
 



4. 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 comprenso- 

rio 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 fre- 

quente 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 permetto- 

no la prosecuzione degli studi verso ogni specializzazione; infatti, oltre ai naturali e tradizionali 

sbocchi universitari negli studi di economia, giurisprudenza, lingue, scienze politiche, i di- 

plomati 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 se- 

zione 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 auto- 

nomia 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 defi- 

nire 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 persegui- 

mento dei risultati nel rispetto degli   interessi   degli   studenti, ma   anche   alla considera- 

zione 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 raf- 

forzamento 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 di- 



versità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclu- 

sione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola persegue attraverso una intensa e arti- 

colata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. 

 

 
5. Profilo professionale del diplomato in: 

 

 Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

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

Il diplomato ha spirito di iniziativa e imprenditorialità nel campo dei macrofenomeni economici na- 

zionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali, degli 

strumenti di marketing, dei pro- dotti assicurativo finanziari e dell’economia sociale. Integra le 

competenze dell’ambito professionale specifico con quelle delle lingue e informatiche 

 

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 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2  

Diritto ed economia 2 2    

Diritto   3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Bio- 

logia) 
2 2 

   

Scienze integrate (fisica) 2     

Scienze integrate (chimica)  2    

Geografia 3 3    

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

4. Descrizione della situazione della classe 

4.1 Composizione consiglio di classe 
 

 

Cognome e Nome Ruolo Disciplina/e 

Prof.ssa Palma Maria Rosaria Coordinatrice Diritto/ Economia Politica 

Prof.ssa Billocci Mara Segretaria Italiano/ Storia 



Prof. Caparrini Andrea Componente Economia aziendale 

Prof. Mattana Alessandro Componente Matematica 

Prof.ssa Cicconofri Sabra Componente Spagnolo 

Prof. Pucci Paolo Componente Inglese 

Prof. Alfaroli Susanna Componente Scienze motorie 

Prof. Cigna Stefano Componente Religione 

 

 

 

 

 

3.2 Continuità docenti 
 

 

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Diritto/ Economia Politica Palma M.R. Palma M.R Palma M.R. 

Italiano/ Storia Romano G. Bessi S. Billocci M. 

Economia aziendale Caparrini A. Soldaini N. Caparrini A. 

Matematica Papini M. Oieni L. Mattana A. 

Spagnolo Cicconofri S. Cicconofri S. Cicconofri S. 

Inglese Iorio L. Pucci P. Pucci P. 

Scienze motorie Alotto G. Alfaroli S. Alfaroli S. 

Informatica Marrelli G. Schimmenti M.R. Disciplina non prevista 

Religione Cigna S. Cigna S. Cigna S. 

 
 

3.3 Composizione e storia della classe 

 

La classe attualmente è composta da n. 23 alunni, di cui n. 16 maschi e n.7 femmine, tutti 

provenienti dalla ex 4A afm 2019/2020 di questo Istituto. Nel corso del triennio la composizione 

della classe si è leggermente modificata a causa di due non ammissioni alla classe successiva in 

terza, due nuovi inserimenti all’inizio della classe quarta di alunni provenienti da altri Istituti e il 

trasferimento di un’alunna in altra città alla fine dello stesso anno scolastico. Tutti gli alunni hanno 

scelto spagnolo come seconda lingua comunitaria. Non tutti gli studenti presentano un curriculum 

scolastico regolare. All’interno della classe sono presenti due alunni per i quali sono stati 

predisposti dal Consiglio di Classe i relativi PDP per DSA e BES. Alla fine della quarta tutti gli 

alunni sono stati ammessi di diritto alla classe successiva, come da disposizioni ministeriali; tuttavia 

alcuni hanno dovuto frequentare corsi di recupero in economia aziendale e matematica nel mese di 

settembre 2020, prima dell’inizio dell’anno scolastico. In matematica permangono ancora delle 

criticità. 

All’interno del gruppo classe un esiguo numero di studenti ha da sempre raggiunto un buon livello 

di preparazione in tutte le discipline dimostrando impegno, serietà e costanza sia in presenza che 

durante le attività di didattica a distanza. Per altri persistono tuttavia situazioni di fragilità più o 

meno accentuate, con lacune ancora irrisolte. 

I giudizi espressi dai tutor aziendali durante le attività di PCTO, sono stati nel complesso positivi. 

Per alcuni studenti sono stati lodati impegno e serietà. I loro giudizi, secondo quanto previsto dalla 

normativa e dalle delibere del Collegio dei Docenti sono confluiti come parte integrante nella 



valutazione finale degli studenti nel secondo biennio. È da evidenziare che non è stato possibile 

svolgere tutte le attività di PCTO previste per problemi organizzativi dovuti alla situazione di 

emergenza pandemica. 

L’atteggiamento della classe nei confronti dell’attività didattica è stato nel complesso accettabile. 

Alcuni studenti hanno dimostrato serietà, impegno, costanza nello studio e partecipazione al dialogo 

educativo, raggiungendo in questo modo un buon livello di preparazione. Per altri l’impegno e la 

preparazione non sono stati sempre costanti e adeguati, si è perciò reso necessario stimolarli allo 

studio e all’intervento e dialogo. Per molti permane una tendenza allo studio di tipo mnemonico, 

nonostante l’impegno da parte degli insegnanti a sviluppare il ragionamento e la logica. 

Il comportamento, nel corso del triennio, non è stato sempre corretto e adeguato. Specialmente in 

terza, le lezioni non si svolgevano sempre in un clima sereno e collaborativo sebbene, negli anni 

successivi, si è notato un certo miglioramento generale e talvolta, purtroppo, si siano verificate 

ancora situazioni conflittuali tra compagni e tra studenti e docenti. 

Durante il periodo della DAD sono stati sempre presenti e puntuali alle videolezioni in tutte le 

materie. Nella realizzazione della DAD e durante il periodo in cui l’attività didattica si svolgeva in 

modalità mista, è stata utilizzata la piattaforma Gsuite che attraverso l’applicazione Meet ha reso 

possibile lo svolgimento delle lezioni e con l’applicazione Classroom i docenti hanno potuto 

assegnare materiale di studio e somministrare verifiche. Tali applicazioni hanno permesso di 

mantenere un rapporto vivo e costante con gli alunni. 

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Classe è da rilevare che solo tre docenti hanno 

mantenuto la continuità nel triennio ( diritto/economia politica, spagnolo, religione), due solo negli 

ultimi due anni (inglese, scienze motorie), mentre nelle altre discipline si è assistito ad un 

avvicendamento di docenti dovuto a trasferimenti, pensionamenti, cambiamenti e nomine di precari. 

Naturalmente ciò non ha favorito una condivisione nell’osservazione dei livelli generali di partenza 

della classe e ha determinato tempi più lunghi nell’operatività in classe. 

3.4 Elenco dei candidati 
 
 

 Cognome e Nome 2^ Lingua Straniera 

1 Abazi Albano Spagnolo 

2 Bartoli Tommaso Spagnolo 

3 Biagini Matteo Spagnolo 

4 Brotini Alessandro Spagnolo 

5 Calafiore Valerio Spagnolo 

6 Calò Beatrice Spagnolo 

7 Chiti Elia Spagnolo 

8 Corsinovi Dario Spagnolo 

9 Costoli Alessia Spagnolo 

10 Faucci Alessio Spagnolo 

11 Frius Giacomo Spagnolo 

12 Fusco Filippo Spagnolo 

13 Galise Noemi Spagnolo 

14 Gargelli Gabriele Spagnolo 

15 Imparato Nicolas Spagnolo 



16 Italia Giada Spagnolo 

17 Musanti Matteo Spagnolo 

18 Nardini Lucrezia Spagnolo 

19 Papini Samuele Spagnolo 

20 Scali Sofia Spagnolo 

21 Sciarelli Sofia Spagnolo 

22 Shaba Alessio Spagnolo 

23 Vaglini Edoardo Spagnolo 

 

 

 

 

 

4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

Si fa riferimento alle misure compensative e dispensative stabilite nei PDP personali. 

