
 

 
 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 FERMI - DA VINCI 

Via Bonistallo, 86 - 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 
 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI A.S.2019/20 

(L. 425/97 - DPR 323/98 art. 5.2) 

Documento predisposto dal consiglio della classe  5^ Sezione  D SIA 
 

Contenuto: 
 

1. Presentazione dell’Istituto  

2. Profilo professionale del diplomato 

3. Descrizione della situazione della classe 

4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

5. Indicazioni generali sull’attività didattica 

6. Attività e progetti 

7. Programmazione delle attività didattiche 

8. Valutazione degli apprendimenti 

 

Cognome e Nome Discipline Firma 

MANCANO DANIELA Italiano - Storia  

CEI  ROSSELLA  Inglese  

DINARDO DONATO  Matematica  

MARZOCCHINI DANIELA Economia Aziendale  

LUCCARELLI CRISTINA Scienze giuridico-economiche  

NENCIONI  ALESSANDRO Informatica  

FLUVI ALESSANDRA Scienze motorie  

BELLANTONE  MARIA Laboratorio di Informatica  

CIGNA STEFANO Religione  

 

Empoli,  15 maggio 2020                                        

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano  
                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                      dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
             Firmato Digitalmente da Gaetano 

G.Flaviano 





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’IstitutoTecnico 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 diventati 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: 
   

● Sistemi informativi aziendali 
 

S I S T E M I  I N F O R M A T I V I  A Z I E N D A L I 

Il profilo fa riferimento all'ambito della gestione del sistema informatico aziendale 

e alla valutazione e alla scelta di software applicativi.   Il diplomato risulta adatto a 

ricercare soluzioni in merito all'archiviazione, organizzazione e comunicazione di 

dati e alla realizzazione di nuove procedure informatiche. 

 
Discipline 1° Biennio 2° Biennio QUINTA 

Classi I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3   

Matematica 4 4 4* 5* 5* 

Informatica 2 2 4 4 4 

Diritto ed economia 2 2    

Diritto   3 3 2 

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 4* 7* 7* 

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 

* sono previste 3 ore in compresenza con gli insegnanti tecnico-pratici 

 
 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGIENZA CODIV-19 



Dopo un primo periodo in cui si sono svolte tre ore al giorno settimanali di lezione 

suddivise in base al monte ore delle diverse discipline, il nuovo quadro orario è stato 

indicato dalla circolare n. 385 del 17 aprile, ed entrato in vigore dal 20 di aprile 2020. 

L’orario è stato rimodulato come segue:  

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 

▪        Lingua e letteratura italiana 2 

▪        Storia 1 

▪        Lingua inglese 2 

▪        Matematica 2 

▪        Diritto ed Economia politica  3 

▪        Informatica 2+1 lab. compresenza 

▪        Economia aziendale 4 + 1 lab.compresenza 

▪        Scienze motorie e sportive 1 

▪        Religione cattolica o attività 

alternative 

1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 20 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.  Descrizione della  situazione della classe 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

Cognome e Nome Ruolo Discipline 

MANCANO DANIELA SI Discipline Letterarie 

CEI  ROSSELLA  SI 
Lingue e culture straniere (Inglese) 

Segretario 

DINARDO DONATO  SI Matematica 

MARZOCCHINI DANIELA SI Scienze economico-aziendali 

LUCCARELLI CRISTINA SI Scienze giuridico-economiche 

NENCIONI  ALESSANDRO SI 
Scienze e tecnologie informatiche 

Coordinatore 

FLUVI ALESSANDRA SI Scienze motorie 

BELLANTONE  MARIA SI Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche 

CIGNA STEFANO SI Religione 

 

3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Discipline Letterarie Mancano Daniela Mancano Daniela Mancano Daniela 

Lingue e culture 

straniere (Inglese) 
Cei Rossella Cei Rossella Cei Rossella 

Matematica Menichetti Marco Menichetti Marco Dinardo Donato 

Scienze economico-

aziendali 
Salvaggio Manuel Salvaggio Manuel Marzocchini Daniela 

Scienze giuridico-

economiche 
Luccarelli Cristina Luccarelli Cristina Luccarelli Cristina 

Scienze e tecnologie 

informatiche 
Nencioni Alessandro Nencioni Alessandro Nencioni Alessandro 

Scienze motorie Fluvi Alessandra  Fluvi Alessandra Fluvi Alessandra 

Laboratorio di 

scienze e tecnologie 

informatiche 

Bellantone Maria Bellantone Maria Bellantone Maria 

Religione Cigna Stefano Cigna Stefano Cigna Stefano 

  



OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica. Come stabilito nelle linee guida 

indicate dal Dirigente Scolastico circolare 375 del 9/04/20020  e ratificate dal 

Collegio Docenti del 08/05/2020 punto 3.1. 

3.3   Composizione e storia della classe 

La classe è composta da 21 alunni (7 femmine e 14 maschi); 20 allievi provengono 

dalla stessa classe 4 D Sia dello scorso anno e in precedenza dalla 3 D Sia (costituita 

da 29 alunni).  

Un’alunna proveniente da Lodi è arrivata all’inizio di questo anno scolastico in 

quanto tesserata per la squadra di calcio femminile dell’Empoli. La stessa si è bene 

integrata nella classe.  

L’alunna Yang YingYing  presenta ancora qualche difficoltà nell’uso e nella 

comprensione di un lessico specifico e di concetti non espliciti. A fine novembre, 

per la stessa alunna era stata ipotizzata la stesura di un piano personalizzato Bes 

(da attivarsi nel pentamestre), ma non è stato possibile applicare le strategie 

previste dal piano a causa dell’interruzione delle lezioni in presenza. Nonostante 

ciò, tutti gli insegnanti hanno tenuto conto delle difficoltà dell’allieva soprattutto 

per la valutazione delle verifiche orali.  

Alcuni studenti hanno ripetuto la classe terza.  

Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno gli alunni hanno mantenuto un 

comportamento sostanzialmente corretto durante le lezioni, anche se a volte alcuni 

sono risultati un po’ vivaci, ma sempre nel rispetto delle regole.  

