprendere il significato delle funzioni svolte dai vari 
organi costituzionali ed il significato delle relazioni che 
intercorrono tra essi per il corretto svolgimento 
dell’ordinamento democratico.  
Apprezzare il valore della separazione dei poteri quale 
strumento di equilibrio fra i vari organi istituzionali. 
 
Riconoscere la funzione svolta dagli enti pubblici. 
Distinguere tra i vari soggetti della P.A. in base alla 
funzione, ai poteri e all’autonomia. 
Riconoscere i principali caratteri dell’organizzazione interna 
degli enti pubblici. 
 
Saper riconoscere in situazioni date il tipo di atto 
amministrativo e i suoi elementi costitutivi. 
 
Individuare ed accedere alla normativa comunitaria. 
Riconoscere nei fatti d’attualità il processo di integrazione 
europea. 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Tema 1 – Nozione di Stato comunità e Stato apparato. Forme di 
Stato e forme di governo. Storia istituzionale italiana dallo Statuto 
Albertino all’Italia repubblicana. 
La Costituzione italiana: i principì fondamentali degli artt. 1-12 e la 
prima parte della Costituzione: diritti e doveri dei cittadini in tema di 
rapporti civili, etico sociali, economici e politici. 



Tema 2 – Il Parlamento e le sue funzioni. Il Governo e le sue 
funzioni. Il Presidente della Repubblica e le sue attribuzioni. La 
Corte costituzionale, il ruolo di garanzia. 
La Magistratura e la funzioni giurisdizionale. 
Tema 3 – La funzione amministrativa. La Pubblica 
Amministrazione. I soggetti della P.A. I principì costituzionali della 
P.A. Gli enti pubblici territoriali. Il pubblico impiego. 
Tema 4 – Gli atti amministrativi e i provvedimenti amministrativi. 
Gli elementi essenziali dell’atto amministrativo. I provvedimenti 
amministrativi ampliativi (autorizzazione, abilitazione, concessione 
e ammissione) e i provvedimenti amministrativi restrittivi (ordine, 
atti ablativi quali espropriazione e requisizione). 

ABILITA’: Saper distinguere i concetti di Stato comunità e Stato apparato. 
Distinguere le principali forme di Stato e di governo. Saper ritrovare 
nella vicenda storica italiana dalla metà del secolo XIX alla metà del 
secolo XX le diverse forme di Stato e di governo che si sono 
susseguite.  
Saper ritrovare nelle vicende storiche italiane, le fondamenta 
culturali ed ideologiche che hanno ispirato il testo costituzionale. 
Cogliere nel testo costituzionale i principì fondamentali della 
Repubblica italiana. 
Riconoscere le caratteristiche del rapporto tra Stato apparato e 
società civile nel testo costituzionale. 
 
Reperire autonomamente le norme del testo costituzionale e 
pubblicistico. Comprendere le logiche interpretative necessarie per 
l’applicazione della norma giuridica alle fattispecie concrete. 
 
Distinguere le diverse tipologie di atto amministrativo. 
 
Comprendere la specificità del diritto comunitario rispetto a quello 
nazionale. Conoscere il processo di integrazione europea 
distinguendone le diverse fasi. Distinguere il ruolo e la 
composizione degli organi europei.  
 
 
 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni di gruppo. 

Nel periodo di D.aD.: Lezioni in videoconferenza tramite Meet 
GSuite, invio dispense di sintesi e materiale video. 
 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: Verifiche scritte e orali, esercitazioni scritte. 



Nel periodo di D.aD. la griglia utilizzata è quella approvata dal 

Collegio Docenti del 08.05.2020. 

 
 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo adottato (Tutti in aula, di Simone Crocetti, ed. 

Tramontana), articoli di giornale, Lim,  

Nel periodo di D.aD. oltre al libro di testo, dispense di sintesi e link 

a materiale video. 

 
 

 
 

 MATEMATICA – DOCENTE prof.ssa Lucia Oieni 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: MATEMATICA 

Gli alunni sono stati guidati a: 

Saper rappresentare graficamente le soluzioni di 

disequazioni e sistemi di disequazioni lineari e non in due 

variabili 

Saper determinare il dominio di una funzione di due 

variabili e rappresentarlo graficamente. 

Saper determinare alcune linee di livello di una funzione di 

due variabili e rappresentarle graficamente. 

Saper calcolare le derivate parziali prime e seconde di 

semplici funzioni di due variabili. 

Saper determinare i punti di massimo, minimo e sella con il 

determinante hessiano. 

Saper determinare i massimi e minimi vincolati con metodi 

elementari. 

Saper determinare il massimo profitto e il minimo costo  



Saper impostare il modello di un problema di ricerca 

operativa 

Saper utilizzare il metodo grafico per risolvere problemi di 

programmazione lineare in due variabili. 