5. Indicazioni generali sull’attività didattica 

5.1 Metodologia Clil: modulo in lingua inglese 

 

La disciplina non linguistica da trattare con metodologia Clil e individuata dal Collegio dei Docenti 

è stata Diritto. Poichè l’insegnante di diritto non è in possesso della certificazione linguistica B2 e 

non ha frequentato i corsi di formazione metodologica Clil, gli insegnanti di Diritto e di Inglese 

hanno concordato un modulo comune, i cui contenuti sono stati affrontati in entrambe le discipline. 

La classe ha approfondito un modulo dal titolo “American constitutional system (organization)”, e 

gli argomenti trattati hanno riguardato nello specifico la forma di Stato degli USA, la Costituzione 

americana, l’organizzazione dello Stato, con l’indicazione degli organi che esercitano il potere poli- 

tico, ed infine le modalità di elezione del Presidente. 

Tale modulo sarà inserito nei rispettivi programmi disciplinari che saranno allegati al presente do- 

cumento. 

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

 

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

Vinci ha organizzato attività di stage in aziende del territorio, nel rispetto del requisito minimo delle 

150 ore nel triennio terminale, così come previsto dalle linee guida del DM 774 del 4 settembre 

2019 relativo ai percorsi PCTO. 

Le attività sono state organizzate collocando gli studenti in aziende, enti pubblici e studi 

professionali compatibili con il loro percorso di studi. Per la 5A afm si è cercato di far svolgere tali 

attività in aziende operanti nel settore industriale, commerciale e servizi finanziari, negli studi 

commerciali e tributari, presso istituti di credito ed enti pubblici. 

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

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



Il monte ore, pur non essendo per questo anno requisito di ammissione all’esame di Stato, è stato 

comunque raggiunto da un buon numero di studenti come dimostrato attraverso l’allegato dei 

percorsi individuali degli alunni. 

Le attività svolte durante il periodo di stage e relative ai Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento sono state integrate da altre attività formative e orientative specificate nella tabella 

seguente. 

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. 

 

 

 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di 

svolgimento 

FORMAZIONE ALLA 

SICUREZZA 

a.s. 2018/2019 8 h Secondo orario 

scolastico 

Istituto Fermi 

FORMAZIONE ALLA 

PRIVACY 

a.s. 2018/2019 2 h Diritto Istituto Fermi 

VISITA AZIENDALE 

PERUGINA 

a.s. 2019/2020 8 h Ec.aziendale Perugia 

STAGE PRESSO 

AZIENDE, ENTI PUB- 

BLICI, PROFES- 

SIONISTI 

a.s. 2019/2020 

dal 16/09/19 al 

11/10/19 

4 settimane con 

orario persona- 

lizzato 

Prevalentemen- 

te le materie di 

indirizzo 

Vari sul terri- 

torio 

ORIENTA IL FUTURO ( 

webinar con personale 

dell’azienda “Buttero”) 

a.s. 2020/2021 

(11/2) 

2h Ec.aziendale Da remoto 

ORIENTA IL FUTURO 

(webinar con personale 

dell’azienda “Kaiser Ita- 

lia”) 

a.s.2020/2021 

( 10/3) 

2h Ec.aziendale Da remoto 

 

6. Attivita’ e progetti 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

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

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

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

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

 

 
6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”(a.s. 2018/19 e 2019/20) 

Negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 non sono state svolte attività e progetti attinenti a 

“Cittadinanza e Costituzione” poiché tali attività erano previste nel corso della classe quinta. 



6.3 Attività attinenti a “Educazione Civica”(a.s. 2020/21) 
 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 

Tematiche Discipline coinvolte 

Costituzione Diritto, storia, inglese, ec. politica, italiano, religione, 

scienze motorie 

Sviluppo Sostenibile Ec. aziendale, inglese, spagnolo 

Cittadinanza Digitale Matematica 

 

 

 

 

 

 
Schema riportante le attività e le ore svolte dal CdC nell’ambito dell’educazione civica 

 
  

Docenti 

materie 

   

tematiche ore Contenuti Conoscenze Abilità 

     

COSTITUZIONE 

    
Caratteristiche  e 

struttura della 

Costituzione italiana. 

Storia costituzionale 

italiana 

 

Riconoscere le caratteristiche della 

Costituzione italiana alla luce del 

contesto storico, economico e culturale 

dell’epoca 

Diritto (4) 

Storia (3) 

Costituzione 

italiana Costituzione 7 

    

  

    
Poteri, organizzazione 

e funzionamento degli 

organi costituzionali e 

degli enti locali. 

 

Gli organi 

costituzionali 

Gli enti locali 

Istituzioni dello Stato 

italiano 

Riconoscere e comprendere le relazioni tra i 

diversi organi costituzionali 9 Diritto (9) 

  
  

 

   
Regioni a statuto 

ordinario e a 

statuto speciale 

 
Riconoscere le specificità degli statuti delle 

Regioni a statuto ordinario e di quelle a 

statuto speciale. 

Studio degli statuti 

regionali 1 Diritto (1) Gli Statuti 

   
 

    
Principali tappe del 

processo di 

unificazione europea. 

Istituzioni europee. Gli 

atti normativi. 

 

Diritto (1) 

storia (1) 

Inglese (1) 

Distinguere le fasi del processo di 

integrazione europea. 

Distinguere il ruolo e la composizione degli 

organi europei. 

L’Unione europea 3 L’Unione europea 

   

  

  
Diritto (1) 

Storia (1) 

 
Principali organi, 

funzioni e decisioni 

dell’Onu e Wto. 

 

Gli organismi 

internazionali 

Distinguere le diverse organizzazioni a 

carattere mondiale 2 ONU ; Wto 

  
  

     

Comprendere il significato del rispetto delle 

regole e della cultura della responsabilità. 

Comportarsi con senso civico e di 

responsabilità sociale. 

Riconoscere i comportamenti e i fenomeni 

Economia 

politica (1) 

italiano/ 

storia (1) 

Tipologie ed effetti 

dell’evasione fiscale 

Violazioni dei diritti 

della persona 

Educazione alla 

legalità e contrasto 

ai fenomeni mafiosi 

L’evasione fiscale 

I fenomeni 

criminali 

2 

 

  
  



     criminali. 

   
 

Conoscenza dei 

valori della 

democrazia. 

Cultura del diverso 

Educ. alla salute e al 

benessere 

 
Investire in 

democrazia 

Il volontariato 

Pronto soccorso 

Italiano (1) 

Religione (1) 

Scienze 

motorie (1) 

Sviluppare un senso di rispetto delle regole 

e di solidarietà verso gli altri. 

Essere disponibili verso persone che 

necessitano di assistenza e aiuto 

Educazione al 

volontariato e 

cittadinanza attiva 
3 

 

  

  

SVILUPPO SOSTENIBILE 

  Economia 

aziendale (1) 

Inglese (1) 

Spagnolo (2) 

 
 

 

Comprendere l’importanza di un’azione di 

marketing a sostegno dell’attività 

economica. 

