
 



1. Presentazione dell’Istituto 
Il nuovo Istituto Istruzione Superiore Statale “Enrico Fermi”nasce nell’anno scolastico 2011/2012 

dall’accorpamento dell’Istituto Professionale “Leonardo da Vinci” con l’Istituto Tecnico 

Commerciale “E. Fermi”. 

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

comprensorio Empolese Valdelsa, di professionisti dotati di buona cultura aziendale, che è stata 

spesso utile alla creazione e alla conduzione delle imprese del territorio, contribuendo quindi al suo 

sviluppo sia economico che sociale. 

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

frequente l’imprenditore nelle scelte aziendali. Altri diplomati di questo indirizzo hanno scelto di 

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

imprenditori di successo nella zona. Presso alcuni di questi, la scuola ha sempre organizzato visite 

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

comprendono,tra l’altro, la necessità di una approfondita formazione interdisciplinare a 360 gradi. 

Diversi diplomati sono diventati valenti direttori di banche operanti sul nostro territorio. 

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

permettono la prosecuzione degli studi verso ogni specializzazione; infatti,oltre ai naturali e 

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

diplomati dell’Istituto si indirizzano con successo anche verso tutte le altre facoltà universitarie ed 

operano nei campi più diversi. 

 
L’ex Istituto Professionale “Leonardo da Vinci”,che 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 e ubicata presso il convento di 

Santo Stefano degli Agostiniani in via L. da Vinci, affidata fino al 1889 all’insegnamento dei Padri 

delle Scuole Pie. Nel 1923 la Regia Scuola Tecnica viene trasformata in Scuola Secondaria di 

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

l’insegnamento di tipo Agrario. 

In seguito all’abolizione dell’avviamento professionale e all’istituzione della scuola media 
unificata(L. 31/12/1962) nasce l’attuale Istituto Professionale. 

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

autonomia amministrativa, prosegue nel suo processo di rinnovamento, adeguandosi ad una realtà 

in continuo movimento. L’Istituto è dotato di modernissimi laboratori,di rete wifi ed esprime una 

polivalente capacità progettuale tendente all’arricchimento continuo dell’offerta formativa. 

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

definire la responsabilità, la flessibilità e l’integrazione quali assi portanti dell’autonomia 

scolastica,si rileva che la proposta dell’ISS “Fermi-Da Vinci” risulta ampia e organica, finalizzata 

al perseguimento dei risultati nel rispetto degli interessi degli studenti, ma anche alla 

considerazione delle difficoltà che possono incontrare nel percorso scolastico. Nella scuola è 

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

per il rafforzamento dell’inclusione. Gli insegnanti vedono nello sforzo comune di sostenere gli 

studenti anche una buona occasione di costruzione della propria identità. 

Inoltre l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza dell’istituto, 

che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro 

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

inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola persegue attraverso una intensa e 

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

 

 
2. Profilo professionale del diplomato in: 

● Amministrazione, Finanza e Marketing 



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

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

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

degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo finanziari e dell’economia sociale. Integra le 

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

 
 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia,cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria ( francese) 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2 - 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Diritto - - 3 3 3 

Economia politica - - 3 2 3 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2 - - - 

Scienze integrate (fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (chimica) - 2 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

 

 

3. Descrizione della situazione della classe 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 

Cognome e Nome Ruolo Disciplina/e 

Prof.ssa Bianconi Tiziana docente 
Lingua e letteratura italiana; 

storia 

Prof. ssa Morosi Debora docente Economia Aziendale 

Prof.ssa Luccarelli Cristina docente Diritto; economia politica 

Prof.ssa Santini Roberta docente Inglese 

Prof.ssa Norello Maria docente Francese 

Prof.ssa Vignozzi Paola docente Tedesco 

Prof.ssa Rossi Grazia docente Matematica 

Prof.ssa Fluvi Alessandra docente Scienze Motorie 

Prof.Cigna Stefano docente Religione 

 

 
3.2 Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 



Lingua e letteratura 
italiana; storia. 

Prof.ssa Bianconi 
Tiziana 

Prof.ssa Bianconi 
Tiziana 

Prof.ssa Bianconi 
Tiziana 

Economia aziendale 
Prof. Panucci 

Alessandro 

Prof.ssa Morosi 

Debora 

Prof. ssa Morosi 

Debora 

Diritto; economia 
politica 

Prof.ssa Luccarelli 
Cristina 

Prof.ssa Luccarelli 
Cristina 

Prof.ssa Luccarelli 
Cristina 

Inglese 
Prof.ssa Santini 
Roberta 

Prof.ssa Santini 
Roberta 

Prof.ssa Santini 
Roberta 

Francese 
Prof.ssa Norello 
Maria 

Prof.ssa Norello 
Maria 

Prof.ssa Norello 
Maria 

Tedesco 
Prof.ssa Sedoni 
Monica 

Prof.ssa Sedoni 
Monica 

Prof.ssa Vignozzi 
Paola 

Matematica 
Prof. Cesale 
Giancarlo 

Prof. Mattana 
Alessandro 

Prof.ssa Rossi Grazia 

Informatica 
Prof. Marrelli 
Gianmario 

Prof.Nencioni 
Alessandro 

 

Scienze motorie 
Prof.ssa Fluvi 

Alessandra 

Prof.ssa Fluvi 

Alessandra 

Prof.ssa Fluvi 

Alessandra 

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

 

 

3.3 Composizione e storia della classe 
La classe 5 B AFM, all’inizio dell’anno scolastico, risulta composta da 21 alunni (5 femmine e 16 

maschi), tutti provenienti dalla classe 4^ B AFM di questo Istituto. La maggior parte degli alunni 

presenta un curriculum regolare, ad eccezione di 6 che hanno ripetuto una classe del biennio o la 

classe terza del triennio. Sono presenti in classe due alunne non italofone individuate come BES 

linguistici per le loro marcate difficoltà nel padroneggiare la lingua italiana, difficoltà che non sono 

migliorate alla fine del triennio.   Vi sono inoltre 3 alunni DSA . Per tutti questi alunni il Consiglio 

di Classe ha predisposto apposito PDP condiviso con gli alunni stessi e con la famiglia. 

