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1. Presentazione dell’Istituto 
 

 

 
 

Il NUOVO Istituto Istruzione Superiore Statale “Enrico Fermi”nasce nell’anno sco lastico 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 azien dale, che è stata spesso utile alla 

creazione ed alla conduzione delle imprese del terri torio, contribuendo quindi al suo sviluppo sia 

economico che sociale. 

I ragionieri del “Fermi” apport inseriti nelle aziende (spesso apport e medie) affian cando di frequente 

l’imprenditore nelle scelte aziendali. Altri diplomati di questo in dirizzo hanno scelto di mettere in 

pratica direttamente la valenza dei propri studi; hanno creato un’azienda e sono divenuti imprenditori 

di successo nella zona. Press alcuni di questi, la scuola ha sempre organizzato visite didattiche e vere 

e proprie le zioni di “full immersion” aziendale durante le quali gli apport comprendono, tra l’altro, 

la necessità di una approfondita formazione interdisciplinare a 360 gradi. Di versi diplomati sono 

diventati valenti direttori di banche operanti sul nostro territorio. L’indirizzo economico fornisce 

inoltre ai suoi apport basi culturali generali soli de,che permettono la prosecuzione degli studi verso 

ogni specializzazione; infat ti,oltre ai naturali e tradizionali sbocchi universitari negli studi di 

economia, giuri sprudenza, lingue, scienze politiche, i diplomati dell’Istituto si indirizzano con suc 

cesso anche verso tutte le appo facoltà universitarie ed operano nei campi più diversi. 

 

L’ex Istituto Professionale “Leonardo da Vinci”,che dal l /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 apport apporta apport 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 

Profes sionale a tipo Commerciale e nell’anno 1937-38 viene aggiunta una sezione a tipo Agrario. 

Inseguito all’abolizione dell’avviamento professionale e all’istituzione della scuola media unificata 

(L. 3 l/ 12/1962) nasce l’attuale Istituto Professionale. 

Oggi l’Istituto, apport nell’edificio di via Fabiani 6 dall’anno1976, pur non godendo più di autonomia 
amministrativa, prosegue nel suo processo di rinnovamento, ade guandosi ad una realtà in continuo 
movimento. L’istituto è dotato di modernissimi apportat, di rete wifi ed esprime una polivalente 
capacità progettuale tendente all’arricchimento continuo dell’offerta formati va. 

Da un recente apport elaborato dall’IRRE Toscana, basato su azioni di monitorag gio 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 inte- 



 

ressi degli apport, ma anche alla considerazione delle difficoltà che possono in contrare nel percorso 

scolastico. Nella scuola è diffusa l’attenzione alla predisposi zione di interventi di orientamento e di 

sostegno alla didattica per il rafforzamento dell’inclusione. Gli insegnanti vedono nello sforzo apport 

di sostenere gli apport 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 app loro diversità 

funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena apporta degli 

alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola persegue attraverso una apport e articolata 

progettualità, va lorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. 

 

 

2. Profilo professionale del diplomato in: 

• Relazioni internazionali per il Marketing 

 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

Il apport si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione azienda le, con 

l’utilizzo di tre lingue straniere e apportate strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella 

gestione dei apport aziendali nazionali e internazionali, riguar danti vari contesti lavorativi. 

QUADRO ORARIO INDIRIZZO R.I.M 

 

Discipline 1°Biennio 2°Biennio QUINTA 

Classi I II m IV V 

Linguae 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 3 3 

Terza lingua comunitaria   3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2    

Tecnologia della comunicazione   2 2  

Diritto ed economia 2 2    

Diritto   2 2 2 

Relazioni Internazionali   2 2 3 

Scienze integrate(Scienze dellaTerra e Bio- 

logia) 
2 2 

   

Scienzeintegrate(fisica) 2     

Scienzeintegrate{chimica)  2    

Geografia 3 3    

Economia aziendale e geopolitica 2 2 5 5 6 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

TOTALEoresettimanali 32 32 32 32 32 



 

3 Descrizione della situazione della classe 

 
3.1 Composizione consiglio di classe 

 
 

DOCENTI DISCIPLINA 

Zuccaro Maria Teresa Lingua e letteratura italiana; storia. 

Rossi Grazia Matematica 

Mannarino Rocco Economia aziendale e geopolitica 

Valenti Stefania Diritto- Relazioni internazionali 

Pucci Paolo Inglese 

Norello Maria Francese L2/L3 

Prosperi  Catia Spagnolo L2 /L3 

Alfaroli Susanna Scienze motorie 

Cigna Stefano Religione 

Vignozzi Paola Tedesco L3 

 
 

 

 

3.2 Continuità docenti 
 

 

Discinlina 3a  Classe 4 a  Classe 5 a  Classe 

Italiano- Storia Zuccaro Maria Teresa Zuccaro Maria Teresa Zuccaro Maria Teresa 

Matematica Ruberto Michele Rossi Rossi 

Economia aziendale e 

geopolitica 

Mannarino Mannarino Mannarino 

Diritto - Relazioni 

internazionali Valenti Stefania Valenti Stefania Valenti Stefania 

Inglese Catapano Pucci Paolo Pucci Paolo 

Spagnolo L3 Prosperi Prosperi Prosperi 

Tedesco L2 Vignozzi Vignozzi Vignozzi 

Francese L2 Norello Maria Norello Maria Norello Maria 

Scienze Motorie Alotto Alotto Alfaroli Susanna 

Religione Cigna Stefano Cigna Stefano Cigna Stefano 

Tecnologia della 

comunicazione 

Mottola Orlando Marrelli  

  
 

 

3.3  Composizione e storia della classe 

 
La classe 5E Rim dell’Istituto Superiore E. Fermi è composta da 23 alunni (12 maschi e 11 femmine) 

tutti provenienti dalla 3E Rim, tranne uno che si è inserito in quarta perchè ripetente. Il percorso didattico 

della classe non è stato del tutto regolare. In terza, infatti, il Cdc si trovò costretto a diverse bocciature 

per diffuse insufficienze, con docenti che cercarono in ogni modo di stimolare un atteggiamento più 

costruttivo, sia riguardo al comportamento che all’impegno e alla partecipazione all’attività scolastica. 

Nel corso dell’ultimo biennio l’atteggiamento della classe è andato progressivamente migliorando sia 

riguardo all’interesse e partecipazione al lavoro scolastico, sia in merito all’impegno e al comportamento. 



 

I ragazzi risultano più maturi, con maggiore senso di responsabilità e correttezza dovuto in parte alla 

crescita ma anche al beneficio tratto dall’esperienza dell’alternanza scuola lavoro nella quale, peraltro, 

si sono distinti, quasi tutti, per serietà e impegno. In sostanza hanno partecipato in modo attento e 

interessato alla lezione, anche se alcuni,  se non richiamati e stimolati al confronto, tendevano a distrarsi 

e creare confusione. Dal punto di vista relazionale non si evidenziano problemi di socializzazione: 

l’atteggiamento della classe è stato  abbastanza collaborativo e socievole, sia fra gli studenti, che con gli 

insegnanti.  

Non sono presenti alunni diversamente abili o affetti da DSA o individuati come BES. 

Dal 05 marzo l’attività scolastica in presenza è stata sospesa e ha continuato con la DAD, che è stata 

svolta nei primi 10 giorni mediante la piattaforma argo, per inviare e ricevere materiale didattico, 

successivamente mediante videolezioni tramite l’applicazione  meet di Gsuite e classroom per l’invio e 

la ricezione del materiale didattico e per le verifiche  scritte. I ragazzi, in questi 3 mesi si sono comportati 

in modo complessivamente responsabile, corretto e serio. Tutti hanno partecipato con interesse e voglia 

di apprendere e hanno risposto positivamente alle sollecitazioni poste dagli insegnanti. 

Dal punto di vista del merito, il livello di profitto conseguito dalla classe, misurato in termini di 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, è mediamente discreto. Più in particolare al suo interno si 

distinguono tre gruppi: un primo gruppo, formato da pochi allievi che hanno studiato con continuità,  

sistematicità  e hanno partecipato attivamente e costruttivamente al lavoro scolastico, possiede una 

preparazione complessiva che può considerarsi ottima; un secondo gruppo, formato dalla maggioranza 

della classe, è riuscito a acquisire una preparazione sufficiente - discreta, per alcuni anche buona, pur 

permanendo incertezze nell’espressione e qualche difficoltà nella rielaborazione degli argomenti più 

complessi; un terzo gruppo, formato dal resto della classe, ha una preparazione complessiva disomogenea 

e frammentaria, per l’inadeguatezza del metodo di studio e la mancanza di sistematicità nella 

partecipazione attiva alle lezioni ed alle verifiche. 