Saper impostare e risolvere il modello matematico di un 

problema di scelta in condizioni di certezza nel caso 

continuo. 

Saper scrivere e risolvere il modello matematico di un 

problema di scelta tra più alternative. 

  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

30 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7 ore 

Modulo1 -  Le funzioni a due variabili 

Concetto di disequazione e sistema di disequazioni in due variabili. 

Concetto di dominio di una funzione di due variabili. 

Concetto di linea di livello. 

Concetto di derivata parziale. 

Teorema di Schwarz. 

Concetto di massimo, minimo e punto di sella. 

Concetto di determinante hessiano e del suo legame con i punti 

stazionari. 

Concetto di massimo e minimo vincolato 

 

 

Modulo 2 - Applicazioni delle funzioni all’economia 

Metodi per determinare il massimo utile in regime di concorrenza 

perfetta e in regime di monopolio. 



 

   8 ore 

 

 

 

 

  10 ore 

Modulo 3 - Ricerca operativa e programmazione lineare 

La ricerca operativa. 

Le varie fasi della ricerca operativa. 

Caratteristiche dei problemi di programmazione lineare 

Modulo 4 - Ricerca operativa e problemi di scelta 

Le caratteristiche dei problemi di scelta in condizioni di certezza 

con effetti immediati 

Il modulo 3 e il 4 sono stati trattati in dad 

ABILITA’: Gli alunni anche se non allo stesso livello hanno appreso il concetto 

di funzione a due variabili, sono riusciti a determinare e 

rappresentare il dominio di semplici funzioni, a calcolare le 

derivate parziali prime e  seconde, individuare i punti stazionari e 

verificare i punti di massimo, minimo assoluti e di sella con il 

determinante hessiano. 

Sono riusciti ad applicare la massimizzazione o minimizzazione 

delle funzioni a concetti economici come l’utile di un’azienda o i 

costi di produzione. 

Hanno studiato e calcolato i massimi e i minimi vincolati con il 

metodo del confronto. 

Nell’ambito della Ricerca Operativa hanno implementato e risolto 

semplici problemi, con funzioni ad una variabile, (problemi di 

scelta in condizione di certezza, caso continuo, massimizzare un 

utile o minimizzare un costo medio) 

Hanno analizzato e rappresentato graficamente i problemi di scelta 

tra più alternative 



Nell’ambito della programmazione lineare hanno implementato i 

modelli per massimizzare un utile con il metodo del confronto in 

regioni limitate. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione partecipata, pair work, esercitazioni di 

gruppo e rielaborazione dei contenuti. 

In dad: Lezioni in videoconferenza tramite meet, sono stati forniti 

appunti riassuntivi sulle lezioni svolte in pdf 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche scritte e orali, esercitazioni scritte anche di gruppo con 

esposizione del lavoro eseguito, durante la dad si utilizza la griglia 

con i criteri approvati durante il collegio docenti del 8.05.2020 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione: La matematica a colori Leonardo Sasso, volume 

5, PETRINI, Lim, durante la dad sono stati forniti appunti 

riepilogativi degli argomenti trattati, si è usata classroom per 

condivisione dei documenti e degli esercizi svolti dagli alunni. 

 

 

 

Inglese Docente prof.ssa Miranda Mannina 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:INGLESE 

La classe ha sviluppato e migliorato la capacità di lettura e 
comprensione del testo scritto arrivando a un livello 
complessivamente discreto.Discreta anche la comprensione 
orale.Ha inoltre consolidato l’abilità di produrre scritti 
brevi,coerenti e corretti.Solo sufficiente invece la 
partecipazione in lingua straniera con interventi personali alla 
discussione in classe inerenti i temi trattati.Alcuni di loro 
riescono a rielaborare i contenuti anche esprimendo opinioni 
personali usando la lingua straniera e riescono a operare 
qualche collegamento con altre discipline relativamente agli 
argomenti svolti.Gli altri,la maggioranza,sanno gestire le 
strutture linguistiche studiate per comunicare in modo 
sufficientemente corretto e i contenuti appresi sia nella forma 
scritta che orale.Qualcuno ha ancora difficoltà e mostra poca 
sicurezza nell’uso della lingua .Per questi studenti lo studio 
dei contenuti è stato mnemonico mostrando qualche disagio 



soprattutto quando si richiede di esporre in modo personale e 
hanno ancora bisogno di essere guidati nell’esposizione e 
nella scelta lessicale. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

10 ORE 

 

10 ORE 

10 ORE 

 

 

40 ORE 

 

 

10 ORE 

 

5 ORE 

Section 2:Business theory and communication.Marketing:The 
marketing concept,market research,marketing mix,digital and 
services marketing,advertising. 