Sotto il profilo comportamentale la classe, rumorosa e di difficile gestione in terza, in cui erano 

presenti alunni poi bocciati al termine dell’anno, è migliorata nel corso delle classi quarta e quinta e 

le lezioni si sono svolte senza particolari criticità, in un clima sufficientemente tranquillo, che 

tuttavia ha risentito di comportamenti che denotano immaturità e per molti di una bassa soglia di 

concentrazione. La classe si presenta in modo poco omogeneo per quanto riguarda le abilità di base 

e la partecipazione attiva al dialogo poiché non tutti gli allievi si sono impegnati in modo adeguato 

e costantemente, partecipando con interesse alle varie attività proposte; molti hanno preso parte al 

dialogo educativo in maniera poco attiva e solo dietro diretta sollecitazione da parte degli 

insegnanti. 

Anche riguardo i risultati gli alunni presentano un quadro piuttosto disomogeneo. Il profitto, 

misurato in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati, risulta infatti differenziato in tre 

livelli diversi: alcuni alunni sono stati capaci di raggiungere risultati molto buoni, grazie al loro 

impegno costante e consapevole, una parte della classe si attesta su livelli di apprendimento e di 

preparazione globalmente sufficienti, pur permanendo incertezze nell’espressione e qualche 

difficoltà nella rielaborazione degli argomenti più complessi, un terzo gruppo, formato dal resto 

della classe, ha una preparazione complessiva disomogenea e frammentaria, per l’inadeguatezza del 

metodo di studio e la mancanza di sistematicità nella partecipazione attiva alle lezioni ed alle 

verifiche. 



3.4 Elenco dei candidati 

 
Cognome e Nome 1^ Lingua Straniera 2^ Lingua Straniera 

Baciu Alina Raluca inglese francese 

Banchini Edoardo inglese tedesco 

Biagini Niccolò inglese francese 

Bini Tommaso inglese francese 

Ferrani Leonardo inglese francese 

Fiaschi Niccolò inglese francese 

Gabbanini Tommaso inglese francese 

Giulivo Desirée inglese francese 

Goffetti Alessandro inglese francese 

Huang Silvia inglese francese 

Kola Giuliano inglese francese 

Lin Xiaoru inglese francese 

Maestrelli Matteo inglese francese 

Nafia Saad inglese francese 

Pinzani Paolo inglese francese 

Rofi Vittorio inglese francese 

Rossi Tommaso inglese tedesco 

Shabani Kristel inglese francese 

Toni Samuele inglese francese 

Wang Luisa inglese francese 

Zocco Francesco inglese francese 

 

 
4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

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

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

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

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

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

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

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

creare un clima rassicurante che limiti, i momenti di stress e di tensione che potrebbero indurre gli 

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

allegata. 

 
 

5. Indicazioni generali sull’attività didattica 
 

5.1 Metodologia Clil : modulo in lingua inglese 
La disciplina non linguistica individuata dal Collegio Docenti è Diritto. Poiché l’insegnante di 

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

formazione metodologica CLIL, si è proceduto individuando un modulo nell’ambito giuridico, 

come specificato nell’apposita scheda di programmazione delle attività didattiche svolte in Diritto. 



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

nel triennio 
Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (ex. ASL) rappresenta uno strumento 

didattico per la realizzazione dei percorsi di studio, come previsto dal D.P.R. 88/2010 (Riordino 

degli istituti tecnici), in accordo con il profilo educativo didattico e culturale degli studenti. 

In ottemperanza alle disposizioni della Legge di Bilancio 2019 che ha in parte modificato la Legge 

107/2015, l’Istituto di Istruzione Superiore Fermi – Da Vinci ha organizzato attività di stage in 

aziende del territorio, nel rispetto del requisito minimo delle 150 ore nel triennio terminale. 

Le attività di P.C.T.O. sono state gestite collocando gli studenti in aziende compatibili con il loro 

percorso di studi. Per la 5 B Amministrazione Finanza e Marketing si è cercato di far svolgere il 

tirocinio presso aziende operanti nel settore terziario avanzato, negli studi commerciali e tributari. 

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

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

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

documento in cui è possibile visionare le specifiche attività realizzate nel triennio. 