 

 

 

3.4 Elenco dei candidati 
 

 
 

Cognome e Nome 3" Lingua Straniera 2" Lingua Straniera 

ANDREOTTI ALICE SPAGNOLO FRANCESE 

CALONACI TOMMASO SPAGNOLO FRANCESE 

CALUGI  FRANCESCO SPAGNOLO FRANCESE 

CANNIZZARO ASIA SPAGNOLO FRANCESE 

CARRARO DANIELE SPAGNOLO FRANCESE 

CERBIONI LEONARDO SPAGNOLO FRANCESE 

DONATI ALBERTO SPAGNOLO FRANCESE 

DONZELLI CHIARA SPAGNOLO FRANCESE 

ESPOSITO CIRO SPAGNOLO FRANCESE 

FOCARDI GAIA SPAGNOLO FRANCESE 

FRIZZI FILIPPO SPAGNOLO FRANCESE 

FUNARI AURORA SPAGNOLO FRANCESE 

LANDI OLIVIA SPAGNOLO FRANCESE 



 

MAGLIA ALICE 
SPAGNOLO FRANCESE 

MARINAI TOMMASO SPAGNOLO TEDESCO 

MARINI FRANCESCO SPAGNOLO FRANCESE 

MENICHETTI COSIMO SPAGNOLO FRANCESE 

OSMANOSKA ALIJE SPAGNOLO FRANCESE 

PAGANO MARTINA SPAGNOLO FRANCESE 

PERUZZI DILETTA SPAGNOLO FRANCESE 

PERUZZI FEDERICA SPAGNOLO FRANCESE 

STEFANON TOMMASO SPAGNOLO FRANCESE 

 

 

4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

Non sono presenti alunni diversamente abili o affetti da DSA o individuati come BES. 

 

5. Indicazioni generali sull'attività didattica 

5.1 Metodologia Clil : modulo in lingua inglese 

La disciplina non linguistica individuata dal Collegio Docenti è Diritto. L'insegnante di diritto  ha 

svolto in accordo con  la docente di  inglese, il seguente  modulo: I metodi di pagamento nel 

commercio internazionale. 

 

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. 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, e successive modifiche i percorsi di ASL, 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 150 ore nel 

triennio.  

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 

150 ore nel triennio terminale. 

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 E- Rim si è cercato di far svolgere il tirocinio 

presso gli uffici amministrativi e commerciali delle aziende, gli studi di commercialisti e aziende operanti 

nel settore del commercio con l'estero. 

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. 

Il monte ore previsto è stato pienamente raggiunto e superato, mediamente gli alunni hanno svolto 

220/350 ore di alternanza: 



 

 

▪ 16 ore di formazione in aula su sicurezza, privacy e organizzazione – Classe III anno scolastico 

2017/2018 

▪ 80 ore in azienda nel mese di maggio (2 settimane) - Classe III anno scolastico 2017/2018 

▪ 120/160 ore in azienda nel mese di settembre/ottobre (4 settimane), classe IV - Anno scolastico 

2018/2019 

Nell'attività di alternanza sono state considerate anche: visite aziendali, attività laboratoriali e/o 

simulazioni in contesto (ad es. organizzazione di escursioni sul territorio, visite guidate ad aziende, 

realizzazione di sistemi informativi, preparazione e realizzazione di presentazioni in formato digitale 

dell'esperienza di alternanza scuola/lavoro svolta), corsi di preparazione agli esami di certificazione 

linguistica e stage linguistici all'estero. 

In merito ai percorsi personalizzati realizzati dagli studenti, si rimanda alle schede individuali allegate al 

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  

ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

a.s. 2017-2018 2 ore Economia 

aziendale 

Istituto Fermi 

SOGGIORNO LINGUISTICO 

MONTELIMAR FRANCIA 

a.s. 2017-2018 60 ore Francese MONTELIMAR 

FRANCIA 

SOGGIORNO LINGUISTICO  

MALAGA SPAGNA 

a.s. 2018-2019 60 ore Spagnolo MALAGA 

SPAGNA 

DESCUBRE NÁPOLES a.s. 2017-2018 24 ore Spagnolo Napoli 

CERTIFICAZIONE 

LINGUISTICA DELF 

a.s. 2017-2018 10 ore Francese Istituto Fermi  

CERTIFICAZIONE 

LINGUISTICA DELE A2/B1 

a.s. 2017-2018 10 ore Spagnolo Istituto Fermi  

INCONTRO UFFICIO 

COLLOCAMENTO EMPOLI 

a.s. 2017-2018 1 ore Economia 

aziendale 

Centro per 

l’impiego 

PROGETTO "LA SCUOLA AL 

CENTRO" 

a.s. 2017-2018 2 ore Varie discipline Istituto Fermi  

INCONTRO FORMATIVO E 

TESTIMONIANZA 

IMPRENDITORIALE 

SAMMONTANA SPA 

a.s. 2018-2019 2 ore Economia 

aziendale 

Istituto Fermi  



 

PROGETTO LOTTA ALLA 

CONTRAFFAZIONE 

a.s. 2018-2019 13 ore Diritto RIM Istituto Fermi  

BLS + DAE a.s. 2019-2020 5 ore Varie discipline Istituto Fermi 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ 

a.s. 2019-2020 6 ore Varie discipline Università di Pisa 

ORIENTAMENTO PCTO a.s. 2019-2020 2 ore Varie discipline Istituto Fermi 

 

6. Attività’ e progetti 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

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

- Nel periodo da martedì 7/01/20 a lunedì 20/01/20 secondo le modalità definite dal collegio dei docenti 

del 6/11/2019, delibera n. 38, con recupero in itinere alla fine del trimestre per un tempo massimo di due 

settimane, dal 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 e non oltre 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” 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Atlante delle guerre Storia e Diritto 

La Costituzione e i principi fondamentali Storia e Diritto 

Diritti costituzionali ai tempi del covid19 Diritto Rim 

 

Riguardo al Progetto Atlante delle Guerre, proposto da Arci Empolese Valdelsa, 46° Parallelo, Arci 

Servizio Civile Empoli, Lilliput Empoli, Emergency Empoli, ANPI Empoli, Tavolo cittadino per la 

cooperazione internazionale e GEES-Gruppo Empolese Emisfero Sud, si è inteso offrire agli studenti 

stimoli e strumenti per leggere più obiettivamente alcuni fenomeni dell’attualità europea e mondiale. 

Il Progetto si è articolato in due incontri di 2 ore ciascuna presso la classe, con l’intervento di esperti 

esterni che hanno fornito agli alunni chiavi utili per imparare a leggere un mondo strettamente 

interconnesso, per monitorare i conflitti, le violazioni dei diritti umani e quanto accade all’ambiente e 

al patrimonio culturale del pianeta. 

I due incontri sono stati il primo di carattere teorico, l’altro laboratoriale dividendo la classe in gruppi 

e assegnando ciascuno la trattazione di un conflitto, determinato da ragioni socio - ambientali, per 

stimolare il confronto su tematiche di attualità. 

La chiusura della scuola non ha permesso lo svolgimento di altri progetti di Cittadinanza e 

Costituzione programmati per l’anno in corso, ma le docenti di Storia e Diritto in 

collaborazione hanno trattato le seguenti tematiche: 



 

Che cos’è una Costituzione; 

La distribuzione del potere tra gli organi dello Stato; 

La gerarchia delle fonti normative; 

Confronto tra lo Statuto Albertino e la Costituzione italiana; 

Il Percorso storico per giungere alla Costituzione dopo il fascismo; 

Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946; 

Costituzione come compromesso istituzionale del secondo dopoguerra; 

La parti della Costituzione; 

Analisi degli articoli 1, 2, 3; 

I diritti umani e la Dichiarazione universale dei diritti dell’ONU 

 

Infine nel corso della DAD è stato portato avanti il terzo percorso, fornendo link di approfondimento, 

svolgendo delle discussioni e/o verifiche in modalità sincrona e asincrona, sulla situazione di 

emergenza sanitaria che ha comportato la chiusura delle scuole e la limitazione di diritti fondamentali 

della persona. Gli argomenti trattati in questa particolare e straordinaria situazione, sono stati i 

seguenti: 

 Diritti costituzionali ai tempi del coronavirus; 

 La gestione dei contratti internazionali ai tempi del coronavirus: covid19 come causa di forza 

maggiore e la mediazione quale strumento alternativo delle controversie. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 3E RIM 2017-18 

-Partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, conferenze, seminari ecc. 

-Educazione alla salute su consumo consapevole e rispetto dell'ambiente  

- Progetto David per la sicurezza stradale 

- Corso di Primo soccorso organizzato dalla Misericordia di Empoli 

- Certificazioni linguistiche: Inglese, Spagnolo 

- Visite aziendali 

- Viaggi di istruzione: Descubre Napoles con corso di formazione in spagnolo 

- Soggiorno Linguistico Montelimar Francia 

- Certificazione Linguistica Delf 

- Certificazione Linguistica DELE A2/B1 

- Centro sportivo scolastico 

- Incontro Ufficio Collocamento Empoli 

- Progetto "La Scuola Al Centro" 

-PROGETTI E ATTIVITÀ' INTEGRATIVE 4E RIM 2018-19 

- Educazione alla salute su consumo consapevole e rispetto dell'ambiente 

- Progetto"Investire in democrazia" 

- Certificazioni linguistiche: Inglese 

- Soggiorno Linguistico in Spagna (Malaga). 