Enquiring:Sales contract,delivery,methods of payment,clean bill 
collection,letter of credit,payment in advance. 

Ordering:The invoice(pro-forma,commercial,e-invoice,packing 
list). 

Logistics:Transport by land,water,air.Documents of 
carriage,insurance. 

Types of economic systems:A free economy,mixed economy,the 
public sector.Trade and inflation.British and American foreign 
trade.The stock exchange. 

The cultural context:The history of English,the spread of 
English,the industrial revolution,the British Empire,late 20th 
century Britain(the 1970s Britain in Europe,the 1980s 
Thatcherism).The USA,America’s industrial revolution,slavery 
and the slave trade in America. 

Political systems:The British government and the political 
structure,,the US Constitution and political structure,the main EU 
institutions(The European parliament,the council of union,the 
treaty of Lisbon,the european commission). 

Literary context:Il decadentismo.Oscar Wilde:vita e opere.Trama 
del romanzo “Il Ritratto di Dorian Gray”,il concetto del Dandy e la 
tecnica narrativa del romanzo The Picture of Dorian 
Gray.(Materiale fotocopiabile fornito dall'insegnante sia in 
presenza e successivamente in modalità DAD su G.Classroom di 
G.Suite. 

ABILITA’: Anche se a diversi livelli gli studenti sanno comprendere ed esporre 
sia in forma scritta che orale un testo in inglese commerciale o di 
civiltà relativo agli argomenti in programma ed hanno raggiunto 
una competenza comunicativa tale da permettere loro di utilizzare 
la lingua straniera in diverse situazioni,anche in ambito 
commerciale.Alcuni possiedono buone capacità di organizzazione 
e rielaborazione critica e sanno applicare in modo autonomo le 
competenze. 

 



 

METODOLOGIE: Lezione frontale,lezione partecipata,pair work,group work,ricerca 
e rielaborazione dei contenuti.Dal 23 Marzo le attività sono state 
calibrate secondo la DAD.L’insegnante ha privilegiato 
l’interazione orale e l’utilizzo della piattaforma meet di G.Suite per 
le videolezioni.Il materiale di supporto al libro di testo è stato 
fornito tramite piattaforma Classroom.Slides,schede,powerpoint 
per la presentazione di alcuni argomenti riguardante i sistemi 
politici e i diversi tipi di sistemi economici e google moduli per la 
preparazione di esercitazioni scritte. 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte interrogazioni orali 
e prove scritte sia in presenza fino al 4 marzo 2020 che in modalità 
DAD con verifiche sommative sincrone e asincrone la cui 
correzione ha permesso anche di rivedere le principali strutture 
grammaticali studiate negli anni precedenti.Nel secondo periodo 
dell’anno l'insegnante ha dato più spazio alle verifiche orali per 
allenare gli studenti ad affrontare il colloquio per l’esame di 
Stato.Per la valutazione delle prove scritte e orali sono state 
adottate le griglie di valutazione stabilite dal dipartimento di lingua 
inglese.Elementi di valutazione delle competenze orali sono state 
le interrogazioni e gli interventi spontanei durante le lezioni. 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione :Business Plan Plus,Dea Scuola-
Petrini,fotocopie,siti internet,LIM(durante la didattica in 
presenza),condivisione dei materiali su Argo Scuolanext fino al 23 
marzo e successivamente a questa data la piattaforma Meet di 
G.Suite per le videolezioni, google classroom,google 
moduli,google drive per la condivisione degli elaborati scritti 
durante il periodo della DAD. 

 

 

 

 

Lingua e civiltà francese L2 DOCENTE  prof.ssa Geri Laura 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE   



 La classe di lingua francese, composta da sette alunni, dimostra di aver raggiunto un livello 
complessivamente buono di conoscenze dei contenuti e di abilità linguistiche con casi 
diversificati, ma tutti partecipi ed interessati agli argomenti affrontati. Sono state ampiamente 
trattate tutte le tematiche proposte in considerazione del numero esiguo di allievi e dell’attenzione 
da essi dimostrata.  