Nel complesso la qualità della partecipazione al dialogo educativo e l’interesse 

sono state buone. Non tutti però si sono sempre applicati con costanza e con 

puntualità e l’impegno profuso è parso discontinuo, con andamento ciclico 

coincidente con il calendario delle verifiche. Per alcuni il metodo di studio non 

sempre è risultato adeguato, riducendosi spesso ad uno sforzo mnemonico 

ripetitivo, con scarsa attenzione alla rielaborazione dei contenuti testuali e 

all’approccio critico. Ne ha risentito la preparazione che, nella maggior parte dei 

casi, è risultata piuttosto nozionistica e poco personale.  

La classe risulta peraltro piuttosto eterogenea quanto a rendimento conseguito, con 

la presenza di pochi elementi che, spinti dal desiderio di affermazione personale, 

durante l’intero percorso scolastico hanno mantenuto sempre ottimi livelli di 

impegno e partecipazione. Nel complesso tuttavia la classe ha conseguito risultati 

di profitto mediamente discreto, e in alcuni casi con livelli buoni e in altri casi 

appena sufficienti.  

Sul piano dei rapporti fra gli alunni si è percepito nel complesso un clima 

abbastanza coeso e di serena complicità all’interno della classe. Sotto il profilo 



disciplinare non si segnalano episodi di rilievo. Gli alunni hanno mostrato rispetto 

per le persone, le cose e per l’istituzione scolastica ed hanno sostanzialmente 

mantenuto un buon rapporto umano con il corpo docente.  Per l’alunna proveniente 

da Lodi è stato attivato “Progetto Formativo Personalizzato Sperimentazione 

Didattica — Atleta di Alto Livello” (Prot. 4470 del 05/11/19).  

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, in modalità settimanale, 

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. I docenti hanno mantenuto un rapporto costante e vivo 

con gli alunni, che a loro volta, hanno collaborato affinché si raggiungesse un 

ottimale svolgimento delle attività a distanza.  

3.4   Elenco dei candidati 

 

 Cognome e Nome 

1 ANGHILERI FEDERICA 

2 ANNUNZIATA NICCOLO’ VITTORIO 

3 BARTOLOZZI MARCO 

4 BELLINI IRENE 

5 CACIOLI GIANNI 

6 CINELLI JACOPO 

7 CRESCI LUCA 

8 DESII FILIPPO 

9 FAGNI ANDREA 



10 GIAMPAOLO ALESSIO 

11 INNOCENTI ANDREA 

12 LUISI FRANCESCO 

13 MAKHAN LISA 

14 PAPALEO ALESSIA 

15 PAROLI DARIO 

16 PAUL MANISH 

17 PRATESI EDOARDO 

18 ROSSI SOFIA 

19 SANI COSIMO 

20 TANGANELLI SARA 

21 YANG YINGYING 
 

 

 

 

4. Indicazioni sul Progetto Formativo Personalizzato Sperimentazione Didattica 

— Atleta di Alto Livello. 

 

Il progetto prevede: 

- Programmare una diversa scansione delle verifiche in caso di assenza in base al 

calendario degli impegni agonistici e dispensa dalle verifiche immediatamente 

successive al rientro da impegni agonistici/sportivi.  

- Definire gli argomenti specifici da studiare eventualmente in autonomia.  

- Predisporre eventuali sintesi, mappe ed eventuale materiale memorizzato 

tramite la LIM. 

 

 

5. Indicazioni generali sull’attività didattica 

 

5.1   Metodologia Clil : modulo in lingua inglese 

 

La didattica CLIL è stata sviluppata in collaborazione fra le discipline e le 

insegnanti di Inglese e di Discipline giuridico-economiche. Sviluppando un 

modulo relativo alla “Costituzione americana”. 

 

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. 

La Legge 30/12/18 n. 145 art. 1, comma 785, sono state definite le Linee guida per 

i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ha ridefinito i percorsi 

di Alternanza a partire dall’ a.s. 2018/2019 riducendo il numero delle ore 

obbligatorie a 150. 

Il monte ore previsto è stato pienamente raggiunto nel triennio come dimostrato 

attraverso l’allegato dei percorsi individuali degli alunni. 

Il nostro Istituto ha realizzato quanto previsto dalla normativa attraverso la 

progettazione di molti percorsi e con prevalenza della modalità di stage aziendale. 

Di seguito vengono illustrate le attività che hanno caratterizzato il percorso svolto 

nel triennio dalla classe. Tutta la documentazione relativa alle attività svolte è 

depositata in atti. 

Lo stage aziendale, attività prevalente quale metodologia di realizzazione del 

percorso delle competenze trasversali, si è svolto per tutti gli alunni nelle seguenti 

modalità: 

  

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 DAL 10/9/2018 

AL 06/10/2018 

STAGE IN AZIENDA 

CON TUTOR 

SCOLASTICO E 

AZIENDALE 

4 SETTIMANE CON 

ORARIO 

PERSONALIZZATO 

160 ORE 

  

L’attività di Alternanza Scuola Lavoro prima e Percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento dopo, sono state integrate da altre attività volte a percorsi 

formativi pre-stage e attività formative di altra tipologia 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 -2018 Gennaio – 

marzo 2018 

10 ore Diritto, 

Economia 

aziendale 

ISTITUTO 

FORMAZIONE 

ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE PER LA 

SICUREZZA 

2017- 2018 Gennaio – 

marzo 2018 

4 ore Economia 

Aziendale 

ISTITUTO 

FORMAZIONE ALLA 

PRIVACY 

2017 -2018 Aprile 2018 3 ore Diritto, 

Economia 

aziendale 

ISTITUTO 

INCONTRO CON L’UFFICIO 

DI COLLOCAMENTO DI 

EMPOLI 

2017 -2018 18/1/2018 1 ora Diritto. 