- Centro sportivo scolastico 

- Incontro formativo e testimonianza imprenditoriale sammontana spa 

- Progetto lotta alla contraffazione 

PROGETTI E ATTIVITÀ' INTEGRATIVE SE RIM 2019-20 

- Crescere in Digitale: le competenze digitali per accedere al mondo del lavoro 

- Io penso positivo: educare alla finanza: Camera di commercio di Firenze 

- BLS + DAE 

- Orientamento Universita’ 

- Orientamento PCTO 



 

- Progetto Atlante delle guerre 

- Partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua: spagnolo, inglese e francese 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

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

  

 

TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

LA CRISI DEL 29 E IL NEW DEAL STORIA , INGLESE e RIM 

LA SPAGNA NEGLI ANNI 30 E LA GUERRA 

CIVILE 

SPAGNOLO E STORIA 

IL MARKETING SPAGNOLO - FRANCESE – INGLESE, 

TEDESCO E ECONOMIA AZIENDALE 

PUNTO DI EQUILIBRIO MATEMATICA E ECONOMIA AZIENDALE 

IMPORT – EXPORT 

ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI DEL COMMERCIO 

DIRITTO – RIM INGLESE – FRANCESE - 

SPAGNOLO – ECONOMIA AZIENDALE 

GLOBALIZZAZIONE: MULTINAZIONALI E 

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 

DIRITTO – SPAGNOLO  – TEDESCO – 

ECONOMIA AZIENDALE, RIM 

REPUBBLICA DI WEIMAR E NAZISMO STORIA - TEDESCO 

 

 

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

studiati durante il quinto anno 

 
• Volume 2 

GIACOMO LEOPARDI 

 

Dallo Zibaldone:Indefinito e infinito p. 985, Il vero è brutto p. 985, La doppia visione p. 987, La 

rimembranza p. 987 

Dai  Canti:  L’infinito p. 999,  La quiete dopo la tempesta p. 1022; 

Dalle Operette morali:  Dialogo della Natura e di un Islandese p. 1071 

 

• Volume 3.1 

GIOVANNI VERGA Volume 3.1 

 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo p. 178 

Da Novelle rusticane:  La roba p. 223,  Libertà (su fotocopia) 

Dal Mastro don Gesualdo:  La morte di Mastro don Gesualdo p. 238 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

Da Il piacere: Il conte Andrea Sperelli, p. 435 

Da Alcyone:  La sera fiesolana p. 406. 

 

GIOVANNI PASCOLI 

 

Da Myricae: X Agosto p. 469,  L’Assiuolo p. 472 

Dai Canti di Castelvecchio:  Il gelsomino notturno p.508 

 



 

il Futurismo.  Il manifesto del Futurismo p. 561 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Da Novelle per un anno:  Il treno ha fischiato p. 760 

 Da Uno, nessuno, centomila:  Nessun nome p. 806 

 

ITALO SVEVO 

 DA La coscienza di Zeno: La profezia di un'apocalisse cosmica p. 715 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Da L’Allegria:  Il Porto sepolto  volume 2 p. 185, Fratelli  p. 186, Soldati p. 203 

 

 

6.6 Le materie di indirizzo oggetto dell’elaborato da consegnare ai candidati entro 

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

entro il 13 giugno sono : 

 

➢ ECONOMIA AZIENDALE  

➢ INGLESE 

 

6.7 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  

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

- Incontro presso il Centro per l’Impiego di Empoli 

 

 



 

7.  Programmazione delle attività' didattiche 

 

 
ITALIANO PROF.SSA Maria Teresa Zuccaro 

 

 
 

Macroargomenti svolti 

 
ITALIANO 

Ore 
Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

NARRATIVA: dal modello del 

romanzo storico di Manzoni a 

quello del Naturalismo/Verismo 

fino ai modelli  del  Novecento (le 

tecniche narrative. i terni. i 

caratteri dei protagonisti quali 

'Ntoni. Malavoglia. Andrea 

Spcrclli. Mattia Pascal) 

 

25 

- Sufficiente e ordinata conoscenza 

degli argomenti; 

- Saper esporre i contenuti con sufficiente 

chiarezza, coerenza e certa proprietà di 

linguaggio; 

- Saper contestualizzare i testi letti con 

rifermenti adeguati alla poetica degli autori 

e al contesto storico. 

LIRICA: dai Canti di Leopardi 

alle raccolte dei poeti del 

decadentismo. con particolare 

riferimento a Myricae di Pascoli e 

Alcyone diD' Annunzio 

 

 
20 

- Riconoscere le caratteristiche peculiari del 

testo poetico, dimostrando di saperlo 

comprendere e interpretare; 

- Saper individuare gli aspetti significativi 

della poetica dei vari autori, anche in 

riferimento al contesto culturale. 

Il male di vivere nella letteratura 

del 

'900:Pirandello,Svevo,Ungaretti 

. 

(H modulo. m corso di 

svolgimento.non è al momento 
ultimato) 

10  

- Saper sintetizzare e comprendere il 

messaggio degli autori considerati. 

- Saper riconoscere ed evidenziare gli aspetti 

del tema in questione, anche in forma 

guidata. 

 

 

 

 

 

 

Contenuti trattati:{anche - Giacomo Leopardi, con letture dai Cantie dalle Operelle 

morali.( vedi programma dettagliato allegato*) 

- Naturalismo e Verismo: caratteri generali 

- Giovanni Verga, con letture di alcune novelle e passi dai 
romanzi veristi.(vedi programma dettagliato allegato*) 

- Il Decadentismo. Caratteri generali 

- G. Pascoli, con letture dalle raccolte Myricae e Canti di 
Castelvecchio(vedi programma dettagliato allegato*) 

attraverso UDA o moduli} 

 



 

- G. D'Annunzio: con lettura di passi  tratti da  Il piacere e  
di alcune liriche di Alcyone. (vedi programma 



 

 

 dettagliato allegato*) 

L. Pirandello: la visione del mondo e il relativismo 

conoscitivo, 1 caratteri fondamentali dell'umorismo 

pirandelliano, lettura di passi dalle opere principali.(vedi 

programma dettagliato allegato*) 

I. Svevo:la figura dell'inetto, contenuti generali dei romanzi 

principali e lettura di alcuni brani de La Coscienza di 

Zeno.(vedi programma dettagliato allegato*) 

La letteratura nel periodo fra le due guerre: Giuseppe Ungaretti 

e Eugenio Montale, con lettura di alcuni testi da l'Allegria e 

Ossi di seppia.(vedi programma dettagliato 

allegato*) 

Conoscenze, abilità e 

competenze 

- Saper riconoscere i caratteri generali,ponendoli in 

relazione con il contesto storico-culturaledeivari 

movimenti letterari; 

- Conoscere la vita, le opere principali e la visione del 

mondo degli autori trattati; 

- Comprendere i principi fondamentali della 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/ videolezione 

- Lettura e analisi guidata dei testi 

- Visione di filmati e immagini 

Criteri di valutazione: Verifiche: 

- seritte secondo le tipologie dell'Esame di Stato; 

- orali, tramite interrogazioni 

Per le valutazioni delle prove scritte si fa riferimento alle griglie 

allegate. 

Per le valutazioni orali si fa riferimento alla tabella riportata al 

punto 8.1. 

Testi e materiali/ strumenti 

adottati: 

Libro di testo: Baldi G., Giusso S., Razctti M., Zaccaria G.. La 

'elleratura ieri. oggi e domani. Ed. Paravia Voi. 2; 3/1 e 3/2. Schede 

di approfondimento, fotocopie e strumenti multimediali. 



 

          STORIA PROF.SSA Maria Teresa Zuccaro 
 

Macroargomenti svolti 

 
STORIA 

Ore 
Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

La seconda rivoluzione industriale e 

la società di massa. 

 
L'Età del Liberalismo in Europa. 

 

 
15 

- Conoscere ed esporre con sufficiente 
chiarezza, ordine e correttezza i caratteri 
peculiari del periodo considerato. 

- Saper riconoscere i principali rapporti di 
causa - effetto. 

- Conoscere i principali nodi che 

determinano l'evolversi degli eventi. 

L'imperialismo e il costituirsi di 

sistemi di alleanze e 

contrapposizioni. 

La Grande Guerra e le sue 

conseguenze. 

 

 
15 

- Conoscere ed esporre con sufficiente 
chiarezza, ordine e correttezza i caratteri 
peculiari del periodo considerato. 

- Saper riconoscere i principali rapporti di 

causa - effetto. 

- Conoscere i principali nodi che 
determinano l'evolversi degli eventi. 

I sistemi totalitari in Europa. La 

seconda Guerra Mondiale. 

Scenari del secondo dopoguerra (in 

corso di svolgimento). 

 
 

10 

- Conoscere ed esporre con sufficiente 
chiarezza, ordine e correttezza i caratteri 
peculiari del periodo considerato. 

- Saper riconoscere i principali rapporti di 

causa - effetto. 

- Conoscere i principali nodi che 
determinano l'evolversi degli eventi. 