Gli alunni sanno utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi e operativi, alcuni 
ad un livello autonomo B1 del QCER (Quadro Comune Europeo di riferimento). Sanno esporre in 
forma scritta e orale i contenuti tecnici, sia pure con qualche errore fonetico e morfosintattico, 
operando riferimenti alla realtà italiana. Comprendono globalmente un testo di civiltà, di attualità, 
anche socio-economico, e sanno riferirne il contenuto, riutilizzando in parte il lessico specifico, 
interagendo con compagni e insegnante e operando riferimenti alla realtà del proprio paese. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

12 ore 

 

4 ore 

 

 

6 ore 

 

 

 

2 ore 

 

10 ore 

 

12 ore 

 

Fino al 5 marzo 2020 : 

LE MARKETING ET LA PROMOTION 
 
Théorie Le marketing  (p. 104-114) 
 
 
Pratique La promotion (p. 116-129) 
 
 
LA VENTE ET LA COMMANDE 
 
Ripresa e ripasso dei seguenti argomenti studiati in quarta: la vente-la 
commande 
 
LA LOGISTIQUE ET LES RÉCLAMATIONS 
 
Théorie La logistique 
 
Pratique Le transport et les assurances (p. 224-237) 
 

 
CIVILISATION 
 
 LES RÉGIONS FRANÇAISES (p. 314-317, 330-335) 

 
Paris et l’île de France: l’économie francilienne, le patrimoine, 
autour de Paris 
Les monuments de Paris 
 
LES INSTITUTIONS (p. 374-381) 
 
L’HISTOIRE (p. 368-371 + copies) 

 
La France coloniale 
La troisième République 
La Belle Époque  



 

 

 

 

 

8 ore 

 

 

 

 

8 ore 

La première guerre mondiale 
La deuxième guerre mondiale 
La quatrième République 
La cinquième République 
La France depuis 1945:  Charles de Gaulle 
La guerre d’Algérie De 1968 à aujourd’hui 
 

DAD:  

LES BANQUES ET LA COMPTABILITÉ 
 
Théorie Les banques (p. 248-254) 
 
Pratique La comptabilité et la réclamation (p. 256-271) 
  

CIVILISATION 

L’EUROPE (p. 384-391) 

Per il programma dettagliato, si rimanda al programma della materia 
presentato nel documento. 

ABILITA’: Gli alunni sanno rielaborare i contenuti principali con efficacia 
comunicativa, maggiormente all’orale che allo scritto. Comprendono 
il contenuto dei brani proposti o dei messaggi ascoltati e sanno 
descrivere situazioni con una certa autonomia.  

METODOLOGIA  Fino al 5 marzo: approccio misto, reso possibile dal numero scarso di 
partecipanti, per cui si sono alternate lezioni frontali a lezioni 
dialogate con gli alunni con simulazione di casistiche presentate dal 
manuale. Visione di film e documentari in lingua straniera sugli 
argomenti di storia, civiltà o legati all’aspetto commerciale della 
lingua. 

DAD : in virtù della presenza di soli sette alunni al corso, la didattica 
a distanza non ha ostacolato in alcun modo la prosecuzione del 
programma prestabilito, benché inizialmente il corso fosse sia stato 
ridotto ad una sola ora settimanale. Dopo il primo mese, sono state 
garantite sempre due ore settimanali in videoconferenza, con la stessa 
metodologia applicata in presenza. Prove scritte e orali impartite da 
classroom o Meet. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Fino al 5 marzo: per l’orale e per lo scritto, i criteri sono espressi dalle 
griglie predisposte dal dipartimento di francese. La valutazione ha 
tenuto conto dell’impegno, della partecipazione e della progressione 
nel processo di apprendimento. 

Dad : ci si avvale della griglia predisposta e approvata dal collegio 
docenti dell’8 maggio 2020, in base alla quale la media delle 



valutazioni dad corrisponde al 60% del voto complessivo espresso e 
l’impegno e la partecipazione sono pari al 40 % di suddetto voto. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo : Domitille Hatuel, Atouts commerce, Pierre Bordas et 
fils - Eli, 2017 

Documentari e video online, visione di film in lingua originale 

OBIETTIVI MINIMI PER 
CONSIDERARE I 
MACROARGOMENTI 
ACQUISITI 

Obiettivi minimi per l’orale  

Comprensione orale: l’alunno comprende messaggi mono e dialogici 
in lingua standard riguardanti argomenti noti di attualità, di studio e di 
lavoro identificando il tipo di messaggio, il tema e le informazioni 
generali. Comprende globalmente brevi messaggi radio-televisivi e 
filmati divulgativi sugli argomenti di cui sopra.  

Produzione orale: l’alunno sa riferire il contenuto di un documento 
tecnico, di civiltà e di attualità, anche socio-economico riutilizzando il 
lessico specifico; sa interagire con i compagni e/o l’insegnante in 
modo adeguato al contesto in attività di simulazione di tipo 
professionale relative a vari ambiti della realtà aziendale e 
commerciale utilizzando con pertinenza terminologie e linguaggi 
tecnici appresi; sa esporre i contenuti di civiltà e di storia studiati, in 
modo semplice, ma comprensibile. Per quel che riguarda la 
corrispondenza commerciale sa individuare la funzione comunicativa 
delle parti di una lettera.  