 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di 
svolgimento 

FORMAZIONE ALLA 

SICUREZZA 

a.s. 2018-2019 8 ore Diritto, 

economia 

aziendale 

Istituto Fermi 

FORMAZIONE ALLA 

PRIVACY 

a.s. 2018-2019 2 ore Diritto Istituto Fermi 

CORSO BLS a.s. 2018-2019 6 ore Scienze motorie Istituto Fermi 

EUROPASS a.s. 2018-2019 60 ore Tedesco (2 

alunni) 

Empoli 

STAGE IN AZIENDA CON 

TUTOR SCOLASTICO E 

AZIENDALE 

a.s. 2019-2020 4 settimane 

con orario 

personalizzato 

Tutte le 

discipline 

Varie località 

VISITA AZIENDALE con 

FORMAZIONE 

VISITA ALLA PERUGINA 

a.s. 2019-2020 8 Ec. aziendale Perugia 

INCONTRO CCIAA a.s. 2019-2020 6 Ec. Aziendale Empoli 

INCONTRO SU TURISMO 

SPORTIVO EMPOLI HALF 

MARATHON 

a.s. 2019-2020 2 Sc. Motorie Istituto Fermi 

SEMINARIO COD. 12 

“PROFESSIONE 

CONSULENTE 

FINANZIARIO” (in 

collaborazione gratuita con 

ANASF- Associazione 

Nazionale Consulenti 

Finanziari) 

a.s. 2019-20 3 Economia 

Aziendale 

Istituto Fermi 

WEBINAR AGENZIA a.s. 2020-21 3 Economia Istituto Fermi 



DELLE ENTRATE: Principi 

e valori dell’Agenzia delle 

entrate. L’evoluzione ai 

servizi all’utenza 

  Aziendale  

ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

a.s. 2020-21 4 Economia 

Aziendale 

Istituto Fermi 

PROGETTO ORIENTA il 

TUO FUTURO (Corso di 

orientamento in uscita 

Regione Toscana) 

a.s. 2020-21 6 Tutte le 

discipline 

Istituto Fermi 

 

Tali percorsi sono stati progettati secondo quanto previsto dalla l. 107/2015. 

Ognuna di queste attività è stata registrata in una sezione apposita del registro elettronico e sarà 

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

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

anni scolastici 2018-2019, 2019-2020 e 2020- 2021 che saranno allegate al presente documento. 

 

 

6. Attività e progetti 
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

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

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

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

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

 

 

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

2019/20) 
Negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 non si sono svolti attività e progetti attinenti a 

“Cittadinanza e Costituzione”. 

 

 
6.3 Attività attinente a “Educazione civica” (a.s.2020/21) 
La recente legge del 20 agosto 2019 n.92 ha reintrodotto nelle scuole di qualsiasi ordine e grado lo 

studio dell'Educazione Civica, come insegnamento autonomo e con una propria distinta valutazione. 

Successivamente con Decreto del M.I. n. 35 del 22/06/2020 sono state adottate le Linee Guida la 

cui finalità è quella di favorire una corretta attuazione della legge. Le istituzioni scolastiche 

prevedono nel curricolo di istituto l’insegnamento trasversale di Educazione civica, specificandone 

anche, per ciascun anno di corso, l’orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi 

nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

Le ore complessivamente svolte risulteranno conformi a quelle previste dalla normativa. 
 

Tema /Discipline 
coinvolte 

abilità competenze conoscenze 



COSTITUZIO- 
NE 

   

1.Costituzione 

 

Diritto 

Storia 

Saper distinguere i 
concetti di Stato 

comunità e stato 

apparato. 

Distinguere le 

principali forme di 

stato e di governo. 

Saper ritrovare 

nella vicenda 

storica italiana 

dalla metà del 

secolo XIX alla 

metà del XX secolo 

le diverse forme di 

stato e di governo 

che si sono 

susseguite. Saper 

ritrovare nelle 

vicende storiche 

italiane, le 

fondamenta 

culturali ed 

ideologiche che 

hanno ispirato il 

testo costituzionale. 

Cogliere nel testo 

costituzionale i 

principi 

fondamentali della 

Repubblica 

Italiana. 

Riconoscere le 

caratteristiche del 

rapporto tra Stato 

apparato e società 

civile nel testo 

costituzionale. 

Sapersi orientare 
nelle varie parti del 

testo costituzionale 

ritrovando 

soprattutto i valori ed 

i principi che ne 

costituiscono il 

fondamento. 

Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, della 

collettività, 

dell’ambiente. 

Cogliere le 

connessioni della 

dimensione giuridica 

con i fenomeni 

economici e sociali, 

anche in una 

prospettiva storica. 

Riconoscere il diritto 

come espressione del 

patto sociale, 

indispensabile per 

costruire relazioni 

consapevoli tra i 

cittadini e tra questi 

ultimi e le istituzioni. 

Nozione di Stato 
comunità e stato 

apparato. Forme di 

Stato e forme di 

Governo. Storia 

istituzionale 

italiana dallo 

Statuto Albertino 

all’Italia 

Repubblicana. I 

valori fondanti 

della democrazia. 

La Costituzione 

italiana. I principi 

fondamentali della 

Costituzione. Stato 

apparato e società 

civile. 

L’inno e la 

bandiera italiana 

2. L’ 

ordinamento 

costituzionale 

italiano e le 

istituzioni 

francesi, inglesi e 

americane 
 

Diritto 

Economia politica 

Inglese 

Francese 

Reperire 
autonomamente le 

norme nel testo 

costituzionale e nel 

sistema legislativo 

nazionale e 

comunitario. 

Comprendere le 

relazioni tra i 

diversi organi 

costituzionali. 

Comprendere le 

logiche 

interpretative 

necessarie per 

l’applicazione della 

Individuare e 
accedere alla 

normativa 

pubblicistica con 

particolare 

riferimento 

all’organizzazione 

istituzionale dello 

Stato Italiano. 