Economia 

aziendale 

ISTITUTO 

CORSO PRIMO SOCCORSO 2017 -2018 2/3/18-

23/3/2018 

6 ore Educazione 

Fisica 

ISTITUTO 

INCONTRO CON IL CENTRO 

TRASFUSIONALE 

  

  

2018-2019 

  2 ore Educazione 

Fisica 

ISTITUTO 

CORSO BLSD + DAE 

UTILIZZO DEFIBRILLATORE 

2019/2020   

24/01/2020 

5 ore Scienze Motorie 

– Economia 

aziendale - 

Diritto 

ISTITUTO 

  

ORIENTAMENTO “IMPRESE 

AL CENTRO” 

2019/2020 25/09/2019 4 ore   

Orientamento in 

uscita 

  

CENACOLO 

DEGLI 

AGOSTINIANI 



  

FORMAZIONE 

CONFINDUSTRIA 

EDUCATION – INCONTRO 

CON IMPRENDITORI   E 

COME INSERIRSI NEL 

MONDO DEL LAVORO  

2019/2020 24/1/2020 2   

Orientamento in 

uscita 

ISTITUTO 

L’alternanza scuola lavoro, “oggi Percorsi per le competenze trasversali per 

l’orientamento”, 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. 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 D - Sistemi informativi aziendali si è cercato di far svolgere il tirocinio presso 

aziende operanti nel settore del terziario avanzato, della programmazione 

informatica, della gestione dei sistemi informativi aziendali, della produzione di 

hardware e software. 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. Attivita’ e progetti  

COMPORTAMENTI NEI CONFRONTI DELLA CLASSE 

● Sollecitare sempre gli alunni al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; 

● Pretendere la puntualità non solo dell’orario scolastico ma, più in generale, 

dell’esecuzione del lavoro a scuola e a casa. 

● Intervenire tempestivamente laddove il c.d.c. dovesse riscontrare elevato 

numero di assenze o assenze “strategiche” 

● Far rispettare il regolamento di istituto; 

● comunicare ai colleghi gli eventuali provvedimenti tesi al miglioramento 

della disciplina e al rispetto delle norme di comportamento; 



● essere sempre disponibili al colloquio con gli alunni e con le famiglie; 

● rendere chiari i contenuti e gli obiettivi delle singole discipline, nonché i 

criteri di valutazione; 

● informare tempestivamente gli alunni dell’esito delle verifiche sia orali che 

scritte; 

● favorire l’autovalutazione. 

 

OBIETTIVI 

L’indirizzo si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e 

affronta lo studio dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali e 

internazionali, la normativa civilistica e fiscale, il sistema azienda nella sua 

complessità e nella sua struttura, con un’ottica mirata all'utilizzo delle tecnologie e 

alle forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera. 

L’articolazione “Sistemi informativi aziendali” approfondisce competenze relative 

alla gestione informatica delle informazioni, alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con 

particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della 

sicurezza informatica, da sviluppare e completare nel triennio. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Comportamentali 

● Sviluppare il senso del dovere e della collaborazione; 

● migliorare la socializzazione, il senso di responsabilità, il rispetto per la 

lealtà; 

● stimolare la partecipazione al dialogo e il rispetto per l’ambiente didattico e 

per tutto ciò che è di interesse pubblico; 

● accrescere le capacità critiche.  

 

Cognitivi  

● Comprendere e rielaborare i contenuti delle varie discipline; 

● esporre le conoscenze acquisite con competenza linguistica; 

● argomentare le proprie opinioni in modo curato e convincente; 

● produrre testi con uso appropriato dei termini specifici delle varie discipline; 

● sviluppare gli interessi culturali; 

● Rielaborare le conoscenze acquisite in modo personale e critico. 

 

Competenze 

Saper applicare a problemi reali le conoscenze acquisite nelle varie discipline, nel 

rispetto delle  

Linee guida del DPR 15/03/2010. 

“ Dal momento che l’impianto europeo relativo alle competenze chiave da 

sviluppare lungo tutto l’arco della vita le definisce come “la comprovata capacità 

di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale”, 



precisando che esse “sono descritte in termine di responsabilità e autonomia”, 

esse debbono essere collegate alle risorse interne (conoscenze, abilità, altre 

qualità personali) che ne sono a fondamento. Di conseguenza anche la loro 

valutazione implica, secondo un’efficace formula, “accertare non ciò che lo 

studente sa, ma ciò che sa fare consapevolmente con ciò che sa”.  

 

STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

● Esempio da parte degli insegnanti e sollecitazione al dialogo, alla 

socializzazione, al senso di responsabilità, alla lealtà.  

● Favorire la discussione sulle varie tematiche in modo da far emergere il 

punto di vista personale dello studente e stimolare le capacità critiche. 

● Le strategie saranno poste in essere con gradualità, privilegiando attività 

interdisciplinari e l’uso di mezzi audiovisivi e degli strumenti informatici.  
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero si sono svolte secondo le seguenti modalità: 

- con recupero in itinere per un monte ore complessivo individuato dal docente, 

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 e/o Recupero in itinere: al mattino; periodo a discrezione di 

ogni docente per attività di recupero e di sostegno 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TITOLO DEL PERCORSO MATERIE COINVOLTE 

La Costituzione Repubblicana: 

1. confronto tra istituzioni fasciste e 

Costituzione repubblicana 

2. il dibattito tra i padri costituenti in 

merito al carattere antifascista del testo 

costituzionale 

3. principi fondamentali 

Diritto, Storia 



Nazionalismo, patriottismo e sovranismo. 

 

Diritto, Storia  

Un segno del tempo chiamato memoria “ 

Peppino Impastato e Aldo Moro” 

Diritto 

Visione del film “I cento passi” di Marco 

Tullio Giordana. Italia, 2000 per conoscere 

la storia di Peppino Impastato 

Dagli Archivi Rai visione di un filmato   

"Aldo Moro Il lungo addio" di Luca Rea, 

Italia 2019 e  del film documentario "Storia 

di un condannato " 

e “Il Condannato, cronaca di un sequestro” 

di Ezio Mauro, Italia 2018. 

E’ stato condiviso anche del materiale 

esplicativo inerente l’oggetto. 

Democrazia e libertà di manifestazione del 

pensiero: 

- Articolo 21 della Costituzione italiana 

- Il controllo della stampa nei regimi 

antidemocratici 

- Un esempio italiano di privazione della 

libertà di espressione del pensiero: la 

prigionia di Antonio Gramsci e i 

Quaderni dal carcere 

Diritto, Storia.  

