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1. Presentazione dell’Istituto  

 

Il  NUOVO  Istituto  Istruzione  Superiore  Statale  “Enrico  Fermi”  nasce  

nell’anno  scolastico 

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

con  l’Istituto 



Tecnico Commerciale “E. 

Fermi”. 

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

nel comprensorio Empolese Valdelsa, di professionisti dotati di buona cultura 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interdisciplinare a 360 gradi. Diversi diplomati sono diventati valenti direttori di 

banche operanti sul nostro territorio. 

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

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

ai naturali e tradizionali sbocchi universitari negli studi  di  economia,  

giurisprudenza,  lingue,  scienze politiche, i diplomati dell’ Istituto si indirizzano 

con successo anche verso tutte le altre facoltà universitarie ed operano nei campi più 

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

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

trae origine dalla Regia Scuola di Avviamento Professionale “Leonardo da Vinci” 

fondata nel 1820 ed ubicata presso il convento di Santo Stefano degli Agostiniani in 

via L. da Vinci, affidata fino al 1889 all’insegnamento dei Padri delle Scuole Pie. 

Nel 1923 la Regia Scuola Tecnica viene trasformata in Scuola Secondaria di 

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

una sezione a tipo Agrario. 

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

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

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

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

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

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

tendente all’arricchimento continuo dell’offerta formativa.   

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

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

portanti dell’autonomia scolastica, si rileva che la proposta dell’ISS “Fermi-Da 

Vinci” risulta ampia e organica, finalizzata al perseguimento   dei   risultati   nel   

rispetto   degli   interessi   degli   studenti,  ma   anche   alla considerazione delle 

difficoltà che possono incontrare nel percorso scolastico. Nella scuola è diffusa 

l’attenzione alla predisposizione di interventi di orientamento e di sostegno alla 

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



comune di sostenere gli studenti anche una buona occasione di costruzione della 

propria identità.   

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

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

alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di 

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

obiettivo che la scuola persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, 

valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.  

 

2. Profilo professionale del diplomato in: 

 Relazioni internazionali per il Marketing 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione 

aziendale, con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia 

alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali, 

riguardanti vari contesti lavorativi. 

 
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 3 3 

Terza lingua comunitaria    3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2    

Diritto ed economia 2 2    

Diritto   2 2 2 

Economia aziendale e  geopolitica 2 2 5 5 6 

Relazioni internazionali   2 2 3 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
2 2    

Scienze integrate (fisica) 2 2    

Geografia 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

3.  Descrizione della  situazione della classe 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Cognome e Nome Ruolo Disciplina 

Prof.ssa ELISABETTA ZUNELLI  Coordinatore Spagnolo L2/L3 



Prof.ssa GERI LAURA Segretario Francese L3 

Prof.ssa FRANCESCA FILIPPI Componente Lettere e Storia 

Prof. PAOLO PUCCI 
Componente 

Inglese 

Prof.ssa VIGNOZZI PAOLA 
Componente 

Tedesco L2/L3 

Prof.ssa MARIA NORELLO  
Componente 

Francese L2 

Prof.ssa GRAZIA ROSSI 
Componente 

Matematica 

Prof.ssa PAOLA GINI 
Componente 

Economia Aziendale 

Prof.ssa DEBORA FLORIDIA 
Componente Diritto  

 Relazioni Internazionali 

Prof.ssa ALESSANDRA FLUVI 
Componente 

Scienze Motorie 

Prof.ssa PATRIZIA ALONGI 
Componente 

Religione 

Prof.ssa MARIA GRAZIA ANNA 

CLAPS 

Componente 
Sostegno 

Prof.ssa ALESSANDRA 

BEVILACQUA 

Componente 
Sostegno 

Prof.ssa VALERIA GUERRINI  
Componente 

Sostegno 

 

3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Economia Aziendale Marzocchini D. Marzocchini D. Paola Gini 

Spagnolo L2/L3 Del Gaizo L. 
Pace A. 

Stuto  M.G. 

Iannicello C.  Zunelli E.  

Lettere e Storia Nadia Fiaschi  Nadia Fiaschi   Filippi F. 

Inglese Pucci P. Pucci P. Pucci P. 

Tedesco L2/L3 Gennai  Vignozzi P. Vignozzi P. 

Francese L2 Norello M. Norello M. Norello M. 

Francese L3  Norello M. Norello M. Geri L. 

Matematica Picerno S. Rossi G. Rossi G. 

Diritto ed rel. inter Abate P. Floridia D. Floridia D. 

Scienze Motorie Fluvi A. Fluvi A. Fluvi A. 



Religione Fabbrizzi C Mancini U Alongi P. 

Sostegno Claps M.A. 
Russo S. 

Claps  M.A. 
Assetto S. 

Claps M.A. 

Guerrini V. 

Bevilacqua A. 

 

3.3   Composizione e storia della classe 

La classe attualmente è composta da  n.  20  alunni di cui n.  10 maschi e n. 10  

femmine tutti provenienti dalla 4° F RIM . Due  alunne all’inizio della quarta 

provenivano dalla 4D SIA. 
Nel gruppo classe é presente uno  studente per il quale, nel quinquiennio, é stato 

predisposto un piano educativo individualizzato .  

La classe é articolata sulle lingue straniere: Francese , Tedesco e Spagnolo , sia 

seconda lingua che terza lingua.  Per quanto riguarda le seconde lingue straniere, 7 

studenti studiano Spagnolo, 10 studenti Tedesco, 3 studenti Francese.  

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

ripetenze durante il terzo e il quarto anno. Tutti gli attuali alunni sono stati ammessi 

alla classe quinta senza prove per giudizio sospeso, ma con una messa a livello, 

svoltasi durante il mese di settembre 2019.  

Nell'attuale quinta il gruppo classe ha evidenziato nel corso dell'anno un 

atteggiamento sufficientemente  propenso ad un  dialogo educativo partecipativo. 

Solo alcuni hanno accolto gli stimoli degli insegnanti per una costruzione 

personalizzata e rielaborata della propria preparazione. Si è evidenziato inoltre una 

tendenza da parte di alcuni alunni allo studio mnemonico, nonostante l’impegno da 

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

atto a stimolare le abilità di sviluppo del ragionamento e della logica. Il gruppo classe 

ha comunque permesso di poter lavorare costantemente in un clima sereno e 

collaborativo.  Alcuni studenti  hanno  raggiunto un buon livello di preparazione in 

tutte le discipline, dimostrando serietà e dedizione allo studio nell’intero corso 

dell’anno, anche  durante il periodo di didattica a distanza.  

Nel complesso, per quanto riguarda le conoscenze e competenze possedute dagli 

studenti , é stata rilevata una preparazione complessivamente discreta e  in alcuni casi 

buona , con alcune situazioni di fragilitá più o meno accentuate, dovute a lacune  

irrisolte, in alcune aree disciplinari.  

Il comportamento  complessivo della classe  è piuttosto rispettoso delle regole di 

convivenza della comunità scolastica. 

Per quanto riguarda l'esperienza di Alternanza ,  i giudizi espressi dei tutor aziendali 

si sono attestati su apprezzamenti di serietà e continuità dell’impegno per tutti gli 

studenti, in alcuni casi estremamente positivi. I loro giudizi, secondo quanto previsto 

dalla normativa e dalle delibere del Collegio Docenti, sono confluiti come parte 

integrante nella valutazione finale degli studenti nel secondo biennio. 

Relativamente alla composizione del Consiglio di classe si evidenzia la mancanza di 

continuitá dei docenti di  quasi tutte le discipline nell'arco del triennio. Tale 

situazione ha reso più difficile una condivisione nell’osservazione dei  livelli di 

partenza della classe e la necessità di tempi più lunghi nell’operatività in classe. 



Dal  5 marzo 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. É stato 

rimodulato il quadro orario e  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.  

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 

utilizzata 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; il rapporto  con loro  si è mantenuto 

costante e vivo, e loro volta gli studenti , hanno collaborato affinché si raggiungesse 

un ottimo svolgimento delle attività a distanza. La partecipazione e l’impegno degli 

alunni alle attivitá della D.A.D. è stata assidua.  

 

3.4 Elenco dei candidati 

 

 Cognome e Nome 2^ Lingua Straniera 

1 BADALAMENTE DAVIDE  SPAGNOLO 

2 BIANCALANI CLAUDIA TEDESCO 

3 BIANCHI LUCA TEDESCO  

4 CANZONERI CHRISTIAN TEDESCO  

5 CARROZZA VITTORIA TEDESCO 

6 CERRI LEONARDO TEDESCO 

7 CIACCIO AURORA SPAGNOLO 

8 DIVITO GABRIELE TEDESCO 

9 FARAONI CHIARA SPAGNOLO 

10 FELEGEAN MARIUS ANDREI TEDESCO 

11 FERZOLA PIETRO SPAGNOLO 

12 GIOTTI SARA FRANCESE  

13 MALUCCHI GAIA FRANCESE 

14 MARASCO GIUSEPPE TEDESCO 



15 MONTESANO LORENZO TEDESCO 

16 RADESCA ALESSIA SPAGNOLO 

17 ROSSELLI CLAUDIA SPAGNOLO 

18 SCARDIGLI ADELE SPAGNOLO 

19 SINANI JURGEN  TEDESCO 

20 VIGLIETTI REBECCA  FRANCESE 

 

4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

Per l’alunno con certificazione secondo la legge 104 /92. , si allega la relazione di 

presentazione.   

5.  Indicazioni generali sull’attività didattica 

5.1 Metodologia Clil: moduli  in lingua inglese 

 Marketing 

 Analisi del break even point 

 Import – export   

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. Tale monte ore é stato successivamente modificato e portato a 150 ore 

dalle linee guida del PCTO del 2019 allegate al DM 774 del settembre 2019. 

Il monte ore previsto, pur non rappresentando per quest' anno scolastico requisito di 

ammissione dell'esame di stato,  è stato pienamente raggiunto,  come dimostra  

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. 

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 F- Rim 

Relazioni internazionali per il  Marketing, si è cercato di far svolgere il tirocinio 

presso aziende operanti nel settore industriale commerciale e servizi finanziari 

compresi Enti  pubblici del territorio. In generale i risultati di tali attività formative 

sono risultati più che soddisfacenti, e in alcuni casi eccellenti, contribuendo in modo 

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

In merito ai percorsi personalizzati realizzati da ogni studente, si rimanda ai 



documenti in allegato in cui è possibile visionare le specifiche attività realizzate nel 

triennio. 

 

Si fa riferimento alla  scheda allegata per quanto riguarda la descrizione dei percorsi 

di stage dei singoli studenti e le ore effettuate nel corso del triennio . Tutta la 

documentazione relativa alle attività svolte è depositata agli 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: 

 

Le attività di Alternanza Scuola Lavoro 
A.S. PERIODO MODALITA’ DURATA TEMPO 

MASSIMO 
2017/2018 DAL 21/5/2018  

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

2 SETTIMANE CON 
ORARIO 
PERSONALIZZATO 

80 ORE 

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

STAGE IN AZIENDA 
CON TUTOR 
SCOLASTICO E 
AZIENDALE 

4 SETTIMANE CON 
ORARIO 
PERSONALIZZATO 

160 ORE 

 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sono state integrate da altre 

attività volte a percorsi formativi pre-stage e attività formative e orientative di seguito 

specificate. 