Obiettivi minimi per lo scritto  

Comprensione scritta: l’alunno legge un documento scritto di carattere 
socio- economico, di civiltà e di attualità cogliendone le idee chiave, 
dettagli e punti di vista.  

Produzione scritta: l’alunno relaziona il contenuto dei testi letti  e 
studiati in forma comprensibile, pur in presenza di errori, esprimendo 
la propria opinione personale sul tema trattato; per quel che riguarda 
la corrispondenza commerciale relativa a vari ambiti della realtà 
aziendale e commerciale esegue esercizi di correlazione, 
completamento e ricomposizione, formula paragrafi rispettando le 
principali strutture grammaticali ed il lessico specifico di base, nonché 
la coerenza e la coesione interna.  

 

 
 

 

 

 

 



LINGUA E CULTURA SPAGNOLA L2 Docente prof.ssa Sabra Cicconofri 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

La classe ha raggiunto le competenze relative agli argomenti 
di microlingua, inerenti al percorso di studio tecnico AFM, 
ha rafforzato le abilità di espressione scritta e orale e la 
conoscenza del linguaggio specifico. E’ inoltre in grado di 
orientarsi nella storia, la letteratura e l’arte del XX secolo in 
riferimento agli argomenti affrontati. 

 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

30 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ore 

 

7 ore 

 

 

 

PRIMA DEL 5 DI MARZO: 
 
 
 
 
 
COMMERCIO:   

- La empresa: los sectores, el tamaño, la organización, el 
capital y la forma jurídica. 

- Las startups 
 

- Marketing y publicidad: la publicidad, los elementos del 
lenguaje publicitario, el folleto y el catálago, el logotipo, el 
marketing directo e indirecto, las 4 p y las 4c del marketing, 
la publicidad subliminal, el neuromarketing.  

 
- Ciclo de vida de un producto, productos, precios y 

promociones. 
 

- Ferias: ferias representativas por sectores, el estand, la 
solicitud para participar en una feria, elementos útiles para 
diseñar un estand, la exposición universal, Fitur. 

 
- El comercio justo. 

 
 
GRAMMATICA:    

- Rinforzo dell’abilitá di espressione scritta: saper 
argomentare 

 
CORRISPONDENZA COMMERCIALE: 
 

- Seleccionar y ordenar mercadería: la carta comercial, la 
carta de solicitud de información comercial, respuesta a una 
carta de solicitud de información, la carta de pedido, 
solicitar información comercial 

 



20 ore CULTURA E CIVILTA’: 

- Modernismo y Vanguardias. 
- Horacio Quiroga “Cuentos de la selva”: La tortuga gigante, 

Las medias de los flamencos, La abeja haragana, 
(resúmenes, refranes y moralejas de cada cuento). 
 

- Salvador Dalí y “Destino”. 
- El día de muertos en México (video): Los alebrijes, De 

calacas, calavaritas y catrinas. 
 

Dopo il 5 di marzo (DAD):  

COMMERCIO : 

- Fitur. 
- El comercio justo. 

 
CULTURA E CIVILTA’: 
 

- El siglo XX : Desastre del 98, Guerra civil española, 
Franquismo, Transición. 

- El guernica 
 
 

 

 

 

ABILITA’: COMMERCIO: 

Saper presentare e parlare di un’azienda, classificarla in base al 
settore di attività, il capitale, la forma giuridica, lo scopo e l’ambito 
territoriale. Saper distinguere e argomentare l’importanza di 
partecipare a una fiera di carattere commerciale Sapere presentare 
la fiera Fitur. Saper parlare del marketing in modo generico e 
specifico, facendo riferimento al marketing analitico, strategico, 
operazionale e mix. Saper distinguere un bene da un prodotto e 
argomentare circa il ciclo di vita del prodotto. Saper illustrare il 
settore della pubblicità e delle startups. Saper esporre i caratteri 
generale del commercio equo e solidale. 
GRAMMATICA: 

Conoscere le espressioni e i connettori e per rendere un teso coeso 
e ben strutturato nella produzione scritta 

CORRISPONDENZA COMMERCIALE: 



Comprendere un testo di natura commerciale 

CULTURA E CIVILTA’: 

Possedere un livello medio di abilità di espressione orale, con 
sufficiente capacità argomentativa e critica, nell'esporre il contesto 
storico e letterario del secolo XX in riferimento agli argomenti 
affrontati.  