 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati:(anche attraverso 

UDA o moduli) 

L'etàdell'lmperialismo: 

- La seconda rivoluzione industriale 

- Le relazioni internazionali dal 1870 al 1914. 

- Colonialismo e Imperialismo 

- Gli stati europei con particolare riferimento alla Germania di 

Bismarck e all'Italia da De Pretis a Giolitti. 

 
L'Europaeilmondofraidueconflittimondiali: 

- La Prima Guerra mondiale 

- La nascita dell'URSS 

- Totalitarismi e democrazie in Europa 

- La crisi del'29 e i conseguenti cambiamenti economici 

 
Ilmondocontemporaneo: 

- La Seconda guerra mondiale. 

- La divisione del mondo in blocchi e la guerra fredda 

- L'Italia nel secondo dopoguerra :la nascita della 

Costituzione, la ricostruzione e il miracolo economico 



 

Conoscenze, abilità e 

competenze 

- Conoscere gli eventi principali relativi ai periodi esaminati; 

- Saper collocare fatti ed eventi nella loro dimensione storico-

temporale; 



 

 

 - Esporre in fonna sufficientemente corretta fatti e problemi 
relativi agli eventi storici studiati; 

- Saper porre in relazione le trasformazioni delle istituzioni, 
dei modi e mezzi di produzione, della mentalità collettiva; 

Metodologie: - Lezione frontale/videolezione 

- Analisi di alcuni documenti storici 

- LIM e slides di presentazione 

- Visione di filmati e immagini 
- Lavoro a gruppi eterogenei 

Criteri di valutazione: Verifiche: 

- orali., tramite interrogazioni o questionari a risposta aperta 

- questionari a risposta aperta. 

Per le valutazioni si fa riferimento alla tabella riportata al punto 

8.1 

 

Testi e materiali / Libro in adozione: Fossati - Luppi - Zanette, Spazio pubblico vol. 3 , 

Il Novecento e il mondo contemporaneo ,Ed. scolastiche 

B.Mondadori. 

 

strumenti adottati: 

 



 

Programmazione delle attività didattiche  

 

DIRITTO              PROF. SSA STEFANIA VALENTI 

 

Macroargomenti svolti  Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

acquisito 

L’ORDINE GIURIDICO 

INTERNAZIONALE 

 

 

LE FONTI DEL DIRITTO 

COMMERCIALE 

INTERNAZIONALE 

 

 

I SOGGETTI DEL 

COMMERCIO 

INTERNAZIONALE 

 

 

 

I PRINCIPALI  

CONTRATTI 

INTERNAZIONALI 

 

 

LA DISCIPLINA DELLE 

OPERAZIONI CON 

L’ESTERO 

 

LE CONTROVERSIE TRA 

GLI STATI 

 

 

 

 

 

 

LE CONTROVERSIE IN 

AMBITO 

CONTRATTUALE 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Gli effetti della globalizzazione in campo giuridico 

La tutela dei diritti umani 

La tutela internazionale dell’ambiente 

 

Il ruolo del commercio internazionale nell’economia mondiale 

Le fonti normative di rilevanza internazionale 

 

 

 soggetti pubblici che operano nel sistema commerciale 

internazionale 

Le organizzazioni internazionali 

 

 

Il contratto di compravendita internazionale e i principali 

contratti internazionali 

 

 

Disciplina e adempimenti doganali 

I pagamenti internazionali 

 

Evoluzione dell’ordine internazionale dell’ultimo secolo 

Gli strumenti di risoluzione delle dispute internazionali tra gli 

Stati 

Tipologia di Tribunali internazionali 

Composizione, ruolo e funzione  della Corte internazionale di 

giustizia e della Corte di giustizia europea 

 

Il ricorso alla giurisdizione ordinaria, all’arbitrato e agli 

strumenti alternativi ADR 

 

 

 

Conoscenze o contenuti trattati: 

 

vedi programma dettagliato allegato* 

Abilità: 

 

 

Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base ad 

un sistema di valori coerenti con i principi della costituzione 

e con le carte internazionali dei diritti umani.  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 



 

Metodologie: 

 

 

Lezione frontale, analisi e  discussione  guidata  sulle  

tematiche  affrontate, compiti autentici. 

Durante la DAD sono stati assegnati compiti scritti 

(perlopiù compiti autentici), link a siti e video tematici, su 

argo e classroom di Gsuite. Per favorire il feedback con gli 

alunni attraverso l’applicazione G-meet, sono state svolte 

video lezioni e verifiche orali in modalità sincrona. 

Criteri di valutazione: 

 

 

La  valutazione  complessiva  ha  tenuto  conto: della 

imprescindibile  conoscenza  teorica  degli argomenti, delle 

capacità di applicare alla realtà (attraverso 

esemplificazioni) quanto  detto in linea  teorica,  della  

correttezza  del  linguaggio  utilizzato  e  delle  conseguenti  

capacità  espositive, così  come    della    dimestichezza    

nell'effettuare    collegamenti    pluridisciplinari    

(soprattutto    tra  diritto  e relazioni  internazionali). Inoltre  

in  sede  di  valutazione  si  è  tenuto  conto,  del tipo di 

apprendimento, delle capacità logico – critiche ed 

espressive, del miglioramento  conseguito  rispetto  ai  

livelli  di  partenza  e  del  processo  di  maturazione  globale 

percorso dallo studente. 

Durante la DAD è prevalsa la valutazione formativa e per 

quella sommativa si sono seguiti i criteri deliberati dal 

Collegio del 8/0/2020. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

 

 

• Libri di testo:  

Marco Capiluppi Maria Giovanna D’Amelio Diritto senza 

frontiere up Corso di diritto per l’articolazione RIM 

Tramontana ed. 2018 

• Costituzione, Trattati e Convenzioni internazionali 

• Codice civile  

• Lettura di articoli tratti da riviste e quotidiani on-line. 

 • Link a siti e video tematici (soprattutto durante la fase 

DAD) 

 

                                                              

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING 

         PROF.SSA STEFANIA VALENTI 

 

Macroargomenti svolti  Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

acquisito 

IL SOGGETTO 

PUBBLICO 

NELL’ECONOMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Stato e la finanza pubblica 

Gli interventi dello Stato nell’economia 

Il soggetto pubblico e i suoi rapporti con il mercato 

I sistemi economici nella storia e nella contemporaneità 

Proprietà pubblica e impresa pubblica 

La politica economica: strumenti e obiettivi 

La politica economica nella UE  

 

La politica commerciale in un mondo globalizzato 

Le diverse tipologie di barriere commerciali 

La UE e la politica commerciale 



 

COMMERCIO 

INTERNAZIONALE, 

GLOBALIZZAZIONE E 

GEOECONOMIA 

 

 

 

 

 

 

LA SPESA PUBBLICA 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

La globalizzazione: cause ed effetti 

Le relazioni internazionali e la geopolitica 

La dimensione conflittuale nelle relazioni internazionali 

Il fattore demografico 

Il potere nelle relazioni internazionali: soft, hard e smart power 

 

La  spesa pubblica: classificazioni e valutazioni 

Tipologie di spesa pubblica 

Funzioni e obiettivi dello Stato sociale 

La spesa pubblica per la previdenza 

La spesa pubblica per l’assistenza sociale 

La spesa pubblica sanitaria 

 

 

 

Conoscenze o contenuti trattati: 

 

 

vedi programma dettagliato allegato* 

Abilità: 

 

 

Riconoscere ed interpretare : 

 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali 

anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto 

 i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità di 

un'azienda; 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra aree geografiche e culture 

diverse.  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Metodologie: 

 

 

Lezione frontale, analisi e  discussione  guidata  sulle  

tematiche  affrontate, compiti autentici.  

Durante la DAD sono stati assegnati compiti scritti 

(perlopiù compiti autentici), link a siti e video tematici, su 

argo e classroom di Gsuite. Per favorire il feedback con gli 

alunni attraverso l’applicazione G-meet, sono state svolte 

video lezioni e verifiche orali in modalità sincrona. 

Criteri di valutazione: 

 

 

La  valutazione  complessiva  ha  tenuto  conto: della 

imprescindibile  conoscenza  teorica  degli  

argomenti, delle capacità di applicare alla realtà (attraverso 

esemplificazioni) quanto  detto in linea  teorica,  della  

correttezza  del  linguaggio  utilizzato  e  delle  conseguenti  

capacità  espositive, così  come    della    dimestichezza    

nell'effettuare    collegamenti    pluridisciplinari    

(soprattutto    tra  diritto  e relazioni  internazionali). Inoltre  

in  sede  di  valutazione  si  è  tenuto  conto,  del tipo di 

apprendimento, delle capacità logico – critiche ed 

espressive, del miglioramento  conseguito  rispetto  ai  

livelli  di  partenza  e  del  processo  di  maturazione  globale 

percorso dallo studente.  