 

 

 



 

 

6. Attivita’ e progetti 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero e potenziamento sono state svolte secondo le modalità definite 

dal collegio Docenti. 

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:   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. 

ASL 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 

Aprile / 
maggio  

8 ore Diritto, 
Economia 
aziendale 

ISTITUTO 

FORMAZIONE ALLA 
PRIVACY 

2017 -
2018 

Gennaio  8 ore Diritto, 
Economia 
aziendale 

ISTITUTO 

PROGETTO MARKETING 
INTERNAZIONALE 

MILANO 

2017 -
2018 

11/13 aprile   Diritto . 
Economia 
aziendale  

MILANO  

DIFFUSIONE CULTURA 
ECONOMICA D’IMPRESA 

CAMERA DI 
COMMERCIO –  

2018-
2019 

 

18/02/2019 2 ore Economia 
aziendale 

Diritto 

ISTITUTO 

INVESTIRE IN 
DEMOCRAZIA  

2018-
2019 

Febbraio   italiano/storia SCUOLA  

PROGETTO “VIVERE 
DIGITALE  

2017-
18 

Gennaio   matematica  SCUOLA  

ORIENTA IL TUO 
FUTURO 

2019-
2020 

Otttobre  6 Orientamento 
in uscita 

ISTITUTO  

CORSO BLSD UTILIZZO 
DEFIBRILLATORE 

2019-
20 

 
 

2 Scienze 
Motorie – 
Economia 
aziendale - 

Diritto 

ISTITUTO  

 



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

svolgimento del programma, a discrezione di ogni singolo insegnante, per attività di 

recupero e sostegno all’apprendimento. 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Il progetto Cittadinanza e Costituzione , si allega al presente documento.  

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

La classe ha nel triennio effettuato le seguenti attività: 

 Classe terza: uscita didattica a Milano per approfondimento sul tema del 

marketing internazionale  

 Classe quarta: partecipazione spettacolo teatrale in lingua spagnola  

“Operación Ibiza”, presso il teatro Shalom di Empoli.  

 Classe quarta : Gita a Vienna   

 Partecipazione al gruppo sportivo dell’istituto  

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

terza, 

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

 Corso di sensibilizzazione sulla donazione sangue e degli organi presso il 

centro trasfusionale dell’ospedale di Empoli in classe quarta, 

 Corso per utilizzazione del defibrillatore,  

 Progetto “Atlante delle guerre-educare alla mondializzazione per costruire la 

pace”, organizzato dal comune di Empoli, svoltosi in date 28 febbraio (il corso 

prevedeva due incontri ma a causa della chiusura delle scuole ne è stato 

effettuato uno solo), 

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

studenti di lingua francese) al teatro Shalom di Empoli effettuata in data 

09/12/2019 

 Incontro con il Tenente dei Carabinieri sig.ra  Grillo del comando di Firenze 

sulla   «guida e uso di alcolici e sostanze stupefacenti» 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Argomenti trattati nel corso dell'intero anno scolastico  

Materiali : libri di testo, schede e presentazioni in Power point dell’insegnante, 

visione di video educativi, materiale autentico.  

Guerre  Spagnolo , francese , inglese , storia , letteratura ita, 

tedesco 



Totalitarismi Spagnolo, tedesco , storia, 

Imprese  Spagnolo, tedesco, Inglese, Economia Az., diritto, 

relazioni inernazionali  

Crisi finanziarie  Inglese,  relazioni inernazionali , storia,  

Strategie di marketing Spagnolo, francese, inglese, diritto, tedesco, economia 

aziendale, Storia,  

Globalizzazione Spagnolo,  Tedesco ,diritto, relazioni inernazionali , 

storia , economia aziendale 

Le istituzioni  Spagnolo, inglese, tedesco , francese,  diritto, relazioni 

inernazionali , storia 

Vendita e logistica Spagnolo, tedesco, diritto, relazioni internazionali , 

economia aziendale 

Costituzione  Spagnolo , francese, diritto , Cittadinanza e 

Costituzione, storia  

Il dopoguerra Francese, tedesco, diritto, relazioni internazionali  

La banca Spagnolo, inglese,  

Il bilancio Francese,Economia Az., diritto, relazioni internazionali  

Import/export  Spagnolo, francese, inglese, Economia Az., diritto, 

relazioni inernazionali  

Analisi costi e ricavi e 

diagramma di redditivitá 

matematica, economia Az. 

Contratti leasing e 

facturing 

diritto, relazioni internazionali,  inglese, economia 

aziendale. 

Unione Europea  Relazioni internazionali, Diritto, Francese, Tedesco, 

 

 

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) 

 Giacomo Leopardi - "A Silvia", "l'infinito", "la ginestra" (dalla raccolta i Canti) + "dialogo 

tra la natura e un islandese" (da le operette morali); 

 Giovanni Verga - "la roba", "la lupa", "Rosso Malpelo"; dalle novelle) + "l'addio di 'Ntoni", 

"il naufragio della Provvidenza", "l'incipit dei Malavoglia", dal romanzo I Malavoglia + "la 

morte del padre" da Mastro Don Gesualdo;  

 Giovanni Pascoli: "l'assiuolo", "X agosto", "il gelsomino notturno", "Italy 

 Luigi Pirandello, "Ciaula scopre la luna", "il treno ha fischiato", "la Carriola" (dalla raccolta 

"le novelle per un anno") + "mia moglie e il mio naso", dal romanzo uno, nessuno e 



centomila + "la filosofia del lanternino", "lo strappo nel cielo di carta" da il fu Mattia Pascal 

+ scene del dramma "i sei personaggi in cerca d'autore";  

 Gabriele D'Annunzio, "la pioggia nel Pineto" 

 Italo Svevo, "la lettera al Dr.S", "l'amante e la moglie", "il funerale di Guido", "conclusione 

del romanzo" (da la coscienza di Zeno); 

 Eugenio Montale, "Meriggiare pallido e assorto", "i Limoni" (da Ossi di Seppia) + "la casa 

dei doganieri", "Dora Markus", "ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale"; 

 Giuseppe Ungaretti, "I fiumi", "mattino", "soldati", "Veglia"; -Umberto Saba, "Trieste", "a 

mia moglie", "la Capra". 

 

 

 

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.  

Gli insegnanti di Economia Aziendale e Geopolitica e di Inglese predispongono gli 

elaborati  da consegnare agli alunni entro il 1 giugno  e che saranno trasmessi da 

ciascun  candidato ai docenti per posta elettronica entro il 13 giugno.  

 

6.7    Eventuali attività specifiche di orientamento 

Per l’orientamento in uscita gli alunni hanno partecipato:  

 al Progetto “Orienta il tuo futuro: il significato delle scelte” presso il Centro 

per l’impiego di Empoli, tenuto da formatori dell’Azienda Regionale per il 

diritto allo studio universitario e per orientare le scelte nei percorsi post-

diploma e per il mondo del lavoro per un totale di 6 ore nelle date 16/10/19, 

22/10/19 e 29/10/19. 

 all’iniziativa “Salone dello studente”, giornata di orientamento organizzata 

dall’Università di Pisa 

 alla Fiera Toscana del lavoro organizzata dalla Regione Toscana a Firenze 

presso la Fortezza da   Basso 

 

7. Programmazione delle attivita’ didattiche  

 

ITALIANO E STORIA                                 PROF.SSA  Francesca Filippi  
COMPTETENZE 
RAGGIUNTE 

Per la materia di italiano: saper analizzare criticamente un testo 

poetico, individuandone i principali aspetti contenutistici, retorici, metrici 



e stilistici; saper cogliere gli elementi salienti di un brano in prosa, 

inquadrarne la poetica di fondo e determinarne le corrispondenze tra la 

lingua e contenuti. 

Per la materia di storia: saper contestualizzare i principali eventi 
accaduti nell’arco del ‘900, coglierne analogie, antitesi e parallelismi; 
comprenderne la portata e gli effetti sulle dinamiche del presente. 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI  
Fino al 5 marzo 2020 : Giacomo Leopardi - biografia, poetica e opere 
principali; Giovanni Verga - la corrente verista, i motivi ricorrenti e le 
scelte formali delle novelle; il Decadentismo, tratti caratteristici del 
movimento ed esponenti europei, il linguaggio oscuro e l’uso delle 
figure retoriche per la creazione di un componimento rivolto a un'élite; 
Gabriele D’Annunzio - biografia, poetica e opere principali, in prosa e 
poesia, il personaggio del superuomo e dell’esteta; Luigi Pirandello - 
biografia, analisi di alcune novelle, le categorie di “forma”, “vita”, 
“maschera” e “maschera nuda”, esperienza teatrale e tema della follia 
nei romanzi più eminenti; Italo Svevo - biografia e poetica, la creazione 
del personaggio inetto, l’elemento del caso nella vita; Eugenio Montale - 
biografia, poetica, evoluzione del linguaggio nelle raccolte; analisi e 
commento dei componimenti più importanti tratti da “Ossi di Seppia”, 
“Le Occasioni”, “Satura”; Giuseppe Ungaretti - biografia e poetica, 
caratteristiche salienti dell’ermetismo, analisi di alcuni dei componimenti 
di picco tratti dalla raccolta “Allegria dei Naufragi”. 

DAD: Per italiano: biografia e poetica di Umberto Saba; analisi critica di 
alcuni componimenti presenti nel Canzoniere, “A mia moglie”, “Trieste”, 
“La capra”. 

Per storia: gli anni conclusivi del secondo conflitto mondiale, la guerra 
fredda, il periodo della distensione e del boom economico. 

ABILITÁ Cogliere i collegamenti interdisciplinari tra le due materie, 
comprendendo come una determinata poetica possa scaturire dal frutto 
di nuove esigenze storiche. 

METODOLOGIA Fino al 5 marzo: spiegazioni frontali alternate ad apprendimento attivo 
(flipped classroom), con approfondimenti multimediali. 

DAD : videolezioni accompagnate da schede riassuntive e mappe 
concettuali degli argomenti toccati. 

CRITERI 

VALUTAZIONE  
Fino al 5 marzo: verifiche scritte e orali standard, valutate secondo i 
criteri previsti dalla griglia d’istituto. Presentazione di ppt dei ragazzi con 
approfondimento di alcune parti del programma. 

Dad : valutazione degli interventi degli studenti durante le videolezioni, 
interrogazioni programmate su tutto il programma svolto come 
strumento di preparazione all’orale di maturità. 

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI  

Testi in adozione: “La letteratura: ieri, oggi e domani”, Baldi; “Spazio 
pubblico”, Fossati, Luppi, Zanette; schede fornite dalla docente, 
materiale multimediale. 