Comprendere il 

significato delle 

funzioni svolte dai 

vari organi 

costituzionali e il 

significato delle 
relazioni che 

Il Parlamento. Le 
funzioni del 

Parlamento. Il 

Governo. Le 

funzioni del 

Governo. Il 

Presidente della 

Repubblica e le sue 

attribuzioni. La 

Corte 

costituzionale. Le 

funzioni della 

Corte 

costituzionale. La 

Magistratura e la 

funzione 



 norma giuridica 
alle fattispecie 

concrete. Applicare 

le disposizioni 

normative a 

situazioni date 

Riconoscere le 

diverse forme di 

Stato e di Governo 

intercorrono tra essi 
per il corretto 

svolgimento 

dell’ordinamento 

democratico 

Cogliere le 

connessioni della 

dimensione giuridica 

con i fenomeni 

economici e sociali, 

anche in una 

prospettiva storica. 

Distinguere le 

implicazioni 

derivanti dalle 

diverse forme di 

Stato e di Governo e 

saperle confrontare 

Confrontare le 

diverse forme di 

Governo 

giurisdizionale. 
Istituzioni della V 

Repubblica e 

organizzazione 

amministrativa 

della Francia. 

Istituzioni inglesi e 

americane e il loro 

funzionamento 

3. L’Unione 

europea 

I fenomeni 

giuridici 

internazionali 
 

Diritto 

Storia 

Francese (U.E.) 

Inglese (U.E.) 

Reperire 
autonomamente le 

principali norme 

del diritto 

internazionale e 

comunitario. 

Comprendere la 

specificità del 

diritto 

internazionale 

rispetto a quello 

nazionale. 

Distinguere le 

diverse 

organizzazioni 

internazionali a 

carattere mondiale. 

Conoscere il 

processo di 

integrazione 

europea 

distinguendone le 

diverse fasi. 

Distinguere il ruolo 

e la composizione 

degli organi 

europei. 

Comprendere 

vantaggi e 

svantaggi della 

globalizzazione. 

Individuare e 
accedere alla 

normativa 

internazionale e 

comunitaria. 

Applicare al contesto 

internazionale i 

principi del diritto 

internazionale. 

Riconoscere nei fatti 

di attualità 

l’affermarsi delle 

regole del diritto 

internazionale e il 

ruolo svolto dalle 

organizzazioni 

internazionali e 

dall’Unione europea. 

Principi generali 
del diritto 

internazionale e del 

diritto 

sovranazionale. Le 

fonti del diritto 

internazionale. Le 

organizzazioni 

internazionali 

mondiali. 

L’Unione europea. 

Il processo di 

unificazione e le 

principali 

istituzioni europee. 

Educazione alla 

legalità e 

contrasto alle 

mafie 

Reperire e 
confrontare in 

autonomia le 

disposizioni 

costituzionali in 

Comprendere i costi 
economici e sociali 

del lavoro nero e 

dell’evasione fiscale 

Comprendere il 

Il lavoro nella 
Costituzione. I 

principi 

costituzionali alla 

base del sistema 



4 Il lavoro 

 

Diritto 

Economia politica 

Economia 

aziendale 

materia nesso tra il corretto 
pagamento delle 

imposte quale 

contributo per 

usufruire dei servizi 

pubblici 

tributario italiano 
(artt. 23 e 53 Cost.) 

L’evasione fiscale 

e i suoi effetti 

Assistenza e 

previdenza sociale 

(art.38 Cost.) 

5 L’eguaglianza e 

la solidarietà. 

Stereotipi e 

violenza di genere 

 

Diritto 

Italiano 

Storia 

Reperire e 
confrontare in 

autonomia le 

disposizioni 

costituzionali in 

materia, e il codice 

rosso 

Sviluppare 

l’autonomia di 

senso critico, il 

senso del rispetto e 

della solidarietà 

Comprendere 
l’importanza 

dell’eguaglianza 

sostanziale e delle 

pari opportunità 

Riconoscere gli 

stereotipi linguistici 

che preparano il 

terreno alla violenza 

di genere 

Riconoscere gli 

squilibri storici che 

persistono e si 

trasformano nel 

presente 

Comprendere come 

il processo educativo 

sia alla base del 

possibile 

cambiamento 

Solidarietà ed 
eguaglianza nella 

Costituzione. 

Artt. 2 e 3 

Costituzione 

La legge 19 luglio 

2019 n. 69. Il c.d. 

Codice rosso 

Il ruolo della donna 

nella famiglia e 

nella Costituzione. 

L’emancipazione 

femminile 

Il significato di 

genere e le 

conseguenze che ne 

discendono 

Educazione al 

volontariato e 

cittadinanza 

attiva 

Italiano/Storia 

Religione 

 
 

scienze motorie 

sviluppare il senso 
del rispetto delle 

regole e di 

solidarietà verso gli 

altri. Essere 

disponibili verso le 

persone che 

necessitano di 

assistenza e aiuto 

 

Saper gestire le 

conoscenze 

acquisite in 

funzione della 

salute dinamica 

Riconoscere i valori 
della democrazia. 

Riconoscere le 

diversità come 

un’occasione di 

crescita e di 

conoscenza 

 
 

Educazione alla 

salute e al benessere 

Assumere 

comportamenti 

corretti per la 

prevenzione di 

infortuni e per un 

corretto stile di vita 

Conoscenze tratte 
dai progetti 

“Investire in 

democrazia” 

 

 

 

Studio di organi e 
apparati 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 
 

abilità 

 
 

competenze 

 
 

conoscenze 

Rispetto e 

valorizzazione del 

patrimonio 

culturale 
 

Diritto 

Reperire e 

confrontare le 

disposizioni 

costituzionali in 

materia 

Comprendere il ruolo 

dei beni dello Stato 

Individuare i motivi 

dell’intervento del 

soggetto pubblico in 
economia e le 

Art.9 Costituzione 
I beni dello Stato. Il 

demanio e il 

patrimonio. 