 

 

 

 

 

METODOLOGIE: PRIMA DEL 5 DI MARZO : 
Metodologie valide per i quattro macro-argomenti  
Approccio nozionale-funzionale, comunicativo e cognitivo fondato 
su una serie di operazioni di percezione, comprensione, 
formulazione di ipotesi, memorizzazione, riflessione, 
sistematizzazione e valutazione: 
- presentazione del materiale comunicativo, lessicale e linguistico 
della lingua settoriale; individuazione della funzione comunicativa 
di ciascuna porzione di contenuto; riflessione sui contenuti 
linguistici, strutturali e lessicali dei materiali presentati, esercizi di 
comprensione, esercizi di rinforzo e preparazione alla produzione 
orale e scritta sotto forma di redazione o traduzione interlinguistica. 
- sviluppo dell’abilità di lettura attraverso strategie di lettura 
globale e analitica, riassunto dei contenuti, riflessione sulle 
analogie/differenze rispetto alla civiltà e alla cultura italiana. 
 
DAD:   
Le attività didattiche attraverso l’utilizzo delle piattaforme a 
disposizione hanno garantito una continuità ragionata e guidata del 
sapere attraverso la costante interazione tra studente e docente. Si 
è basata essenzialmente su compiti che partono da video, 
cortometraggi, siti internet selezionati o qualsiasi elemento avesse 
a che fare con compiti autentici inerenti alla realtà linguistica e 
culturale della Spagna, seguiti da esercizi di comprensione e 
rielaborazione personale. E’ stato utile l’utilizzo di ppt per facilitare 
l’apprendimento degli argomenti di storia e letteratura approfonditi 
nella modalità Meet.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: PRIMA DEL 5 DI MARZO: 
VERIFICA FORMATIVA 
Test e questionari, prove strutturate e semistrutturate, esercizi 
individuali e collettivi (di correlazione, completamento, 
ricomposizione), produzione di testi scritti (elaborazione di testi 



scritti a carattere economico-commerciale), interrogazione breve, 
controllo sistematico delle lezioni a casa con correzione. 
VERIFICA SOMMATIVA  
Lingua orale: trattazione degli argomenti di civiltà e di 
commercio, interagendo con l’insegnante.  
Lingua scritta: elaborazione di testi scritti; esercizi di 
correlazione, completamento, ricomposizione; esercizi di 
comprensione e redazione di testi scritti. 
Le valutazioni si sono basate sulla griglia di dipartimento. 
 
DAD:  
Verifiche formative e sommative sincrone e asincrone tramite gli 
applicativi Meet, Classroom e Argo Scuolanext. 
L’esito della valutazione finale nel periodo delle DAD seguirà le 
“Linee guida per lo svolgimento, la gestione e la valutazione della 
didattica a distanza” approvata dal collegio docenti in data 8 
maggio 2020. 
 
 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

PRIMA DEL 5 DI MARZO: 
Libro di testo adottato: “Compro, vendo, aprendo” e 
altri sussidi come fotocopie, siti internet, LIM, video. 

DAD: 

Nel primo periodo di DAD assegnazione di materiali sulla 
piattaforma Argo ScuolaNex e video lezioni sulla Piattaforma G. 
suite for Education in base all’orario settimanale rimodulato. In un 
secondo momento si è aggiunto l’utilizzo dell’applicazione 
Classroom per l’assegnazione dei materiali di studio nonché 
verifiche degli apprendimenti e scambio interattivo anche con 
Google Drive condiviso. In parallelo utilizzo costante della 
piattaforma Argo, in particolare Didup, per tenere aggiornato il 
registro elettronico e aiutare gli studenti nell’organizzazione dei 
compiti nelle diverse discipline. Utilizzo del libro di testo 
“Compro, vendo, aprendo” per le attività di ripasso e ppt preparati 
della docente.  

OBIETTIVI MINIMI PER 
CONSIDERARE I 
MACROARGOMENTI 
ACQUISITI 

 

Obiettivi minimi per l’orale  

Comprensione orale: l’alunno comprende messaggi mono e 
dialogici in lingua standard riguardanti argomenti noti di attualità, 
di studio e di lavoro identificando il tipo di messaggio, il tema e le 
informazioni generali. Comprende globalmente brevi messaggi 
radio-televisivi e filmati divulgativi sugli argomenti di cui sopra.  

Produzione orale: l’alunno sa riferire il contenuto di un documento 
tecnico, di civiltà e di attualità, anche socio-economico 



riutilizzando il lessico specifico; sa interagire con i compagni e/o 
l’insegnante in modo adeguato al contesto in attività di simulazione 
di tipo professionale relative a vari ambiti della realtà aziendale e 
commerciale utilizzando con pertinenza terminologie e linguaggi 
tecnici appresi; sa esporre i contenuti di civiltà e di storia studiati, 
in modo semplice, ma comprensibile. Per quel che riguarda la 
corrispondenza commerciale sa individuare la funzione 
comunicativa delle parti di una lettera.  