Le politiche di 

marketing 

Tutela delle identità 

delle produzioni 

Il 

marketing 4 

 
  

 

CITTADINANZA DIGITALE 

Partecipazione a 

temi di interesse 

pubblico 

  

matematica 

Mondo del 

software open 

source 

 
Saper ricercare correttamente questi 

software 
Software alternativi ai 

commerciali 
2 

   
 

TOTALE 33     

 

 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Le attività, svolte tutte nel triennio, sono state: 

- Corso di pronto soccorso tenuto dalla Misericordia di Empoli 

- Progetto sulle risorse ambientali e consumo consapevole organizzato da COOP di Empoli 

- Soggiorno linguistico a Siviglia dal 20/1- 26/1 (8 studenti) 

- Incontro tematico sull’importanza della vita teatro Odeon Firenze (31/01/20) 

- Partecipazione al Centro sportivo scolastico 

- Visita al centro trasfusionale dell’Ospedale di Empoli 

- Progetto Investire in democrazia “Cambiamenti climatici e guerre” 

- Incontro “Il servizio civile” (8/04/21) 

 
 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

La società civile Intero anno scolastico letteratura italiana 

storia 

diritto 

ec.politica 

inglese 

spagnolo 

 

Libro di testo, fotocopie, 

slides, dispense 



 Lo Stato e l’ordinamento costi- 

tuzionale 

Intero anno scolastico letteratura italiana 

storia 

diritto 

ec.politica 

inglese 

spagnolo 

 
Libro di testo, fotocopie, 

slides, dispense 

 Le organizzazioni internaziona- 

li 

Intero anno scolastico storia 

diritto 

ec.politica 

inglese 

spagnolo 

 
Libro di testo, fotocopie, 

slides, dispense 

 Strategie di marketing Intero anno scolastico spagnolo 

inglese 

Libro di testo, fotocopie, 

slides, dispense 

 Il sistema tributario italiano Intero anno scolastico ec. aziendale 

ec. politica 

Libro di testo, fotocopie, 

slides, dispense 

 

 
La società civile 

 
Letteratura italiana: G. Verga:Rosso Malpelo. 

 

Storia: la questione meridionale; le migrazioni degli italiani tra 

Ottocento e Novecento.La nascita dei partiti socialisti, in parti- 

colare in funzione di tutela dei lavoratori e dei relativi diritti. Il 

New Deal 
 

Diritto: la cittadinanza; i diritti e i doveri dei cittadini; 

Economia politica: lo Stato sociale, la spesa pubblica 

Inglese: US Constitution. The pursuit of happiness. 

Spagnolo: Caperucita en Manhattan (cittadinanza, diritto 

alla libertà) 

 
 

Lo Stato e l’ordinamento costi- 

tuzionale 

Storia: La nascita della società di massa , l'Età dell'Imperiali- 

smo e del Nazionalismo.La Prima guerra mondiale.L'avvento 

del Fascismo e del Nazismo. La Shoah. 

 

 Letteratura italiana: Ungaretti. 

 

Diritto: elementi costitutivi dello Stato; forme di Stato e forme 

di governo; organi costituzionali ( Parlamento, PdR, Governo, 

magistratura). Gli enti locali 

 

Economia politica: il ruolo del soggetto pubblico nei sistemi 

economici. 

Inglese: Different types of economic systems 

Spagnolo: 2^Repubblica e Franchismo, Guernica 

 
 

Le organizzazioni internazio- 

nali 

Storia: la Seconda guerra mondiale; la lotta di liberazione contro 

il nazifascismo in Europa. L’Europa nel dopoguerra: le principa- 

li tappe dell’unificazione europea. Convenzione ONU sui diritti 



 dell’infanzia e dell’adolescenza (20 novembre 1989) . 

Diritto: ONU, WTO, UE. 

Inglese: Economic indicators, balance of trade and balance of 

payments 

 

Spagnolo: Mercosur 

Strategie di marketing Spagnolo: Marketing analítico, estratégico, operativo e marke- 

ting mix, publicidad, Neuromarketing, Ferias, Ciclo de vida de 

un producto 

Inglese: 4 Ps and marketing-mix, more Ps (7), power of adverti- 

sing 

 

 

 
Il sistema tributario italiano 

Economia aziendale: il calcolo delle imposte dirette delle società 

di capitali. Ires e Irap con separato calcolo dei due distinti impo- 

nibili. 

Economia politica: la politica delle entrate pubbliche; principali 

imposte previste dal sistema tributario italiano ( irpef,iva) 

 

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

studiati durante il quinto anno (inserimento testi) 
 

1 G.Leopardi : Infinito 

2 G.Leopardi: Dialogo della Natura e di un Islandese 

3 G.Verga : Rosso Malpelo 

4 G.D’Annunzio : Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, tratto da Il Pia- 

cere 

5 G.D’Annunzio : La sera fiesolana 

6 G. Pascoli: Il gelsomino notturno 

7 L. Pirandello: Ciaula scopre la luna 

8 L. Pirandello: Il treno ha fischiato 

9 L. Pirandello: La costruzione della nuova identità e la sua crisi, tratto da Il fu Mattia Pa- 

scal. 

10 L.Pirandello: L’automobile e la carrozzella: la modernità e il passato, tratto da Quaderni di 

Serafino Gubbio operatore 

11 I. Svevo: Il fumo, tratto da La coscienza di Zeno 

12 I. Svevo: La morte del padre, tratto da La coscienza di Zeno 

13 I. Svevo: La profezia di un’apocalisse, tratto da La coscienza di Zeno 

14 Giuseppe Ungaretti : San Martino sul Carso 

15 Giuseppe Ungaretti : Veglia 



6.6. Gli insegnanti delle discipline di indirizzo hanno predisposto gli argomenti per la stesura degli 

elaborati, concernenti le discipline caratterizzanti del percorso di studio e inviato entro il 30 aprile 

u.s. e che saranno trasmessi dal candidato al docente di riferimento e per conoscenza all’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale  entro il 31 maggio. (Vedi allegato) 

 

 
 

 

 

 

6.7 Iniziative ed esperienze extracurricolari 

Le iniziative svolte dai singoli studenti sono state inserite nella parte del curriculum dello studente 

di loro competenza. 

6.8 Eventuali attività specifiche di orientamento 

- Progetto “Orienta il tuo futuro” organizzato dalla Regione Toscana e destinato alle classi quinte. 

Il progetto ha illustrato le diverse opportunità di scelta post diploma, dal continuare gli studi 

universitari, frequentare i corsi di specializzazione, all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 

 

 
7. Programmazione delle attività didattiche 

 

MATERIA : DIRITTO 
DOCENTE : PROF.SSA PALMA MARIA ROSARIA 

 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

acquisito 

Lo Stato 10 Concetto di Stato, costituzione, principali forme di 

Stato e di governo 

L’ordinamento costituzionale 25 Struttura e funzioni degli organi costituzionali: 

Parlamento, PdR, Governo, Corte costituzionale, 

magistratura. 

La Pubblica amministrazione 15 Principi dell’attività amministrativa. 

Organizzazione della P.A. 

I fenomeni giuridici internazionali 8 Fonti del diritto internazionale. Le organizzazioni 

internazionali: ONU, WTO, UE. 

 

 

Conoscenze o contenuti trattati 

( anche attraverso UDA o moduli) 

Modulo 1: lo Stato 

1. Lo Stato,il popolo, gli stranieri 

2. Il territorio e la sovranità 

3. Le forme di Stato e di governo 
4. Dallo statuto albertino alla repubblica 



 5. La Costituzione repubblicana italiana 

 
Modulo 2: l’ordinamento costituzionale 

1. La forma di governo della Repubblica italiana 

2. Elezioni, partiti e sistemi elettorali 

3. Parlamento: composizione e durata, parlamentari 

4. Parlamento:funzione legislativa e le altre funzioni 

5. Il PDR e le sue attribuzioni 
6. Il Governo. Formazione e crisi. Atti normativi 

7.La Corte Costituzionale. Le funzioni 

8. La funzione giurisdizionale. La magistratura 

 
Modulo 3: la Pubblica amministrazione 

1. La funzione amministrativa. Principi costituzionali 

2. I soggetti che svolgono funzioni amministrative 

3.L’amministrazione diretta centrale attiva.Gli organi 

4.Gli enti territoriali: Regioni, Comune 

5. Gli altri enti locali 

 
Modulo 4: i fenomeni giuridici internazionali 

1.Il diritto internazionale e le fonti 

2. Le organizzazioni internazionali:ONU,WTO 

3. Il processo di integrazione europea. 

4. L’Unione Europea 

Abilità: MODULO 1: Descrivere gli elementi costitutivi dello Stato. 

