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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 e 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 dal1/9/2011ha 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 e 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 

per l’insegnamento di 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 n.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:  

 Amministrazione, Finanza e Marketing  

 

 

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 pro- dotti assicurativo 

finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale 

specifico con quelle delle lingue e informatiche. 

 

 

 
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 

Seconda lingua comunitaria ( francese) 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/e Firma 

Prof.ssa Bianconi 

Tiziana 
Docente 

Lingua e letteratura 

italiana; storia. 
 

Prof. Caparrini 

Andrea 
Docente Economia aziendale  

Prof. Crocetti 

Simone 
Docente 

Diritto; economia 

politica 
 

Prof.ssa Santini 

Roberta 
Docente Inglese  

Prof.ssa Norello 

Carmen 
Docente Francese  

Prof.ssa Sedoni 

Monica 
Docente Tedesco  

Prof. Di nardo 

Donato 
Docente Matematica  

Prof.ssa Fluvi 

Alessandra 
Docente Scienze motorie  

Prof.Cigna 

Stefano 
Docente Religione   

 

3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e letteratura 

italiana; storia. 

Prof.ssa Bianconi 

Tiziana 

Prof.ssa Bianconi 

Tiziana 

Prof.ssa Bianconi 

Tiziana 

Economia aziendale 
Prof. Caparrini 

Andrea 

Prof.  Caparrini 

Andrea 

Prof.  Caparrini 

Andrea 

Diritto; economia 

politica 

Prof. Crocetti 

Simone 

Prof. Crocetti 

Simone 

Prof. Crocetti 

Simone 

Inglese 
Prof.ssa Posarelli 

Antonella  

Prof.ssa Catapano 

Sara 

Prof.ssa Santini 

Roberta 

Francese 
Prof.ssa Norello 

Carmen 

Prof.ssa Norello 

Carmen 

Prof.ssa Norello 

Carmen 

Tedesco  
Prof.ssa Gennai 

Elisa 

Prof.ssa Sedoni 

Monica 

Prof.ssa Sedoni 

Monica 



Matematica 
Prof.Menichetti 

Marco 

Prof.Menichetti 

Marco 

Prof. Di Nardo 

Donato 

Informatica 
Prof.Nencioni 

Alessandro 

Prof.Nencioni 

Alessandro 
 

Scienze motorie 
Prof.ssa Fluvi 

Alessandra 

Prof.ssa Fluvi 

Alessandra 

Prof.ssa Fluvi 

Alessandra 

Religione  Prof.Cigna Stefano Prof.Cigna Stefano Prof.Cigna Stefano 

 

 

3.3  Composizione e storia della classe 
La classe 5 B AFM all’inizio dell’anno scolastico risulta composta da 26 alunni (11 femmine e 15 

maschi), 25 provenienti dalla classe ex 4B AFM di questo Istituto e uno proveniente dalla ex 4F 

RIM dell’Istituto. La maggior parte degli alunni presentano un curriculum regolare, molti di essi 

hanno ripetuto classi del biennio o del triennio. Un alunno per motivi sportivi si è trasferito in classe 

quarta da un istituto superiore della provincia di Arezzo e partecipa al progetto didattico 

sperimentale MIUR come studente atleta di alto livello nella Primavera dell’Empoli Calcio; due 

alunne si è trasferite dall’ indirizzo RIM e SIA della scuola in quarta classe. Non sono presenti 

alunni diversamente abili o affetti da DSA. Si registrano diverse fragilità all’interno della classe, in 

particolare un alunno presenta un problema di balbuzie (Disturbo della fluenza) difficile da gestire 

soprattutto nei contesti comunicativi orali e durante le interrogazioni. Diversi alunni, per la 

precisione 11 su 26, non sono italofoni e, a vari livelli, manifestano difficoltà nel padroneggiare la 

lingua italiana, anche se per la maggior parte di loro ciò non ha rappresentato un ostacolo per il 

raggiungimento degli obiettivi nelle varie discipline, talvolta anche con risultati molto soddisfacenti.  

Due studenti, tuttavia, sono stati  individuati come BES linguistici a partire dalla classe terza ma, 

grazie al loro impegno e all’aiuto costante a scuola e e nell’extrascuola, sono riusciti in  maniera 

diversa a gestire e a compensare in parte le loro difficoltà. Un’alunna invece, a cui non è stata 

rinnovata la certificazione come DSA, dalla classe terza ha proseguito il percorso scolastico 

nell’ambito della normativa BES. Per questi alunni con bisogni educativi speciali il consiglio di 

classe ha predisposto un apposito pdp condiviso con gli alunni stessi e con la famiglia.  

Da un punto di vista comportamentale gli studenti rispettano quasi sempre le regole previste, 

l’ambiente scolastico, gli insegnanti e i compagni e le lezioni si svolgono in un clima generalmente 

tranquillo. La classe ha sempre mostrato  interesse per le varie attività proposte sebbene lo studio e 

l’impegno non  siano sempre stati costanti per tutto l’anno scolastico. Il gruppo classe si presenta 

poco omogeneo per quanto riguarda le abilità di base e la partecipazione attiva al dialogo. Chi 

presenta qualche fragilità ha, comunque, dimostrato di solito volontà e disponibilità ad un impegno 

ulteriore al fine di conseguire risultati adeguati. Il livello di preparazione conseguito, misurato in 

termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati, è mediamente più che sufficiente, diversificato 

su tre livelli: sufficiente per alcuni, più che sufficiente o discreto per la maggior parte degli studenti 

e infine si evidenzia la presenza di un ristretto gruppo di alunni capaci che, nel corso dell’anno, 

sono stati in grado di raggiungere risultati molto buoni. 

 

3.4   Elenco dei candidati 

 

Cognome e Nome 1^ Lingua Straniera 2^ Lingua Straniera 

Beloufa Alì inglese francese 

Bennici Gabriele inglese tedesco 

Brunini Niccolò inglese francese 



Bulleri Francesco inglese francese 

Chen Wen Heng inglese francese 

Fabiani Costanza inglese francese 

Fontanelli Luca inglese francese 

Lei Luo inglese tedesco 

Lin Huaquin inglese francese 

Liu Linhao inglese tedesco 

Marchi Asia inglese tedesco 

Neri Niccolò inglese tedesco 

Passarini Rachele inglese francese 

Pezzola Leonardo inglese francese 

Pezzotti Simone inglese francese 

Picone Salvatore inglese francese 

Pucci Marco inglese francese 

Simon Rares inglese tedesco 

Tani francesca inglese tedesco 

Ungureanu Bianca inglese tedesco 

Vincenti Leonardo inglese francese 

Wang Susanna inglese francese 

Yang Yating inglese francese 

Ye Xian inglese francese 

You Antonella inglese francese 

Zocco Miriana inglese tedesco 

 

 

4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

Per gli alunni individuati come alunni con bisogni educativi speciali, il Consiglio di classe ha 

previsto strategie comuni e comportamenti utili per un più efficace processo di apprendimento. In 

alternativa ai tempi, è stata assegnata loro una minor quantità di compiti da svolgere che, comunque, 

hanno consentito egualmente di verificarne le abilità; sono state evitate le interrogazioni non 

programmate. In ogni caso, la gratificazione di fronte al successo, agli sforzi e agli impegni è stata 

preponderante rispetto alle frustrazioni dovute agli insuccessi. La valutazione ha tenuto conto dei 

progressi acquisiti, dell’impegno, delle conoscenze apprese e delle strategie operate al fine di creare 

un clima rassicurante che limiti, i momenti di stress e di tensione potrebbero indurre gli’alunni ad 

un rendimento inferiore alle proprie possibilità. Si rinvia alla documentazione personale allegata. 
 