- Approfondimenti nel libro di testo 

- Visione di una puntata della miniserie 

Antonio Gramsci  

I diritti umani oggi Diritto. Approfondimenti nel libro di testo 

 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Durante la classe III 

- Inglese: partecipazione ai corsi di preparazione per il conseguimento della 

Certificazione di Lingua Inglese (PET) (un alunno). 

- Corso primo soccorso. 

- Corso sulla sicurezza propedeutico ex-ASL 

Durante la classe IV 



- Visita al Parco del cibo “Fico” di Bologna  

- Completato il percorso di certificazione di Lingua Inglese (FIRST), con il 

conseguimento della certificazione B2 da parte di un’alunna.  

 

Durante la classe V 

- Progetto “Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo: educare alla 

mondializzazione e costruire la pace” tenuto da referenti dell’ Arci 

Empolese Valdelsa in due moduli: 

1.modulo introduttivo con la dott.ssa Papale Valentina  

2.modulo laboratoriale: attività sulle migrazioni con il dott. Vignali Alessio 

- Partecipazione all’incontro per la commemorazione del “Giorno del 

Ricordo” con  il dott. Augusto Rippa Marincovich, Consigliere Nazionale 

Istria Fiume e Dalmazia e figlio di esuli istriani. 

- Partecipazione in data 7 maggio 2020 ad una live chat integrale "Festa 

dell’Europa. Scuole d'Italia, percorsi d'Europa" organizzata dall'Ufficio del 

Parlamento europeo in Italia, la Rappresentanza in Italia della Commissione 

europea, il Dipartimento per le Politiche Europee e il Dipartimento per le 

Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 

collaborazione con Skuola.net, in occasione dei 70 anni dalla Dichiarazione 

Schuman. 

- Certificazione ECDL per gli alunni interessati 

 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 5° D SIA 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

I principi e i 

modelli del 

liberismo 

economico: dalla 

Argomenti trattati 

nell’arco dell’intero 

a.s 

Italiano, storia, 

inglese, economia 

politica 

Libro di testo, 

fotocopie, slides, 

dispense 



seconda 

rivoluzione 

industriale alle 

crisi economiche 

del primo 

Novecento  

La 

pianificazione 

economica nei 

regimi totalitari: 

obiettivi, scelte e 

conseguenze  

 

 

Argomenti trattati 

nell’arco dell’intero a.s 

 

 

Storia, Diritto, 

Economia politica 

 

 

Libro di testo, foto 

copie, slides, dispense 

Strategie di 

marketing 

Argomenti trattati 

nell’arco dell’intero a.s 

Economia aziendale, 

Inglese 

Libro di testo, fotocopie, 

slides, dispense. 

Comunicazione 

economico-

finanziaria 

Argomenti trattati 

nell’arco dell’intero a.s 

Economia, 

matematica, 

Informatica 

Libro di testo, fotocopie, 

slides, dispense 

Sistema 

informativo 

direzionale e 

contabilità 

gestionale 

Argomenti trattati 

nell’arco dell’intero a.s 

Economia aziendale, 

matematica, 

Informatica 

Libro di testo, fotocopie, 

slides, dispense 

Vendita e 

logistica 

Argomenti trattati 

nell’arco dell’intero a.s 

Inglese, Economia 

aziendale, 

Informatica 

Libro di testo, fotocopie, 

slides, dispense 

La banca Argomenti trattati 

nell’arco dell’intero a.s 

Inglese, Economia 

aziendale, 

Informatica 

Libro di testo, fotocopie, 

slides, dispense 



Le Costituzioni 

democratiche 

Argomenti trattati 

nell’arco dell’intero a.s 

Inglese, Diritto, Storia 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 

(inserimento testi) 

Scapigliatura 

1. Case nuove di Arrigo Boito 

2. L’attrazione della morte di Ugo Igino Tarchetti 

 

Giovanni Verga 

1. Rosso Malpelo 

2. I vinti e la fiumana del progresso 

3. Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

4. La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

5. La morte di Mastro-don Gesualdo 

 

Gabriele d’Annunzio 

1. Il ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

2. Il programma politico del superuomo 

3. La pioggia nel pineto 

 

Giovanni Pascoli 

1. Una poetica decadente 

2. X agosto 

 

Italo Svevo 

1. Il fumo 

 

Pirandello 

1. Nessun nome 

2. Il treno ha fischiato 

3. Un’arte che scompone il reale 

 

  



 

 

  

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   

Informatica  

 

6.7   Iniziative ed esperienze extracurricolari 

Durante la classe III: 

- Gruppo sportivo: partecipazione di alcuni alunni alle varie attività sportive 

organizzate dall’istituto.  

 

Durante la classe IV: 

- Gruppo sportivo: partecipazione di alcuni alunni alle varie attività sportive 

organizzate dall’istituto.  

- Progetto Tutor scolastici. Formare alcuni alunni per seguire e coadiuvare gli 

alunni della classi prime, nelle varie attività organizzative del primo anno 

(Gita accoglienza, organizzazione elezioni rappresentati, attivi di 

classe,…..). 

- Viaggio di istruzione a Monaco di Baviera, e visita anche al campo di 

concentramento di Dachau. (mese di Marzo). 

- Visita al centro trasfusionale dell’ospedale di Empoli. 

- Partecipazione alla “Giornata per la Vita” a Firenze centrata sugli 

stupefacenti e fine vita. 

 

Durante la classe V: 

- Gruppo sportivo: partecipazione di alcuni alunni alle varie attività sportive 

organizzate dall’istituto.  



- Progetto Tutor scolastici, alcuni alunni. 

- Corso BLSD e Dae:  utilizzo del defibrillatore. 

 

6.8 Eventuali attività specifiche di orientamento 

- Partecipazione al progetto regionale “Orienta il tuo futuro”. Quattro incontri 

svolti in classe con esperti. (Ottobre - Novembre 2019). 

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

- Salone dello studente - Università di Pisa. 

- Incontro con la Scuola di Scienze Aziendali. 