Obiettivi minimi per lo scritto  

Comprensione scritta: l’alunno legge un documento scritto di 
carattere socio- economico, di civiltà e di attualità cogliendone le 
idee chiave, dettagli e punti di vista.  

Produzione scritta: l’alunno relaziona il contenuto dei testi letti  e 
studiati in forma comprensibile, pur in presenza di errori, 
esprimendo la propria opinione personale sul tema trattato; per quel 
che riguarda la corrispondenza commerciale relativa a vari ambiti 
della realtà aziendale e commerciale esegue esercizi di 
correlazione, completamento e ricomposizione, formula paragrafi 
rispettando le principali strutture grammaticali ed il lessico 
specifico di base, nonché la coerenza e la coesione interna.  

 
 

 
 

SCHEDA SCIENZE MOTORIE A.S. 2019/2020 
CLASSE 5° A AFM 
DOCENTE : SUSANNA ALFAROLI 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

-  Conoscere e saper rielaborare le diverse capacità operative e organizzative da un punto di 
vista motorio e riuscire a trasferirle ai differenti contesti relazionali e sportivi. 

- Rielaborare il linguaggio tecnico della disciplina adattandolo a contesti differenti 
- Conoscere le norme di comportamento fondamentali per la prevenzione di infortuni, del 

primo soccorso e per la corretta gestione della propria persona e della propria salute. 
- Porsi in modo costruttivo in un contesto di gruppo/squadra, per riuscire ad ottimizzare il 

proprio contributo. 
 

CONTENUTI TRATTATI: 
Pratica 

- Potenziamento fisiologico delle qualità motorie, delle capacità condizionali. 
- Esercizi di tonificazione muscolare a carattere  generale e  per tutti i distretti muscolari, a 

corpo libero e con attrezzi, esercizi per la mobilità e per l’elasticità muscolare. 
- Attività per la coordinazione e per la resistenza aerobica. 
- Palco di salita , tecnica per la salita e passaggio fra i vari elementi 
- Traslocazione alla scala orizzontale, capovolte e oscillazioni aglio anelli. 



- Sport di squadra: fondamentali tecnici, arbitraggio e tattica dei principali sport di squadra; 
rispetto delle regole e dei compagni. 

Teoria 
- Alimentazione 
- Il bilancio energetico, il metabolismo e il metabolismo basale, l’indice di massa corporea. 
- Carboidrati semplici e complessi, le fibre alimentari. 
- Grassi saturi e insaturi, le lipoproteine. 
- Proteine, gli aminoacidi, proteine ad alto e basso valore biologico, il principio della 

complementazione. 
- Alcool etilico: caratteristiche generali, metabolismo, norme relative al consumo del codice 

della strada e dell’O.M.S, effetti del consumo di alcool sui principali organi. 
- Vitamine liposolubili (A, D, E K), e idrosolubili (acido folico, vitamina C), caratteristiche, 

fonti e effetti sull’organismo. 
- Acqua presente a livello corporeo, bilancio idrico e disidratazione. 
- Apparato cardio-circolatorio struttura e funzionalità, 
- Apparato respiratorio, struttura e funzionalità. 
- Conoscenza e uso del linguaggio proprio della disciplina. 

 
ABILITA’ 

- Utilizzare il proprio bagaglio per personalizzare la propria risposta motoria in funzione di un 
obiettivo 

- Cooperare in gruppo/squadra utilizzando e valorizzando le propensioni individuali 
- Finalizzare comportamenti e conoscenze acquisite ad un corretto stile di vita 
- Cogliere le peculiarità di una risposta motoria efficace. 

 

METODOLOGIE 
- Lezioni pratiche, individuale e in gruppo 
- Lezione frontale 
- Lezione multimediale (utilizzo della LIM, presentazione in power point) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONI E TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
- Livello individuale di acquisizione e di conoscenze 
- Livello individuale di abilità e competenze 
- Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
- Interesse, impegno, partecipazione attiva, frequenza, comportamento. 

 
- Prove scritte strutturate 
- Verifiche orali (non sistematiche) 
- Verifiche pratiche. 

 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

- Libro di testo adottato “Più movimento” Marietti Scuola 
- Altri sussidi didattici appunti e power point forniti dall’insegnante 
- Palestra e spazi sportivi all’aperto. 