5. Indicazioni generali sull’attività didattica 

5.1   Metodologia Clil : modulo in lingua inglese 

La disciplina non linguistica individuata dal Collegio Docenti è Diritto. Poiché l’insegnante di 

Diritto non è in possesso della certificazione linguistica B2 e non ha frequentato i corsi di 



formazione metodologica CLIL, si è proceduto individuando alcuni argomenti nell’ambito 

giuridico, come specificato nell’apposita scheda di  programmazione delle attività 

didattiche svolte in Diritto. 

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

triennio  

L’alternanza scuola lavoro rappresenta uno strumento didattico per la realizzazione dei percorsi di 

studio, come previsto dal D.P.R. 88/2010 (Riordino degli istituti tecnici), in accordo con il profilo 

educativo didattico e culturale degli studenti. 

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, nel rispetto del requisito minimo 

delle 400 ore nel triennio terminale. 

Le attività di alternanza scuola lavoro sono state gestite collocando gli studenti in aziende 

compatibili con il loro percorso di studi. Per la 5 B Amministrazione Finanza e Marketing si è 

cercato di far svolgere il tirocinio presso aziende operanti nel settore terziario avanzato, negli studi 

commerciali e tributari. 

In generale i risultati di tali attività formative sono risultati più che soddisfacenti, contribuendo in 

modo positivo alla costruzione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

In merito ai percorsi personalizzati realizzati da ogni studente, si rimanda all’allegato del presente 

documento in cui è possibile visionare le specifiche attività realizzate 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 

a.s. 2017-2018 10 ore Diritto, economia 

aziendale 

Istituto Fermi 

FORMAZIONE ALLA 

PRIVACY 

a.s. 2017-2018 3 ore diritto Istituto Fermi 

VISITE AZIENDALI 

“Perugina” 

a.s. 2017-2018 8 ore Economia 

aziendale 

Perugia 

PRIMO SOCCORSO a.s. 2017-2018 6 ore , Scienze motorie Istituto Fermi 

UFFICIO di 

COLLOCAMENTO 

a.s. 2017-2018 3 Ec. aziendale, 

diritto 

Empoli 

VISITA AZIENDALE  con 

FORMAZIONE 

AZIENDA CARPIGIANI 

a.s. 2018-2019 8 Ec. aziendale  Bologna 

VISITA AZIENDALE  con 

FORMAZIONE 

PARMALAT 

a.s. 2018-2019 8 Ec. Aziendale Parma 

INCONTRO FORMATIVO 

SAMMONTANA SPA 

a.s. 2018-2019 2 Ec. aziendale Empoli 

VISITA al CENTRO 

TRASFUSIONALE 

a.s. 2018-2019 2 Sc. Motorie Empoli 



CORSO BLF (Defibrillatore) a.s. 2019-2020 4 Sc. Motorie Empoli 

Progetto ORIENTA il TUO 

FUTURO (Corso di 

orientamento in uscita Regione 

Toscana) 

a.s. 2019-2020 6 Tutte le discipline Istituto Fermi 

ORIENTAMENTO in 

USCITA con la 

CONFINDUSTRIA 

a.s. 2019-2020 2 Ec. Aziendale, 

diritto 

Istituto Fermi 

 
Tali percorsi sono stati progettati secondo quanto previsto dalla l. 107/2015. 
Ognuna di queste attività è stata registrata in una sezione apposita del registro elettronico e sarà 

disponibile un modello cartaceo per la commissione relativo a tutta la classe. Saranno inoltre 

disponibili schede riepilogative per ogni studente relative rispettivamente alle attività svolte negli 

anni scolastici 2017-2018, 2018-2019 e 2019 2020 che saranno allegate al presente documento.  
 

6. Attività e progetti 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Tali attività sono state svolte, a discrezione dei docenti, in itinere  e nel momento in cui si è 

presentata la necessità di ulteriori spiegazioni e/o approfondimenti alla fine dello svolgimento dei 

diversi moduli o delle unità didattiche. Ulteriori attività di recupero e potenziamento si sono svolte 

nei periodi previsti, così come deliberato dal Collegio dei Docenti. 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Investire in democrazia Storia 

Educare alla mondializzazione: costruire la pace Storia- diritto 

Le foibe Storia 

Gli aspetti giuridici economici legati alla pandemia Diritto 

Aspetti critici dell’applicazione dei principi 

costituzionali al sistema democratico 

Diritto 

 

Riguardo al Progetto Investire in Democrazia è stato affrontato il tema della 

negazione della libertà attraverso i totalitarismi con riferimento alla deportazione nel 

secondo conflitto mondiale e al ruolo della Resistenza attraverso modalità asincrona 

con le pillole del prof. Matteo Mazzoni. 

Riguardo al Progetto Educazione alla mondializzazione e alla pace è stata 

affrontata la  questione delle guerre civili in Africa e le strategie efficaci per la  



risoluzione dei conflitti interni da troppi anni ancora in atto nella Repubblica 

democratica del Congo, Uganda, Ruanda e Burundi, con particolare riferimento al 

Congo. 

Riguardo alle Foibe è stata affrontata la questione dei massacri ai danni di militari e 

civili italiani autoctoni della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia. avvenuti 

durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato secondo dopoguerra, da parte 

dei partigiani jugoslavi e dell'OZNA con la testimonianza diretta del dott. Augusto 

Rippa Marinkovich. 

Riguardo agli aspetti giuridici legati alla pandemia Covid 19 e agli aspetti critici 

dell’applicazione dei principi costituzionali al sistema democratico si rimanda alla 

scheda di programmazione dell’attività didattica di Diritto.  

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

- Progetto “David” ( Associazione Lorenzo Guarnieri/ Sicurezza stradale). 

 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

    

    

    

    

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Dal momento in cui è stata resa nota la normativa ministeriale relativa alla nuova modalità di 

svolgimento della prova orale, il CdC,al fine di indirizzare gli studenti al nuovo e diverso approccio 

del colloquio d’esame, ha predisposto alcuni percorsi pluridisciplinari prevedendo contenuti relativi 

alle diverse materie presenti in commissione. 

 

ARGOMENTI COLLEGAMENTI 

ROMANTICISMO (Primo Ottocento) - Italiano: 1816 Madame de Stael “Sulla materia e 

sulla utilità delle traduzioni”. 

Tendenza storico realista e Manzoni 

Tendenza lirico romantica Leopardi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Popoli_indigeni
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia_Giulia
https://it.wikipedia.org/wiki/Quarnaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Dalmazia
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Secondo_dopoguerra_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Esercito_Popolare_di_Liberazione_della_Jugoslavia
https://it.wikipedia.org/wiki/OZNA


- Tedesco: “Lo Sturm und Drung ed il 

Briefroman”.  

IL SECONDO OTTOCENTO (Secondo ottocento) - Storia: lo Statuto Albertino,  Destra e sinistra storica 

al potere/Colonialismo /Imperialismo. 

- Italiano: Il verismo, Verga e il Meridione, le 

conseguenze  dell’unificazione al Sud. 

- Cittadinanza e Costituzione: dal brigantaggio di 

fine Ottocento  alle cosche mafiose dei giorni nostri. 

- Ec. Politica: Bilancio pareggio /deficit nel bilancio, 

La finanza  pubblica, la spesa pubblica, Le entrate 

pubbliche. 

- Diritto: la Costituzione, l’ordinamento istituzionale 

italiano, la pubblica amministrazione, il diritto 

internazionale. 

- Francese: la france administrative.Les Institution de 
la 5e République 

- Economia Aziendale: dallo scandalo della Banca 

romana alla Banca d’Italia 

- Inglese: The Business world. 