Empoli, 14 maggio 2020                                           l'insegnante Francesca Filippi 

 
 
ECONOMIA AZIENDALE  GEOPOLITICA      Prof.ssa Paola  Gini  
Competenze Raggiunte  La classe ha dimostrato durante l'intero anno scolastico, impegno e 

partecipazione agli argomenti svolti, quasi tutti hanno raggiunto 



risultati molto buoni, ad eccezione di alcuni che per  un impegno 
discontinuo e perchè già presentavano all'inizio dell'anno scolastico 
alcune carenze, hanno riportato risultati sufficienti . Anche durante il 
periodo effettuato di didattica a distanza la classe ha seguito con 
costanza le video lezioni e ha riconsegnato con puntualità le verifiche 
assegnate  

 
Conoscenze e contenuti 
Trattati  

Programma svolto fino al 5 Marzo in aula  

Modulo 1 La contabilità generale  

Le immobilizzazioni 

Il leasing 

Personale dipendente 

Acquisti, vendite, subfornitura 

Sostegno pubblico alle imprese 

Smobilizzo crediti 

Assestamenti, epilogo e scritture generali dei conti 

MODULO 2 Il Bilancio d'esercizio  

Il bilancio d'esercizio 

Il sistema informativo di bilancio 

Le componenti del bilancio civilistico(Stato patrimoniale 

art.2424,Conto economico art.2425, Nota integrativa 

art.2427,Rendiconto finanziario) 

I criteri di valutazione  

I principi contabili   

Relazione di gestione 

Revisione legale dei conti e relazione di controllo 

Bilancio JAS/IFRS  

La responsabilità sociale dell'impresa  

Bilancio socio ambientale  e ripartizione del valore aggiunto agli 

stakeholder 

Modulo 3 Analisi di Bilancio per Indici  

L'interpretazione del Bilancio  

Lo stato patrimoniale riclassificato al criterio finanziario 

I margini di struttura patrimoniale  

Il conto economico riclassificato a valore aggiunto e costo del venduto 

Gli indici di bilancio  

Analisi della redditività 

L'analisi della produttività 

L'analisi patrimoniale e finanziaria 

Leva operativa e leva finanziaria 



MODULO4  Analisi di Bilancio per flussi 

I flussi finanziari e monetari generati dalla gestione reddituale 

Le fonti e gli impieghi 

Il rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante 

netto, 

Il rendiconto finanziario della disponibilità monetaria netta  

MODULO 5 La Contabilità gestionale  

Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 

L'oggetto di misurazione  

La classificazione dei costi  

La contabilità a costi diretti ( direct costing) 

La contabilità a costi pieni (full costing) 

I centri di costo  

Il metodo ABC (activity based Costing) 

MODULO 6 Costi e scelte aziendali  

La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 

L'accettazione di un nuovo ordine 

Il mix produttivo da realizzare 

L'eliminazione del prodotto in perdita 

Il make or buy 

Come si effettuano le scelte nelle nuove iniziative internazionali 

La break even analysis 

L'efficienza e l'efficacia aziendale  

MODULO 7 La gestione strategica 

La creazione di valore  e il successo dell'impresa 

Il concetto di strategia 

L'analisi SWOT 

Le strategie di corporate 

Le strategie di business 

Le strategie funzionali 

Le strategie nel mercato globale  

MODULO 8 Pianificazione e controllo di gestione 

La pianificazione strategica 

La pianificazione aziendale 

La programmazione aziendale 

Il budget 

La redazione del budget 

I costi standard 



Il budget economico  

INIZIO DAD dal 5 Marzo 

Ripreso il Budget economico  

Budget degli investimenti 

Il budget finanziario 

Il controllo budgetario  

L'analisi degli scostamenti  

Il reporting  

 

MODULO 9 IL Business plan delle imprese nazionali e 

internazionali 

Il business plan delle imprese nazionali 

Il business plan delle imprese internazionali 

Il marketing plan 

Cenni. modulo 10 

 

ABILITA' Rilevare in P.D. le operazioni di gestione sopra elencate 

Applicare il principio della competenza economica 

Rilevare in P.D. le operazioni di assestamento 

Redigere le situazioni contabili finali 

Rilevare in P.D. le operazioni di epilogo e chiusura generale dei conti 

Iscrivere nello S/P e nel C/E i conti utilizzati nelle rilevazioni in P.D. 

Individuare le funzioni del bilancio d'esercizio 

Riconoscere i documenti del sistema informativo di bilancio 

Redigere lo Stato patrimoniale e il conto economico in forma ordinaria 

e in forma abbreviata 

Applicare i criteri di valutazione previsti dal codice civile per gli 

elementi del patrimonio aziendale 

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

compongono  

Identificare le fasi della procedura di revisione legale 

Analizzare e interpretare i giudizi sul bilancio espressi dal revisore 

legale  

Riconoscere le finalità dell'analisi di bilancio per indici e per flussi 

Redigere lo stato patrimoniale riclassificato secondo i criteri finanziari 

Calcolare e commentare i margini della struttura patrimoniale 

Redigere il conto economico a valore aggiunto e a scosto del venduto 

Saper calcolare gli indici di redditività, di produttività,patrimoniali e 



finanziari 

Saper valutare le condizioni di equilibrio aziendale 

Sapere redigere un report che sintetizzano le informazioni ottenute 

dall'analisi per indici  

Saper calcolare il flusso generato dalla gestione reddituale 

Saper distinguere le fonti dagli impieghi di risorse finanziarie 

Sapere studiare i flussi che modificano il patrimonio circolante netto 

Sapere determinare i flussi che modificano la disponibilità monetaria 

netta  

Saper analizzare e interpretare le informazioni desumibili dal 

rendiconto finanziario 

Saper redigere un report che sintetizza le informazioni derivanti dal 

rendiconto 

Saper classificare i costi aziendali secondo i diversi criteri 

Saper calcolare i vari margini di contribuzione  

Saper applicare i diversi metodi di imputazione dei costi all'oggetto di 

calcolo 

Saper calcolare le configurazioni di costo 

Saper calcolare le varie configurazioni di costo 

Saper calcolare il costo del prodotto imputando i costi indiretti su base 

unica aziendale e su base multipla 

Calcolare il costo di un prodotto in base all'utilizzo dei centri di costo 

Calcolare il costo del prodotto con il metodo ABC 

Individuare le decisioni aziendali che vengono supportate dalla 

contabilità gestionale 

Calcolare il costo suppletivo 

Scegliere i prodotti da realizzare in presenza di un fattore produttivo 

scarso 

Individuare il prodotto da eliminare in quanto presenta scarsa 

redditività 

Analizzare la scelta tra produzione interna ed esterna 

Risolvere problemi di scelta make or buy 

Applicare l’analisi differenziale 

Individuare gli obiettivi della break even analysis 

Calcolare il punto di equilibrio in termini di quantità e fatturato 

Rappresentare graficamente il punto di equilibrio 

Analizzare gli effetti delle variazioni dei costi e dei ricavi sulla 

redditività aziendale 



Individuare il margine di sicurezza 

Individuare le differenze tra efficacia ed efficienza aziendale 

Calcolare il rendimento di un fattore produttivo 

Redigere i budget settoriali e il budget economico. 

Redigere il budget degli investimenti fissi 

Redigere il budget fonti-impieghi e il budget di tesoreria. 

Individuare le fasi del budgetary control. 

Calcolare gli scostamenti tra dati effettivi e dati standard o 

programmati. 

Analizzare le cause che determinano gli scostamenti e ipotizzare 

eventuali azioni correttive. 

Redigere e interpretare un report. 

Saper redigere un Business plan di un'impresa nazionale e 

internazionale e un marketing  plan 

 

 

 

METODOLOGIA  Fino al 5 marzo 

- lezione frontale partecipativa costruita sempre su conoscenze 
pregresse 
- esercitazioni; 
- simulazioni casi; 
- role play (ove possibile); 
- lavori di gruppo. 
Dopo il 5 marzo  
É stato utilizzato all'inizio Argo su cui sono state caricati video  lezioni 
, spiegazioni audio che accompagnavano le slide e esercizi guida. 
Dopo le lezioni sono state svolte attraverso l'applicazione Meet di G 
Suite e i materiali caricati su classroom su cui sono state svolte 
esercitazioni e compiti in modalità asincrona. 
 

 

Criteri di valutazione Fino al 5 Marzo  

Valutazione formativa ( controllo in itinere del processo di 

apprendimento) è stata effettuata sia attraverso i'osservazione del 

lavoro in classe, reso possibile dalla lezione dialogata sia dallo 

svolgimento di esercitazioni in aula sia con  la correzione dei  compiti 

assegnati a casa 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto 
scolastico ai fini della valutazione) 
Verifiche sommative per misurare i risultati di apprendimento: 

PROVE SEMI STRUTTURATE due compiti scritti nel trimestre e due 
orali 



Le prove relative al secondo trimestre sono state una svolta in aula  e  
un'altra in modalità asincrona,  più due orali svolti in parte in aula 
prima del 5 marzo in parte in Video lezione su Meet di GSuite  
La valutazione è effettuata su griglie specifiche  che hanno 
accompagnato tutti i compiti svolti, per l'orale è stata utilizzata la 
griglia di dipartimento 
Per la valutazione della DAD sarà seguita la griglia approvata dal 
collegio docenti dell'8 maggio 2020 in parte relativa alle prove 
sommative svolte pesate al 60% in parte sul percorso formativo che 
verrà pesato al 40% 

 
Testi e materiali / 
strumenti adottati  STRUMENTI DI LAVORO 

libro di testo; 
- schemi concettuali; 
- slide o dispense con i punti centrali degli argomenti trattati; 
- quotidiani economici con riferimento ad articoli collegati agli 
argomenti trattati a lezione; 
- codice civile  

LIBRI DI TESTO 
L.Barale, L. Nazzaro, G.Ricci Impresa Marketing e mondo più; 
Tramontana 

TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE 
Brevi dispense, schemi, esercitazioni  forniti dal docente sopratutto 
dal 5 marzo in poi 
SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI e/o LABORATORI 
(MODALITA’ E FREQUENZA D’USO) 
E' stato utilizzato Office in particolare Excel e Word per analisi per 
indici, report e budget 

 

 
Empoli,  14maggio 2020   l'insegnante  Prof.ssa      Paola Gini  
 
 
 

Diritto                         DOCENTE  PROF.ssa Floridia Debora 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI   e  ORE 

 

1-La globalizzazione (ore: 6) 

 

 

2-Lo sviluppo del commercio 

internazionale: fonti nazionali, 

fonti  internazionali, fonti 

comunitarie, fonti interstatali e 

transnazionali (ore: 6) 

 

 

3-I soggetti del commercio 

internazionale (ore: 8) 

 

OBIETTIVI MINIMI: 

1-Conoscere la definizione 

di globalizzaine e le 

principali conseguenze sul 

piano economico e sociale 

 

2-Conoscere le principali 

norme che disciplinano il 

commercio internazionale 

 

3-Ricoscere le principali 

istituzioni nazionali e 

internazionali che operano 



 

 

4-I principali contratti 

internazionale (ore: 8) 

 

 

5-La politica doganale (ore: 4) 

 

6-Il sostegno all’internazionalità e 

le politiche comunitarie (ore 4) 

in materia di commercio 

estero 

 

4-Conoscere i caratteri 

essenziali dei contratti 

internazionali 

 

5-Comprendere la differenza 

tra la politica doganale 

europea e le operazioni 

extracomunitarie 

 

6-Conoscere i principali 

incentivi all’internazionalità 

delle imprese 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

Fino al 5 marzo 2020 : 

-La globalizzazione in campo giuridico 
-Il commercio internazionale: le fonti del diritto e i soggetti 
-I principali contratti internazionali 
 

DAD:   

-La politica doganale 
-Il sostegno all’internazionalità 
-Le politiche comunitarie e gli strumenti finanziari dell’UE 
 
 
-CITTADINANZA E COSTITUZIONE: Lo Stato e la 
Costituzione italiana: struttura e caratteri. Lettura e commento 
dei principi fondamentali (artt. 1-12) approfondimento artt. 10 
e 11 Cost. 
 