- Incontro Confindustria Education e testimonianze di imprenditori del territorio. 

- Partecipazione a “Imprese al Centro” Fiera del lavoro e Personal Branding su 

come migliorare la propria immagine lavorativa. 

 

6.9 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Per l’orientamento in uscita gli alunni hanno partecipato presso il Centro per 

l’impiego di Empoli, al Progetto “Orienta il tuo futuro: il significato delle scelte” 

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. 

 

 6.10 Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, e ciò è stato adeguatamente 

riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

6.11 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, il Collegio Docenti ha deliberato in data 8 maggio 2020 

l’approvazione della Griglia di valutazione per il periodo della Didattica a 

Distanza. 

 



7.  Programmazione delle attivita’ didattiche  

- Informazioni relative alle metodologie didattiche 

Metodologie 

didattiche 

Rel

igio

ne 

Itali

ano 

Sto

ria 

Ingl

ese 

Mat

em

atic

a 

Eco

no

mia 

azie

nda

le 

Inf

orm

atic

a 

Diri

tto 

ed 

eco

no

mia 

Scie

nze 

mot

orie 

Lezione frontale X X X X X X X X X 

Lezione partecipata    X  X  X X 

Lezione con supporti 

audiovisivi 

X X X X  X X X X 

Discussione guidata X X X  X   X  

Lavoro di gruppo  X X    X X  

Simulazione    X X X X X  

Brevi ricerche  X X X      

Studio di casi      X X X  

Costruzione di 

schemi 

 X X X X X X X  

Testimonianze X     X    

Conferenze      X    

Lezione con 

supporto software di 

autoistruzione 

     X X   

Ricerche su Internet X X X X  X X X  

 
- Informazioni relative ai contenuti trasversali 
 

Relativamente agli obiettivi trasversali previsti nel piano annuale, cioè : 

- Potenziare il senso del dovere, della collaborazione e della responsabilità personale 

- Potenziare la partecipazione al dialogo, il rispetto per l’ambiente scolastico e per 

tutto ciò che è di interesse pubblico; 

- accrescere le capacità critiche, attraverso l’autonomia del pensiero che nasce anche 

dalla curiosità e dalla volontà di documentarsi su ciò che accade intorno a noi. 

- Comprendere e rielaborare i contenuti delle varie discipline in modo adeguato; 

- esporre le conoscenze acquisite con competenza linguistica; 

- argomentare le proprie opinioni in modo curato e convincente; 

- produrre testi con uso appropriato dei termini specifici delle varie discipline; 

Gli studenti hanno mostrato in media: 

-un sufficiente rispetto reciproco; 

-un ottimo rispetto dell'ambiente; 

-una sufficiente autonomia organizzativa; 

-un sufficiente senso critico; 

-non troppa propensione alla discussione; 



-una sufficiente capacità di esporre e argomentare le conoscenze acquisite con 

competenza linguistica; 

-una sufficiente capacità di produrre testi con uso appropriato dei termini specifici 

delle varie 

 

7.  Macroargomenti svolti nelle varie discipline: 

 

ITALIANO  Prof. Mancano Daniela 

LIBRO TESTO:  Baldi – Giusto – Razetti - Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, domani Vol..3, 

Paravia; 

 

 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Scrittori europei nell’età del Naturalismo.  

Il verismo di Giovanni Verga 

¼ monte 

ore  

- Conoscere, riferire e commentare con 

padronanza espressivo/espositiva letture 

scelte, contestualizzandole e confrontando 

tra loro le caratteristiche dei brani e degli 

autori affrontati in classe. 

Il Decadentismo 

D’Annunzio e Pascoli 

¼ monte 

ore 

- Conoscere, riferire e commentare con 

padronanza espressivo/espositiva letture 

scelte, contestualizzandole e confrontando 

tra loro le caratteristiche dei brani e degli 

autori affrontati in classe. 

Il primo Novecento. 

Svevo e Pirandello 

 

¼ monte 

ore 
-Conoscere, riferire e commentare con 

padronanza espressivo/espositiva  letture 

scelte, contestualizzandole e confrontando 

tra loro le caratteristiche dei brani e degli 

autori affrontati in classe. 

Tipologie testuali previste dall'Esame di 

Stato scritto  

¼ monte 

ore 

- Saper effettuare l’analisi del testo (in 

prosa e in poesia e relativi a molteplici 

argomenti) 

- Saper sviluppare un prodotto scritto in 

maniera critica e personale 

 

STORIA  Prof.  Mancano Daniela 

LIBRO TESTO: Marco Fossati,m Giorgio Luppi, Spazio pubblico, Vol.3, Pearson 

 



Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Il Risorgimento italiano. 

Dalla Destra Storica alla Sinistra storica 

Età giolittiana e la crisi dello Stato liberale 

¼ monte ore 

 

 

- Conoscere ed esporre con 

sufficiente chiarezza e coerenza i 

caratteri peculiari del periodo 

considerato. 

 

Come scoppiano le guerre. 

La Prima guerra mondiale e lo scenario 

mondiale all’indomani dei Trattati di pace 

¼ monte   

ore 

- Saper riconoscere ed esporre con 

chiarezza le relazioni tra gli eventi 

in un’ottica sistemica e 

multifattoriale 

 

Il movimento operaio e le lotte sociali  ¼ monte ore - Saper individuare, alla luce delle 

conoscenze storiche e filosofiche 

acquisite in classe, le cause e le 

conseguenze delle lotte proletarie e 

antiliberali  

Sistemi totalitari in Europa. 

Seconda Guerra Mondiale. 