- Francese: Zola e le Naturalisme. J'accuse (l'affaire 

Dreyfus). La France d'outre mer 

- Tedesco:  il colonialismo tedesco 

 

 

La prima metà del XX secolo - Diritto: forme di Stato (liberale, autoritario, 

democratico) 

- Economia politica: politiche economiche del  primo 

novecento 

- Italiano: Il decadentismo, D’Annunzio e 

Pascoli/Pirandello e Svevo 

- Storia: La bella Epoque e la I guerra mondiale e i 

totalitarismi (fascismo/nazismo/stalinismo) 

- Economia: la crisi del 1929 e la crisi economica dei 
nostri giorni 

- Francese: la Belle Epoque. Le Paris de la Belle 

Epoque (tour Eiffel, Musée d'Orsay, Montmartre).La 

Première guerre mondiale. 

- Inglese: The Great Depression in 1929. 

- Tedesco: W.Borchert e la catastrofe umana delle 

guerre 

La seconda metà del XX secolo fino ai giorni nostri - Italiano: Le avanguardie, il futurismo, Marinetti, 

Ungaretti e Montale 

- Storia: la II guerra mondiale e il dopoguerra 

- Cittadinaza e Costituzione: Investire in 

democrazia, luoghi del ricordo attraverso i Campi di 

Sterminio, le Foibe e il muro di Berlino 

- Diritto:  Costituzione art. 3, 37,51 

- Ec. Politica: le teorie di Ford e Keynes 

- Inglese: il Marketing, ricerche e  strategie per 

orientare la scelta di un bene. 

- Matematica:  
- Funzioni marginali ed elasticità della domanda di un 

bene. 

- Massimizzazione del profitto (concorrenza perfetta e 

monopolio) e dell’utilità- 

- Combinazione ottima dei fattori di produzione. 

- Ricerca Operativa: 

- Problemi di scelta in condizioni di certezza in una 

variabile. 

- Problemi di scelta in condizioni di certezza in due 



variabili. 

- Programmazione lineare. 

- Problemi di scelta in condizioni di incertezza e con 

effetti differiti 

- Francese: seconde guerre mondiale; la 4° 

République; la 5° République 

 

 

 

 

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

letteratura italiana studiati durante il quinto anno a discrezione del 

docente(inserimento testi) 

Leopardi 1.L’infinito 

 2.Il Sabato del villaggio 

 3.La quiete dopo la tempesta 

Verga 4.Rosso Malpelo 

 5. La lupa 

 6. Fantasticheria 

 7. La roba 

Pascoli 8. X Agosto 

 9. Il lampo /Il tuono 

 10. Il gelsomino notturno 

D’Annunzio 11. La sera fiesolana 

 12, La pioggia nel pineto 

Svevo 13.Il fumo 

Pirandello 14. Il treno ha fischiato 

Ungaretti 15. Fiumi/ Fratelli/ Soldati 

 

I testi indicati sono stati analizzati sul VOL. II e III del testo Baldi Giusso, Rasetti, 

Zccaria, La letteratura ieri, oggi, domani. Pearson. Il testo personale di ciascun 

alunno sarà consultabile in sede di esame secondo le indicazioni fornite dall’Istituto 

in riferimento alle norme di sicurezza per il contenimento della diffusione del 

COVID. 

 

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. 

Economia Aziendale: 



 Bilancio, rielaborazione stato patrimoniale, indici e margini 

 Bilancio, rielaborazione conto economico,indici economici 

 Reddito fiscale, calcolo imposte, variazioni fiscali 

 Break even analysis, costi fissi e variabili, variazioni nei costi 

 Budget economico, budget settoriali, budget degli investimenti. 

6.7   Iniziative ed esperienze extracurricolari  

- A.s. 2018-2019:  viaggio d’istruzione a Monaco di Baviera. 

6.8 Eventuali attività specifiche di orientamento 

La classe è stata coinvolta in attività di orientamento post diploma, partecipando a diverse iniziative 

riguardanti sia la prosecuzione degli studi che l’inserimento nel mondo del lavoro: 

- Progetto“Orienta il tuo futuro: il significato delle scelte”, organizzato dalla Regione Toscana e 

svoltosi presso l’Istituto ( durata sei ore); 

- Partecipazione a giornate Open Day organizzate dalle Università di Pisa e Firenze. 

- Incontro presso il Centro per l’Impiego di Empoli. 

7.  Programmazione delle attività didattiche



ITALIANO 

MATERIA :ITALIANO  Prof.ssa: Tiziana Bianconi 

Macroargomenti svolti 

 

Ore 
Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

acquisito 

NARRATIVA: dal modello del romanzo 

storico di Manzoni al 

Naturalismo/Verismo fino ai modelli del 
Novecento  (con riferimenti alla figura 

dell’eroe come R. Tramaglino, N’ Toni, 

A. Sperelli, Mattia Pascal) 

20 

 

 

- Saper esporre i contenuti con sufficiente chiarezza e coerenza 

e saper contestualizzare i testi letti con rifermenti sufficienti 

alla poetica degli autori e al contesto storico. 

 

 

 

LIRICA: da Leopardi al decadentismo ai 

modelli del Novecento 

 

35 
- Saper esporre i contenuti con sufficiente chiarezza e coerenza 

e saper contestualizzare i testi letti con rifermenti sufficienti 

alla poetica degli autori e al contesto storico. 

Il mal di vivere nella letteratura del ‘900: 

Pirandello, Svevo, Ungaretti e Montale 
12 

- Saper riconoscere ed evidenziare gli aspetti del tema anche in 

forma guidata. 

Conoscenze o contenuti trattati: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

- Giacomo Leopardi  

L'Infinito, A Silvia, Il Sabato del villaggio,La quiete dopo la tempesta 

Dialogo della natura e di un islandese. 

- Naturalismo,Verismo e Giovanni Verga: 

RossoMalpelo,Laroba,Libertà, la struttura e i contenuti generali 

deIMalavoglia e di Mastro Don Gesualdo. 

- Il Decadentismo  con G. Pascoli e G. D’Annunzio 

G. Pascoli:  

Novembre, X Agosto,Temporale, Il lampo,Il tuono, Il gelsomino 

notturno. 

G. D’Annunzio: struttura e contenuti generali de tratti da Il piacere e 

lettura di alcuni  testi;  analisi de La sera fiesolana, La pioggia nel 

pineto. 
L. Pirandello: la visione del mondo e il relativismo conoscitivo, i 

contenuti generali de Il Fu Mattia Pascal, La novella Il treno ha 

fischiato e i caratteri fondamentali dell'umorismo pirandelliano. 

I. Svevo: comprendere l'evoluzione della figura dell'inetto attraverso la 

conoscenza dei contenuti generali dei romanzi principali e lettura di 

alcuni brani de La Coscienza di Zeno. 

- La letteratura nel periodo fra le due guerre: Giuseppe Ungaretti e 

Eugenio Montale. 

- G. Ungaretti: San Martino del Carso, Fratelli, Soldati, I fiumi,  

 

Abilità: - Conoscere i caratteri generali, il contesto storico – culturalee gli 

esponenti più rappresentativi dei vari movimenti letterari 

- Conoscere la vita e le opere principali degli autori trattati 

- Conoscere i principi fondamentali della sua poetica di ogni autore 

trattato 

- Saper parafrasare e analizzare i componimenti poetici letti. 



- Saper sintetizzare e comprendere il messaggio dei testi esaminati. 

Metodologie: - Lezione frontale 

- Lettura e analisi dei testi 

- Lim e slides di presentazione  

- Visione di filmati e immagini 

DAD 

Si è cercato di presentare una proposta didattico-educativa con i seguenti 

requisiti: 

- volta a trattare i diversi argomenti con gradualità, procedendo dai concetti più 

semplici verso quelli più complessi, per facilitare la comprensione della 

disciplina in tutte le sue problematiche; 

- volta ad accrescere il bagaglio culturale degli alunni, a guidarli nella ricerca 

della soluzione dei problemi e nell’evoluzione delle discussioni; 
- volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive. 