 

ABILITA’: -Comprendere la dimensione globale dei fenomeni sociali, 
ambientali ed economici 
-Riconoscere i cambiamenti e le problematiche dei diversi 

sistemi economici in una realtà globalizzata 

-Riuscire a confrontare la normativa nazionale e la disciplina 

internazionale 

-Valutare l’importanza di una regolamentazione a livello 
internazionale 
-Individuare la normativa applicabile alle operazioni di 
commercio internazionale 



-Distinguere tipologie e ruolo dei soggetti pubblici e privati che 
operano nel commercio internazionale 
-Riconoscere il diversi modelli contrattuali nelle operazioni con 
l’estero 
-comprendere i caratteri, i regimi e le procedure doganali  
-cogliere l’importanza dell’Unione europea nelle politiche di 
sviluppo 
 

METODOLOGIA   Fino al 5 marzo: lezione frontale, lezione partecipata, 
presentazione degli argomenti tramite LIM, mappe 
concettuali, approfondimenti  in classe 

DAD : appunti, schemi e mappe concettuali inviate tramite 
argo next- documenti e tramite g-suite classroom, video 
lezioni con g-suite meet 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Fino al 5 marzo:  

interrogazioni (conoscenza dei contenuti, competenze 
acquisite, capacità di analisi e sintesi, uso di un linguaggio 
appropriato e specifico della materia)  

verifiche scritte con domande aperte / domande con risposte 
multiple (comprensione del quesito, correttezza delle risposte, 
contenuto completo, linguaggio corretto) 

Dad :  

verifica scritta con soluzione di casi pratici inviate tramite Argo 
next- documenti (comprensione del quesito, correttezza delle 
risposte, contenuto completo, linguaggio corretto) 

interrogazioni da remoto  durante la video lezione 
(esposizione corretta, correttezza dei contenuti  spiegazione 
dell’argomento, conoscenza ampia e argomentata, linguaggio 
corretto) 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

M. Capiluppi, M.G. D’Amelio  - Diritto senza frontiere up- ed. 
Tramontana 
Costituzione italiana, Mappe concettuali, appunti 
 
STRUMENTI ADOTTATI: Testo, LIM, schemi e mappe di 
sintesi inviate tramite Argo e g-suite classroom 

Empoli, 14 maggio 2020                                                l'insegnante     PROF. ssa Floridia Debora 

RELAZIONI INTERNAZIONALI    DOCENTE  PROF.ssa Floridia Debora 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI E ORE 

 

 1-Il soggetto pubblico 
nell’economia: sistemi 
economici, ruolo dello Stato 

OBIETTIVI MINIMI: 

 

1-Conoscere le principali 

differenze tra i diversi sistemi 



e finanza pubblica  (ore: 12) 

 

2-La politica economica e i 
suoi strumenti ( ore 12) 

 

 

3-La politica commerciale: 
politica protezionistica, 
barriere tariffarie e non 
tariffarie ( Ore:9) 

 

4-L’Unione europea e la 
politica commerciale (ore: 6) 

 

5-La globalizzazione e i suoi 
effetti  (ore: 4) 

 

 

6-La spesa pubblica: 
misurazione, espansione, 
misurazione e controllo 
della spesa. Lo Stato 
sociale (ore:4) 

7-Le entrate pubbliche: 
generalità, classificazione. I 
tributi  (ore: 2) 

economici evidenziando il 

rapporto tra Stato e mercato 

 

2-Conoscere i diversi obiettivi di 

politica economica e i principali 

strumenti utilizzati dal soggetto 

pubblico 

 

3-Spiegare la differenza tra 

protezionismo e libero mercato. 

Conoscere il ruolo del WTO. 

Saper spiegare quali sono le 

principali barriere tariffarie e le 

barriere non tariffarie 

 

4-Conoscere le principali tappe 

storiche dell’Unione europea, gli 

organi principali e le politiche 

 

5-Conoscere il fenomeno della 

globalizzazione e le principali 

conseguenze sul piano 

economico e sociale 

 

 

6-Conoscere i concetti principali 

relativi al fenomeno della spesa 

pubblica 

 

 

7- Saper distinguere i diversi tipi 

di entrate pubbliche 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

Fino al 5 marzo 2020 : 

Il soggetto pubblico nell’economia (UDA 1) 
-Il ruolo dello Stato, la finanza pubblica e i diversi sistemi 
economici 
-Gli interventi di politica economica 
 
La politica commerciale internazionale  (UDA 2) 
-Protezionismo e dazi doganali 
-barriere non tariffarie 



-L’Unione europea: integrazione economica e politica 
commerciale europea 
DAD:   

-La globalizzazione 
 
La spesa pubblica  (UDA 3) 
-Misurazione e classificazione della spesa pubblica 
-Espansione e controllo della spesa pubblica 
-Lo Stato sociale  
 
Le entrate pubbliche (UDA 4) 
-Generalità e classificazione delle entrate pubbliche 
-I tributi (imposte, tasse e contributi) 
- 
 

ABILITA’: -Conoscere i caratteri dei vari sistemi economici 

-Tracciare le trasformazione dei sistemi economici nel tempo 

-Essere in grado di collegare sviluppo economico, 

problematiche, culture e relazioni locali, nazionali e globali 

-comprendere funzioni e modalità dell’intervento pubblico 
-comprendere le diverse strategie e gli obiettivi previsti dalla 
politica economica 
-Individuare le modalità di entrata in un mercato estero e le 
eventuali barriere tariffarie e non tariffarie 
-saper analizzare cause ed effetti della politica doganale e  
comprendere gli aspetti fondamentali della politica doganale 

-Comprendere caratteri cause e d effetti del processo di 

globalizzazione 

-Riconoscere il ruolo dell’Unione europea 
-Saper distinguere i diversi tipi di spesa pubblica    
-Comprendere  le ragioni della crescita della spesa pubblica.   
-Saper distinguere i diversi tipi di entrate pubbliche 
 

METODOLOGIA   Fino al 5 marzo: lezione frontale, lezione partecipata, 
presentazione degli argomenti tramite LIM, mappe 
concettuali, approfondimenti  in classe 

DAD : schemi e mappe concettuali inviate tramite argo next- 
documenti e tramite g-suite classroom, video lezioni con g-
suite meet 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Fino al 5 marzo: 

interrogazioni (conoscenza dei contenuti, competenze 
acquisite, capacità di analisi e sintesi, uso di un linguaggio 
appropriato e specifico della materia)  

verifiche scritte con domande aperte / domande con risposte 
multiple (comprensione del quesito, correttezza delle risposte, 
contenuto completo, linguaggio corretto) 



Dad :  

verifica scritta con soluzione di casi pratici inviate tramite Argo 
next- documenti (comprensione del quesito, correttezza delle 
risposte, contenuto completo, linguaggio corretto) 

interrogazioni da remoto  durante la video lezione 
(esposizione corretta, correttezza dei contenuti  spiegazione 
dell’argomento, conoscenza ampia e argomentata, linguaggio 
corretto) 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

S. Crocetti, M. Cernesi, W Longhi –Economia mondo up- ed. 
Tramontana 

Costituzione italiana, Mappe concettuali, appunti 
 
STRUMENTI ADOTTATI: Testo, LIM, schemi e mappe di 
sintesi inviate tramite Argo e g-suite classroom 

 

Empoli, 14 maggio 2020                                               l'insegnante         Prof.ssa Floridia Debora     

 
 

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 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

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 



 

 

La programmazione 

lineare in due incognite 
 

 

 

 

 

 

3 alla 

data del 

15 

Maggio 

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-mett, 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. 

Empoli, 14 maggio 2020                              l'insegnante   Prof.ssa Grazia Rossi   

 

Lingua e civlitá  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: vedi programma dettagliato allegato* 



 
(anche attraverso UDA o moduli) 

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 socio-economico, 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 storico-culturale 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. 

Empoli, 14 maggio 2020                       l'insegnante   Paolo Pucci  

 

Lingua e civiltá  TEDESCO L2                                                DOCENTE  PROF. VIGNOZZI 

COMPETENZE Lo studente deve saper utilizzare la lingua tedesca per i principali 



RAGGIUNTE  

 

scopi comunicativi e operativi, esprimendosi in modo chiaro e 

comprensibile, utilizzando il linguaggio specifco richiesto e il 

registro linguistico corretto, deve saper rialoborare quanto appreso 

anche con ricerca personale, collegare e approfondire contenuti ed 

esprimere opinioni personali. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

Fino al 5 marzo 2020 : Argomenti di tipo economico e commerciale 
( le imprese, l’iter commerciale, logistica e trasporti, pagamenti, 
solleciti e reclami, marketing ), aspetti della civiltà e della storia 
recente (dal nazismo alla riunificazione, le istituzioni), temi di 
attualità ( globalizzazione, migrazioni).  

DAD: Attualità e civiltà ( il turismo sostenibile, aspetti economici 
della pandemia, l’unione europea), alcune letture di tipo letterario, 
problemi del doporiunificazione.   

ABILITA’: Capacità di comprendere un testo o un enunciato orale, sia 

globalmente che in maniera più dettagliata, riguardante argomenti 

di civiltà, attualità, aspetto economico e sociale; capacità di esporre 

sia oralmente che per scritto con sufficiente correttezza e buona 

pronuncia argomenti di civiltà, attualità, comunicazioni commerciali, 

di tipo tecnico ed economico, utilizzando il linguaggio specifico del 

contesto. 

METODOLOGIA  Fino al 5 marzo: lezione frontale, ricerca e approfondimento 
personale, lavoro in piccolo gruppi. 

DAD : videolezione, interazione costante con gli alunni tramite 
piattaforma gsuite, argo e whatsapp, invio materiali e degli elaborati 
svolti tramite argo didup. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Fino al 5 marzo: Verifica formativa e sommativa, esercizi, dialoghi, 
elaborati frutto di ricerca personale, esposizione di lavori di gruppo 
o in coppia. 

Dad : svolgimento di elaborati scritti riconsegnati tramite didup,nelle 
videolezioni colloqui orali, esercizi, interventi, ripasso di argomenti 
svolti. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione, altri materiali forniti su fotocopia o tramite 
piattaforma argo, ricerche personali. 

Empoli, 14 maggio 2020                       l'insegnante          Paola Vignozzi 

  

 
Lingua e civiltá   SPAGNOLO L2                      Prof.ssa Elisabetta Zunelli  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

Al termine del quinto anno lo studente é in grado di usare la lingua per 
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 spagnolo 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. 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. 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 

Fino al 5 marzo 2020 : 

Microlingua :El mundo de los negocios, Las Empresas,Buscar 
trabajo La correspondencia comercial (carta de empleo y 
solicitud de información) El Marketing, la publicicidad. Las ferias  

Dal 5 marzo fino alla fine dell'anno la programmazione didattica 
é stata modificata e rivista in base alla DAD.  