 

¼ monte ore - Conoscere le cause e le 

conseguenze dell’ascesa dei regimi 

totalitari e saper riflettere 

criticamente sugli aspetti relativi 

alla costruzione del consenso 

 

 

LINGUA INGLESE  Prof. Cei Rossella  

Libro di testo: Bowen, Cumino, Business Plan Plus, Petrini 

 

 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare 

il macroargomento acquisito 

BUSINESS THEORY: 

Marketing: Marketing 

concept;Marketing process; market 

segmentation; STP; Market research; 

Marketing Mix; Digital and traditional 

Marketing ; Marketing services; 

Advertising 

Methods of payment: risk assessment; 

open account; bank transfer; clean bill 

1/3 del 

monte 

ore 

 

 

Saper utilizzare la Lingua Inglese per i 

principali scopi comunicativi e operativi 

in relazione alle quattro abilità (Listening, 

Speaking, Reading, Writing): livelli A2- 

B1 del QCER- Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per la conoscenza delle 

lingue 

 



collection; documentary collection; 

letter of credit; payment in advance 

Invoicing: different types of invoice; 

the packing list   

Information technology:Internet 

privacy; Data protection; information 

security; The European Data Protection 

Directive and Data Protection Act 

AN INSIGHT INTO THE WORLD OF 

ECONOMY AND FINANCE: 

Banking: different types of banks in the 

UK; services offered by banks to 

current account holders.                        

The Stock Exchange 

1/3 del 

monte 

ore 

CULTURAL CONTEXT: 

US history from the origins to the new 

millennium 

US and UK political systems: 

comparison  between the American, the 

British and the Italian systems of 

Government and Constitutional 

documents 

1/3 del 

monte 

ore 

 

MATEMATICA Prof. Dinardo Donato 

Libro di testo: La Matematica a colori- Edizione rossa (L.Sasso) 

 

 

 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

FUNZIONI IN DUE VARIABILI 

 

10 

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. 



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. 

MAX E MIN DI FUNZIONI IN DUE 

VARIABILI/CENNI DI ANALISI 

 

20 

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. 

APPLICAZIONI DELLA 

MATEMATICA ALL’ECONOMIA 

 

23 

FUNZIONI MARGINALI ED ELASTICITÀ. 

MODELLI MATEMATICI PER MASSIMIZZARE 

IL PROFITTO IN REGIME DI CONCORRENZA 

PERFETTA E MONOPOLIO. 

SAPER LEGGERE I RISULTATI DEL CALCOLO 

DELL'ELASTICITÀ’. 

SAPER CALCOLARE MAX  PROFITTO PER 

IMPRESE CHE OPERANO IN REGIME DI 

CONCORRENZA PERFETTA E MONOPOLIO. 

SAPER CALCOLARE LA MASSIMA UTILITÀ’ 

PER UN CONSUMATORE. 

RICERCA OPERATIVA: PROBLEMI 

DI SCELTA E PROGRAMMAZIONE 

LINEARE 

 

23 

CONOSCERE E CLASSIFICARE I PROBLEMI DI 

RICERCA OPERATIVA. 

CONOSCERE LE CARATTERISTICHE DI UN 

MODELLO DI R.O. 

CONOSCERE LE CASISTICHE DEI PROBLEMI DI 

SCELTA. 

 

 



 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE  Prof. Daniela Marzocchini 

Libro di testo: ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI 3 - Astolfi, Barale & Ricci   - Ed. 

TRAMONTANA 

 

Macroargomenti 

svolti 

 Unità didattiche 

CONOSCENZE ABILITÀ Obiettivi minimi 

per considerare il 

macroargomento  

superato 

  

  

  

  

  

  

U.D. A 

Aspetti 

economico-

aziendali delle 

imprese 

industriali 

IN PRESENZA 

(SETTEMBRE 

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) 

•  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 

•  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 

  

  

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 



8 ORE SETT. •  La metodologia di 

analisi dei flussi di Ccn e 

di cassa e la formazione 

dei relativi rendiconti 

finanziari 

•  Redigere una relazione 

interpretativa del 

rendiconto finanziario 

  

  

  

  

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 

programmazion

e 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. 

  

  

U.D. F 

Rendicontazione 

sociale e 

ambientale 

IN PRESENZA 

(FEBBRAIO) 

  

I diversi stakeholder 

dell’impresa 

•  La responsabilità 

sociale e ambientale 

dell’impresa 

•  Il concetto di 

sostenibilità dell’attività 

d’impresa 

•  Gli strumenti, le forme, 

i contenuti e i destinatari 

della rendicontazione 

sociale e ambientale 

d’impresa 

 Leggere e 

interpretare casi concreti di 

bilanci 

di sostenibilità 

•  Confrontare i bilanci 

sociali e ambientali di 

alcune imprese e 

commentarne le 

caratteristiche 

e i contenuti 

  

Individuare gli 

ambiti di 

responsabilità 

dell’impresa 

Saper individuare il 

ruolo delle imprese 

nella vita sociale e 

ambientale 



METODOLOGI

E DIDATTICHE 

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 

 

 

ECONOMIA POLITICA  Prof. Cristina Luccarelli  

Libro di testo Simone Croceti , Mauro Cernesi “ Le scelte dell’economia 

pubblica”, Tramontana 

 

Macroargomenti svolti ORE  Obiettivi minimi per 

considerare il macroargomento 

acquisito 

Il soggetto pubblico 

nell’economia 
¼  del monte ore 

Concetto di soggetto pubblico. 

Principali tipologie di sistema 

economico. Diversi ruoli della finanza 

pubblica. La proprietà e l’impresa 



pubblica. La politica economica, 

principali strumenti e obiettivi.  

La spesa pubblica ¼  del monte ore 

Concetti di spesa pubblica e di spesa 

sociale. Principali cause ed  effetti 

dell’espansione della spesa. 

Comprendere nelle linee essenziali il 

sistema previdenziale, assistenziale e il 

sistema sanitario 

La politica delle entrate 

pubbliche 
¼  del monte ore 

Conoscere le entrate pubbliche in 

generale. Saper distinguere le diverse 

tipologie di tributi: imposte, tasse e 

contributi. Conoscere gli elementi 

dell’imposta, i diversi tipi di imposta. 

Comprendere i principi giuridici 

d’imposta. Comprendere la differenza 

tra evasione, elusione e traslazione 

dell’imposta. 

 

Il bilancio delle autorità 

pubbliche 

¼  del monte ore 

Comprendere la caratteristica dei 

bilanci in base al tempo e al contenuto. 

Descrivere i principi stabiliti nella 

Costituzione (analizzare il nuovo art. 