 
 

 



 

 Materia:  Religione                                                                                prof. Stefano Cigna 

Macroargomen
ti svolti 

Ore Obiettivi 
minimi del 
macroargomen
to 

Conoscenz
e e 
contenuti 
anche per 
UDA o 
moduli 

Abilità Metodologi
e 

Criteri di 
valutazione 
e griglia 

Testi 
adottati e 
strumenti 

STORIA 
DELLA 
CHIESA NEL 
‘900 

5 Conoscere lo 
svolgimento dei 
fatti 

Sapersi 
orientare e 
saper valutare 

La chiesa 
di fronte 
alla 
modernità 

La chiesa 
di fronte 
alla Shoà 

Capacità 
di 
orientarsi 
criticame
nte tra i 
fatti e le 
ideologie 

Lezione 
frontale 
lezione 
multimedial
e interattiva 
con l’uso 
della Lim 

Interrogazio
ne orale. 
Osservazion
e sistematica 
dell’attenzio
ne , 
partecipazio
ne, interesse 
ed impegno 

Libro di 
testo (Le 
vie del 
Mondo, L. 
Solinas) e 
lezioni 
multimedi
ali 
autoprodot
te 

MORALE 
SOCIALE 

5 Sapersi 
orientare e 
saper valutare 

Esiste una 
guerra 
giusta? 

Limiti alla 
legittima 
difesa 

Capacità 
di 
affrontare 
alcuni 
semplici 
problemi 
di morale 

Lezione 
frontale 
lezione 
multimedial
e interattiva 
con l’uso 
della Lim 

Interrogazio
ne orale. 
Osservazion
e sistematica 
dell’attenzio
ne , 
partecipazio
ne, interesse 
ed impegno 

Libro di 
testo (Le 
vie del 
Mondo, L. 
Solinas) e 
lezioni 
multimedi
ali 
autoprodot
te  

Visione 
del film 
Jarhead 

IL 
RAZZISMO 

7 Conoscere lo 
svolgimento dei 
fatti 

Sapersi 
orientare e 
saper valutare 

Il razzismo 
dell’ottocen
to 

Il razzismo 
come 
sfruttament
o 
dell’uomo 
sull’uomo 

Il razzismo 
come paura 
del diverso 

Razzismo 
contro gli 

Capacità 
di 
orientarsi 
criticame
nte tra i 
fatti e le 
ideologie 

Lezione 
frontale 
lezione 
multimedial
e interattiva 
con l’uso 
della Lim 

Interrogazio
ne orale. 
Osservazion
e sistematica 
dell’attenzio
ne , 
partecipazio
ne, interesse 
ed impegno 

Libro di 
testo (Le 
vie del 
Mondo, L. 
Solinas) e 
lezioni 
multimedi
ali 
autoprodot
te  

Visione 
del film 
“Il 
pianista” 



italiani 
emigranti 

Razzismo 
italiano 
contro gli 
immigrati 

LA PASQUA 4 Conoscere il 
significato e la 
fenomenologia 
della festa 

Origini 
della 
Pasqua 

La pasqua 
ebraica 

La pasqua 
dei 
samaritani 

Confronto 
con la festa 
del 
sacrificio 
musulmana 

Capacità 
di 
riconoscer
e i tratti 
comuni 
delle 
grandi 
feste 
religiose 
di fedi 
diverse 

Lezione 
frontale 
lezione 
multimedial
e interattiva 
con l’uso 
della Lim 
Argomento 
parzialmente 
svolto in 
DAD 

Interrogazio
ne orale. 
Osservazion
e sistematica 
dell’attenzio
ne , 
partecipazio
ne, interesse 
ed impegno 

Libro di 
testo (Le 
vie del 
Mondo, L. 
Solinas) e 
lezioni 
multimedi
ali 
autoprodot
te 
Video 
lezione 
registrata 
ed inviata 
tramite 
registro 
elettronico 

La libertà al 
tempo del 
coronavirus 

8 Conoscere il 
significato e la 
fenomenologia 
della libertà.  

News e 
fake news 

Valutazion
e delle 
motivazioni 
delle scelte 
dei governi 

Capacità 
di 
orientarsi 
nella 
realtà 
attuale 

Capacità 
di fare 
scelte 
consapev
oli  

Video 
lezioni in 
DAD 
Video 
lezione 
registrata 

Confronto 
online 
Osservazion
e sistematica 
dell’attenzio
ne , 
partecipazio
ne, interesse 
ed impegno 

lezioni 
multimedi
ali 
autoprodot
te 

 
 

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 

 
Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, per 
l’attribuzione dei voti si rimanda alle “Linee guida per lo svolgimento, la gestione e la valutazione 
della didattica a distanza” approvate dal collegio docenti del giorno 8 maggio 2020. 

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.  

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 

 

8.6. Griglia valutazione colloquio d’Esame, proposta dal MIUR  

In allegato la griglia di valutazione  

 

 
Allegati: 
- Programmi dettagliati delle discipline, firmati dagli studenti 
- Griglia ministeriale di valutazione colloquio  
- 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   

Firmato digitalmente da AZZOLINA
LUCIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA




































		2020-05-30T08:02:51+0000
	Flaviano Gaetano Gianfranco