Si è fatto ricorso a una lezione che tenesse presenti i seguenti aspetti: 

- volta a fornire non solo i dati essenziali, ma anche la chiave interpretativa 

delle diverse problematiche e che sviluppasse le capacità di procedere 

autonomamente verso l’acquisizione di nuove conoscenze.  

Si sono presentati i contenuti con chiarezza e rigore, evidenziando gli 

argomenti principali e ricercando collegamenti e correlazioni fra essi 

- per realizzare l’apprendimento e la memorizzazione definitiva dei concetti di 

base; 

- per abituare gli allievi al ragionamento, favorendone lo sviluppo delle abilità, 

logiche, di sintesi e di riorganizzazione dei dati. 

 

Criteri di valutazione: Verifiche: 

- scritte secondo le tipologie dell’Esame di Stato; 

- orali. 

-  Per le verifiche scritte si fa riferimento alle griglie ministeriali. 

-  Per le verifiche orali si fa riferimento alla tabella riportata al punto 8.1. 

Per quel che riguarda i criteri di valutazione delle verifiche si fa riferimento alle 

griglie approvate in sede di riunione di dipartimento il 19 settembre 2016 e 

presenti nel P.T.O.F. 

 
In merito alla corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento si fa 

riferimento ai criteri stabiliti dal P.T.O.F. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

Libro di testo: Baldi G., Giusso S., Razetti M., Zaccaria G., La  letteratura ieri , 

oggi e domani, Ed. Paravia Vol. 3/1 e 3/2 

Schede di approfondimento, materiale e strumenti multimediali,  

 

 

 

 

 

 



STORIA 

 
Prof.ssa :   Bianconi Tiziana  Libro di testo:  Fossati, Luppi Zanette 

                         Concetti e connessioni vol. 2 

                          Spazio Pubblico   vol. 3 

                          Ed.Bruno Mondadori 

Macroargomenti svolti 

 

Ore 
Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

acquisito 

Età del Liberalismo in Europa 10 

 

 

- Conoscere ed esporre con sufficiente chiarezza e 
coerenza i caratteri peculiari del periodo 

considerato. 

 

Imperialismo e il costituirsi di sistemi di 

alleanze e  contrapposizioni. 

Grande Guerra e conseguenze 

 

10 
- Saper riconoscere i principali rapporti di causa – 

effetto. 

 

Sistemi totalitari in Europa. 

Seconda Guerra Mondiale. 

Scenari del secondo dopoguerra 

10 

- Conoscere i principali nodi che determinano 

l’evolversi degli eventi. 

Età del Liberalismo in Europa 10 

 

 

- Conoscere ed esporre con sufficiente chiarezza e 

coerenza i caratteri peculiari del periodo 
considerato. 

 

Imperialismo e il costituirsi di sistemi di 

alleanze e  contrapposizioni. 

Grande Guerra e conseguenze 

 

10 
- Saper riconoscere i principali rapporti di causa – 

effetto. 

 

Sistemi totalitari in Europa. 

Seconda Guerra Mondiale. 

Scenari del secondo dopoguerra 

10 

- Conoscere i principali nodi che determinano 

l’evolversi degli eventi. 

 

 

 

 

 



 

 
 DIRITTO 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: SIMONE CROCETTI, TUTTI IN AULA, VOLUME B, TRAMONTANA 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: LETTURA QUOTIDIANI. COSTITUZIONE 

 

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO ORE OBIETTIVI COGNITIVI 

STATO COMUNITÀ- STATO APPARATO- 

CENNI DI STORIA ISTITUZIONALE 

ITALIANA 

 
 

15 
 
 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI, COMPRENSIONE DELLA 

CORRISPONDENZA TRA LE VICENDE SOCIALI, ECONOMICHE E QUELLE 

ISTITUZIONALI. LA STORIA ISTITUZIONALE CHE HA PRECEDUTO LA 

NASCITA DELLA COSTITUZIONE. FORME DI STATO E DI GOVERNO. 
CITTADINANZA E CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO.  

GLI ORGANI COSTITUZIONALI: PRINCIPIO 

DEMOCRATICO, PARLAMENTO, 

GOVERNO, PDR, CORTE 

COSTITUZIONALE, MAGISTRATURA. 
ORGANI DI RILIEVO COSTITUZIONALE 

 
38 

CONOSCENZA DELLA NORMATIVA COSTITUZIONALE, CONFRONTO TRA 

GLI ORGANI, ANALISI DELLE FUNZIONI E COMPRENSIONE DELLA 

COMPLESSA ARCHITETTURA ISTITUZIONALE. PRINCIPI GENERALI DEL 

PROCESSO CIVILE E PENALE.  

LINEAMENTI DI DIRITTO 

INTERNAZIONALE PUBBLICO.  

15 CONOSCENZA DELLE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE.  LE 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. LE ORGANIZZAZIONI EUROPEE. LA 

UNIONE EUROPEA: TRATTATI, ORGANI E FUNZIONI. LE PRINCIPALI 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: ONU E WTO  

STRUTTURA AMMINISTRATIVA DELLO 

STATO. AMM.NE DIRETTA, INDIRETTA. 
GLI ENTI LOCALI.  
 

20 CONOSCENZA DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA STATALE, DIRETTA E 

INDIRETTA, CENTRALE E PERIFERICA.  

TOTALE ORE SVOLTE 88 

OBIETTIVI MINIMI PER CONSIDERARE IL 

MACROARGOMENTO SUPERATO 
CONOSCENZA ESSENZIALE E ORGANIZZATA DEI CONTENUTI DEL 

MACROARGOMENTO, CON ACCETTABILI COMPETENZE RIELABORATIVE E DI 

FORMALIZZAZIONE. IMPORTANTE IL MOMENTO DELL’APPLICAZIONE DELLE 

CONOSCENZE NELLA LETTURA CRITICA DEI DATI DI STRETTA ATTUALITÀ 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE O 

EXTRASCOLASTICHE SVOLTE A SUPPORTO 
LETTURA DEI QUOTIDIANI, DISCUSSIONE IN CLASSE DI CASI DI STRETTA 

ATTUALITÀ’ ANCHE ATTINENTE AL TERRITORIO. ANALISI DEL TESTO 

COSTITUZIONALE. NEL PERIODO DI ATTIVITÀ A DISTANZA SONO STATE 

AFFRONTATE NUMEROSE TEMATICHE DI STRETTA ATTUALITÀ RIGUARDANTI IL 

RUOLO DEL GOVERNO, IL RAPPORTO TRA STATO E REGIONI, I PRINCIPI 

COSTITUZIONALI, IL SISTEMA SANITARIO, ECC.  

EVENTUALI ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE STORIA, ITALIANO, INGLESE, ECONOMIA POLITICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGNANTE:  



 
 
 

 

 
ECONOMIA POLITICA 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: S.CROCETTI – M. CERNESI, LE SCELTE DELL’ECONOMIA PUBBLICA, TRAMONTANA 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: LETTURA QUOTIDIANI 

 

MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO ORE OBIETTIVI COGNITIVI 

ATTIVITÀ FINANZIARIA PUBBLICA: NATURA- 

SCOPI- SOGGETTI COINVOLTI-EVOLUZIONE 

STORICA. POLITICA FINANZIARIA E DI BILANCIO 

7 
CONOSCENZA DELL’ATTIVITÀ FINANZIARIA PUBBLICA NEI SUOI 

RISVOLTI SOCIALI, ECONOMICI POLITICI E GIURIDICI. 