81 Cost.) e nella legge di contabilità. 

 

DIRITTO Prof. Cristina Luccarelli   

Libro di testo Simone Crocetti “Tutti in aula” Tramontana 

  

Macroargome

nti svolti 

ORE Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Lo Stato 

La Costituzione 

(storia, struttura, 

caratteri, principi 

fondamentali) 

4/12 del monte 

ore 

Comprendere l’origine e il ruolo dello Stato come 

soggetto politico. Elementi dello Stato. Forme di Stato e 

di Governo. L’Italia fascista. Saper indicare i caratteri 

della Costituzione italiana e le differenze con lo Statuto 

Albertino 



L’ordinamento 

costituzionale 

4/12 del monte 

ore 

Conoscere e capire la forma di governo della Repubblica 

Italiana, il ruolo e le funzioni svolte dal Parlamento e dal 

Governo. Conoscere la formazione e la composizione 

degli organi costituzionali italiani. Conoscere i diversi 

sistemi elettorali 

Conoscere il ruolo del Presidente della Repubblica 

Conoscere il ruolo della magistratura nell’ordinamento 

istituzionale. 

Conoscere le funzioni della Corte Costituzionale 

I fenomeni 

giuridici 

internazionali 

3/12 del monte 

ore 

Conoscere il diritto internazionale e le sue fonti. L’ONU 

e la sua funzione e organizzazione. Il processo di 

integrazione europea. L’Unione Europea, funzioni, 

organi, competenze, atti normativi 

Modulo CLIL 

American 

Constitutional 

system 

1/12 del monte 

ore 

Individuare i caratteri della Costituzione americana. 

Conoscere la forma di governo presente negli Stati Uniti 

e le funzioni svolte dagli organi costituzionali.  

  

 

 

INFORMATICA Prof.  Nencioni Alessandro 

Libro: Eprogram 2° Biennio Juvenilia scuola autori: Iacobelli, Ajme e Marrone 

  Eprogram   5° anno  Juvenilia scuola  autori:  Iacobelli, Ajme, Marrone e 

                                                                                 Brunetti 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 I Data Base: applicazioni del linguaggio 

SQL per la risoluzione di interrogazioni. 

Utilizzo delle funzioni predefinite (Sum, 

Count, Max, Min, Avg), ordinamenti e 

raggruppamenti nelle Interrogazioni. 

Condizioni su campi calcolati (Having). 

Comandi Sql per Inserire, modificare e 

55 

Progettare gli schemi Concettuali e Logici di un 

DataBase e realizzare interrogazioni elementari. 

 



cancellare dati in un DataBase relazionale. 

Gestione delle interrogazioni SQL 

all’interno di un linguaggio di 

programmazione. 
 

Sistema operativo: evoluzione, 

classificazione. Struttura di un sistema 

operativo multiprogrammato.  
 

Definizioni delle funzioni fondamentali e 

delle componenti. Protezione e sicurezza. 
 

 

 

15 
Conoscere gli aspetti essenziali di un sistema 

operativo e delle varie tipologie. Problematiche 

della sicurezza  

 

Sistema informativo aziendale.  

 

Sigle e cenni sui alcuni dei principali 

programmi informatici per l’automazione 

dei processi di elaborazione nelle aziende. 

Problemi di sicurezza nei sistemi 

informatici. 

 

Sistemi per la gestione d’Impresa. 

Definizioni ed elencazione.  

 

Le reti per le aziende e la pubblica 

amministrazione.  

Trasmissioni di dati a distanza. Reti 

geografiche e reti locali. Reti wireless. 

Caratteristiche e struttura. 

La rete Internet e il relativo protocollo di 

trasmissione. 

Sicurezza delle reti. 

 

Cenni sulla Crittografia: Chiave 

Simmetriche e Chiave Asimmetrica, 

Criptare e decriptare 

 

Cenni sulla Firma Digitale, e sulla PEC. 

Cenni e concetti generali privacy, proprietà 

intellettuale e crimini informatici (senza 

entrare nei dettagli della normativa)  

 

 25  ore in 

presenza  

poi    

DAD  

(Dal 5 

Marzo 3 

ORE 

SETT.) 

Dal 

20/4/2020    

5 ORE 

SETT. 

 

Conoscere teoricamente i sistemi informativi 

aziendali e alcune possibilità offerte dalla 

tecnologia digitale nella gestione aziendale, 

commerciale produttiva e 

organizzativa/decisionale. Conoscenza alcune 

problematiche sulla sicurezza informatica. 

 

Riuscire a muoversi su una rete per la 

condivisione della stampante, scambiare dati 

con il server e/o con un’altra postazione della 

rete. 

Navigare in Internet. 

 

 

 

(Argomenti trattati. in LABORATORIO 

parallelamente ai DataBase e al 

programma teorico )  

Utilizzo del DBMS MySQL per la creazione 

delle tabelle e per le interrogazioni SQL. 

Linguaggio HTML, con l’utilizzo dei fogli 

di stile e gestione di pagine dinamiche, 

semplici, con PHP per la gestione della parte 

2 Ore 

settimanali in 

compresenza 

fino al 

momento 

delle DAD 

Dopo solo 

qualche ora e 

Produrre di pagine WEB elementari, nel 

linguaggio HTML con pagine statiche e 

qualche pagina dinamica che interagisce con un 

DataBase in PHP..  

 



dinamica e per risolvere le interrogazioni 

SQL.  

Cenni teorici sui CMS: WordPress 

 

non in 

laboratorio 

 

 

SCIENZE MOTORIE Prof. Fluvi Alessandra 

Libro di testo: “Più movimento” - Marietti Scuola 

 

 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Potenziamento fisiologico. Incremento 

capacità condizionali e coordinative.  

Consolidamento schemi motori acquisiti. 

 

Sviluppo del senso civico, delle attività 

relazionali. 

Osservazione delle regole, del fairplay. 

Collaborazione della classe con 

l'insegnante 

Teoria:  

L'alimentazione: Elementi nutritivi 

essenziali, importanza dell'idratazione, il 

metabolismo, il fabbisogno energetico. 

Il peso corporeo: calcolo del peso. 