Gli argomenti trattati in questo periodo: El Comercio Justo , La 
economía de plataformas , Los bancos y el microcredito , El 
comercio internacional 

Civilización: Transformaciones económicas y sociales del 
siglo XIX.La España del siglo XX : la II República, La 
Guerra civil, el Franquismo, La transición democrática.La 
constitución española.  

ABILITÁ Il gruppo formato da 7 alunni ha lavorato in modo costante e ha 
dimostrato interesse nella disciplina. I risultati raggiunti in qualche 
caso sono buoni generalmente piú che sufficienti . 

Gli alunni sono in grado di  dare informazioni su un'azienda ,  
comprendere e elaborare messaggi scritti ( lettere, e-mail) ,  formulare 
una richiesta di lavoro e elaborare un curriculum ,  riconoscere e 
descrivere l'organigramma di una azienda,  riconoscere le dinamiche 
che promuovono un prodotto e un'azienda , conosce il marketing, 
conosce diverse forme di e-economy ,conosce diverse modalitá di 
economia solidale , conosce le varie tipologie di credito , conosce 
aspetti sociali e politici della Spagna, conosce la globalizzazione e le 
dinamiche 

METODOLOGIA Fino al 5 marzo 

Le attività didattiche son state  finalizzate soprattutto allo sviluppo 
dell'espressione orale e della produzione scritta attraverso modalitá di 
lavoro individuali, in coppia, o in gruppo . Sono stati utilizzati i libri di 



testo , integrati da video e materiale proposto dall'insegnante 

DAD 

Con gli studenti l’interazione è avvenuta fin da subito attraverso la 
piattaforma Argo, con la condivisione di materiale didattico e di 
consegne di attività da svolgere a scadenza, . Successivamente, come 
da direttiva dell’Istituto, sono iniziate le videolezioni con Google MEET 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte  fino al 4 marzo sono state strutturate  
essenzialmente da risposte aperte secondo  esercizi semi-strutturati, 
di comprensione e di produzione. Le verifiche orali hanno permesso  la 
valutazione della conoscenza degli argomenti, l'esposizione 
( correttezza formale, pronuncia)  
 

Periodo della Dad : Valutazione sommativa è dovuta dalle verifiche 
formative e  sommative effettuate in forma sincrona o asincrona, 
scritte e/o orali: 

-verifiche orali : in modalità sincrona, utilizzando Google Meet, con 
collegamento col gruppo che ha partecipato alla lezione  

- verifiche scritte, in modalità sincrona, attraverso verifiche strutturate 
con  Google Moduli  e somministrazione di verifiche scritte con 
consegna tramite Classroom. 

In modalità asincrona, sono state somministrate prove scritte 
(questionari ) con consegna tramite Classroom 

TESTI E 
MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI  

Il libro di testo, Compro Vendo Aprendo edizione Loescher,  integrato 

da documenti in formato digitale (power point, word) e da video, 
condivisi con gli studenti, inizialmente tramite la piattaforma Argo e 
successivamente attraverso l’utilizzo di Google Meet e Google 
Classroom.  

 

Empoli, 14 maggio 2020                                           l'insegnante  Elisabetta Zunelli  

LINGUA E CIVILTÁ FRANCESE L2                                   PROF.SSA  NORELLO MARIA  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 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. 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. 

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 E 
CONTENUTI TRATTATI  

Fino al 5 marzo 2020 : 
 
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 administrative 
- La France d'outremer 
- Les Institutions de la cinquième République   
- La Belle Epoque 
- Quelques monuments et lieux de Paris de la Belle Epoque : la  Tour 
Eiffel, le Musée d’Orsay, Montmartre 
- Histoire: la France de la troisième République 
-  Emile Zola : le Naturalisme 
- L’affaire Dreyfus 
 
DAD:   
Histoire: la France de la quatrième et de la cinquième République 
la décolonisation 
de Gaulle 
Vidéos authentiques d’histoire et d’actualité 

ABILITÁ Il piccolo gruppo linguistico (solamente 3 alunne che hanno lavorato 
con un’altra classe) presenta il seguente profilo: due alunne hanno 
lavorato con impegno, in modo costante e approfondito raggiungendo 
un ottimo livello linguistico. Allo scritto comprendono i testi in modo 
completo sia nelle informazioni generali che di dettaglio e sono in 
grado di argomentare le loro risposte in modo pertinente; sono in 
grado di esprimersi in modo molto corretto con una buona 
articolazione del discorso ed esprimendo il loro punto di vista in modo 
coerente. All’orale hanno un’ottima conoscenza degli argomenti 
studiati che riferiscono con buona padronanza della lingua sia dal 
punto di vista morfosintattico che fonetico.     La terza alunna, che si è 
unita alle altre nella classe quarta, provenendo dall’indirizzo SIA, ha 
evidenziato difficoltà di comprensione e soprattutto di espressione 
scritta a causa di errori morfosintattici talora gravi. All’orale ha sempre 



mostrato un buon impegno riuscendo ad ottenere un buon profitto sia 
pure senza raggiungere un grande livello di autonomia linguistica. 

METODOLOGIA Fino al 5 marzo:  
Lezione frontale 
Discussione guidata 
Risoluzione di esercizi di diverso livello di difficoltà 
Lezione con supporti audiovisivi (films, video) 
Costruzione di schemi 
 
DAD :  
Supporti audiovisivi (video) 
Videolezioni 
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 

Fino al 5 marzo:  
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. 
 
Dad :  
Indagine in itinere con verifiche formative: interrogazioni brevi, lavori in 
gruppo 
Interrogazioni orali lunghe 

TESTIE 
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 

Empoli, 14 maggio 2020                                        l'insegnante     Maria Norello 

 

 

Lingua e civlitá TEDESCO L3                                                 DOCENTE  PROF. VIGNOZZI 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

 

 L’alunno deve essere in grado di utilizzare la lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi e operativi, in situazioni quotidiane o in 

ambito tecnico, deve conoscere i principali aspetti della civiltà e 

della storia del paese di cui si studia la lingua, operare 

approfondimenti e raffronti sia per quanto riguarda l’attualità che 

problematiche specifiche, esprimere opinioni personali. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

Fino al 5 marzo 2020 :Aspetti generali della civiltà (geografia, 
istituzioni, storia recente), l’Unione Europea, le migrazioni, la 
globalizzazione, il voto femminile in Europa; rafforzamento delle 
strutture morfosintattiche. 

DAD:  Il linguaggio tecnico e la comunicazione commerciale, il 
curriculum, le imprese, l’iter commerciale, logistica e trasporti, 
incoterms, la prenotazione turistica. 

ABILITA’:  L’alunno deve saper comprendere globalmente un enunciato 
scritto o orale e reagire linguisticamente in modo corretto e 
adeguato, deve esprimersi su argomenti quotidiani o specifici in 
modo corretto, esporre opinioni, deve saper scrivere un testo 
guidato o personale in modo chiaro e coerente. 

METODOLOGIA  Fino al 5 marzo: lezione frontale, ricerca personale, lavoro in coppia 
o piccoli gruppi. 

DAD : Videolezione, invio di materiali su piattaforma argo, 
svolgimento di elaborati consegnati tramite piattaforma, esercizi, 
conversazioni e spiegazioni tramite gsuite. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Fino al 5 marzo: verifiche scritte e orali, svolgimento di esercizi, 
dialoghi ed esposizione di argomenti. 

Dad : prove formative per mezzo di materiale inviato su piattaforma 
argo, colloqui e prove formative e sommative durante la 
videolezione. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione, materiale fornito su fotocopia o tramite 
piattaforme. 

Empoli, 14 maggio 2020                               l'insegnante         Paola Vignozzi 

Lingua e civiltá   SPAGNOLO L3                      Prof.ssa Elisabetta Zunelli  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

Al termine del quinto anno lo studente é in grado di usare la lingua per 
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 spagnolo 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. 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. 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 

Fino al 5 marzo 2020 : 

Gramática: Las Perífrasis de Infinitivo, de Gerundio y de Participio, 
Las Oraciones Temporales, Las Oraciones Sustantivas (1) ,Las 
Oraciones Sustantivas (2), Las Subordinadas Causales, Las 
Subordinadas de relativo y finales, Las Subordinadas Condicionales 
con SI, Las Subordinadas Concesivas, Imperfecto y Pluscuamperfecto 

de Subjuntivo, La voz pasiva y pasiva refleja 

Microlingua:  El mundo de los negocios, Las Empresas, Buscar trabajo 
La correspondencia comercial (carta de empleo y solicitud de 
información)El Marketing 

Dal 5 marzo fino alla fine dell'anno la programmazione didattica é 
stata modificata e rivista in base alla DAD.  

Gli argomenti trattati in questo periodo: 

Las ferias, El Comercio Justo, La economía de plataformas,  
Los bancos y el microcredito , El comercio internacional 

ABILITÁ Il gruppo formato da 10 alunni ha lavorato in modo costante e ha 
dimostrato interesse nella disciplina. I risultati raggiunti in qualche 
caso sono buoni/ottimi, generalmente piú che sufficienti . 

Gli alunni sono in grado di  dare informazioni su un'azienda ,  
comprendere e elaborare messaggi scritti ( lettere, e-mail) ,  formulare 
una richiesta di lavoro e elaborare un curriculum ,  riconoscere e 
descrivere l'organigramma di una azienda,  riconoscere le dinamiche 
che promuovono un prodotto e un'azienda , conosce il marketing, 
conosce diverse forme di e-economy ,conosce diverse modalitá di 
economia solidale , conosce le varie tipologie di credito , conosce 
aspetti sociali e politici della Spagna, conosce la globalizzazione e le 
dinamiche 



METODOLOGIA Fino al 5 marzo 

Le attività didattiche son state  finalizzate soprattutto allo sviluppo 
dell'espressione orale e della produzione scritta attraverso modalitá di 
lavoro individuali, in coppia, o in gruppo . Sono stati utilizzati i libri di 
testo , integrati da video e materiale proposto dall'insegnante 

DAD 

Con gli studenti l’interazione è avvenuta fin da subito attraverso la 
piattaforma Argo, con la condivisione di materiale didattico e di 
consegne di attività da svolgere a scadenza, . Successivamente, come 
da direttiva dell’Istituto, sono iniziate le videolezioni con Google MEET 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte  fino al 4 marzo sono state strutturate  
essenzialmente da risposte aperte secondo  esercizi semi-strutturati, 
di comprensione e di produzione. Le verifiche orali hanno permesso  la 
valutazione della conoscenza degli argomenti, l'esposizione 
( correttezza formale, pronuncia)  
 

Periodo della Dad : Valutazione sommativa è dovuta dalle verifiche 
formative e  sommative effettuate in forma sincrona o asincrona, 
scritte e/o orali: 

-verifiche orali : in modalità sincrona, utilizzando Google Meet, con 
collegamento col gruppo che ha partecipato alla lezione  

- verifiche scritte, in modalità sincrona, attraverso verifiche strutturate 
con  Google Moduli  e somministrazione di verifiche scritte con 
consegna tramite Classroom. 

In modalità asincrona, sono state somministrate prove scritte 
(questionari ) con consegna tramite Classroom 

TESTI E 
MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI  

Il libro di testo, Compro Vendo Aprendo edizione Loescher,  integrato 

da documenti in formato digitale (power point, word) e da video, 
condivisi con gli studenti, inizialmente tramite la piattaforma Argo e 
successivamente attraverso l’utilizzo di Google Meet e Google 
Classroom.  