L’INTERVENTO DIRETTO DELLO STATO NELLA 

ATTIVITÀ ECONOMICA 
8 I BENI PUBBLICI. LE IMPRESE PUBBLICHE. LA REGOLAMENTAZIONE 

DEL MERCATO 

LA POLITICA ECONOMICA  12 OBIETTIVI E STRUMENTI DELLA POLITICA ECONOMICA 

SPESA PUBBLICA: EFFETTI ECONOMICI, TIPI DI 

SPESA- PREVIDENZA, ASSISTENZA,  SANITA’ 

15 COMPRENSIONE DEL FENOMENO DELLA SPESA PUBBLICA NEI 

RISVOLTI ECONOMICI POLITICI SOCIALI E GIURIDICI 

LE ENTRATE PUBBLICHE E LE IMPOSTE IN 

PARTICOLARE 

27 CONOSCENZA DELLE PRINCIPALI FONTI DI ENTRATA. DISTINGUERE I 

VARI TIPI DI IMPOSTA. CONOSCERE I PRINCIPI DELLE I. CONOSCERE 

I METODI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. CONFRONTARE I TIPI 

IN BASE AGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI.  
CENNI SUI PRINCIPALI TRIBUTI ITALIANI, CONFRONTATI IN BASE 

ALLE CARATTERISTICHE SALIENTI 

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

PUBBLICA.  
I BILANCI DELLO STATO.  
 

10 CONOSCENZA DEI CARATTERI, DELLE FUNZIONI DEI PRINCIPI E 

DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO PREVENTIVO DELLO STATO. 
CONOSCENZA DEGLI ALTRI DOCUMENTI FINANZIARI PUBBLICI. 
CONOSCENZA DEI METODI PER OPERARE LE VARIAZIONI DI 

BILANCIO.  

LA FINANZA STRAORDINARIA 
5 I PRESTITI PUBBLICI. IL PROBLEMA DEL DEBITO PUBBLICO. IL 

CONTROLLO DELL’UE SUL DEBITO E SUL DISAVANZO. LA SPENDING 

REVIEW 

TOTALE ORE SVOLTE 82 

OBIETTIVI MINIMI PER CONSIDERARE IL 

MACROARGOMENTO SUPERATO 

CONOSCENZA ESSENZIALE E ORGANIZZATA DEI CONTENUTI DEL 

MACROARGOMENTO, CON ACCETTABILI COMPETENZE RIELABORATIVE E 

DI FORMALIZZAZIONE. SI È DATO PARTICOLARE RILIEVO ALLA CAPACITÀ DI 

UTILIZZARE LE CONOSCENZA ACQUISITE PER LA COMPRENSIONE CRITICA 

DEGLI EVENTI ECONOMICI DI STRETTA ATTUALITÀ 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE O EXTRASCOLA-STICHE 

SVOLTE A SUPPORTO 

LETTURA DEI QUOTIDIANI, DISCUSSIONE IN CLASSE SU CASI DI 

ATTUALITÀ’. IN PARTICOLARE SONO STATI ANALIZZATI GLI EFFETTI DI 

NATURA  ECONOMICA, MONETARIA, FISCALE E FINANZIARIA DELLA 

PANDEMIA DA CORONAVIRUS 

EVENTUALI ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE STORIA, ITALIANO, INGLESE, DIRITTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FRANCESE 

 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

acquisito 

Correspondance commerciale  Utilizzare la lingua francese per i principali scopi 

comunicativi e operativi: livello autonomo B1 del QCER 

(Quadro Comune Europeo di riferimento). L’alunno 

comprende globalmente e analiticamente un testo di 

corrispondenza commerciale e sa riferirne il contenuto, 

riutilizzando il lessico specifico;  sa tradurre e comporre una 

lettera commerciale dall’italiano in francese e viceversa, ne 

rispetta le principali strutture grammaticali ed il lessico 
specifico di base, nonché la coesione interna; esegue esercizi 

di correlazione, completamento, ricomposizione ed esercizi 

di comprensione di testi scritti di carattere aziendale (moduli, 

lettere, ...), formula paragrafi ed esplicita la funzione 

comunicativa delle varie parti di una lettera commerciale 

 

Théorie commerciale  Utilizzare la lingua francese per i principali scopi 

comunicativi e operativi: livello autonomo B1 del QCER 

(Quadro Comune Europeo di riferimento). Sa esporre in 
forma scritta e orale i contenuti tecnici,  studiati in modo 

semplice ma comprensibile, sia pure con qualche errore 

fonetico e morfosintattico, operando qualche riferimento alla 

realtà italiana. 

Civilisation  Utilizzare la lingua francese per i principali scopi 

comunicativi e operativi: livello autonomo B1 del QCER 

(Quadro Comune Europeo di riferimento). L’alunno 

comprende globalmente un testo di civiltà, di attualità, anche 

socio-economico, e sa riferirne il contenuto, riutilizzando il 
lessico specifico, interagendo con compagni e insegnante e 

operando riferimenti alla realtà del proprio paese;  sa esporre 

i contenuti  di civiltà e di attualità studiati in modo semplice, 

ma comprensibile, sia pure con qualche errore fonetico e 

morfosintattico, operando qualche riferimento alla realtà 

italiana. 

 

*Conoscenze o contenuti trattati: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

 

 

 

 

 

Correspondance commerciale: 

- La réclamation  

- Le règlement: la comptabilité, les problèmes relatifs au règlement; le rappel 

de paiement 

- Le marketing: la promotion, la circulaire d’information 

 

Théorie commerciale: 

- Le marketing 

- Les paiements 

- Le bilan 

- Les frais variables et fixes  
 

Civilisation: 

- La France administrative  

- La France d'outremer 

- Les Institutions de la cinquième République 

- Histoire la France de la troisième à la cinquième   République 



* Segue programma dettagliato    - La Belle Epoque 

- Quelques monuments et lieux de Paris de la Belle Epoque : la  Tour Eiffel, le 

Musée d’Orsay, Montmartre 

-  Emile Zola : le Naturalisme 

- L’affaire Dreyfus 

Abilita’: La classe è modesta sotto il profilo delle competenze, abilità e conoscenze. 

L’impegno è stato talvolta superficiale e in alcuni casi discontinuo e le capacità 

espressive limitate. 
 Nella lingua scritta si sono evidenziati problemi di comprensione dei testi e di 

elaborazione dei testi di tipo economico (corrispondenza commerciale) dovuti a 

frequenti errori morfosintattici e talvolta lessicali e di generale organizzazione 

del testo.  

All’orale gli alunni conoscono e riferiscono i contenuti studiati in modo 

sufficiente anche se non sempre approfondito;  l'espressione orale risente di 

frequenti errori morfosintattici e fonetici  derivanti dalla lingua madre; 

l'autonomia espressiva è considerevolmente limitata perché l'esposizione è 

esclusivamente mnemonica, la capacità di rielaborazione molto ridotta. 

 

Metodologie: Lezione frontale 

Discussione guidata 
Risoluzione di esercizi di diverso livello di difficoltà 

Lezione con supporti audiovisivi (films, video) 

Costruzione di schemi 

DAD 

Si è cercato di presentare una proposta didattico-educativa 

- volta a trattare i diversi argomenti con gradualità, procedendo dai concetti più 

semplici verso quelli più complessi, per facilitare la comprensione della 

disciplina in tutte le sue problematiche; 

- volta ad accrescere il bagaglio culturale degli alunni, a guidarli nella ricerca 

della soluzione dei problemi e nell’evoluzione delle discussioni; 

- volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive. 
Si è fatto ricorso a una lezione 

- volta a fornire non solo i dati essenziali, ma anche la chiave interpretativa 

delle diverse problematiche e che sviluppasse le capacità di procedere 

autonomamente verso l’acquisizione di nuove conoscenze.  