Distinguere i diversi modi di acquisto della cittadinanza. 

Individuare il territorio dello Stato e gli elementi che lo 

compongono. 

Individuare nelle vicende storiche italiane le fondamenta culturali 

e ideologiche che hanno ispirato il testo costituzionale. 

Cogliere nel testo costituzionale i principi fondamentali della 

Repubblica italiana. 

MODULO 2:Individuare le interrelazioni tra soggetti 

giuridici che intervengono nello sviluppo economico, sociale e 

territoriale. 

MODULO 3: Differenziare l’attività amministrativa dalle altre 

attività pubbliche. Analizzare l’organizzazione della pubblica 

amministrazione. 

Individuare gli organi della p.a. Classificare gli enti pubblici. 

Confrontare i modelli dell’accentramento e decentramento 

amm.vo. Distinguere le diverse funzioni delle regioni. Illustrare la 

disciplina degli enti locali. 

MODULO 4: Comprendere la specificità del diritto internazionale 

rispetto a quello nazionale. Distinguere le diverse organizzazioni 

internazionali a carattere mondiale. Distinguere le diverse fasi del 

processo di integrazione europea, il ruolo e la composizione degli 

organi. 

Metodologie - Lezione frontale dialogata 

- Lezione multimediale 

- Uso delle fonti 

- Schematizzazione e produzione di mappe concettuali 

- Soluzione di semplici casi concreti 

Criteri di valutazione La valutazione è avvenuta attraverso prove formative e sommative 

sia scritte che orali. 



 Sono state utilizzate griglie di valutazione in grado di rilevare: 

- completezza, pertinenza e organizzazione del lavoro asse- 
gnato 

- capacità logiche, di rielaborazione e critica 

- uso del linguaggio tecnico-professionale 

Testi e materiali/strumenti adottati - Libro di testo: S. Crocetti “Tutti in aula” vol. B ed. Tramontana 

- Costituzione 
- Appunti e schemi forniti dal docente 

 

MATERIA : ECONOMIA POLITICA 
DOCENTE : PROF.SSA PALMA MARIA ROSARIA 

 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento 

acquisito 

Il soggetto pubblico 

nell’economia 

26 Il ruolo svolto dal soggetto pubblico in economia. L’impresa 

pubblica. La politica economica. 

La spesa pubblica 12 Concetto di spesa pubblica. Effetti economici e sociali. Lo 

Stato sociale. Il sistema previdenziale e assistenziale. 

La politica delle entrate 

pubbliche 

14 
I principali tipi di entrate. L’obbligazione tributaria. 

Il sistema tributario italiano 8 Irpef. Iva. 

Conoscenze o contenuti trattati 

( anche attraverso UDA o moduli) 

MODULO 1:IL SOGGETTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA 

1. La finanza pubblica 

2. L’intervento pubblico diretto e il mercato. 

3.Gli interventi di politica economica 

MODULO 2 : LA SPESA PUBBLICA 

1.Il fenomeno della spesa pubblica 

2.La spesa sociale 

MODULO 3: LA POLITICA DELLE ENTRATE PUBBLICHE 

1.Le entrate pubbliche 

2.Le imposte 

MODULO 4: IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

1. L’imposta sul reddito delle persone fisiche 

2. L’imposta sul valore aggiunto 

Abilità: MODULO 1: Riconoscere nei dati dell’attualità i principali 

interventi del soggetto pubblico nel sistema economico. Sapersi 

orientare nei processi di privatizzazione, liberalizzazione e 

regolamentazione dei mercati. Distinguere politiche fiscali e 

monetarie espansive e restrittive. Distinguere gli interventi di 

politica economica antinflazionistici da quelli che favoriscono 

l’aumento generalizzato dei prezzi 

MODULO 2: Comprendere le ragioni che determinano la crescita 

della spesa e ne rendono difficile il controllo. Distinguere gli effetti 

positivi e negativi della politica della spesa pubblica. 

Riconoscere le situazioni che giustificano l’intervento a tutela dei 

lavoratori infortunati o malati. 

MODULO 3: Conoscere gli effetti economici e sociali delle 

entrate pubbliche. Distinguere le caratteristiche dei diversi tributi. 



 Essere in grado di “misurare” attraverso i diversi indicatori la 

dimensione delle entrate pubbliche. Conoscere le modalità di 

determinazione della capacità contributiva. Illustrare le diverse 

conseguenze microeconomiche delle imposte. 

MODULO 4: Applicare le disposizioni normative tributarie a 

situazioni date. Individuare le regole che presiedono alla 

determinazione della base imponibile Irpef. 

Metodologie - Lezione frontale dialogata 

- Lezione multimediale 

- Uso delle fonti 

- Schematizzazione e produzione di mappe concettuali 

- Soluzione di semplici casi concreti 

Criteri di valutazione La valutazione è avvenuta attraverso prove formative e sommative 

sia scritte che orali. 

Sono state utilizzate griglie di valutazione in grado di rilevare: 

- completezza, pertinenza e organizzazione del lavoro asse- 
gnato 

- capacità logiche, di rielaborazione e critica 

- uso del linguaggio tecnico-professionale 

Testi e materiali/strumenti adottati - Libro di testo: S. Crocetti “Economia pubblica dinamica” vol. B 

ed. Tramontana 

- Costituzione 

- Visione di video 

 
 
 
 

Programmazione di Letteratura Italiana 

Docente: prof.ssa Billocci Mara 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disci- 

plina: ITALIANO 

 

 

 

 

 

Produzione scritta 

• Riconoscere le caratteristiche stilistiche proprie di una 
particolare corrente letteraria. 

• Saper collocare correttamente un autore in un determinato 
contesto storico e culturale. 

• Saper analizzare e collocare un testo letterario nel quadro 

storico-culturale di riferimento e metterlo in relazione con altre 

opere dell’autore; 

• Saper esprimere, attraverso la propria personale percezio- 
ne critica, un commento nei confronti di un testo letterario. 

 
La classe è stata impegnata, durante l’anno scolastico, 

nell’elaborazione di diverse tipologie di testo scritto. So- 

no stati prodotti testi argomentativi, analisi del testo poe- 

tico, elaborazioni scritte di carattere storico. 

 

• Gli alunni si orientano attraverso le varie correnti lettera- 
rie inquadrandole correttamente sul piano storico. 

• Svolgono un’analisi del testo mettendo in luce le princi- 
pali caratteristiche della poetica degli autori affrontati. 



ABILITA’ • Inseriscono il testo letterario e i dati biografici di un auto- 

re nel contesto storico-politico e culturale di riferimento, coglien- 

do l’influenza che esso esercita. 

• Riconoscono i principali elementi di retorica e stilistica 
presenti all’interno di un testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 

 
(anche attraverso UDA o moduli) 

PERIODO: SETTEMBRE -OTTOBRE 

 
Il Romanticismo e Giacomo Leopardi: vita e poetica 

 
Testi: L'Infinito, A Silvia, Il Sabato del villaggio, Dialogo della 

natura e di un islandese 

 
PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 

Positivismo, Naturalismo e Verismo: l’approccio scientifico alla 

letteratura, la tecnica dell’impersonalità. 

G. Verga: vita e poetica. La svolta verista. 

Testi: “Sanità” rusticana e “malattia” cittadina, lettera a Ca- 

puana del 4 marzo 1879. Impersonalità e “regressione”, da La 

Prefazione de L’amante di Gramigna. Fantasticheria, da Vita 

dei campi. Rosso Malpelo, La roba, I Malavoglia e la dimensio- 

ne economica da I Malavoglia. 

Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane 

PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 

Decadentismo: temi principali del decadentismo, il ruolo 

dell’artista, la figura dell’esteta-dandy. 

G. Gabriele D’Annunzio, vita e poetica. 

Testi: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

da Il piacere, libro III, cap.II. La sera fiesolana. La pioggia nel 

pineto. 

PERIODO: MARZO 

G. Giovanni Pascoli; vita e poetica. La poetica del Fanciullino e 

il simbolismo pascoliano 

Testi: Novembre. X Agosto. Temporale. Il lampo. Il tuono. Il gel- 

somino notturno. 

PERIODO: APRILE-MAGGIO 

Letteratura e guerra:cenni sulle avanguardie storiche e la rottura 

con la tradizione. 

Il romanzo del primo Novecento: Italo Svevo e La coscienza di 

Zeno. 

Testi: Il fumo. La morte del padre. La profezia di un’apocalisse 

cosmica da La coscienza di Zeno. 



 Luigi Pirandello: vita e poetica. La crisi dell’identità. Caratteri- 

stiche generali del romanzo Il fu Mattia Pascal, . 

Testi:Ciaula scopre la luna, il treno ha fischiato. La costruzione 

della nuova identità e la sua crisi da Il fu Mattia Pascal. 

L’automobile e la carrozzella, Viva la macchina che meccanizza 

la vita da Quaderni di Serafino Gubbio operatore. 

Cultura e letteratura del primo dopoguerra: caratteristiche gene- 

rali. G. Ungaretti. 

Testi: Veglia, San Martino del Carso 

 
 

 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale, lezione partecipata, lettura e analisi diretta dei 

testi visualizzazioni tramite LIM di video e immagini.Durante le 

video lezioni, tramite meet, sono stati condivisi appunti e docu- 

menti integrativi 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche scritte e orali come è stato concordato nella Program- 

mazione didattica del Consiglio di Classe. 

TESTI e MATERIALI / STRU- 

MENTI ADOTTATI: 

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

ieri, oggi, domani, Paravia 

 

 
 

Programmazione di Storia 

Docente: prof.ssa Billocci Mara 



 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produzione orale 

 

• Conoscere gli eventi principali relativi ai periodi esamina- 
ti 

• Saper collocare fatti ed eventi nella loro dimensione sto- 

rico-temporale 

 

• Individuare cause e conseguenze di un fatto storico 

• Conoscere gli eventi che hanno modificato a lungo termi- 

ne la configurazione geopolitica italiana ed europea. 

• Capacità di interrogarsi sui fatti del presente attraverso il 

confronto con gli avvenimenti storici. 

• Saper esporre in forma sufficientemente corretta fatti e 

problemi relativi agli eventi storici studiati utilizzando un 

lessico appropriato. 

• Saper produrre una relazione di argomento storico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA o moduli) 

PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE: 

1) Lineamenti storici: 

• I movimenti liberali e i sistemi costituzionali 

• Il 1848 in Europa e in Italia 

• Le questioni nazionali: il caso italiano 

• Pensiero borghese e pensiero socialista 

• L’Italia unita e la Destra 

 
PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE: 

2) L'età dell'Imperialismo: 

• Il periodo della “grande depressione” 

• Seconda Rivoluzione industriale 

• La globalizzazione ottocentesca e le grandi migrazioni 

• Colonialismo e Imperialismo 

• L’età della Sinistra e di Crispi 

 
PERIODO DICEMBRE-APRILE: 

3) L'Europa e il mondo fra i due conflitti mondiali: 

• La belle époque e le tensioni imperialistiche delle grandi 

potenze 

• L’Italia giolittiana 

• Guerra e opinione pubblica: interventisti, irredentisti e 

neutralisti. 

• La prima guerra mondiale: da guerra lampo a guerra di 



 posizione 

• L’intervento italiano dopo il Patto di Londra 

• L’uscita di scena della Russia. L’ascesa di Lenin 

• Le conseguenze dei trattati di pace e l’azione punitiva 

contro la Germania . La Società delle Nazioni. 

• Le difficoltà del primo dopoguerra in Germania 

• Il dopoguerra in Italia e la Vittoria Mutilata. L’azione mi- 

litare di D’Annunzio 

• Il fallimento del biennio rosso e l’ascesa del fascismo. 

• Dalla marcia su Roma alla dittatura fascista: il program- 

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

• La crisi del 29: conseguenze internazionali del crollo 

della borsa di New York 

 
PERIODO APRILE-MAGGIO: 

4) Verso il mondo contemporaneo 

• Caratteristiche generali del regime totalitario. 

• L’affermazione del Nazismo. 

• Razzismo, persecuzioni antisemite e leggi razziali. 

• URSS: dalla NEP al totalitarismo di Stalin. 

• La Seconda guerra mondiale: l’accordo tra Roma, Tokyo 

e Berlino. 

• La guerra civile spagnola 

• Da Stalingrado a Hiroshima e il crollo dell’Asse. 

• L’Italia divisa e la nascita della Resistenza. 

• La Shoah. La fase finale. 

• Le eredità della seconda guerra mondiale. 

 

 
METODOLOGIE: 

Lezione frontale, lezione partecipata, visualizzazioni tramite LIM 

di documentari e immagini. 

Durante le video lezioni, tramite meet, sono stati condivisi ap- 

punti e documenti integrativi 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche scritte e orali come è stato concordato nella Program- 

mazione didattica del Consiglio di Classe. 

TESTI e MATERIALI / STRU- 

MENTI ADOTTATI: 

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

blico, Mondadori. 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA L2 Docente: prof.ssa Sabra Cicconofri 



COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

La classe ha raggiunto le competenze relative agli argomenti di 

microlingua, inerenti al percorso di studio tecnico AFM, ha rafforzato le 

abilità di espressione scritta e orale e la conoscenza del linguaggio 

specifico. E’ inoltre in grado di orientarsi nella storia, la letteratura e l’arte 

del XX secolo in riferimento agli argomenti affrontati. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

32 ore 

 

 

 

 

 

 

30 ore 

 

 

 
 

9 ore 

 

 

 
6 ore 

COMMERCIO: 

 

 

• Marketing analítico, estratégico, operacional; marketing mix. 

 

• Marketing y publicidad: la publicidad, los elementos del lenguaje 

publicitario, el folleto y el catálogo, el logotipo, el marketing 

directo e indirecto, las 4 p y las 4c del marketing, la publicidad 

subliminal, el neuromarketing. 

 
• Ciclo de vida de un producto, productos, precios y promociones. 

 

• Ferias: ferias representativas por sectores, el estand, la solicitud 

para participar en una feria, elementos útiles para diseñar un 

estand. 

 
• La exposición universal, Fitur. 

 

 
CULTURA E CIVILTA’: 

 
• Caperucita en Manhattan”, Carmen Martín Gaite (classico della 

letteratura del Novecento) 

 
• El siglo XX: Desastre del 98, Guerra Civil española, Franquismo, 

Transición. 

 
• El Guernica 

 
GRAMMATICA: 

 

• Rinforzo dell’abilità di espressione scritta e orale: saper 

argomentare. 

 
EDUCAZIONE CIVICA: 

• El comercio justo 

• El Mercosur 

ABILITÀ: 
COMMERCIO: 



 Saper distinguere e argomentare l’importanza di partecipare a una fiera di 

carattere commerciale Sapere presentare la fiera Fitur. Saper parlare del 

marketing in modo generico e specifico, facendo riferimento al marketing 

analitico, strategico, operazionale e mix. Saper distinguere un bene da un 

prodotto e argomentare circa il ciclo di vita del prodotto. Saper illustrare il 

settore della pubblicità. 