JUNTOS B  di Polettini, Navarro ,  edizioni  Zanichelli  

Empoli, 14 maggio 2020                                           l'insegnante  Elisabetta Zunelli  

 
LINGUA E CIVILTÁ FRANCESE L3                                               PROF.SSA GERI LAURA  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

La classe di lingua francese, composta da soli due alunni, dimostra di 

aver raggiunto un livello complessivamente buono di conoscenze dei 

contenuti e di abilità linguistiche con casi diversificati, ma entrambi 

partecipi ed interessati agli argomenti affrontati. Sono state trattate 

tutte le tematiche proposte e ne sono state aggiunte altre, in 

considerazione del numero esiguo di allievi e dell’attenzione da essi 



dimostrata. 

CONOSCENZE E 
CONTENUTI TRATTATI  

Fino al 5 marzo 2020 : 

Commerce: la pratique 

L’offre 

La demande 

La commande et la réclamation 

Les voyages d’affaires 

Civilisation 

La France physique 

Paris, l’i^le de France et les monuments de Paris 

Histoire 

la révolution industrielle 

la Troisième République et la Belle Epoque 

La Quatrième République: la France des deux guerres 

La France depuis 1945 

DAD:   

Commerce: la théorie 

Le marketing 

La vente 

L’emploi 

Commerce: la pratique 

L’emploi 

Civilisation 

Les institutions françaises 

La francophonie 

L’Europe et les institutions européennes 

Per il programma dettagliato, si rimanda al programma della materia 



presentato nel documento. 

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

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

DAD : in virtù della presenza di due soli alunni al corso, la didattica a 
distanza non ha ostacolato in alcun modo la prosecuzione del 
programma prestabilito, cosicché si sono potuti inserire ulteriori 
argomenti. Sono state garantite sempre due ore settimanali dapprima 
solo tramite piattaforma argo, poi in videoconferenza, con la stessa 
metodologia applicata in presenza. Prove scritte e orali impartite da 
classroom o Meet. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

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

Dad : ci si avvale della griglia predisposta e approvata dal collegio 
docenti dell’8 maggio 2020, in base alla quale la media delle 
valutazioni dad corrisponde al 60% del voto complessivo espresso e 
l’impegno e la partecipazione sono pari al 40 % di suddetto voto. 

TESTIE 
MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI  

Libro di testo : Domitille Hatuel, Réussite dans l’e-commerce, Pierre 
Bordas et fils - Eli, 2013 

Documentari e video online, visione di film in lingua originale 

Empoli, 14 maggio 2020                         L'inegnante  Laura Geri  

 
 

SC.MOTORIE  -   DOCENTE: PROF.SSA FLUVI ALESSANDRA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
 Rielaborare il linguaggio proprio della disciplina adattandolo a contesti differenti 

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

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

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



 Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale 
 

 
CONTENUTI TRATTATI: 
Pratica 

 Potenziamento fisiologico delle qualità motorie e delle capacità condizionali 
 Ex a corpo libero e con attrezzi con particolare attenzione ad un’esecuzione 

fisiologicamente corretta 
 Progressioni a corpo libero 
 Esercizi di tonificazione, mobilizzazione, coordinazione e resistenza aerobica 
 Sport di squadra: fondamentali tecnici, arbitraggio, tattica, rispetto delle regole e dei 

compagni. 
              Teoria              

  Alimentazione: 
 il bilancio energetico, il metabolismo e il metabolismo basale, l’indice di massa corporea. 
 carboidrati semplici e complessi, le fibre alimentari. 
 grassi saturi e insaturi e le lipoproteine. 
 proteine, gli aminoacidi, proteine ad alto e basso valore biologico, il principio della 

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

organi. 
 vitamine liposolubili (A,D,E,K) e idrosolubili (B1, B2, B12, B9, vitamina C) caratteristiche, 

fonti e effetti sull’organismo. 
 acqua presente a livello corporeo, bilancio idrico e disidratazione 
 elementi di alimentazione dello sportivo 
 conoscenza e uso del linguaggio proprio della disciplina. 

 
ABILITA’ 

 Organizzare percorsi motori e sportivi, autovalutarsi ed elaborare i risultati 
 Cogliere gli elementi che rendono efficace una risposta motoria 
 Gestire in modo autonomo la fase di avviamento (riscaldamento) 
 Cooperare in gruppo/squadra utilizzando e valorizzando le propensioni individuali 

Mettere in atto comportamenti funzionali ad un corretto stile di vita 
 
METODOLOGIE 

 Lezione frontale 
 Lezione multimediale (utilizzo della LIM, presentazioni in power point) 
 Esercitazioni pratiche 

 
             CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

 

 Prove scritte strutturate   
 Verifiche pratiche 
 Test motori 

 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

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

 



Empoli ,  14 maggio 2020                                  l'insegnante  Alessandra Fluvi  

Religione   Prof .ssa Patrizia Alongi 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

 

Intenzione educativa fondamentale è stata quella di aiutare lo studente a 
sviluppare un maturo senso critico. 

 Riguardo alle competenze ciò è stato fatto: 

-  Riflettendo sul ruolo della religione nella società contemporanea. 

- Rielaborando i valori presenti all’interno di un orizzonte etico e religioso 
di riferimento. 

- Riflettendo ancora sul Cristianesimo ed in particolare sulle sue 
implicazioni pedagogiche. 

- Riflettendo sulle tematiche di attualità illuminate dal Magistero della 
Chiesa e dalla testimonianza di vita di uomini e donne del nostro 
secolo. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

Fino al 5 marzo 2020 : 

- L'influenza e l'importanza della Chiesa nella società odierna. 

- Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa. 

- Situazione economica in Italia, Europa e Mondo. Essere cittadini          
attivi 

- Prospettive per il futuro. 

 - La legalità. 

 -  La pace. 

 -  La giustizia. 

 -  La solidarietà. 

-  Concetto di verità. 

-  La dignità umana. 

-  La figura di don Milani. 

-  La figura di don Bosco 

DAD:   

-  La tutela dell'ambiente nelle religioni. 

-   Il problema ecologico partendo dall’Enciclica “Laudato sì” di 
Papa Francesco.  



- La globalizzazione 

A seguito dell’emergenza COVID-19 e la chiusura della scuole non si è 

potuto concludere la programmazione didattica in presenza. La DAD si è 

svolta attraverso videolezioni con scadenza quindicinale tramite 

l’applicazione Meet. E’ stata creata una classe virtuale attraverso 

l’applicazione Google Classroom, a cui tutti gli studenti si sono iscritti.  

ABILITA’: 
Intenzione educativa fondamentale è stata quella di aiutare lo studente a 
sviluppare un maturo senso critico. 

Riguardo alle abilità ciò è stato fatto: 

-    Invitando il giovane a motivare, in un contesto multiculturale, le 
proprie scelte di vita. 

-   Invitando a riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 
particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita 
pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

-      Per ogni U.A. o argomento proposto, l’alunno è stato invitato a 
conoscere ed approfondire i termini della questione, il quadro 
teorico di riferimento, le varie implicazioni scientifiche e 
valoriali. È stato invitato a rielaborare la questione apportando 
elementi di originalità. 

METODOLOGIA  Fino al 5 marzo: Le lezioni sono state dinamiche con spiegazioni teoriche 
e parti dialogiche e relazionali. 

DAD : Tramite Classroom e ArgoScuolaNext sono stati condivisi materiali 
utili per l’approfondimento dei contenuti sopra elencati. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Fino al 5 marzo: I criteri di valutazione adottati fino al 5/03 sono quelli 
contenuti nel PTOF, aventi come indicatori: conoscenza e comprensione 
dei contenuti; capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale; 
capacità di effettuare collegamenti; uso di un linguaggio specifico corretto. 

Dad : Dopo il 5/03 si è dovuto tener conto di altri ulteriori indicatori quali la 
presenza, la partecipazione e il comportamento durante le video lezioni, la 
puntualità. 

Nella valutazione finale si terrà conto, inoltre, della continuità 

nell’impegno, della partecipazione e attenzione mostrate durante le 

lezioni e video lezioni, dell’autonomia raggiunta e dei progressi rispetto 

ai livelli di partenza. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Si sono utilizzati: libri di testo, strumenti multimediali quali filmati e 
documentari. 

Empoli, 14 maggio 2020                                           l'insegnante  Alongi Patrizia 

 
 
 

 



 

 

 
8.   Valutazione degli apprendimenti 

8.1 Criteri di valutazione  

 

VOTO DEFINIZIONE 

 

10 

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

Dimostra totale autonomia anche in contesti non noti. 

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

processo di autovalutazione. 

 

9 

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

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

Possiede correttezza e proprietà di linguaggio. 

E’ in grado di attuare un processo di autovalutazione.  

 

8 

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

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

contesti non noti. Possiede una discreta proprietà di linguaggio. 

 

7 

Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, dimostra 

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

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

 

6 

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

fondamentali. Le competenze raggiunte gli consentono una parziale autonomia solo nei 

contesti noti. 

L’espressione risulta incerta e non sempre appropriata.  

 

5 

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

corretto e non padroneggia la terminologia specifica. 

Anche se guidato riesce ad orientarsi con difficoltà. 

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

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

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

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

errori e non è in grado di riconoscerli. 

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

di  tutti gli argomenti 

 

Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, per 

l’attribuzione dei voti si rimanda alle “Linee guida per lo svolgimento, la gestione e la valutazione 

della didattica a distanza” approvate dal collegio docenti del giorno 8 maggio 2020. 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

 



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

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

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

scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 

credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui 

all’allegato A alla presente ordinanza.  

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi dell’all. 

A al Dlgs 62/2017 
Nuovo credito attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

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

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la 

classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

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

all’Esame di Stato 

 

Media  Fasce di credito classe 5^ anno 

M < 5  9 - 10 

5 ≤ M < 6 11 - 12 

  M = 6  13 - 14 

 6 < M ≤ 7  15 - 16 



 7 < M ≤ 8  17 - 18 

 8 < M ≤ 9  19 - 20 

9 < M ≤ 10 21 - 22 

 

 

8.6. Griglia valutazione colloquio d’Esame, proposta dal MIUR: si fa riferimento 

alla griglia allegata  

 

Allegati: 

 

 Programmi dettagliati delle discipline, firmati dagli studenti 

 Griglia ministeriale di valutazione colloquio  

 Documento del 15 maggio per l’alunno con certificazione legge 104/92 

 Percorsi personalizzati per PCTO. 

 Documento Cittadinanza e Costituzione  

 

 
 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA 

Lo Stato italiano ha assunto la sua attuale forma di repubblica parlamentare in tempi 

relativamente recenti, almeno rispetto ai principali stati europei. La sua data di 

nascita, celebrata come festa nazionale, è il 2 giugno 1946. Il percorso storico che 

ha portato a questo evento è stato piuttosto travagliato, segnato da due guerre mondiali 

e da venti anni di dittatura. Percorrere i momenti più significativi dal punto 

di vista politico e istituzionale di questo percorso storico permette di comprendere 

meglio le fondamenta culturali della Repubblica Italiana. 