Regime giuridico 

dei suddetti beni 



Economia politica 

Storia 

 ragioni storiche, 
politiche e sociali 

che lo hanno 

determinato 

L’impresa pubblica 
e intervento stato in 

economia 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

abilità competenze conoscenze 

Il buon 

comportamento in 

rete 
 

Inglese 

Francese 

Economia 

aziendale 

Saper individuare 
fonti e la loro 

affidabilità. 

Individuare gli 

aspetti salienti della 

protezione dei dati 

personali 

Comprendere 
l’importanza dei 

comportamenti in 

rete, sia nella 

quotidianità sia 

nell’attività 

lavorativa. 

Uso consapevole di 

tecnologie digitali e 

varie forme di 

comunicazione. 

Comprensione delle 

diverse strategie 

comunicative del 

marketing 

Le politiche e le 
strategie di 

marketing. 

La tutela dei dati 

personali 

 

 

 
 

6.4 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
- Investire in democrazia (Storia e Ed. Civica) “L'alto Adriatico nella guerra totale e la questione 

delle foibe ", progetto finanziato dal Comune di Empoli. 

 

Riguardo al Progetto Investire in Democrazia è stato affrontato il tema delle foibe e delle 

discriminazioni razziali nell’alto adriatico in modalità da remoto con il prof. Matteo Mazzoni, 

presidente dell’istituto della Resistenza di Firenze. 

 

 
 

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

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

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

alle diverse materie presenti in commissione. 

 

ARGOMENTI COLLEGAMENTI 

ROMANTICISMO (Primo Ottocento) Italiano: 1816 Madame de Stael “Sulla materia 
e sulla utilità delle traduzioni”. 

Tendenza storico realista e Manzoni 

Tendenza lirico romantica Leopardi 

 

Inglese: Romantic Age: “I wandered lonely as a 

cloud” di W.Wordsworth. 

IL SECONDO OTTOCENTO (Secondo 
ottocento) 

Storia: lo Statuto Albertino, Destra e sinistra 
storica al potere/Colonialismo /Imperialismo. 



  

Italiano: Il verismo, Verga e il Meridione, le 
conseguenze dell’unificazione al Sud. 

 

Inglese: The Colonialism: “Heart of darkness” 

di J.Conrad. 

 

Francese: Zola e le Naturalisme. J'accuse 

(l'affaire Dreyfus). Colonisation/décolonisation. 

 

Diritto: lo Stato liberale (elitario), Lo Statuto 

Albertino. 

 

Economia politica: finanza neutrale, pareggio di 

bilancio 

 

La prima metà del XX secolo Italiano: Il decadentismo, D’Annunzio e 
Pascoli/Pirandello e Svevo 

 

Storia: La bella Epoque e la I guerra mondiale e 

i totalitarismi (fascismo/nazismo/stalinismo) 

 

Francese: la Belle Epoque. Le Paris de la Belle 

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

Première guerre mondiale. 

 

Diritto: forme di Stato e forme di Governo. 
Inglese: 

- The Great Depression (1929). 

-Marketing and Advertising. 
 

Economia politica: l’intervento del soggetto 

pubblico nel sistema economico 

La seconda metà del XX secolo fino ai giorni 

nostri 

Italiano: Le avanguardie, il futurismo, 

Marinetti, Ungaretti e Montale 
 

Storia: la II guerra mondiale e il dopoguerra 

 
 

Francese: La seconde guerre mondiale; la 4° 

République et la décolonisation; la 5° 

République et ses institutions. La France 

administrative. La France d'outre mer. L’Union 

Européenne. 

 

Inglese: 

- Political Institutions in Uk/US. 

-”The origins of totalitarianism” e 
“The banality of evil” di Hannah Arendt. 



 - The European Union. 

 
 

Diritto: Stato democratico. La Repubblica 

italiana e le sue istituzioni. La Costituzione 

L’Unione Europea 

 
Economia politica: Sistema economico misto, la 

spesa sociale 
 

Tedesco: Die Nachkriegszeit, der kalte Krieg, 

die Verfassungsorgane der Bundesrepublik. 
 

 

 

6.6 Inserimento di un elenco di testi già oggetto di studi nell’ambito 

dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana studiati durante il quinto 

anno 
Leopardi 1.L’infinito 

 2.Il Sabato del villaggio 
 3.La quiete dopo la tempesta 

Verga 4.Rosso Malpelo 
 5. La lupa 
 6. Fantasticheria 
 7. La roba 

Pascoli 8. X Agosto 
 9. Il lampo /Temporale 
 10. Il gelsomino notturno 

D’Annunzio 11. La sera fiesolana 
 12, La pioggia nel pineto 

Svevo 13.Il fumo 

Pirandello 14. Il treno ha fischiato 

Ungaretti 15. Fiumi/ Fratelli/ Soldati 

 

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

letteratura ieri, oggi, domani. Pearson. Il testo personale di ciascun alunno sarà consultabile in sede 

di esame secondo le indicazioni fornite dall’Istituto in riferimento alle norme di sicurezza per il 

contenimento della diffusione del COVID. 

 

 

6.7 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) 

 

 

 

 

 

 

 



6.8 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 

alternanza) 
La classe non ha effettuato iniziative ed esperienze extracurricolari al di fuori dei percorsi di 

alternanza. 

 

 
6.9 Eventuali attività specifiche di orientamento 
La classe è stata coinvolta in attività di orientamento post diploma riguardanti sia la prosecuzione 

degli studi che l’inserimento nel mondo del lavoro: 

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

svoltosi presso l’Istituto (durata sei ore). 