 
 
GRAMMATICA: 

 
Conoscere le espressioni e i connettori e per rendere un testo coeso e ben 

strutturato nella produzione scritta e orale. 

 
CULTURA E CIVILTA’: 

 
Possedere un livello medio di abilità di espressione orale, con sufficiente 

capacità argomentativa e critica, nell'esporre specifici argomenti storici, 

letterari e artistici del secolo XX. 

 
EDUCAZIONE CIVICA: 

 
Distinguere le diverse organizzazioni a carattere mondiale. Saper esporre i 

caratteri generale del commercio equo e solidale e argomentare circa il 

mercato comune dell’America meridionale (mercado común del sur). 

 

 

 

 

 

 

 

 
METODOLOGIE: 

Metodologie valide per i quattro macro-argomenti 

Approccio nozionale-funzionale, comunicativo e cognitivo fondato su una 

serie di operazioni di percezione, comprensione, formulazione di ipotesi, 

memorizzazione, riflessione, sistematizzazione e valutazione: 

- presentazione del materiale comunicativo, lessicale e linguistico della 

lingua settoriale; individuazione della funzione comunicativa di ciascuna 

porzione di contenuto; riflessione sui contenuti linguistici, strutturali e 

lessicali dei materiali presentati, esercizi di comprensione, esercizi di 

rinforzo e preparazione alla produzione orale e scritta sotto forma di 

redazione o traduzione interlinguistica. 

- sviluppo dell’abilità di lettura attraverso strategie di lettura globale e 

analitica, riassunto dei contenuti, riflessione sulle analogie/differenze 

rispetto alla civiltà e alla cultura italiana. Durante i periodi di sola DAD le 

attività didattiche si sono svolte attraverso l’utilizzo delle piattaforme a 

disposizione che hanno garantito una continuità ragionata e guidata del 

sapere attraverso la costante interazione tra studente e docente. E’ stato 

utile l’utilizzo di ppt presentati nella modalità Meet per facilitare 

l’apprendimento degli argomenti trattati a distanza. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

VERIFICA FORMATIVA 

Test e questionari, prove strutturate e semistrutturate, esercizi individuali e 

collettivi, produzione di testi scritti (elaborazione di testi scritti a carattere 

economico-commerciale), interrogazione breve, controllo sistematico 



 delle lezioni a casa con correzione. 

VERIFICA SOMMATIVA 

Lingua orale: trattazione degli argomenti di civiltà e di commercio, 

interagendo con l’insegnante. 

Lingua scritta: esercizi di comprensione e redazione di testi scritti, 

elaborazione di testi scritti a carattere personale; domande aperte sugli 

argomenti affrontati. 

Le valutazioni si sono basate sulla griglia di dipartimento. 

Durante i periodi di dad le verifiche formative e sommative sincrone e 

asincrone sono state realizzate tramite gli applicativi Meet e Classroom. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

Libro di testo adottato: “Compro, vendo, aprendo” e 

altri sussidi come ppt preparati dal docente, siti internet, LIM, video, film. 

 Obiettivi minimi per l’orale 

 
Comprensione orale: l’alunno comprende messaggi mono e dialogici in 

lingua standard riguardanti argomenti noti di attualità, di studio e di lavoro 

identificando il tipo di messaggio, il tema e le informazioni generali. 

Comprende globalmente brevi messaggi radio-televisivi e filmati 

divulgativi sugli argomenti di cui sopra. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI PER 

CONSIDERARE I 

MACROARGOMENTI 

ACQUISITI 

Produzione orale: l’alunno sa riferire il contenuto di un documento 

tecnico, di civiltà e di attualità, anche socio-economico riutilizzando il 

lessico specifico; sa interagire con i compagni e/o l’insegnante in modo 

adeguato al contesto in attività di simulazione di tipo professionale 

relative a vari ambiti della realtà aziendale e commerciale utilizzando con 

pertinenza terminologie e linguaggi tecnici appresi; sa esporre i contenuti 

di civiltà e di storia studiati, in modo semplice, ma comprensibile. Per quel 

che riguarda la corrispondenza commerciale sa individuare la funzione 

comunicativa delle parti di una lettera. 

 Obiettivi minimi per lo scritto 

 
Comprensione scritta: l’alunno legge un documento scritto di carattere 

socio- economico, di civiltà e di attualità cogliendone le idee chiave, 

dettagli e punti di vista. 

 
Produzione scritta: l’alunno relaziona il contenuto dei testi letti e studiati 

in forma comprensibile, pur in presenza di errori, esprimendo la propria 

opinione personale sul tema trattato; per quel che riguarda la 

corrispondenza commerciale relativa a vari ambiti della realtà aziendale e 

commerciale esegue esercizi di correlazione, completamento e 

ricomposizione, formula paragrafi rispettando le principali strutture 

grammaticali ed il lessico specifico di base, nonché la coerenza e la 

coesione interna. 



 

SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa Susanna Alfaroli 
 

MACROARGOMENTI 

SVOLTI 

ORE OBIETTIVI MINIMI 

Completamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità motorie e 

coordinative , il trasferimento delle 

abilità a diversi contesti relazionali 

e sportivi 

Circa un terzo delle ore a disposi- 

zione 

Conoscere le capacità condiziona- 

li e coordinative e le principali 

metodologie di allenamento; ac- 

quisire consapevolezza dei propri 

mezzi motori. 

Lo sport, le regole ed il fair play / / 

Fisiologia applicata allo sport, sa- 

lute, benessere, sicurezza e pre- 

venzione 

Circa due terzi delle ore a disposi- 

zione 

Saper utilizzare elementari nozio- 

ni alimentari e della fisiologia 

umana, conoscere i benefici di 

una corretta pratica motoria; com- 

prensione del linguaggio proprio 

della disciplina 

Relazione con l’ambiente naturale 

e tecnologico 

/ / 

CONOSCENZE O CONTE- 

NUTI TRATTATI 

 

 
Completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie e 

coordinative , il trasferimento delle abilità a diversi contesti relazionali 

e sportivi: esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi con particolare 

attenzione ad un’esecuzione fisiologicamente corretta 

- Esercizi di tonificazione, mobilizzazione, 

coordinazione e resistenza aerobica 

- Test motori (mobilità articolare, potenza arti superiori 
ed inferiori, resistenza) 

- Fondamentali della pallacanestro. 

 
Fisiologia applicata allo sport, Salute, benessere, sicurezza e preven- 

zione: 

- Nutrienti e bilancio energetico 

- Alimentazione e alimentazione dello sportivo 

- L’apparato cardiocircolatorio e respiratorio 

- I meccanismi energetici 

- Traumatologia e pronto soccorso 



ABILITA’ - Eseguire ex e sequenze motorie derivanti dalla 

ginnastica tradizionale a corpo libero con piccoli attrezzi 

- Utilizzare ex per allenare una capacità condizionale 

specifica (resistenza, forza) 

- Utilizzare metodologia idonea al mantenimento della 

mobilità articolare (stretching) 

- Controllare la respirazione ed il dispendio energetico 

durante lo sforzo adeguandoli alla richiesta della prestazione 

- Assumere comportamenti alimentari consapevoli e 

responsabili. 

- Organizzare la propria alimentazione in funzione delle 
proprie caratteristiche e dell’attività fisica svolta. 

METODOLOGIE - Lezione frontale guidata 

- Lezione multimediale (utilizzo LIM, presentazioni in 

pp, visione di filmati) 

- Esercitazioni pratiche 

In DAD sono state svolte esclusivamente le lezioni teoriche 

CRITERI DI VALUTAZIONE Verifiche formative: in itinere, tenendo conto dei progressi compiuti, 

dell’interesse e dell’impegno; valorizzandola partecipazione attiva, la 

frequenza ed il comportamento. 