Massa grassa e massa magra. 

Le dipendenze. 

25 

 

5 

 

5 

5 

 

      

 

    22 

Raggiungimento di un livello minimo di resistenza, 

forza e velocità. Consapevolezza dei propri limiti. 

Esecuzione di movimenti dal più semplice al più 

complesso nelle varie situazioni statiche e di 

movimento. Coordinazione generale  e 

segmentaria, consolidata.  

Conoscenza dei regolamenti delle attività  sportive, 

maggiormente eseguite(pallavolo,pallacanestro, 

pallamano). 

 

 

Conoscenza dei principi fondamentali di una 

corretta igiene personale e sportiva. Rispetto della 

convivenza civile, delle regole d'Istituto e 

dell'ambiente in cui si opera. 

 

 

RELIGIONE  CATTOLICA Prof. Cigna Stefano 

 



Macroargomenti 

svolti 

Ore Obiettivi minimi 

del 

macroargomento 

Conoscenze e 

contenuti anche 

per UDA o moduli 

Abilità Metodologie 

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 

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 

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 

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 

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 

LA LIBERTÀ 

AL TEMPO DEL 

CORONAVIRU

S 

8 Conoscere il 

significato e la 

fenomenologia 

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 

Si è usato il libro di testo (Le vie del Mondo, L. Solinas) e si è fatto ricorso a lezioni multimediali autoprodotte, 

particolarmente nel periodo della DAD. 

Per la verifica si è fatto ricorso all’interrogazione orale. E all'osservazione sistematica dell’attenzione , partecipazione, 

interesse ed impegno 



 

 

Per quanto riguarda gli argomenti effettivamente svolti e dettagliati, di 

ciascuna disciplina, si rimanda ai programmi allegati, debitamente firmati. 

 

 

  



8.   Valutazione degli apprendimenti  

8.1 Per le lezioni in presenza 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA. 

Per la valutazione del comportamento si sono utilizzate le osservazioni 

annotate sui registri personali dei docenti e sul Diario di classe. 

Per la valutazione del profitto in ogni riunione di dipartimento sono state 

predisposte griglie di valutazione delle prove scritte e orali che sono state utilizzate 

per tutte le valutazioni cognitive/sommative. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

Si è provveduto ad un’osservazione sistematica riguardo a frequenza e puntualità; 

interesse, impegno; metodo di studio; progressione negli obiettivi programmati; 

atteggiamento nei confronti dei compagni e degli insegnanti. 

Strumenti:  

● Coinvolgimento durante la lezione, stimolando interventi di chiarimento e di 

approfondimento; 

● Esercitazioni collettive in classe, lavori di gruppo, se opportuni; 

● Interventi operativi sugli elaborati scritti; 

● Controllo della puntualità e delle modalità di svolgimento dei compiti svolti 

a casa; 

● Soluzione di casi pratici 

● Somministrazione di test 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

● Interrogazioni brevi e lunghe 

● Composizioni libere o su argomenti di studio 

● Prove strutturate o semistrutturate – questionari – test 

● Test pratici e/o di laboratorio 

● Il numero minimo di verifiche scritte e orali corrisponde a quello deliberato 

dal Collegio docenti. 

● Le verifiche orali in alcuni casi sono state effettuate anche in forma scritta.  

● Le materie per le quali sono previste esclusivamente verifiche orali potranno 

effettuare al massimo una prova scritta per ciascun periodo scolastico in 

sostituzione della verifica orale.  

● Sono state effettuate simulazioni delle prove scritte degli esami di Stato 

secondo le indicazioni e nel rispetto dei tempi indicati dal Miur. 

 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

La valutazione tiene conto delle norme previste dal DPR 122/2009, per cui ha per 

oggetto: 

● livello di preparazione raggiunto; 

● miglioramento apprezzabile rispetto alla situazione di partenza; 



● impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

● frequenza e rispetto degli orari; 

● puntualità nell’adempimento degli obblighi scolastici 

Poiché le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento 

scolastico, devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal 

piano dell’offerta formativa, il CDC si è attenuto al PTOF che definisce modalità e 

criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel 

rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

Criteri di valutazione  

 

VOTO DEFINIZIONE 

 

10 

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

Dimostra totale autonomia anche in contesti non noti. 

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

processo di autovalutazione. 

 

9 

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

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

Possiede correttezza e proprietà di linguaggio. 

E’ in grado di attuare un processo di autovalutazione.  

 

8 

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

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

contesti non noti. Possiede una discreta proprietà di linguaggio. 

 

7 

Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, dimostra 

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

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

 

6 

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

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

L’espressione risulta incerta e non sempre appropriata.  

 

5 

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

corretto e non padroneggia la terminologia specifica. 

Anche se guidato riesce ad orientarsi con difficoltà. 

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

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

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

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

errori e non è in grado di riconoscerli. 

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

tutti gli argomenti 

 

 

 

8.2 Periodo Didattica a Distanza. 

 



La valutazione degli alunni nel periodo dell’attività Didattica a Distanza è stata 

fatta secondo le modalità approvate nel Collegio Docenti del 08/05/2020 al punto 

3.1 

 

Criteri  

 

- Valutazione  Valutazione formativa desunta dalle attività con la classe 

 relativamente a partecipazione, svolgimento dei compiti di studio e 

 puntualità rispetto alle consegne.  

- Valutazione  sommativa ottenuta dalle verifiche sommative effettuate in 

forma sincrona o asincrona, scritte e/o orali. 

- La valutazione finale si ottiene da una quota percentuale del 60% derivante 

dalle verifiche sommative a cui verrà sommata una quota percentuale del 

 40% derivante dalla valutazione formativa 

(comportamentale/motivazionale). 
 

 

8.3 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 

 

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

 

8.5 APPENDICE NORMATIVA 



Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata 

dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite 

didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 

nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 

2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con 

ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto 

dalle eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

  

 

 

Allegati: 

 

- Programmi dettagliati delle discipline, firmati dagli studenti 

- Griglia ministeriale di valutazione colloquio.  

- Percorsi personalizzati per PCTO (ex ASL). 
  



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
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