 

7. Programmazione delle attività didattiche 

 

ECONOMIA AZIENDALE 
 

Macroargomenti 

svolti 

 Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 

 

 

 

 

 
U.D. A- 

Aspetti economico- 

aziendali delle 

imprese industriali 

 Rilevazione d’esercizio e di 

assestamento delle più importanti 

operazioni di gestione di un’impresa 

industriale. 

Conoscere i principali criteri civilistici 

di valutazione e la funzione dei 

principi contabili. 

Individuare le funzioni del bilancio 

IAS/IFRS e i documenti che lo 

compongono. 

Individuare le funzioni del Bilancio 

d’esercizio, conoscere i documenti del 

sistema informativo di bilancio, 

saperlo redigere partendo da una 

situazione contabile. 

Saper interpretare una relazione di 

revisione. 

  
I settori della gestione e le scelte operative 

nelle imprese industriali, alcune scritture 

d’esercizio tipiche delle imprese industriali e le 

scritture di fine esercizio. 

Il bilancio d’esercizio: struttura e formazione 

secondo il Codice Civile. 

Il rendiconto finanziario delle variazioni delle 
liquidità. 

Il bilancio d’esercizio secondo i principi 

IAS/IFSR. La revisione legale dei conti 

 Individuare i settori tipici 

della gestione delle imprese 

industriali e i processi che li 

determinano. Redigere le 

tipiche scritture d’esercizio e di 

fine periodo delle imprese 

industriali. 

Redigere o concorrere alla 

redazione del bilancio 

d’esercizio secondo le norme 

del Codice Civile 

Applicare i principali criteri di 

valutazione IAS/IFRS. 

Leggere e interpretare una 

relazione di revisione del 

bilancio d’esercizio. 

 

 

U.D. B- 

Le analisi di bilancio 

per indici e per flussi 

 Saper riclassificare il Bilancio: 

redigere lo SP secondo criteri 

finanziari ed il CE nelle configurazioni 

a Valore aggiunto e Costo del venduto. 

Saper calcolare i principali indici e 

margini e interpretare i risultati e 

valutare gli equilibri aziendali. 

Redigere brevi report dell'analisi per 
indici e per flussi. 

 Le funzioni e gli obiettivi delle analisi per 

indici e per flussi e le fasi dei processi di analisi 

e i criteri di riclassificazione dei bilanci. 

I diversi tipi di indicatori: la classificazione, il 

calcolo e l’impiego degli stessi. 

Il coordinamento degli indici di bilancio e la 

loro lettura unitaria. 

La metodologia di analisi dei flussi di Ccn e di 

cassa e la formazione dei relativi rendiconti 

 Riclassificare il bilancio in 

funzione delle analisi. 

Calcolare i principali indici di 

bilancio. 

Coordinare gli indici a sistema 

e redigere una relazione 

interpretativa. 

Determinare il flusso 

finanziario prodotto dalla 



 

    finanziari  gestione reddituale. 

Ricostruire e rappresentare le 

variazioni finanziarie 

“patrimoniali”. 

Redigere il rendiconto 

finanziario dei flussi di Ccn e 

dei flussi di cassa. 

Redigere una relazione 

interpretativa del rendiconto 

finanziario 

   
 

Individuare le imposte che gravano sul 

reddito delle imprese. 

Saper determinare il reddito fiscale e 

calcolare l'Ires e l'Irap . 

  
Il concetto di reddito d’impresa ai fini 

fiscali. 

I principi ai quali si ispirano le norme fiscali sui 

componenti del reddito d’impresa. 

La relazione tra il reddito contabile e il reddito 
fiscale. 

Le norme del TUIR relative ai principali 

componenti del reddito d’impresa. Le imposte 

che colpiscono il reddito d’impresa. 

La dichiarazione dei redditi d’impresa e i 

versamenti IRES e IRPEF 

L’IRAP: nozioni generali e base imponibile 

 Individuare i soggetti ai quali 

sono imputabili e redditi 

d'impresa. 

Individuare le cause delle 

divergenze tra reddito di 

bilancio e reddito fiscale. 

Calcolare le variazioni fiscali in 

aumento ed in diminuzione, 

anche quelle che provengono 

da esercizi precedenti o che si 

protraggono in esercizi futuri al 

fine della determinazione del 

reddito fiscale. 

Calcolare l'IRES dovuto e 

quella di competenza e l'IRAP 

di una S.p.a. - registrare sul 

libor giornale le imposte 

calcolate. 

U.D. C- 

Le imposte sul 

reddito d’impresa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

U.D. D- 

La pianificazione 

strategica e il sistema 

di programmazione e 

controllo della 

 Saper distinguere i vari costi aziendali. 

Saper calcolare il costo di prodotto 

secondo i vari metodi:full costing e 

direct costing. 

Applicare la break even analysis in casi 

semplici. 

 L’oggetto della contabilità analitica (COAN) 

e le differenze con la contabilità generale 

(COGE). 

Le principali classificazioni e la metodologia di 

calcolo dei costi. La break-even analysis. Il 

processo di pianificazione strategica e le sue 

 Classificare i costi secondo vari 

criteri. 

Rappresentare graficamente i 

costi fissi e i costi variabili. 

Calcolare gli ammortamenti 

fiscalmente deducibili. 



 

gestione  Saper redigere i budget settoriali per 

arrivare al budget economico e 

finanziario. 

Saper costruire un semplice business 

plan. 

Saper calcolare gli scostamenti e 

redigere brevi report. 

 fasi 

Alcuni dei principali modelli di strategia 

aziendale. La programmazione e il controllo 

della gestione. 