Verifiche sommative: prove orali (soprattutto durante la DAD) prove 

scritte (strutturate e semi-strutturate), prove pratiche 

TESTI E MATERIA- 

LI/STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: 

“Più movimento” – Marietti Scuola 

PP, film e video su Internet 

Attrezzatura motorio/sportiva presente nella palestra dell’Istituto 

 

 

 
 

Materia: INGLESE 

Libro di testo adottato: BUSINESS PLAN PLUS (Students book and Companion book), P.Bowen, 

M.Cumino, Petrini Editore 

Altri sussidi didattici: FOTOCOPIE, CD, INTERNET, DIZIONARIO MONO E BILINGUE, LIM 

 

Macroargomenti svolti 

nell’anno 

 
TEORIA COMMERCIALE 

COMPETENZE DEL 

SETTORE SOCIO- 

ECONOMICO E 

MARKETING 

 
CIVILTA’ 

Ore 

(al 12.05.21) 

40 22 18 

Eventuali altre discipline 

coinvolte 

   



Materia: ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

 

 

 

Metodologia didattica 

In DAD/DDI si è cercato di 

presentarela proposta 

didattico-educativa volta a 

trattare I diversi argomenti 

con gradualità, per facilitare 

la comprensione della 

disciplina in tutte le sue 

problematiche. 

Sono stati proposti 

argomenti di studio con 

l'uso della LIM. 

E' stato sempre privilegiato 

il dialogo c on gli studenti 

  

 

 
 

Acquisire conoscenze di 

tipo socio-economico, 

storico – politico degli Stati 

Uniti di America, utili alle 

relazioni commerciali in 

ambito internazionale 

 

 

 
Obiettivi 

 

Acquisire conoscenze di 

teoria relative al settore 

socio-economico;acquisire 

competenze   necessarie  a 

operatori  del settore 

commerciale, nazionale e 

internazionale 

 

Utilizzare la micro lingua 

di specialità. 

Comprendere documenti di 

tipo socio-economico e 

tecniche di marketing. 

Redigere documenti di tipo 

socio-economico 

Saper comprendere 

globalmente un testo socio- 

economico, riutilizzando il 

lessico specifico; saper 

esporre i contenuti in modo 

semplice ma comprensibile, 

operando  qualche 

riferimento alla realtà 

italiana 

Obiettivi minimi per 

considerare il 

modulo/macroargoment 

o/unità didattica 

superata 

Capacità di usare, in forma 

scritta e orale, un 

linguaggio di base in uso 

nell’ambito del settore 

economico, nazionale e 

internazionale 

Essere in grado di 

comprendere ed utilizzare 

il linguaggio del settore, 

pur in presenza di errori 

formali 

Buona conoscenza degli 

argomenti svolti e capacità 

di uso di un linguaggio 

semplice ma efficace per 

esporre le proprie 

conoscenze 

 

 
Tipologia delle prove di 

verifica 

Verifiche scritte: 

comprensione del testo con 

domande; 

Verifiche orali : colloquio o 

interrogazioni dialogiche su 

argomenti di teoria 

commerciale o civiltà 

 

 

Indagine in itinere 

 

Numero di prove svolte 

(escluso verifiche di 

recupero) 

Due prove scritte e due 

prove orali per quadrimestre 

  

Ore assegnate per 

ciascuna 
Ore 1 e/o 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Docente: Prof. Andrea Caparrini 

Libro di testo adottato: P.Boni, P.Ghigini, C. Robecchi, B.Trivellato - MASTER 5 in Economia 
Aziendale/SCUOLA & AZIENDA 
Altri sussidi didattici: CODICE CIVILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Macroargomenti 

svolti nell’anno 

LE AZIENDE 

INDUSTRIALI 

LE 

RILEVAZIONI 

TIPICHE DI 

UNA 

AZIENDA 

INDUSTRIALE 

DI ESERCIZIO 

E DI 

CHIUSURA 

IL BILANCIO 

D’ESERCIZIO E 

L’ANALISI DI 

BILANCIO PER 

INDICI, 

ASPETTI 

FISCALI 
 

Le parti  di 

programma 

relative  al 

bilancio, 

all‘analisi per 

indici     e     agli 

aspetti fiscali 

sono state svolte 

in parte in 

presenza e in 

parte a distanza 

(dad) con video 

lezioni su 

classroom. 

CONTABILIT 

A’ 

INDUSTRIAL 

E, 

PROGRAMM 

AZIONE E 

CONTROLLO 

DI GESTIONE 
 

La parte   del 

controllo    di 

gestione e    il 

controllo 

budgetario     è 

stata svolta a 

distanza (dad) 

prima  con 

esercizi su 

argo, poi con 

video lezioni su 

classroom. 

POLITICHE DI 

MERCATO  E 

PIANI  DI 

MARKETING. 

UTILIZZO DI 

RISORSE 

FINANZIARIE 

Ore 14 24 78 64 8 

Eventuali altre 

discipline 

coinvolte 

   

diritto 
 

matematica 
 

Attività 

integrative o 

extra scolastiche 

svolte a supporto 

 

Letture 

specifiche 

sull’argomento 

 

Letture 

specifiche 

sull’argomento 

Studio di bilanci 

di aziende 

realmente 

esistenti 

Utilizzo di 

formule 

matematiche 

per il punto di 

pareggio 

 

 

 

 

 

 
Obiettivi 

 

 

 
Conoscere  gli 

aspetti giuridici 

e tecnico 

contabili  delle 

aziende 

industriali 

 

 

 
Conoscere le 

principali 

operazioni  e 

saper  redigere 

una situazione 

contabile finale 

Conoscere  la 

normativa 

civilistica sul 

bilancio saper 
redigere un 

bilancio in tutte 

le sue parti saper 

ottenere 

informazioni 

attraverso 

l’analisi  di 

bilancio per 

indici e flussi 

 

 

 

Conoscere le 

varie 

configurazioni 

di costo e i vari 

tipi di budget 

 

 

 

 

Letture 

specifiche 

sull’argomento 

Obiettivi minimi 

per considerare il 

modulo/macroarg 

omento/unità 

Saper cogliere 

gli elementi 

distintivi delle 

aziende 

Saper   rilevare 

in contabilità le 

operazioni più 

significative 

Conoscere la 

struttura di un 

bilancio e 

cogliere se sue 

Saper calcolare 

il b.e.p. full- 

costing-direct 

costing-abc  e 

Conoscere      le 

funzioni del 

marketig nella 

predisposizione 



didattica 

superata 

industriali  funzioni saper effettuare 

l’analisi degli 

scostamenti 

delle previsioni 

di vendite e dei 

relativi piani 

commerciali 

Tipologia delle 

prove di verifica 
Orale/scritto Orale/scritto 

Orale/Scritto/ 

Esercitazioni 
Orale/scritto Orale 

Numero di prove 

svolte (no 

recupero) 

 

1 orale\1 scritta 
 

1 orale\1 scritta 
 

1 orale\2 scritte 
 

1 orale\1 scritta 
 

1 orale 

Ore assegnate per 

ciascuna 

20 min.orale\ 

2 ore scritta 

20 min.orale\ 

2 ore scritta 

20 min.orale\ 

2 ore scritta 

10 min. orale 10 min.orale 

 

Materia: Religione 

Prof. Stefano Cigna 
 

 
Macroargomenti 

svolti 

 

Ore 

Obiettivi minimi 

del 

macroargomento 

Conoscenze e 

contenuti anche 

per UDA o moduli 

 

Abilità 

 

Metodologie 

 

 

 
ORIENTARSI AL 

TEMPO DEL 

COVID 

 

 

 

 
10 

Orientarsi tra le 

notizie 

Capire cosa sta 

succedendo 

Sapersi orientare e 

saper valutare 

Conoscere il 

significato e la 

fenomenologia della 

libertà. 