Si sono presentati i contenuti con chiarezza e rigore, evidenziando gli 

argomenti principali e ricercando collegamenti e correlazioni fra essi 

- per realizzare l’apprendimento e la memorizzazione definitiva dei concetti di 

base, 

- per abituare gli allievi al ragionamento, favorendone lo sviluppo delle abilità, 

logiche, di sintesi e di riorganizzazione dei dati. 

 

Criteri di valutazione: Tipologia delle prove di verifica: 

Indagine in itinere con verifiche formative: interrogazioni brevi, relazioni orali, 

discussioni collettive, lavori in piccoli gruppi 

Risoluzione di esercizi 

Interrogazioni orali lunghe 

Produzione scritta di sintesi e rielaborazione 

Questionari scritti 

 

Per quel che riguarda i criteri di valutazione delle verifiche si fa riferimento alle 

griglie approvate in sede di riunione di dipartimento il 19 settembre 2016 e 

presenti nel P.T.O.F. 

 
In merito alla corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento si fa 

riferimento ai criteri stabiliti dal P.T.O.F. 

 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

Libro di testo:  

Domitille Hatuel Atouts Commerce, Eli edizioni 

 

Fotocopie da altri testi, sintesi preparate dall’insegnante, film e video su 

Internet 



 

 

LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 

 
Macroargomenti  

svolti 
 

 

 

Handelskorrespondenz: 

 

Die Anfrage 

 

Das Angebot 

 

Die Bestellung 

 

Die Bestaetigung oder Ablehnung der 

Bestellung 

 

Der Warenversand, Probleme mit der 

Lieferung 

 

Der Warenempfang: Reklamationen und 

Verschiebungen 

 

Die Zahlung und die Zahlungserinnerung 

 

 

 

 

 

Tourismus:  

Suche und Reservierung eines Hotelzimmers. 

Bestaetigung der Reservierung. 

Am Flughafen. 

 

 

 

 

 

 

Landeskunde und Geschichte: 

Mauergeschichte.Storia di Berlino dal 1945 al 

1990. 

 

 

 

 

 

Die deutsche Kolonialzeit 

(colonialismo tedesco) 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Sturm und Drang 

 

 

 

 

 

Die Literatur der nachkriegszeit. Wolfgang 

Borchert. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

da

d 

Obiettivi minimi del 

macroargomento 

 

Saper riconoscere il tipo 

di lettera commerciale e 

conoscerne anche la 

definizione in lingua. 

Saper comporre lettere 

commerciali adatte al 

contesto e rispondere in 

modo appropriato a 

quelle ricevute.  

Interagire al telefono o di 

persona in situazioni 

legate al commercio 

 

Saper chiedere la 

disponibilità di una 

camera sia per telefono 

che per mail. Prenotare e 

confermare la 

prenotazione 

 

 

 

Conoscere la cronologia 

degli eventi principali 

legati alla storia del muro 

di Berlino 

 

Breve resoconto del 

periodo coloniale tedesco 

legato alla figura di 

Bismarck 

 

Caratteri generali del 

movimento e del genere 

del Briefroman  

Situazione del 

dopoguerra in Germania 

(l’ora zero) e la figura di 

Borchert 

 

 

Conoscenze e 

contenuti anche 

per UDA o 

moduli 

 

 

Vocabolario 

specifico del 

commercio e dei 

vari tipi di 

lettera 

commerciale 

Registro 

linguistico 

Incoterms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza dei 

termini più 

comuni della 

lingua parlata. 

Formazione di 

frasi 

comprensibili 

adeguate al 

contesto e 

corrette 

  

Termini 

specifici legati 

alla narrazione 

storica delle 

vicende di 

Berlino 

 

 

Termini 

specifici legati 

alla narrazione 

storica delle 

vicende in 

questione e alla 

descrizione di 

movimenti 

letterari  e figure 

di rilievo 

Abilità 

 

 

 

 

 

 

Essere in grado di 

capire una lettera 

commerciale e di 

scrivere una 

risposta adeguata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padronanza dei 

termini relativi 

alla ricerca di una 

camera; e capacità 

di interazione 

 

 

 

 

 

Saper riferire 

quanto appreso 

sugli argomenti 

proposti in modo 

corretto e 

comprensibile 

Metodologie 

 

 

 

 

 

Lezione frontale e 

lezione dialogata 

 

Ascolto di 

dialoghi, 

esecuzione di 

esercizi di 

comprensione di 

testi scritti o orali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione e griglia 

 

 

 

Comprensibilità della  

risposta e del documento 

 scritto prodotto, come  

pure della comunicazione 

orale 

Correttezza formale,  

adeguatezza del registro 

linguistico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LINGUA INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina 

Gli alunni hanno imparato a riferire gli argomenti di studio, a capire e 

riprodurre i contenuti appresi, acquisendo una maggiore maturità in 

termini di responsabilità e autonomia di lavoro personale. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Responsible Business (DAD) 

Business background 

The business world 

Marketing 

Enquiring 

Ordering 

ABILITA’ Si rimanda al saper utilizzare la Lingua Inglese per i principali scopi 

comunicativi e operativi: livello A2-  B1 del QCER (Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per la conoscenza delle lingue). 

 

METODOLOGIE  

Metodo nozionale- funzionale in contesto comunicativo attraverso: 

Lezione frontale 

Discussioni collettive 
Costruzione di schemi 

Ricerche su Internet 

Videolezioni (DAD) 

Video in lingua(DAD) 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE VERIFICHE 

Indagine in itinere con verifiche formative: interrogazioni brevi, discussioni 

collettive, correzione di esercizi. 

Interrogazioni orali lunghe. 

Questionari scritti. 

Produzione scritta di sintesi e rielaborazione, lettere commerciali. 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie allegate. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo 

Fotocopie 

Sintesi predisposte dall’insegnante 

Dizionari mono e bilingue 

Internet 

Videolezioni   (DAD) 

 

 



 

 

MATEMATICA 
 

Materia: Matematica  
Docente: Dinardo Donato 

Macroargomenti svolti: 

FUNZIONI IN DUE VARIABILI 

Ore 

10 

Obiettivi minimi per considerare il macroargomento acquisito: 

DISCRIMINAZIONI TRA LO STUDIO DI FUNZIONI IN UNA 

E DUE VARIABILI. 
SISTEMA ORTOGONALE NELLO SPAZIO. 
CALCOLO DISTANZE TRA PUNTI E PUNTO MEDIO 

NELLO SPAZIO  
 

Conoscenze o contenuti trattati: CONOSCERE IL PIANO CARTESIANO NELLO SPAZIO, UTILIZZARE  

GEOGEBRA PER ANALIZZARE LE SUPERFICI. 

CONOSCE PIANI E RETTE NELLO SPAZIO E IL RELATIVO CALCOLO 

DELLE DISTANZE TRA PUNTI E PUNTI MEDI. 

 

Abilita’: SAPER CALCOLARE DISTANZE E PUNTI MEDI NELLO SPAZIO, SAPER 
INDIVIDUARE E DISEGNARE PIANI NELLO SPAZIO, SAPER DISCRIMINARE 
STUDIO DI FUNZIONI AD UNA E DUE VARIABILI. 

Metodologie: LEZIONE FRONTALE, ESERCITAZIONI 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 
LIBRI DI TESTO,GEOGEBRA 

 

Macroargomenti svolti 

Max e Min di funzioni in due variabili/cenni 

di Analisi 

Ore 

20 

 

Obiettivi minimi per considerare il macroargomento acquisito: 

SAPER DETERMINARE UN DOMINIO, 
SAPER ESEGUIRE DERIVATE PARZIALI, 
SAPER CALCOLARE HESSIANO ED HESSIANO ORLATO,  
SAPER LEGGERE I RISULTATI OTTENUTI 

Conoscenze o contenuti trattati: CONOSCERE LE FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI. 