I costi standard e il sistema di budgeting. 

Il sistema di reporting. 

Il business plan 

 Calcolare i costi di prodotto e 

di          processo secondo 

configurazioni a costi pieni e a 

costi variabili. 

Applicare la break-even 

analysis a concreti problemi 

aziendali. 

Risolvere alcuni problemi di 

scelta. 

Individuare, con riferimento ad 

alcuni casi concreti, le strategie 

adottate 

Redigere i budget settoriali e il 

budget d’esercizio. Analizzare 

gli scostamenti tra dati standard 

e dati effettivi e individuare 

interventi correttivi. 

Costruire business plan. 

 
U.D. E- 

Politiche di mercato 

e piani di marketing 

  
Saper illustrare e redigere un piano di 

marketing in forma semplificata. 

 Il marketing: concetto, tipologia e funzioni. Il 

piano di marketing: concetto, elaborazione, 

attuazione e verifica. 

Gli strumenti di marketing: ciclo di vita del 

prodotto, politiche di vendita, attività 

promozionali. 

 
Saper illustrare e redigere un 

piano di marketing in forma 

semplificata. 

  
 

 

Saper riconoscere i principali strumenti 
finanziari a disposizione delle imprese. 

  
 

Varie tipologie di strumenti finanziari: 
- finanziamenti a titolo di capitale proprio, con 

particolare riferimento alle IPO; 

- finanziamenti a titolo di prestito. Il ruolo 

delle banche d’investimento 

Il concetto di private equity 
Principali situazioni che motivano il ricorso ai 

finanziamenti di capitale nell’ambito delle 

strategie industriali e finanziarie dell’impresa. 

 Saper riconoscere i principali 

strumenti finanziari a 

disposizione delle imprese. 
U.D. F- 

L’utilizzo di risorse 

finanziarie in 

prospettiva 

strategica 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

U.D. G- 

Rendicontazione 

sociale e ambientale 

  
 

Individuare gli ambiti di responsabilità 

dell’impresa. 

Saper individuare il ruolo delle 

imprese nella vita sociale e ambientale. 

 I diversi stakeholder dell’impresa. La 

responsabilità sociale e ambientale 

dell’impresa. 

Il concetto di sostenibilità dell’attività 

d’impresa. Gli strumenti, le forme, i contenuti e 

i destinatari della rendicontazione sociale e 

ambientale d’impresa. 

 
 

 

Individuare gli ambiti di 

responsabilità dell’impresa 

Saper individuare il ruolo delle 

imprese nella vita sociale e 

ambientale. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Metodologie: 

 - Lezioni frontali; 

- Analisi di casi; 

- esercitazioni in classe; 

- esercitazione con utilizzo di strumenti digitali, quali fogli di calcolo; 

- esercitazioni guidate sulle prove di esame degli anni precedenti; 

- esercitazioni sulle prove di esame degli anni precedenti; 

- mappe concettuali; 

- schemi riassuntivi per alcuni argomenti teorici; 

- realizzazione di mappe e di relazioni. 

- lezioni svolte con modalità mista (DDI) 

   

 

 

 

 
 

 

Criteri di valutazione: 

 Tipologia delle prove di verifica: 

Somministrazione di prove scritte e orali 

Griglia di dipartimento di Economia aziendale per tutte le UD 

 
Per quel che riguarda i criteri di valutazione delle verifiche si fa riferimento alle griglie approvate in sede di riunione 
di dipartimento il 19 settembre 2016 e presenti nel P.T.O.F. 

 
In merito alla corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento si fa riferimento ai criteri stabiliti dal P.T.O.F. 

   

 

Testi e 

materiali/Strumenti 

adottati: 

 Libro di testo: 

MASTER 5 di P.Boni C.Robecchi B.Trivellato – Editore Scuola & Azienda 

 

altro materiale: 
- codice civile; 



 

 

- mappe concettuali; 

- materiale caricato su classroom di altri testi; 

- slides; 

- esercitazioni svolte. 



ITALIANO 
 

MATERIA :ITALIANO  Prof.ssa: Tiziana Bianconi 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

NARRATIVA: dal modello del 

romanzo storico di Manzoni al 

Naturalismo/Verismo fino ai 

modelli del Novecento (con 

riferimenti alla figura dell’eroe 

come R. Tramaglino, N’ Toni, 
A. Sperelli, Mattia Pascal) 

20 - Saper esporre i contenuti con sufficiente chiarezza 

e coerenza e saper contestualizzare i testi letti con 

riferimenti sufficienti alla poetica degli autori e al 

contesto storico. 

LIRICA: da Leopardi al 

decadentismo ai modelli del 

Novecento 

 

35 
- Saper esporre i contenuti con sufficiente chiarezza 

e coerenza e saper contestualizzare i testi letti con 

riferimenti sufficienti alla poetica degli autori e al 

contesto storico. 

Il mal di vivere nella letteratura 

del ‘900: Pirandello, Svevo, 

Ungaretti e Montale 

12  
- Saper riconoscere ed evidenziare gli aspetti del 
tema anche in forma guidata. 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

- Giacomo Leopardi 
L'Infinito, A Silvia, Il Sabato del villaggio,La quiete dopo 
la tempesta Dialogo della natura e di un islandese. 

- Naturalismo,Verismo e Giovanni Verga: Rosso Malpelo, 

La roba, Libertà, la struttura e i contenuti generali de I 

Malavoglia e di Mastro Don Gesualdo. 

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

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

gelsomino notturno. 

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

Il piacere e lettura di alcuni testi; analisi de La sera 

fiesolana, La pioggia nel pineto. 