 
Lettura dei grafici 

pandemici, 

Ricerca e selezioni 

delle fonti 

Identificazione dei 

comportamenti sicuri 

Valutazione dei costi 

sociali 

 

 
Capacità di 

orientarsi 

criticamente tra i 

fatti e le ideologie 

Agire 

responsabilmente 

 

 
Lezione 

multimediale 

interattiva con 

l’uso della Lim in 

presenza,  in 

modalità mista e 

in did 

 
MORALE 

SOCIALE 

 

5 

 
Sapersi orientare 

e saper valutare 

Esiste una guerra 

giusta? 

Limiti alla legittima 

difesa 

Capacità di 

affrontare alcuni 

semplici problemi 

di morale 

Lezione frontale 

lezione 

multimediale 

interattiva con 

l’uso della Lim 

 

 

 

 
 

IL RAZZISMO 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 
Conoscere lo 

svolgimento dei 

fatti 

Sapersi orientare 

e saper valutare 

Il razzismo 

dell’ottocento 

Il razzismo come 

sfruttamento 

dell’uomo sull’uomo 

Il razzismo come 

paura del diverso 

Razzismo contro gli 

italiani emigranti 

Razzismo italiano 

contro gli immigrati 

 

 

 

 

Capacità di 

orientarsi 

criticamente tra i 

fatti e le ideologie 

 

 

 

Lezione frontale 

lezione 

multimediale 

interattiva con 

l’uso della Lim 

LA PASQUA 4 Conoscere il 

significato e la 
Origini della Pasqua Capacità di 

riconoscere i tratti 

Lezione frontale 

lezione 



  fenomenologia 

della festa 

La pasqua ebraica 

La pasqua dei 

samaritani 

Confronto con la 

festa del sacrificio 

musulmana 

comuni         delle 

grandi feste 

religiose di fedi 

diverse 

multimediale 

interattiva con 

l’uso della Lim 

Argomento 

parzialmente 

svolto in DAD 

SOLIDARIETÀ 

E 

VOLONTARIAT 

O 

 

 
2 

 

Conoscere le 

opportunità di 

fare volontariato 

Storia del 

volontariato 

Conoscenza sintetica 

del terzo settore 

Possibilità di 

volontariato 

nell’Empolese 

 
Saper riconoscere 

le possibilità di 

crescita personale 

e sociale offerte 

dal volontariato. 

 

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

particolarmente nel periodo della DAD. 

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

partecipazione, interesse ed impegno 

 

 

 

 
 

Materia: MATEMATICA 

Docente: Prof. Alessandro Mattana 

Libro di testo adottato: LA matematica a colori 4 – Edizione Rossa per il secondo biennio. L.Sasso, Petrini 

editore 

Altri sussidi didattici: LIM, SCANSIONI LEZIONI (DAD), DISPENSE 

 

Macroargomenti svolti 

nell’anno 

Calcolo differenziale: 

la derivata 

Calcolo differenziale: 

proprietà delle funzioni 

derivabili 

Calcolo differenziale: 

lo studio di funzione 

Ore 

(al netto di recuperi e 

verifiche) 

20 16 6 

Eventuali altre discipline 

coinvolte 

   

 

 

 

 
Metodologia didattica 

 
Per tutti gli argomenti, il metodo proposto si è articolato attraverso tre fasi essenziali: la 

prima per l’acquisizione intuitiva del concetto a mezzo di semplici esempi, la seconda 

mediante una formalizzazione rigorosa del concetto e l’ultima con l’applicazione del 

concetto a situazioni di pratico interesse. Si è data sempre particolare importanza alla 

comprensione del concetto ed alla sua applicazione con una desiderata tolleranza legata 

agli aspetti formali richiesti. A supporto dell’acquisizione di ogni concetto nuovo, gli 

studenti sono sempre stati accompagnati da un richiamo/ripasso preliminare degli 

strumenti pregressi necessari. 

 

Obiettivi 

Comprendere il significato 

di variazione di una 

funzione e della sua 

quantificazione puntuale 

tramite il calcolo della 

Saper utilizzare la funzione 

derivata come strumento 

per lo studio delle proprietà 

di monotonia della 

funzione  assegnata. 

Saper organizzare uno 

studio completo di funzione 

attraverso l’applicazione 

metodica e ragionata degli 

strumenti proposti. Saper 



 derivata. Saper far 

corrispondere le proprietà 

principali della funzione e 

della sua derivata con i 

relativi grafici nel piano 

cartesiano. 

Comprendere il concetto di 

derivata seconda per lo 

studio delle proprietà di 

concavità ed inflessione 

della funzione assegnata. 

tracciare con precisione il 

grafico probabile di una 

funzione mediante lo studio 

delle funzione e delle sue 

derivate prima e seconda. 

 

 

 

Obiettivi minimi per 

considerare il 

modulo/macroargoment 

o/unità didattica 

superata 

Conoscere la definzione 

formale di derivata come 

limite del rapporto 

incrementale di una 

funzione e la sua 

apllicazione a semplici 

funzioni. Saper applicare le 

regole di derivazione per la 

generica funzione. Saper 

trovare l’equazione della 

retta tangente al grafico 

della funzione in un dato 

punto. 

Saper risolvere la ricerca 

dei punti stazionari della 

funzione e le regioni in cui 

questa è crescente e 

decrescente. Distingure se 

gli eventuali 

massimi/minimi  sono 

anche assoluti. Saper 

riconoscere se la funzione 

ammette punti di non 

derivabilità. Saper 

individuare eventuali flessi 

a tangente orizzontale e 

verticale. 

Saper sviluppare lo studio 

completo di semplici 

funzioni e realizzarne la 

rappresentazione sul piano 

cartesiano individuando: 
 

- condizioni di esistenza 

- dominio 

- intersezioni con gli assi 

- segno della funzione 

- p.ti stazionari 

- monotonia della funzione 

- concavità e flessi 
- asintoti verticali/orizz. 

Tipologia delle prove di 

verifica 

scritte/scritte valide per 

l’orale 
scritte orali/scritte 

Numero di prove svolte 2 1 2 

 

 

 

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 proces- 

so 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 corret- 

to 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, ne- 

cessita di un frazionamento del compito. Commette errori sostanziali 

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

tà. Necessita di un frazionamento del compito. Commette molti gravi e sostanziali errori e non è 

in grado di riconoscerli. 

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

gli argomenti 
 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

 

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

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

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

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

per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A all’ O.M. 

53/21. 

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

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

All. A al Dlgs 62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

M=6 7-8 11-12 

6<M≤7 8-9 13-14 

7<M≤8 9-10 15-16 

8<M≤9 10-11 16-17 

9<M≤10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

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

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

All. A al Dlgs 62/2017 e 

dell’O.M. 11/2020 

Nuovo credito attribuito per 

la classe quarta 

M<6* 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6<M≤7 9-10 14-15 

7<M≤8 10-11 16-17 

8<M≤9 11-12 18-19 

9<M≤10 12-13 19-20 



La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito, una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’ a.s. 2019/20 l’eventuale integrazione di 

cui all’art. 4 c. 4 dell’O.M.11/2020. 

* ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel 

caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 

integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere 

superiore ad un punto. 

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 < 6 11 - 12 

M = 6 13 - 14 

6 < M ≤7 15 - 16 

7 < M≤ 8 17 - 18 

8 < M≤ 9 19 - 20 

9 < M≤ 10 21 - 22 

 

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

Allegati: 

- Programmi dettagliati delle discipline, firmati dagli studenti 

- Griglia ministeriale di valutazione colloquio 

- Griglia valutazione di educazione civica 

- Documento del 15 maggio per gli alunni con certificazione 104, Piani educativi per 
alunni con bisogni educativi speciali (DSA, BES) 

- Percorsi personalizzati per PCTO 

- Elenco elaborati assegnati ai candidati 