 

Durante la DAD è prevalsa la valutazione formativa e per 

quella sommativa si sono seguiti i criteri deliberati dal 

Collegio del 8/0/2020. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

 

 

• Libri di testo:  

RELAZIONI INTERNAZIONALI  Crocetti – Cernesi- 

V.Longhi  “ Economia – Mondo up 2” Ed. 2018 

Tramontana, Corso di  Relazioni Internazionali 

• Costituzione, Trattati e Convenzioni internazionali 

• Codice civile  

• Lettura di articoli tratti da riviste e quotidiani on line.  

• Link a siti e video tematici (soprattutto durante la fase 

DAD) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     LINGUA E CULTURA SPAGNOLA L3 PROF.SSA CATIA PROSPERI 
 

 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Gramatica 10 

 
 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 
 
10 
 

 

 

 

 

 

6 

Saper coniugare i tempi verbali nei diversi contesti 

della lingua scritta e orale. 

 

Conoscenza della definizione di Marketing e delle 

relative strategie. Saper distinguere tra prodotti 

finanziari e di risparmio. Saper distinguere le 

caratteristiche della Banca Etica. Saper riconoscere e 

redigere la corrispondenza commerciale. Saper 

utilizzare il lessico specifico relativo ai mezzi di 

pagamento. Saper definire un’impresa secondo 

l’aspetto giuridico, le dimensioni e il settore di 

produzione. Saper redigere un C.V. e saper 

rispondere a un annuncio di lavoro.  

Saper argomentare in tema di Globalizzazione e di 

economie alternative. Saper fare un’analisi 

giuridica e politica tra lo Stato italiano e quello 

spagnolo. 

Conoscenza dei principali fatti storici, economici e 

politici del secolo scorso. Collegamenti  con 

esempi di arte impegnata. Possedere un livello 

medio di abilità di espressione orale, con 

sufficiente capacità argomentativa e critica, anche 

nell'esporre il contesto economico e politico 

attuale. Saper elaborare un'analisi contrastiva con 

l'Italia riguardo ad alcuni temi di civiltà. 

Uso del Subjuntivo 

Contraste Indicativo/Subjuntivo 

 
Comercio 
La Empresa 

La Oferta de trabajo 
El Marketing 
La Feria 
El Banco 

La Correspondencia Comercial 

 
 

Economía y Cultura 

La Globalización 

El Comercio Justo 

El Estado Español 

 

 

 
Historia y Arte 

La Segunda Republica 

La Guerra Civil 

La Transición Democrática 

Guernica 

 

 

Conoscenze o contenuti  

 
vedi programma dettagliato allegato* 

trattati: 
 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 



 

Abilita': Espressione orale: capacità di descrizione e argomentazione 
mettendo in rilievo gli aspetti più significativi con sufficiente 
scioltezza, precisione ed efficacia, su  argomenti soprattutto di 
microlingua, anche con un buon controllo grammaticale. 

Espressione scritta: gli allievi scrivono testi chiari riguardanti 

tematiche principalmente di commercio e di  attualità, sintetizzando 
informazioni da più fonti. 

Comprensione orale: gli allievi sanno comprendere testi inerenti  al 

programma svolto, e conversazioni di attualità, espressi con 



 

 

 lingua standard e di settore. 

Comprensione scritta: gli allievi sanno comprendere un documento 

scritto di carattere socio-economico, di civiltà e di attualità 

cogliendone le idee chiave. Sanno utilizzare i dizionari e bilingue per 

la ricerca lessicale dei termini non noti. 

Metodologie: Lezione frontale, in contesto comunicativo, peer education. 

Didattica a Distanza: lezione da remoto, videolezioni sulla 

piattaforma Meet GSuite. Condivisione di materiali tramite Argo 

Next e Classroom. 

Criteri di valutazione: Verifiche formative e sommative sia scritte che orali. Le prove 

 scritte in particolare sono state comprensioni del testo e domande 

aperte e produzioni scritte; le prove orali riguardanti la presentazione 

degli argomenti. Per quel che riguarda i criteri di attribuzione della 

sufficienza nelle verifiche scritte e orali si fa riferimento alle griglie 

approvate nella riunione dei coordinatori del dipartimento di Lingua e 

Civiltà Straniera.  

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 

Acción B, Polettini, Navarro, edizione Zanichelli 

Compro Vendo Aprendo, Randighieri, Sac, edizione Loescher 

 Fotocopias de periódicos/revistas y páginas web, powerpoint  

Piattaforma Edmodo per condivisione di materiale didattico 

Dizionario bilingue 



 

trattati: 

 

(anche attraverso UDA 

 

o moduli) 

Abilita': Espressione orale: capacità di descrizione e argomentazione 

mettendo in rilievo gli aspetti più significativi con discreta scioltezza, 

precisione ed efficacia su  un'ampia serie di argomenti e anche con un 

buon controllo grammaticale. 

Espressione  scritta:  gli  allieti  scrivono  testi  chiari riguardanti 

tematiche     principalmente    di     commercio     e     di   attualità, 



 

 



 

LINGUA FRANCESE PROF.SSA Norello Maria 

 

 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Correspondance 

commerciale 

ca. 1/3 

del 

monte 

ore  

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 ca. 1/3 

del 

monte 

ore  

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  ca. 1/3 

del 

monte 

ore  

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) 

  

  

  

  

  

  

 

* Segue programma 

dettagliato   

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 

- Le commerce international 

- Le bilan 

- Les frais variables et fixes 

  

Civilisation: 

- La France d'outremer 

- Les Institutions de la cinquième République 

- Histoire la France de la troisième à la cinquième   République 

- 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 si presenta in modo eterogeneo e fortemente differenziato 

sotto il profilo delle capacità di base, dell’impegno e della 

partecipazione al dialogo educativo, nonché dei livelli di 

apprendimento. 

Si possono rilevare tre diversi livelli di competenze e conoscenze: 

alcuni alunni hanno evidenziato un impegno costante e approfondito, 

una partecipazione attiva al dialogo educativo e presentano 

buone/ottime capacità di comprensione/espressione scritta e 

comprensione/espressione orale evidenziando in alcuni casi buone 

capacità di rielaborazione. 

La maggior parte degli alunni presenta un livello globalmente 

sufficiente o più che sufficiente: allo scritto è in grado di comprendere 

un testo nelle informazioni generali e in parte anche di dettaglio, si 

esprime con errori morfosintattici e ortografici tali da non impedire la 

comprensione;  all’orale conosce e riferisce i contenuti appresi in 

modo sufficiente o discreto anche se con errori grammaticali e fonetici 

derivanti dalla lingua madre e senza grande  rielaborazione. 

Un terzo gruppo infine ha lavorato in modo più superficiale e 

discontinuo evidenziando errori talvolta gravi di comprensione e 

soprattutto di espressione scritta dovuti anche a modeste capacità 

espressive di base. All’orale conosce e riferisce i contenuti studiati 

nelle linee generali con frequenti errori morfosintattici e fonetici e senza 

alcuna rielaborazione. 



 

Metodologie: 
Lezione frontale 

Discussione guidata 

Risoluzione di esercizi di diverso livello di difficoltà 

Lezione con supporti audiovisivi (films, video) 

Costruzione di schemi 

DAD: lezione da remoto, videolezioni sulla piattaforma Meet 

GSuite. Condivisione di materiali tramite Argo Next e Classroom. 
 

 

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 INGLESE                              PROF.   PAOLO PUCCI 

 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 
macroar2omento acquisito  

BUSINESS BACKGROUND 

 

Marketing and Advertising 

 Saper utilizzare la lingua inglese per i 

principali scopi comunicativi e operativi: 

Methods of payment  livello autonomo A2-B1 del QCER (Quadro 

Intemational Trade 

Transport 
 

2/3 del 

Comune Europeo di riferimento) 

Finance and the Stock Market monte  

Insurance 

 

ore  

FINANCE 
  

Economic Environment 

Financial World 

1/6 d 
 

 monte  

 ore  

CIVILIZATION: THE ENGLISH   

SPEAKING WORLD (The U.S.A.)   

History 1/6 del 
 

Political lnstitutions monte  

New York ore  

   

 

 
Conoscenze o contenuti trattati: 

 
(anche attraverso UDA o moduli) 

vedi programma dettagliato allegato* 



 

Abilità: comprensione orale: gli allievi sanno comprendere 

argomenti noti di attualità, di studio, di lavoro e di civiltà in 

lingua standard. 

Produzione orale: gli allievi sanno riferire il contenuto di un 

documento tecnico, di civiltà e di attualità, anche socio

economico e letterario riutilizzando il lessico specifico e 

operando riferimenti alla realtà del proprio paese e per quel 

che riguarda la corrispondenza commerciale inglese sanno 

individuare la funzione comunicativa delle parti di una 

lettera. 

Comprensione scritta: gli allievi sanno comprendere un 

documento scritto di carattere socioeconomico, di civiltà e 

di attualità cogliendone le idee chiave. Sanno utilizzare i 

dizionari mono e bilingue per la ricerca lessicale dei termini 

non noti. 