2. Lo Statuto Albertino 

Il 4 marzo del 1848 Carlo Alberto di Savoia, sovrano del Regno di Sardegna,promulgò una carta 

costituzionale che prese il suo nome: lo Statuto albertino. 

A seguito delle annessioni al Regno di Sardegna di Lombardia, Toscana, Emilia, Marche, Umbria, e 

Regno delle due Sicilie si venne a formare, nel marzo del 1861, lo Stato italiano unitario. Questa 

unificazione si completò dieci anni più tardi con la conquista dello Stato Pontificio. Lo Statuto 

albertino venne quindi “esteso” dal territorio dell’ex Regno di Sardegna a quello di tutto il nuovo 

stato unitario italiano monarchico. 

I caratteri dello Statuto albertino 

Lo Statuto Albertino non fu scritto dal popolo né approvato da suoi rappresentanti, ma concesso dal 

re, che fu spinto ad emanarlo, più che da un sincero spirito democratico, dall’esigenza di sopire i 

moti rivoluzionari borghesi che sconvolsero le corti europee nel corso della prima meta del XIX 

secolo. 

Lo Statuto riconosceva i diritti fondamentali e le libertà della persona e delineava uno stato di tipo 

liberale, con una suddivisione dei poteri affidati a organi diversi. Il Parlamento era composto da 

due camere, una delle quali elettiva e l’altra nominata dal re. Il Governo era formato da ministri 

nominati dal re e aveva bisogno esclusivamente della fiducia del re; sebbene di fatto si affermò una 

prassi in base alla quale il governo chiedeva formalmente la fiducia del Parlamento. 

Lo Statuto aveva però un grave difetto: era flessibile, quindi poteva essere liberamente modificato, 

integrato o abrogato semplicemente con una legge del Parlamento. 

Quindi, ciò che era stato concesso con lo Statuto, comprese le libertà fondamentali, poteva essere 

revocato da una semplice maggioranza parlamentare, che peraltro non era affatto espressione di 

tutto il popolo, ma solo della ricca borghesia, l’unica cui era concesso il diritto di voto. 

La fragilità dello Statuto albertino emerse in tutta la sua evidenza quando, nel clima di conflitto 

sociale seguì la prima guerra mondiale e con l’avvento dei partiti popolari, che minacciavano gli 

interessi della borghesia, si verificò quello che venne definito il colpo di stato fascista. Il partito 

fascista guidato da Benito Mussolini era un partito di minoranza che negli anni precedenti il 1922 si 

era caratterizzato per la violenza contro gli oppositori politici, in particolare i socialisti. Con una 

plateale azione di forza, il 28 ottobre 1922, Mussolini chiamò a raccolta i suoi sostenitori a Roma 

allo scopo di costringere il re a nominarlo Primo ministro. La marcia su Roma, come viene 

ricordato questo episodio, poteva trasformarsi in uno scontro armato, se solo il re, Vittorio 

Emanuele III, avesse fatto intervenire l’esercito. Ma al contrario, il re (sostenuto da buona parte 

degli esponenti politici borghesi) accettò l’autodesignazione di Mussolini, e lo nominò capo del 

Governo, violando cosi la prassi che richiedeva l’approvazione del Parlamento. Iniziò cosi il 

cosiddetto ventennio fascista, caratterizzato dalla progressiva trasformazione dello stato liberale in 

uno stato totalitario durato circa venti anni. 

La caduta del fascismo 

Il 10 giugno 1940, a quasi un anno dallo scoppio della seconda guerra mondiale, Mussolini, 

ritenendo che la guerra stesse volgendo al termine dopo l’invasione tedesca della Francia, si alleò 



con la Germania di Hitler. Per quasi tre anni l’esercito italiano combatté a fianco degli alleati 

tedeschi. Tuttavia, nel 1943 le sorti del conflitto sembravano volgere al peggio per Italia e la 

Germania. Nell’aprile del 1943 l’esercito alleato, con in testa gli americani, sbarcarono in Sicilia e 

cominciarono una lenta risalita della penisola facendo arretrare verso il Nord l’esercito italo-

tedesco. 

Nella seduta del 24 luglio 1943, il Gran Consiglio del fascismo si riunì per decidere se continuare 

o meno la guerra. La maggioranza, in opposizione a Mussolini, che voleva continuare il conflitto, lo 

sfiduciò, invitandolo a restituire il comando delle forze armate al re, che lo sostituì con il 

maresciallo Pietro Badoglio e lo fece arrestare. Furono quindi ripristinate le disposizioni dello 

statuto Albertino abolite durante il fascismo, in particolare quelle sulle libertà della persona, 

stravolte dal regime fascista. I partiti politici, costretti fino ad allora alla clandestinità, cominciarono 

a uscire allo scoperto. 

L’Italia divisa a metà 

L’8 settembre 1943 il maresciallo Badoglio comunicò pubblicamente l’armistizio firmato qualche 

giorno prima con gli Alleati nel borgo siciliano di Cassibile in base al quale l’Italia cessava le 

ostilità. A seguito dell’armistizio, le truppe tedesche presenti in Italia, fino a quel momento alleate 

dell’esercito italiano, divennero forze di occupazione, almeno nelle regioni non ancora conquistate 

dagli Alleati, che con il loro esercito stavano lentamente risalendo la penisola. Il re Vittorio 

Emanuele III, per timore della rappresaglia tedesca e antifascista, abbandonò la capitale per 

rifugiarsi a Brindisi dove rimase fino alla liberazione di Roma, avvenuta nel giugno del 1944. 

L’Italia risultò quindi spaccata in due. La parte settentrionale, fino alla cosiddetta linea gotica che 

attraversava la penisola, da costa a costa, all’altezza della Toscana settentrionale, era sotto il 

controllo nazi-fascista, organizzato in uno stato denominato Repubblica Sociale di Salò, con a 

capo Mussolini (liberato dalla prigione tramite un’operazione azione tedesca). Il resto del paese, il 

Regno del Sud, rispondeva invece alla monarchia. 

4. Dalla Resistenza alla Repubblica 

A partire dall’armistizio si scatenò in Italia una vera e propria guerra civile tra la popolazione 

rimasta fedele al fascismo e il resto della popolazione, nella quale svolsero un ruolo fondamentale i 

Comitati di liberazione nazionale (Cnl). Si trattava di movimenti politici e armati, guidati per lo 

più dagli esponenti degli ex partiti politici in cui le forze civili ostili al fascismo e ai tedeschi si 

organizzarono per combattere il nemico. Questo fenomeno di lotta armata dei cosiddetti partigiani 

contro fascisti e nazisti, prese il nome di Resistenza partigiana e dette un notevole contributo alla 

definitiva liberazione dell’Italia, avvenuta con la liberazione di Milano il 25 aprile 1945, data che 

segna la fine della seconda guerra mondiale. 

Il referendum istituzionale 

Vittorio Emanuele III abdicò a favore del figlio Umberto II. Il 2 giugno 1946  il popolo italiano fu 

chiamato a votare per scegliere la forma di governo (monarchia o repubblica) del nuovo Stato e per 

eleggere allo stesso tempo i propri rappresentati nell’Assemblea Costituente cui sarebbe spettato il 

compito di scrivere la nuova Costituzione italiana, in sostituzione dello Statuto Albertino. Al 

referendum istituzionale per la prima volta votarono anche le donne. L’esito fu favorevole alla 

repubblica, con quasi due milioni di scarto sulla monarchia. Di conseguenza, il re fu costretto 

all’esilio e nacque la REPUBBLICA ITALIANA. 

 

La Costituzione repubblicana italiana 

 
1. I lavori dell’Assemblea costituente 

L’assemblea Costituente, eletta in occasione del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, era 

composta da numerosi schieramenti politici, i più importanti dei quali erano la Democrazia cristiana 

(35,21%), il Partito socialista italiano di unita proletaria (20,68%), il Partito comunista italiano 

(18,93%) e il Partito liberale italiano (6,78%). Il primo atto dell’Assemblea fu eleggere Enrico de 

Nicola capo provvisorio dello Stato. 



Il lavoro di redazione fu svolto da un’apposita commissione per la Costituzione, composta da 75 

membri, suddivisa a sua volta in tre sottocommissioni: diritti e doveri dei cittadini, organizzazione 

costituzionale dello Stato e rapporti economici e sociali. Dopo i lavori della commissione, 

l’Assemblea comincio la discussione generale sul progetto di Costituzione per poi approvare il 

testo definitivo il 22 dicembre 1947. La Costituzione della Repubblica italiana venne promulgata 

dal capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre seguente, stesso giorno della sua pubblicazione sulla 

Gazzetta ufficiale, ed entro in vigore il primo gennaio 1948. 

2. La struttura della costituzione 

La Costituzione repubblicana presenta le seguenti caratteristiche: 

Ž Ž è rigida, in quanto di rango superiore alle altre fonti del diritto e modificabile soltanto 

mediante un apposito procedimento, detto aggravato, stabilito dall’articolo 138; 

Ž Ž è votata, in quanto approvata da un’assemblea eletta dal popolo; 

Ž Ž è lunga, perche composta da numerosi articoli che disciplinano l’organizzazione 

dello Stato e riconoscono diritti civili, politici, sociali ed economici. 

Questi caratteri sono diametralmente opposti a quelli dello Statuto albertino, che era invece una 

costituzione flessibile, concessa e breve. 

Dal punto di vista strutturale la Costituzione e composta da 139 articoli e da 18 disposizioni 

transitorie e finali, cosi suddivisi: 

Principi fondamentali 1 -12 

Prima Parte: Diritti e doveri dei cittadini 13-54 

In 4 titoli 

1. Rapporti civili 

2. Rapporti etico-sociali 

3. Rapporti economici 

4. Rapporti politici 

Seconda Parte: Ordinamento della Repubblica 55-139 

In 6 titoli 

1. Il Parlamento 

2. Il Presidente Della Repubblica 

3. Il Governo 

4. La Magistratura 

5. Le Regioni Le Province, I Comuni 

6. Garanzie Costituzionali 

Disposizioni transitorie e finali I-XVIII 

 

3. I principi fondamentali 

Nei primi dodici articoli della Costituzione sono contenuti i principi posti alla base 

dell’ordinamento repubblicano, vere e proprie linee guida obbligatorie per tutti i poteri dello stato. 

Potremmo dire che in quelle norme sia scritto il codice genetico del nostro ordinamento statale: 

viene stabilita la forma di stato (democratica) e la forma di governo (repubblicana). Si tratta di 

norme ritenute immodificabili, in quanto non possono essere eliminate o modificate neppure 

attraverso le leggi costituzionali. La soppressione o la limitazione di quei principi finirebbe infatti 

per stravolgere l’identità stessa della Costituzione e la forma di Stato democratico pluralista da essa 

prevista  

Principio democratico 

Il principio democratico (art.1) stabilisce che il potere politico trae la propria legittimazione dal 

consenso popolare “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della 

Costituzione” ossia mediante gli strumenti di democrazia diretta (es. referendum) e indiretta (es. 

elezioni politiche per la scelta dei propri rappresentanti in Parlamento. 