CONOSCERE LE DISEQUAZIONI E SISTEMI DI DISEQUAZIONI IN DUE 

VARIABILI. 

CONOSCERE IL DOMINIO E IL SEGNO DI FUNZIONI IN DUE VARIABILI. 

CONOSCERE LE DERIVATE PARZIALI,  TEOREMI DI SCHWARTZ, 

WEIERSTRASS. 

CONOSCERE MASSIMI E MINIMI, RELATIVI ED ASSOLUTI. 

DETERMINAZIONE DEI MASSIMI E DEI MINIMI. 

DETERMINAZIONE DEI MASSIMI E MINIMI VINCOLATI CON SOSTITUZIONE E 

CON IL MOLTIPLICATORE DI LAGRANGE. 

Abilita’: SAPER STUDIARE UNA FUNZIONE IN DUE VARIABILI DETERMINANDO IL 

SUO DOMINIO E I SUOI MAX E MIN. 

Metodologie: LEZIONE FRONTALE ,ESERCITAZIONI 

Testi e materiali / strumenti LIBRI DI TESTO, GEOGEBRA 



adottati: 

 

 

Macroargomenti svolti 

APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA 

ALL’ECONOMIA 

Ore 

23 

Obiettivi minimi per considerare il macroargomento acquisito: 

FUNZIONI MARGINALI ED ELASTICITÀ.  

MODELLI MATEMATICI PER MASSIMIZZARE IL 

PROFITTO IN REGIME DI CONCORRENZA PERFETTA E 

MONOPOLIO 

Conoscenze o contenuti trattati: CONOSCERE L’APPLICAZIONE DELLA TEORIA DEI MASSIMI E MINIMI 
ALL’ECONOMIA 
CONOSCERE MODELLI MATEMATICI APPLICABILI ALL’ECONOMIA. 

Abilita’: SAPER LEGGERE I RISULTATI DEL CALCOLO DELL’ELASTICITA’. 

SAPER CALCOLARE MAX  PROFITTO PER IMPRESE CHE OPERANO IN REGIME 

DI CONCORRENZA PERFETTA E MONOPOLIO. 

SAPER CALCOLARE LA MASSIMA UTILITA’ PER UN CONSUMATORE. 

Metodologie: LEZIONE FRONTALE,  ESERCITAZIONI 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 
LIBRI DI TESTO 

 

Macroargomenti svolti 

PROBLEMI DI SCELTA 

Ore 

23 

Obiettivi minimi per considerare il macroargomento acquisito 

TEORIA DELLE DECISIONI: RICERCA OPERATIVA. 

Conoscenze o contenuti trattati: CONOSCERE E CLASSIFICARE I PROBLEMI DI RICERCA OPERATIVA. 

CONOSCERE LE CARATTERISTICHE DI UN MODELLO DI R.O. 

CONOSCERE LE CASISTICHE DEI PROBLEMI DI SCELTA 

Abilita’: SAPER CLASSIFICARE UN MODELLO DI R.O. 

SAPER RISOLVERE PROBLEMI DI SCELTA  IN CONDIZIONI DI CERTEZZA AD 
UNA VARIABILE NEL CASO DISCRETO E CONTINUO. 

SAPER RISOLVERE PROBLEMI DI SCELTA TRA PIU’ ALTERNATIVE. 

SAPER RISOLVERE PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA IN 
DUE VARIABILI: PROGRAMMAZIONE LINEARE 

Metodologie: DIDATTICA A DISTANZA,  ESERCITAZIONI, VIDEO-LEZIONI 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 
LIBRO DI TESTO, VIDEO-LEZIONI, DAD 

 

 

 



 

 

 
Materia: ECONOMIA AZIENDALE 

Libro di testo adottato: P. BONI P. GHIGINI C. ROBECCHI B. TRIVELLATO - /SCUOLA & AZIENDA  

Altri sussidi didattici: CODICE CIVILE 

 

Macroargomenti 

svolti nell’anno 

o

re 

Eventuali 

altre 

discipline 

coinvolte 

Attività 

integrative 

o extra 

scolastiche 

svolte a 

supporto 

Obiettivi 

Obiettivi minimi per 

considerare il 

modulo/macroargome

nto/unità didattica 

superata 

Tipologia delle 

prove di verifica 

Numero di 

prove svolte 

(escluso 

verifiche di 

recupero) 

Ore 

assegnate 

per 

ciascuna 

prova 

 

LE AZIENDE 

INDUSTRIALI  

 

 

 

  

1

4 

 
 

LETTURE 

SPECIFICH

E 

SULL’ARG

OMENTO 

CONOSCERE 

GLI ASPETTI 

GIURIDICI E 

TECNICO 

CONTABILI 

DELLE 

AZIENDE 

INDUSTRIALI 

SAPER COGLIERE 

GLI ELEMENTI 

DISTINTIVI DELLE 

AZIENDE 

INDUSTRIALI 

VERIFICHE ORALI  

E SCRITTE  

1 ORALE 

1 SCRITTA 

 

20 min. 

ORALE 2 

ore 

SCRITTA 

 

LE RILEVAZIONI 

TIPICHE DI UNA 

AZIENDA 

INDUSTRIALE  

DI ESERCIZIO E DI 

CHIUSURA 

 

 

 

 

2

4 

 

 

LETTURE 

SPECIFICH

E 

SULL’ARG

OMENTO 

CONOSCERE ’ 

LE PRINCIPALI 

OPERAZIONI E 

SAPER 

REDIGERE 

UNA 

SITUAZIONE 

CONTABILE  

FINALE 

SAPER RILEVARE IN 

CONTABILITA’  LE 

OPERAZIONI PIU’ 

SIGNIFICATIVE 

VERIFICHE ORALI 

E SCRITTE 

 1 ORALE 

1 SCRITTA 

 

20 min. 

ORALE 2 

ore 

SCRITTA 

IL BILANCIO 

D’ESERCIZIO  E 

L’ANALISI DI 

BILANCIO PER 

INDICI, ASPETTI 

FISCALI 

 

 

 

7

8 

Diritto 

 

STUDIO DI 

BILANCI 

DI 

AZIENDE 

REALMEN

TE 

ESISTENTI 

CONOSCERE 

LA 

NORMATIVA 

CIVILISTICA 

SUL BILANCIO 

SAPER 

REDIGERE UN 

BILANCIO IN 

TUTTE LE SUE 

PARTI SAPER 

OTTENERE 

INFORMAZION

I 

ATTRAVERSO 

L’ANALISI DI 

BILANCIO PER 

INDICI E 

FLUSSI 

CONOSCERE LA 

STRUTTURA DI UN 

BILANCIO E 

COGLIERE LE SUE 

FUNZIONI 

VERIFICHE ORALI 

VERIFICHE 

SCRITTE  

ESERCITAZIONI  

1 ORALE 

2 SCRITTE  

 20 min. 

ORALE 

 

2 ore 

SCRITTA 

 

CONTABILITA’ 

INDUSTRIALE, 

PROGRAMMAZION

E  E 

 CONTROLLO DI 

GESTIONE 

 

La parte del controllo 

di gestione e il 

controllo budgetario è 

stata svolta a distanza 

 

 

  

6

2 

Matematic

a 

UTILIZZO 

DI 

FORMULE 

MATEMAT

ICHE PER 

IL PUNTO 

DI 

PAREGGIO 

CONOSCERE 

LE VARIE 

CONFIGURAZI

ONI DI COSTO   

E I VARI TIPI 

DI BUDGET 

SAPER CALCOLARE 

IL B.E.P. FULL-

COSTING-DIRECT 

COSTING-ABC E 

SAPER EFFETTUARE 

L’ANALISI DEGLI 

SCOSTAMENTI 

VERIFICHE 

ORALI   

 

ESERCIZI SCRITTI 

SVOLTI A 

DISTANZA  

1   

ORALE 

 

10 min. 