Produzione scritta:    gli  allievi  sanno relazionarsi  con  il 

contenuto dei testi letti e gli argomenti tecnici, economici, 

culturali studiati in forma comprensibile, pur in presenza di  

errori,  esprimendo  e  argomentando  anche  la propria 

Conoscenze o contenuti trattati: 

 
(anche attraverso UDA o moduli) 

vedi programma dettagliato allegato* 

Abilità: comprensione orale: gli allievi sanno comprendere 

argomenti noti di attualità, di studio, di lavoro e di civiltà in 

lingua standard. 

Produzione orale: gli allievi sanno riferire il contenuto di un 

documento tecnico, di civiltà e di attualità, anche socio

economico e letterario riutilizzando il lessico specifico e 

operando riferimenti alla realtà del proprio paese e per quel 

che riguarda la corrispondenza commerciale inglese sanno 

individuare la funzione comunicativa delle parti di una 

lettera. 

Comprensione scritta: gli allievi sanno comprendere un 

documento scritto di carattere socioeconomico, di civiltà e 

di attualità cogliendone le idee chiave. Sanno utilizzare i 

dizionari mono e bilingue per la ricerca lessicale dei termini 

non noti. 

Produzione scritta:    gli  allievi  sanno relazionarsi  con  il 

contenuto dei testi letti e gli argomenti tecnici, economici, 

culturali studiati in forma comprensibile, pur in presenza di  

errori,  esprimendo  e  argomentando  anche  la propria 

 opinione personale sul tema trattato. Sanno eseguire 

esercizi di correlazione, completamento,  ricomposizione 

ed esercizi di comprensione di testi scritti di carattere 

economico e di civiltà, rispettando le principali strutture 

grammaticali ed il lessico specifico di base, nonché la 

coerenza e la coesione interna. 

Metodologie: Lezione frontale, brainstorming activity, metodo nozio 

fimzionale in contesto comunicativo, peereducation 



 

Criteri di valutazione: Verifiche formative e sommative sia scritte che orali.Le 

prove scritte in particolare sono state comprensioni del 

testo e domande aperte e produzioni scritte in 

preparazione al nuovo esame di stato; le prove orali hanno 

riguardato la presentazione degli argomenti sia del modulo 

commerciale che quello storicoculturale in programma. 

Per quel che riguarda 1 criteri di attribuzione della 

sufficienza nelle verifiche scritte e orali si fa riferimento 

alle griglie approvate nella riunione dei coordinatori del 
dipartimento di Lingua e Civiltà Straniera dell'11 

settembre 2014 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 
Testo in uso: 

BUSINESSPLAN PLUS BOWEN CUMINO Petrini 

Dispense e fotocopie fornite dall'insegnante o scaricate 

dal web 

Dizionari bilingue e 

monolingue Lim, film in 

lingua originale. 

 

 

 

 



 

Materia: ECONOMIA  

AZIENDALE E GEOPOLITICA 
 
Libro di testo adottato: Impresa, 
marketing  e mondo più  
Volume 3 
Autore: Barale, Nazzaro e Ricci 

Editore Tramontana 

Altri sussidi didattici: Appunti su 

formato elettronico tratti da riviste e 

libri di economia aziendale, slides su 

argomenti specifici 

 
PROF. Prof. ROCCO MANNARINO 

 

 
 

 
Macroargomenti 
svolti nell'anno 

 

o 

r 
e 

 

 

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) 

  •  Valutare le scelte di 
localizzazione e di 

delocalizzazione 

• Collegare la missione e il 

vantaggio competi- tivo 

perseguito con le scelte 

strategiche da attuare 

• Analizzare la logica di 

rilevazione delle diver- se 

operazioni di ge- stione 

•  Valutare le scelte di 
localizzazione e di 

delocalizzazione 

• Collegare la missio- ne 

e il vantaggio 

competitivo perse- 

guito con le scelte 

strategiche da attua- re 

• Redigere scritture in 

P.D. delle operazioni di 

gestione e asse- 

stamento e chiusura 

• semistruttura- te 

• Interrogazioni 

• Prove struttu- 

rate 

• Esercizi 

• Verifiche for- 

mative al ter- 

mine di ogni 

argomento 

Verifiche 

  sommativ 

 12 e 

Le aziende 
industriali: 

 1 

• Classificazione e   

organizzazione   

• Struttura del capitale e 

formazione del reddito 

 Verifiche 

formative 

2 

Il bilancio 
d'esercizio: 

• Normativa, Principi, 

Forma, Contenuto e 
Struttura 

 

72 

• Redigere gli schemi 

contabili del bilancio 

d'esercizio 

• Collegare i dati di bi- 

lancio 

• Applicare i criteri di va- 

lutazione 

• Applicare i principi 

contabili 

• Trarre informazioni 

dalla Nota integrativa 

• Riclassificare lo Stato 

patrimoniale secondo 

criteri finanziari 

• Riclassificare il Conto 

economico secondo la 

configurazione a valo- re 

aggiunto e a ricavi e costi 

del venduto 

• Calcolare il patrimonio 

circolante netto, i mar- 

• Redigere gli schemi 

contabili del bilancio 

d'esercizio 

• Collegare i dati di 
bilancio 

• semistruttura- 

te 

• Interrogazioni 

• Prove struttu- 

rate 

• Esercizi 

• Verifiche for- 

mative al ter- 

mine di ogni 

argomento 

Verifiche 

sommativ 

e 

5 

• Certificazione 

• Riclassificazione 

• Analisi per indici 

• Analisi per flussi 

 • Applicare i criteri di 

valutazione 

• Applicare i principi 

contabili 

• Trarre informazioni 

dalla Nota integrati- 

 

Verifiche 

formative 

10 

  va  

  • Riclassificare lo Sta- 
to patrimoniale se- 

 

  condo criteri finan- 
ziari 

 

  • Riclassificare il Con- to 

economico se- condo la 

configura- zione a 

valore ag- giunto e a 

ricavi e 
costi del venduto 

 



 

  gini di struttura e il 

margine di tesoreria 

• Calcolare gli indici e 

individuarne i collega- 

menti 

• Costruire schemi di 

bilancio con dati a 

• Calcolare il patrimo- nio 

circolante netto, i 

margini di struttura e il 

margine di tesore- 
ria 

 

  • Calcolare gli indici e  

 

 

 

 

 



 

 

  scelta 

• Distinguere le fonti 

dagli impieghi 

• Calcolare le variazioni 

del patrimonio circo- 

lante netto 

• Calcolare il flusso mo- 

netario generato dalla 

gestione reddituale 

• Redigere i rendiconti 

finanziari 

• Interpretare i valori as- 

sunti dal patrimonio 

circolante netto, dai 

margini di struttura e dal 

margine di tesare- ria 

• Esprimere valutazioni 

sulla struttura patrimo- 

niale ed economica 

• Interpretare le infor- 

mazioni desumibili da- gli 

indici e dal Rendi- conto 

finanziario 

• Redigere relazioni a 

commento di bilanci 

individuarne i colle- 

gamenti 

• Costruire schemi 

semplici di bilancio 

con dati a scelta 

• Distinguere le fonti 

dagli impieghi 

• Calcolare le varia- 

zioni del patrimonio 

circolante netto 

• Calcolare il flusso 

monetario generato 

dalla gestione reddi- 

tuale 

• Redigere i rendiconti 

finanziari 

• Interpretare i valori 
assunti dal patrimo- 
nio circolante netto, dai 

margini di strut- tura e 

dal margine di tesoreria 

• Esprimere valuta- zioni 

semplici sulla struttura 

patrimonia- le, 

economica e fi- 

nanziaria dell'azienda 

dai dati desumibili 

dagli indi- ci e dal 

Rendiconto finanziario 

  

La contabilità 

analitico gestionale 

Programmazione, 

controllo e reporting 

72 
• Distinguere compe- 

tenze e finalità delle 

differenti parti del si- 

sterna informativo di- 

rezionale 

• Individuare oggetto e 

finalità della COA 

• Classificare i costi 

• Distinguere i vari tipi di 

costo 

• Costruire e analizzare 

diagrammi di redditivi- tà 

• Calcolare i costi utiliz- 

zando varie metodolo- gie 

(directcosting, full 

costing, ABC) e com- 

mentare i risultati 

• Valutare l'economicità 

della gestione 

• Individuare i collega- 

menti fra contabilità 

analitica e contabilità 

generale 

• Distinguere decisioni di 

breve e di me- 

dio/lungo periodo 

• Applicare l'analisi diffe- 

renziale 

• Distinguere compe- 

tenze e finalità delle 

differenti parti del si- 

sterna informativo 

direzionale 

• Individuare oggetto e 

finalità della COA 

• Classificare i costi 

• Distinguere i vari tipi di 

costo 

• Costruire diagrammi di 

redditività 

• Calcolare i costi uti- 

lizzando varie meta- 

dologie (directco- sting, 

full costing, ABC) e 

commentare i risultati 

• Valutare 

l'economicità della 

gestione 

• Individuare i colle- 

gamenti fra contabi- 

lità analitica e con- 

tabilità generale 

• Individuare gli stru- 

menti di program- 

mazione, di controllo 
e di comunicazione 

• semistruttura- te 

• Interrogazioni 

• Prove struttu- 

rate 

• Esercizi 

• Verifiche far- 

mative alter- 

mine di ogni 

argomento 

Verifiche 

sommativ 

e 

2 

• Classificazione e 

scopi della COI 
  

• Costi: classificazio- 
ne, 

  