  

Principio personalista e pluralista 



Secondo il principio personalista e pluralista (art.2), la Repubblica riconosce e garantisce i diritti 

inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali attraverso le quali si svolge la 

propria personalità. Ribaltando la concezione totalitaria dell’individuo rispetto allo Stato, la 

Costituzione pone al centro dell’ordinamento la persona, nella sua dimensione materiale e 

spirituale, al cui servizio si pone lo Stato. La società considerata dalla Costituzione e dunque di tipo 

pluralista, cioè non composta dalla somma di individui isolati, ma articolata in una molteplicità di 

formazioni intermedie (cosi chiamate perche si frappongono tra stato e individuo, per Esempio 

famiglia, partiti, sindacati, organizzazioni religiose, associazioni ecc.) all’interno delle quali gli 

individui organizzano e realizzano la propria vita. Alle formazioni intermedie vengono riconosciuti 

gli stessi diritti e le stesse liberta riconosciuti ai singoli. 

e Le formazioni intermedie hanno quindi libertà di manifestare il proprio pensiero, di costituirsi o 

sciogliersi quando credono, di istituire sedi sul territorio, di disporre dei propri beni e diritti ecc. 

Principio di solidarietà 

Il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) non riconosce e garantisce soltanto diritti, ma impone anche 

“doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” a carico di ogni persona. Si tratta 

di un passaggio importante per comprendere la visione complessiva dei costituenti. Ciò che si è 

voluto affermare con il richiamo ai doveri di solidarietà è il rifiuto di una società individualista, in 

cui ciascuno pensa al proprio tornaconto disinteressandosi degli altri, di coloro che nella società 

versano in situazioni economiche, fisiche o personali, di svantaggio. I diritti individuali riconosciuti 

a ciascuna persona non devono tradursi quindi nella sopraffazione dei più forti sui più deboli, ma 

anzi devono impegnare coloro che godono di condizioni più favorevoli ad aiutare i più svantaggiati, 

nel fine ultimo del miglioramento della società nel suo complesso. 

e Un’evidente applicazione del principio di solidarietà è quello del dovere di pagare i tributi: la 

norma stabilisce che il carico fiscale vada distribuito tra i contribuenti non in modo perfettamente 

egualitario, ma in base all’effettiva capacità di ciascuno di pagare, tenendo conto delle condizioni 

economiche e personali: i contribuenti benestanti pagheranno tributi in misura maggiore rispetto a 

quelli meno abbienti. Grazie a questo principio di solidarietà lo Stato è in grado di finanziare le 

prestazioni dello stato sociale, offrendo servizi pubblici gratuitamente ai soggetti in difficoltà. 

 

Principio di eguaglianza 

Il principio di eguaglianza (art.3 Cost.) ha due diversi significati: eguaglianza formale (primo 

comma) ed eguaglianza sostanziale (secondo comma). Nel significato formale, tutti i cittadini 

hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Come generalmente 

sostenuto, non necessariamente la legge deve essere uguale per tutti. In determinate condizioni sono 

infatti ammesse e anzi auspicate, per ragioni di giustizia sostanziale, leggi speciali o personali. Ciò è 

consentito a condizione che il trattamento differenziato sia giustificato in base ad un generale 

principio di ragionevolezza: la disparità di trattamento non deve essere arbitraria, irrazionale, 

ingiustificata ma deve potersi ricondurre a una obiettiva e ragionevole esigenza di differenziazione, 

per assicurare un trattamento effettivamente egualitario tra i cittadini ed affermare così i valori 

stabiliti nella Costituzione. 

e Secondo il principio di uguaglianza, tutti sono tenuti a pagare i tributi. Sarebbe però ammessa, in 

virtù del principio di ragionevolezza, una legge che esonerasse dal pagamento dei tributi la 

popolazione di una città distrutta dal terremoto, in cui la popolazione è stata danneggiata 

economicamente e privata della capacità contributiva, mentre non sarebbe giustificata una legge che 

esonerasse dal pagamento i contribuenti maschi, o quelli di fede cristiana, o quelli iscritti a un 

determinato partito politico ecc. 

In base al principio di eguaglianza sostanziale invece lo Stato è impegnato ad assicurare realmente 

a tutti i cittadini condizioni di pari opportunità per l’esercizio dei diritti generalmente riconosciuti. 

Infatti, a causa delle differenti condizioni personali, per esempio per le differenti situazioni 

economiche, alcuni cittadini potrebbero non essere in condizione di esercitare alcuni diritti. Il 



principio fondamentale fatto proprio dai costituenti è che i diritti non sono davvero effettivi se 

mancano le condizioni di fatto che ne rendano possibile l’esercizio.  

e  

Principio lavorista 

Il principio lavorista (artt. 1 e 4 Cost.) afferma che il lavoro non vada inquadrato esclusivamente 

sotto l’aspetto economico, ma che debba essere considerato come fondamentale strumento di 

realizzazione della personalità umana. Il lavoro e addirittura posto a fondamento della 

Repubblica democratica (art 1 Cost.). La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 

promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (art. 4 Cost.). Il lavoro e visto non solo 

come un diritto, ma anche come un dovere, non giuridico ma morale, di partecipare e contribuire al 

progresso della società (art. 4 Cost.). 

 

Principio autonomistico 

In base al principio autonomistico (art.5 Cost.) i poteri di governo non spettano solo allo Stato 

centrale, ma sono ripartiti fra questo e gli altri enti territoriali, (Regioni, Comuni, Città 

metropolitane e Province) dotati di particolari poteri autonomi rispetto alle istituzioni centrali. In 

questo modo si è voluto dar vita ad un modello di amministrazione della cosa pubblica più vicina e 

rispondente alle istanze dei cittadini rispetto al modello centralistico. La Costituzione in questo 

modo adotta una forma di Stato non accentrato, ma di tipo regionale. 

 

La tutela delle minoranze linguistiche 

In alcune zone dell’Italia ci sono popolazioni che parlano lingue diverse dall’italiano (francese in 

Valle d’Aosta, tedesco in Trentino-Alto Adige). Per conservare questo importante elemento 

identitario, la Costituzione ha impegnato lo Stato a tutelare la conservazione di queste minoranze 

(art. 6 Cost.). 

 

Rapporti tra Stato e confessioni religiose 

Gli articoli 7 e 8 affrontano la delicata questione del rapporto tra potere politico e potere religioso. 

Anche se non lo dichiara espressamente, la Costituzione italiana afferma la natura laica dello Stato. 

Tuttavia, la religione cattolica gode in pratica di un particolare trattamento rispetto alle altre 

confessioni religiose: i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono infatti regolati dai 

Patti lateranensi, richiamati espressamente dalla Costituzione (art. 7, c. 2 Cost.). Si tratta di un 

accordo firmato nel 1929 mediante il quale si stabilivano le relazioni tra potere politico e Chiesa 

cattolica, poi modificati nel 1984. Nella versione originaria del 1929, i Patti delineavano uno stato 

confessionale, visto che affermavano che religione cattolica fosse “la sola religione dello Stato”; 

solo nel 1984 si affermò la natura laica dello stato, sostituendo la precedente affermazione con la 

seguente: “lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.” 

Pur essendo previsti dalla Costituzione, i Patti non ne fanno parte integrante: possono essere 

modificati con legge ordinaria, purché ci sia il consenso della Chiesa cattolica. Il privilegio 

riconosciuto alla Chiesa cattolica consiste nel fatto che i Patti, pur essendo una legge, non possono 

essere modificati unilateralmente dallo Stato italiano, richiedendo necessariamente il consenso 

della Chiesa Cattolica.  

Le altre confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e i loro rapporti tra lo Stato 

italiano sono regolati per legge. 

 

Principio della tutela della cultura, della ricerca e del paesaggio 

(art 9 Cost.)  

Tutti i beni che rappresentano il nostro patrimonio artistico e culturale sono parte della storia e 

dell’identità nazionale italiana e come tali sono protetti dallo Stato che ne promuove il godimento, 

per renderli effettivamente a disposizione di tutti. Anche la tutela dell’ambiente si considera ormai 

compresa nell’ambito di quella paesaggistica.  



 

 

Principio internazionalista 

La Costituzione afferma il principio di apertura alle relazioni internazionali, aderendo 

automaticamente alle norme consuetudinarie del diritto internazionale e auspicando la cooperazione 

tra Stati, anche mediante la costituzione di organizzazioni volte al perseguimento della pace e del 

benessere economico (artt. 10 Cost. “il nostro ordinamento si conforme alle norem del diritto 

internazionale generalmente riconosciute,cioè alle norme consuetudinarie internazionali, che sono 

direttamente efficaci nel nostro ordinamento).  

L’Italia è aperta allo scambio e alla collaborazione con gli altri popoli, crede nel dialogo tra le 

nazioni come strumento per risolvere le controversie internazionali, il rifiuto della guerra è espresso 

in maniera categorica e diretta (art. 11 Cost.). La Costituzione prevede, inoltre la creazione di 

organizzazioni internazionali nelle quali gli Stati trasferiscono parte della propria sovranità. 

L’art. 11 della Costituzione contiene due principi fondamentali: il ripudio della guerra come 

strumento di offesa degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali 

(fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di aggressione, a una guerra di difesa) e l’accettazione, 

a condizioni di parità con altri Stati, di limitazioni della sovranità, necessarie per costituire 

organizzazioni internazionali dirette ad assicurare la pace e la sicurezza tra le nazioni (es. ONU)  

 

Le norme che costituiscono il diritto internazionale sono quelle norme che disciplinano i rapporti 

giuridici tra gli Stati 

L’ordinamento giuridico internazionale è un ordinamento originario, perché non deriva da un 

soggetto o da un’autorità superiore, paritario, perché i singoli Stati sono considerati giuridicamente 

uguali, e volontario, in quanto non esiste un’autorità in grado di imporre l’osservanza delle norme 

internazionali che, in molti casi, è garantita dall’autotutela da parte dei soggetti interessati 

I soggetti del diritto internazionale sono gli Stati e le organizzazioni internazionali (composte da più 

Stati, es. Unione europea, WTO, ONU …) 

I singoli cittadini non sono soggetti del diritto internazionale e, quindi, non sono titolari 

direttamente di diritti e di doveri sul piano internazionale ma soltanto indirettamente, se e nella 

misura in cui lo Stato proceda al recepimento delle norme internazionali. 

FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE sono: le consuetudini e i trattati internazionali 

Le consuetudini internazionali sono fonti non volontarie e generali, nel senso che stabiliscono 

norme giuridiche che sono immediatamente e direttamente efficaci nei confronti di tutti gli Stati, 

senza necessità di recepimento nell’ambito dell’ordinamento interno 

I trattati internazionali sono fonti volontarie e speciali, nel senso che stabiliscono norme giuridiche 

che sono efficaci nei confronti degli Stati che stipulano il trattato, o che vi aderiscono 

successivamente, e sono valide s nei confronti dei cittadini soltanto dopo il recepimento 

nell’ordinamento interno da parte degli Stati interessati.  

 

FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE comprendono fonti nazionali 

(Codice civile, leggi nazionali) fonti comunitarie (regolamenti, direttive) fonti interstatali (accordi, 

convenzioni, trattati tra Stati es. WTO ), fonti transazionali (es. consuetudini internazionali, lex 

mercatoria, principi generali del diritto,  principi Unidroit e clausole Incoterms) 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

 

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

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

 

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

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

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

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

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

 

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

 

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

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

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

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

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

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

 

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

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

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

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

Punteggio totale della prova   

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