ORALE 

 



(DAD) prima con 

esercizi su Argo, poi 

con video lezioni su 

classroom.  

 

POLITICHE DI 

MERCATO E PIANI 

DI MARKETING. 

UTILIZZO DI 

RISORSE 

FINANZIARIE 

 

Questa parte del 

programma è stata 

interamente svolta a 

distanza (DAD) con 

video lezioni su 

classroom. 

 

 

  

1

0 

 

LETTURE 

SPECIFICH

E 

SULL’ARG

OMENTO 

CONOSCERE I 

PRINCIPALI 

PIANI DI 

MARKETING.  

CONOSCERE 

LE VERIE 

TIPOLOGIE DI 

RISORSE 

FINANZIARIE 

EAPERE COME 

UTILIZZARLE. 

SAPER 

DISTINGUERE LE 

OPERAZIONI 

ATTIVE E LE 

OPERAZIONI 

PASSIVE PER LE 

BANCHE SAPER 

RILEVARE LE 

OPERAZIONI PIU’ 

IMPORTANTI 

VERIFICHE ORALI    
1 ORALE 

 

10 min. 

ORALE 

  

 

SCHEDA  SC.MOTORIE 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

- Rielaborare il linguaggio proprio della disciplina adattandolo a contesti differenti 

- Riconoscere gli elementi fisiologici, psicologici e motori comuni alle diverse discipline sportive 

- Utilizzare strategie di gioco adeguate e dare il proprio contributo nelle attività del gruppo/squadra 

- Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni, del primo soccorso ed i principi per un 

corretto stile di vita 

- Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale 

 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

Pratica 

- Potenziamento fisiologico delle qualità motorie e delle capacità condizionali 

- Ex a corpo libero e con attrezzi con particolare attenzione ad un’esecuzione fisiologicamente corretta 

- Progressioni a corpo libero 

- Esercizi di tonificazione, mobilizzazione, coordinazione e resistenza aerobica 

- Sport di squadra: fondamentali tecnici, arbitraggio, tattica, 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 e le lipoproteine. 

- proteine, gli aminoacidi, proteine ad alto e basso valore biologico, il principio della complementazione. 

- alcol etilico: caratteristiche generali e principali effetti del consumo di alcol sui principali organi. 

- vitamine liposolubili (A,D,E,K) e idrosolubili (B1, B2, B12, B9, vitamina C) caratteristiche, fonti e effetti 

sull’organismo. 

- acqua presente a livello corporeo, bilancio idrico e disidratazione 

- elementi di alimentazione dello sportivo 

- conoscenza e uso del linguaggio proprio della disciplina. 

 

ABILITA’ 

- Organizzare percorsi motori e sportivi, autovalutarsi ed elaborare i risultati 

- Cogliere gli elementi che rendono efficace una risposta motorie 

- Gestire in modo autonomo la fase di avviamento (riscaldamento) 

- Cooperare in gruppo/squadra utilizzando e valorizzando le propensioni individuali 



Mettere in atto comportamenti funzionali ad un corretto stile di vita 

 

METODOLOGIE 

- Lezione frontale 

- Lezione multimediale (utilizzo della LIM, presentazioni in power point) 

- Esercitazioni pratiche 

 

             CRITERI DI VALUTAZIONE 

E TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

- Livello individuale di acquisizione e di conoscenze 

- Livello individuale di abilità e di competenze 

- Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

- Interesse, impegno, partecipazione attiva, frequenza, comportamento 
 

- Prove scritte strutturate   

- Verifiche pratiche 

- Test motori 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

- Libro di testo  adottato:  “Più movimento” - Marietti Scuola 

- Altri sussidi didattici:  appunti forniti dall'insegnante 

- Palestra e spazi sportivi all’aperto 

 

 

 

                                                                  RELIGIONE 

Macroargom

enti svolti 

O

r

e 

Obiettivi 

minimi del 

macroargome

nto 

Conoscenze e 

contenuti anche per 

UDA o moduli 

Abilità Metodologie 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 

criticamente tra i 

fatti e le ideologie 

Lezione frontale 

lezione 

multimediale 

interattiva con 

l’uso della Lim 

Interrogazione orale. 

Osservazione sistematica 

dell’attenzione , 

partecipazione, interesse 

ed impegno 

Libro di testo (Le vie 

del Mondo, L. Solinas) 

e lezioni multimediali 

autoprodotte 

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 

multimediale 

interattiva con 

l’uso della Lim 

Interrogazione orale. 

Osservazione sistematica 

dell’attenzione , 

partecipazione, interesse 

ed impegno 

Libro di testo (Le vie 

del Mondo, L. Solinas) 

e lezioni multimediali 

autoprodotte  

Visione del film 

Jarhead 

IL 

RAZZISMO 

7 Conoscere lo 

svolgimento 

dei fatti 

Sapersi 

orientare e 

saper valutare 

Il razzismo 

dell’ottocento 

Il razzismo come 

sfruttamento 

dell’uomo 

sull’uomo 

Il razzismo come 

paura del diverso 

Razzismo contro gli 

italiani emigranti 

Razzismo italiano 

contro gli immigrati 

Capacità di 

orientarsi 

criticamente tra i 

fatti e le ideologie 

Lezione frontale 

lezione 

multimediale 

interattiva con 

l’uso della Lim 

Interrogazione orale. 

Osservazione sistematica 

dell’attenzione , 

partecipazione, interesse 

ed impegno 

Libro di testo (Le vie 

del Mondo, L. Solinas) 

e lezioni multimediali 

autoprodotte  

Visione del film “Il 

pianista” 



LA 

PASQUA 

4 Conoscere il 

significato e 

la 

fenomenologi

a della festa 

Origini della Pasqua 

La pasqua ebraica 

La pasqua dei 

samaritani 

Confronto con la 

festa del sacrificio 

musulmana 

Capacità di 

riconoscere i tratti 

comuni delle grandi 

feste religiose di 

fedi diverse 

Lezione frontale 

lezione 

multimediale 

interattiva con 

l’uso della Lim 

Argomento 

parzialmente 

svolto in DAD 

Interrogazione orale. 

Osservazione sistematica 

dell’attenzione , 

partecipazione, interesse 

ed impegno 

Libro di testo (Le vie 

del Mondo, L. Solinas) 

e lezioni multimediali 

autoprodotte 

Video lezione 

registrata ed inviata 

tramite registro 

elettronico 

La libertà al 

tempo del 

coronavirus 

8 Conoscere il 

significato e 

la 

fenomenologi

a della libertà.  

News e fake news 

Valutazione delle 

motivazioni delle 

scelte dei governi 

Capacità di 

orientarsi nella 

realtà attuale 

Capacità di fare 

scelte consapevoli  

Video lezioni in 

DAD 

Video lezione 

registrata 

Confronto online 

Osservazione sistematica 

dell’attenzione , 

partecipazione, interesse 

ed impegno 

lezioni multimediali 

autoprodotte 

 

 
 

Nelle varie discipline 2/3 delle ore di didattica  sono state svolte in presenza, 1/3 delle ore è stato 

svolto in DAD per il raggiungimento degli obiettivi minimi come previsto dalla rimodulazione della 

programmazione iniziale di ogni singola disciplina. 

 

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 in certa 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.  

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  

 

 

 

 

 

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. 
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