Verifiche 

• Diagramma di reddi- 

tività 

 formative 

8 

• Calcolo dei costi: base 

aziendale, lo- 

calizzazione, meta- 
doABC 

  

• Direct costing e Full 

costing 
  

• Scelte aziendali di 
breve termine: 

  

- Costi suppletivi, 

- make or buy 

- mix da realizzare 

- convenienza delle 

scelte di breve periodo 
internazionali 

  

• congiunti e standard   

• Le fasi del processo 
di pianificazione 

  

• Gli obiettivi e le stra-   



 

 

tegie 

• Le fasi del controllo di 

gestione 

• Il budget 

• L'analisi degli sco- 

stamenti e il repor- 

ting 

 • Attribuire valore alle 

rimanenze aziendali 

• Individuare gli stru- 

menti di programma- 

zione, di controllo e di 

comunicazione azien- 

dale 

• Elaborare un business 

pian semplice 

• Redigere budget setto- 

riali e budget interi 

• Calcolare gli scosta- 

menti fra dati effettivi e 

dati standard 

• Individuare e commen- 

tare le cause di even- tuali 

scostamenti 

• Leggere e comporre un 

report 

aziendale 

• Redigere budget 

settoriali e budget 

economicoi 

• Calcolare gli sco- 

stamenti fra dati ef- 

fettivi e dati standard 

• Individuare e com- 

mentare le cause di 

eventuali scosta- menti 

• Leggere e un report 

  

Le strategie 
aziendali 

• L'analisi swot 

• Le strategie corpo- 

rate 

• Le strategie busi- 

ness 

• Le strategie funzio- 

nali 

• Le strategie di pro- 

duzione 

• Le strategie di inter- 

nazionalizzazione 

10 • Conoscere le diverse 

strategie aziendali 

• Saper individuare la 

strategia corretta 

• Conoscere le diver- se 

strategie azien- dali 

• semistruttura- te 

• Interrogazioni 

• Prove struttu- 

rate 

• Esercizi 

• Verifiche for- 

mative al ter- 

mine di ogni 

argomento 

Verifiche 

sommativ e 

1 
 

Verifiche 

formative 2 

Business pian di 
imprese che operano 
nel mercato interno ed 
estero. 

• L'articolazione del 

business pian 

• L'executive summa- 

ry 
• L'analisi del mercato e 

la ricerca d'informazioni 

• La struttura tecnica 

produttiva 

• L'analisi quantitativo 
- monetaria 

11 • Conoscere 
l'articolazione del bu- 
siness pian e le tecni- che 

per la realizzazio- ne 

 

• Saper redigere il busi- 

ness pian 

• La pianificazione delle 

iniziative all'estero 

• Conoscere 

l'articolazione del 

business pian e le 

tecniche per la rea- 

lizzazione 

• semistruttura- 

te 

• Interrogazioni 

• Prove struttu- 

rate 

• Esercizi 

• Verifiche for- 

mative al ter- 

mine di ogni 

argomento 

Verifiche 

sommativ e 

1 

 
Verifiche 

formative 1 

Marketing Pian 

• Il piano di marke- 
ting 

• La realizzazione del 
piano e il con- 

trallo dei risultati 

5 • Conoscere le tecniche per 

realizzare il piano di 

marketing 

• Conoscere 

l'articolazione del 

piano di marketing 

• semistruttura- te 
• Interrogazioni 

• Prove struttu- 

rate 
• Esercizi 
• Verifiche for- 

mative al ter- 

mine di ogni 
argomento 

Verifiche 

sommative 

1 
 

Verifiche 

formative 1 

• Redazione di do- 
cumenti contabili 
con dati a scelta 

12 • Saper redigere i do- 

cumenti contabili con 

• Saper redigere 

semplici documenti 

• Esercizi 

• Verifiche for- 

mative al ter- 

Verifiche 

sommativ 

e 



 

 

• Bilancio con dati a 

scelta 

 

 dati a scelta rispettan- do i 

vincoli posti dal testo 

contabili con dati a 

scelta nel rispetto dei 

vincoli posti dal testo 

mine di ogni 

argomento 

1 
 

Verifiche 

formative 

5 

Le operazioni di 

import e di export 

2 

4 
• Riconoscere e 

interpretare i macro- 

fenomeni economici 

nazionali e internazionali 

per connetterli alla 

specificità di 

• Individuare le 

caratteristiche delle 

imprese italiane nel 

contesto internazionale 

• Individuare la 

struttura del sistema 

• semistruttura- 
te 

• Interrogazioni 

• Prove struttu- 

rate 

• Esercizi 

• Verifiche for- 

mative alter- 

mine di ogni 

argomento 

Verifiche 

sommativ 

e 

1 

 
Verifiche 

formative 

1 

  un'azienda 

• Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali e 

gli strumenti di 

italiano di supporto alle 

imprese internazionali 

• Riconoscere gli 

 

  comunicazione elementi distintivi  

  integrata d'impresa, 

per realizzare attività 

comunicative con 

delle operazioni di import e 

di export 

• Individuare le 

 

  riferimento a differenti 

contesti 

forme di 

regolamento più 

 

  • Documentare le adatte in relazione al  

  procedure e ricercare grado di rischio delle  

  soluzioni efficaci diverse situazioni  

  rispetto a situazioni date operative 

• Distinguere le 

diverse fasi delle 

 

   operazioni doganali  

   di esportazione  

   • Distinguere le  

   diverse fasi delle  

   operazioni doganali  

   di importazione  



 

 

SCHEDA SCIENZE MOTORIE A.S. 2019/2020 

CLASSE 5° E rime 

DOCENTE : SUSANNA ALFAROLI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

-  Conoscere e saper rielaborare le diverse capacità operative e organizzative da un punto di vista 

motorio e riuscire a trasferirle ai differenti contesti relazionali e sportivi. 

- Rielaborare il linguaggio tecnico della disciplina adattandolo a contesti differenti 

- Conoscere le norme di comportamento fondamentali per la prevenzione di infortuni, del primo 

soccorso e per la corretta gestione della propria persona e della propria salute. 

- Porsi in modo costruttivo in un contesto di gruppo/squadra, per riuscire ad ottimizzare il proprio 

contributo. 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

Pratica 

- Potenziamento fisiologico delle qualità motorie, delle capacità condizionali. 

- Esercizi di tonificazione muscolare a carattere  generale e  per tutti i distretti muscolari, a corpo libero 

e con attrezzi, esercizi per la mobilità e per l’elasticità muscolare. 

- Attività per la coordinazione e per la resistenza aerobica. 

- Palco di salita , tecnica per la salita e passaggio fra i vari elementi 

- Traslocazione alla scala orizzontale, capovolte e oscillazioni aglio anelli. 

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

delle regole e dei compagni. 

Teoria 

- Alimentazione 

- Il bilancio energetico, il metabolismo e il metabolismo basale, l’indice di massa corporea. 

- Macro e micro nutrienti, alimentazione e attività sportiva. 

- Carboidrati semplici e complessi, le fibre alimentari. 

- Grassi saturi e insaturi, le lipoproteine. 

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

complementazione. 

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

strada e dell’O.M.S, effetti del consumo di alcool sui principali organi. 

- Vitamine liposolubili (A, D, E K), e idrosolubili (acido folico, vitamina C), caratteristiche, fonti e 

effetti sull’organismo. 

- Acqua presente a livello corporeo, bilancio idrico e disidratazione, i Sali minerali. 

- Apparato cardio-circolatorio  

- Struttura e funzionalità del cuore, il ciclo cardiaco. 

- La circolazione sanguigna, i vasi sanguigni, la pressione arteriosa. 

- Il sangue, apparato cardiocircolatorio ed esercizio. 

- Apparato respiratorio 

- Funzionalità dell’apparato respiratorio 

- Gli organi della respirazione e la meccanica respiratoria,  

- La respirazione durante l’esercizio, volumi polmonari. 

- Conoscenza e uso del linguaggio proprio della disciplina. 

- Il sistema nervoso centrale e periferico. 



 

 

 

 

 

ABILITA’ 

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

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

- Finalizzare comportamenti e conoscenze acquisite ad un corretto stile di vita 

- Cogliere le peculiarità di una risposta motoria efficace. 

 

METODOLOGIE 

- Lezioni pratiche, individuale e in gruppo 

- Lezione frontale 

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

 

CRITERI DI VALUTAZIONI E TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

- Livello individuale di acquisizione e di conoscenze 

- Livello individuale di abilità e competenze 

- Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

- Interesse, impegno, partecipazione attiva, frequenza, comportamento. 

 

- Prove scritte strutturate 

- Verifiche orali (non sistematiche) 

- Verifiche pratiche. 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 

- Libro di testo adottato “Più movimento” Marietti Scuola 

- Altri sussidi didattici appunti e power point forniti dall’insegnante 

- Palestra e spazi sportivi all’aperto. 



 

     Materia: Religione Cattolica Prof.  Stefano Cigna 
 

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 

CORONAVIRUS 

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 al’osservazione sistematica dell’attenzione , 

partecipazione, interesse ed impegno 



 

LINGUA TEDESCA  L2 PROF.SSA PAOLA VIGNOZZI 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroareomento acquisito  

  Saper utilizzare la linb>ua tedesca per i 

HANDELSTHEORIE, FACHTEXTE 

UND HANDELSKORRESPONDENZ 

Das Untemehmen 

Handel und Verkauf 

 

 

 
2/3 del 

principali scopi comunicativi e operativi: livello 

autonomo 81-82 del QCER (Quadro Comune 

Europeo di riferimento) 

Marketing und Werbung monte  

Transporte ore  

Globalisierung   

LANDESKUNDE DER 
  

DEUTSCHSPRACHIGEN LANDER   

Geschichte 

Geographie 

1/3 del 

monte 

 

Beispiele von deutschenUntemehmen ore  

Autoren   

 

 
Conoscenze o contenuti trattati: 

 
(anche attraverso UDA o moduli) 

vedi programma dettagliato allegato* 

Abilità: Comprensione orale: gli allievi sanno comprendere argomenti 

noti di attualità, di studio, di lavoro e di civiltà in lingua 

standard. 

Produzione orale: gli allievi sanno riferire il contenuto di un 

documento tecnico, di civiltà e di attualità, anche socio-

economico e letterario riutilizzando il lessico specifico e 

operando riferimenti alla realtà del proprio paese e per quel che 

riguarda la corrispondenza commerciale sanno individuare la 

funzione comunicativa delle parti di una lettera. 

Comprensione scritta: gli allievi sanno comprendere un 

documento scritto di carattere socio-economico, di civiltà e di 

attualità cogliendone le idee chiave. Sanno utilizzare il 

dizionario bilingue per la ricerca lessicale dei termini non noti. 

Produzione scritta: gli allievi sanno relazionarsi con il 

contenuto dei testi letti e gli argomenti tecnici, economici, 

culturali studiati m forma comprensibile, esprimendo anche la 

propria opinione personale sul tema trattato. Sanno eseguire 

esercizi di correlazione, completamento, ricomposizione ed 

esercizi di comprensione di testi scritti di carattere aziendale e 

di civiltà, rispettando le principali 

strutture grammaticali ed il lessico specifico di base, nonché la 

coerenza e la coesione interna. 



 

Metodologie: Lezione frontale, ricerca personale 

 

 

  

Criteri di valutazione: Verifiche formative e sommative sia scritte che orali. Le prove 

scritte in particolare sono state comprensioni del testo e 

domande aperte e produzioni scritte; le prove orali riguardanti 

la presentazione degli argomenti Sta del modulo commerciale 

che quello storico-culturale m programma. 

Per quel che ri&'llarda I criteri di attribuzione della sufficienza 

nelle verifiche scritte e orali si fa riferimento alle griglie 

approvate nella riunione dei coordinatori del 

dipartimento di Lingua e Civiltà Straniera  dell'll settembre 

2014 

 

Testi e materiali / strumenti adottati: Testo in uso: 
HANDELSPLATZ, Bonelli Pavan, ed. Loescher 

Fotocopie fomite dall'insegnante. Dizionario 

bilingue 

 



 

 

 

Programmazione delle attività didattiche 

MATEMATICA PROF.SSA GRAZIA ROSSI 
 
 

 
Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 

Le Disequazioni in due 

variabili 

Le funzioni in due 

variabili 

 

 

 

 

 
La Ricerca Operativa 

 

 

 

 

La programmazione 

lineare in due incognite 

 
 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 alla 

data del 

15 
Maggio 

 
 

Conoscere il concetto di dominio di una 

funzione in due variabili e saperlo 

rappresentare graficamente. 

 
 

Conoscere il concetto di linea di livello e 

saper determinare le linee di livello di 

semplici funzioni in due variabili. 

Saper calcolare le derivate parziali del primo 

e secondo ordine di semplici funzioni in due 

variabili. 

Saper determinare i punti stazionari e i punti 

di massimo, di minimo e di sella mediante la 

regola del determinante Hessiano. 

 
 

Conoscere le fasi della ricerca operativa e le 

caratteristiche dei problemi di scelta in 

condizioni di certezza con effetti immediati. 

Saper risolvere un semplice problema di 

scelta in condizioni di certezza nel caso 

continuo e discreto. Saper impostare e 

risolvere un semplice problema di scelta fra 

più alternative. 

 

Saper risolvere un semplice problema di 

programmazione lineare. Utilizzare le 

tecniche dell’analisi per rappresentarli anche 

sotto forma grafica 

Conoscenze o contenuti trattati: 

 

(anche attraverso UDA o moduli) 

vedi programma dettagliato allegato* 

Abilità: Gli studenti sono in grado di trovare la 

soluzione grafica di un semplice sistema di 

disequazioni in due variabili. Gli studenti 

conoscono il concetto e la definizione di 

dominio di una funzione in due variabili e 

sono in grado di determinare dominio e linee 

di livello di semplici funzioni in due 

variabili. Conoscono la definizione di 

derivata parziale e sono in grado di calcolare 

le derivate 



 

parziali del primo e secondo ordine di semplici 
funzioni 

 in due variabili. Sono in grado di determinare i punti 

stazionari e i punti di massimo, di minimo e di sella 

mediante il la regola del determinante Hessiano. 

Conoscono il concetto di massimo e minimo vincolato e 

sanno determinare i punti di massimo e minimo nel caso in 

cui la funzione sia semplice e il vincolo espresso in forma 

esplicita 

Gli alunni conoscono le fasi della Ricerca Operativa e le 

caratteristiche dei problemi di scelta in condizioni di 

certezza con effetti immediati. Sanno impostare e risolvere 

un semplice problema di scelta in condizioni di certezza 

nel caso continuo e discreto con effetti immediati. Sanno 

impostare e risolvere un semplice problema di scelta fra 

più alternative. Gli alunni sanno riconoscere,  impostare e 
risolvere un semplice problema di programmazione lineare 

Metodologie: Da un punto divista metodologico si è cercato, per quanto 

possibile, di trattare in modo rigoroso ogni argomento 

così da abituare gli studenti ad usare un linguaggio 

specifico e chiaro sia nella forma scritta che 

nell’espressione orale. Allo stesso tempo si sono 

presentare i vari argomenti con una modalità atta a 

suscitare curiosità negli studenti, evidenziando la 

caratteristica applicativa della materia e il collegamento 

con l’economia. Nella risoluzione dei problemi si è 

cercato sempre di condurre una analisi critica dei risultati 

ottenuti. Durante la DAD si sono assegnati esercizi su 

Argo, Classroom e Gsuit. Per favorire il feedbak con gli 

alunni attraverso l’applicazione G-meet, sono state svolte 

video lezioni e verifiche orali in modalità sincrona. 

Criteri di valutazione: Verifiche formative e sommative sia scritte che orali. Le 

prove scritte in particolare esercizi e problemi relativi agli 

argomenti svolti; le prove orali riguardanti la 

presentazione degli argomenti e comunque qualche 

esercizio. 

Per quel che riguarda i criteri di attribuzione della 

sufficienza nelle verifiche scritte e orali si fa riferimento 

alle griglie approvate nella riunione del dipartimento. 

Durante la DAD è prevalsa la valutazione formativa, per 

quella sommativa si sono seguiti i criteri deliberati nel 

collegio. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

Testo in uso: 

La matematica a colori edizione rossa Leonardo Sasso 

Petrini. 
Durante la fase DAD video lezioni ,Link e dispense. 

 
 



 

8.   Valutazione degli apprendimenti 

8.1 Criteri di valutazione  

 

VOTO DEFINIZIONE 

 

10 

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

Dimostra totale autonomia anche in contesti non noti. 

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

processo di autovalutazione. 

 

9 

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

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

Possiede correttezza e proprietà di linguaggio. 

E’ in grado di attuare un processo di autovalutazione.  

 

8 

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

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

contesti non noti. Possiede una discreta proprietà di linguaggio. 

 

7 

Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, dimostra 

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

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

 

6 

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

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

L’espressione risulta incerta e non sempre appropriata.  

 

5 

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

corretto e non padroneggia la terminologia specifica. 

Anche se guidato riesce ad orientarsi con difficoltà. 

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

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

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

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

errori e non è in grado di riconoscerli. 

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

tutti gli argomenti 
 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

 

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

diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe 

quinta.  

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

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

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

rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente 

ordinanza.  

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 
 

 

 

 Allegati: 

 

- Programmi dettagliati delle discipline, firmati dagli studenti 

- Griglia ministeriale di valutazione colloquio  



 

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

educativi per alunni con bisogni educativi speciali (DSA, BES) 

- Percorsi personalizzati per PCTO 

 

 

 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

 

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

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

 

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

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

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

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

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

 

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

 

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

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

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

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

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

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

 

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

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

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

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

Punteggio totale della prova   

Firmato digitalmente da AZZOLINA
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