L. Pirandello: la visione del mondo e il relativismo 

conoscitivo, i contenuti generali de Il Fu Mattia Pascal, 

La novella Il treno ha fischiato e i caratteri fondamentali 

dell'umorismo pirandelliano. 

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

attraverso la conoscenza dei contenuti generali dei 

romanzi principali e lettura di alcuni brani de La 

Coscienza di Zeno. 

- La letteratura nel periodo fra le due guerre: Giuseppe 

Ungaretti e Eugenio Montale. 
- G. Ungaretti: San Martino del Carso, Fratelli, Soldati, I 

fiumi, 

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

culturale e gli esponenti più rappresentativi dei vari 

movimenti letterari 
- Conoscere la vita e le opere principali degli autori trattati 



 - Conoscere i principi fondamentali della sua poetica di 

ogni autore trattato 

- Saper parafrasare e analizzare i componimenti poetici 

letti. 

- Saper sintetizzare e comprendere il messaggio dei testi 
esaminati. 

Metodologie: - Lezione frontale 
- Lettura e analisi dei testi 

- Lim e slides di presentazione 

- Visione di filmati e immagini 
DAD 

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

- volta a trattare i diversi argomenti con gradualità, procedendo 

dai concetti più semplici verso quelli più complessi, per facilitare 

la comprensione della disciplina in tutte le sue problematiche; 

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

nella ricerca della soluzione dei problemi e nell’evoluzione delle 

discussioni; 

- volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità 

espressive. 

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

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

interpretativa delle diverse problematiche e che sviluppasse le 

capacità di procedere autonomamente verso l’acquisizione di 

nuove conoscenze. 

Si sono presentati i contenuti con chiarezza e rigore, 

evidenziando gli argomenti principali e ricercando collegamenti e 

correlazioni fra essi 

- per realizzare l’apprendimento e la memorizzazione definitiva 

dei concetti di base; 

- per abituare gli allievi al ragionamento, favorendone lo 

sviluppo delle abilità, logiche, di sintesi e di riorganizzazione dei 

dati. 

Criteri di valutazione: Verifiche: 

- scritte secondo le tipologie dell’Esame di Stato; 

- orali. 

- Per le verifiche scritte si fa riferimento alle griglie ministeriali. 
- Per le verifiche orali si fa riferimento alla tabella riportata al 

punto 8.1. 

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

riferimento alle griglie approvate in sede di riunione di 

dipartimento il 19 settembre 2016 e presenti nel P.T.O.F. 
 

In merito alla corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento 

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

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 

Libro di testo: Baldi G., Giusso S., Razetti M., Zaccaria G., La 
letteratura ieri , oggi e domani, Ed. Paravia Vol. 3/1 e 3/2 

Schede di approfondimento, materiale e strumenti multimediali, 



STORIA 
 

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

Concetti e connessioni vol. 2 

Spazio Pubblico vol. 3 

Ed.Bruno Mondadori 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Età del Liberalismo in Europa 10  
- Conoscere ed esporre con sufficiente 

chiarezza e coerenza i caratteri peculiari 

del periodo considerato. 

Imperialismo e il costituirsi di 

sistemi di alleanze e 

contrapposizioni. 

Grande Guerra e conseguenze 

 

10 - Saper riconoscere i principali rapporti di 

causa – effetto. 

Sistemi totalitari in Europa. 

Seconda Guerra Mondiale. 

Scenari del secondo dopoguerra 

10  
- Conoscere i principali nodi che 

determinano l’evolversi degli eventi. 

Età del Liberalismo in Europa 10  
- Conoscere ed esporre con sufficiente 

chiarezza e coerenza i caratteri peculiari 

del periodo considerato. 

Imperialismo e il costituirsi di 

sistemi di alleanze e 

contrapposizioni. 

Grande Guerra e conseguenze 

 

10 - Saper riconoscere i principali rapporti di 

causa – effetto. 

Sistemi totalitari in Europa. 

Seconda Guerra Mondiale. 

Scenari del secondo dopoguerra 

10  
- Conoscere i principali nodi che 

determinano l’evolversi degli eventi. 

 

 

INGLESE 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 



BUSINESS THEORY 

 

 

 
AN INSIGHT INTO THE 

WORLD OF LITERATURE 

 

 
CULTURAL CONTEXT 

1/3 del 

monte ore 

 

 

1/3 del 

monte ore 

 

 
1/3 del 

monte ore 

Saper utilizzare la Lingua Inglese per i principali 

scopi comunicativi e operativi: livelli A2- B1 del 

QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per la conoscenza delle lingue) 

 
 

Conoscenze o contenuti trattati: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Marketing and advertising 

Situation analysis: market research. 

The Marketing mix. 

Marketing services. 

Digital Marketing. 

Advertising. 

Political systems. 

A Parliamentary system: the UK. 

A Presidential system: The USA. 

The main EU Institutions. 

Literature. 

The Romantic Age: main features. 

“I wandered lonely as a cloud”- W. 

Wordsworth: themes and features. 

The Victorian Age: colonialism. 

Main features. 

“Heart of darkness”- J. Conrad. Main 

themes and features. 

The Modern Age: “The origins of 

totalitarianism” and “The banality of 

evil”- Hannah Arendt. Main themes 

Abilita’: Gli alunni sanno leggere e 

comprendere brevi testi narrativi e/o 

tecnici e sanno rispondere a 

domande relative al brano letto; 

producono, con esiti diversificati, 

sintesi guidate e brevi produzioni su 
traccia,    seppure    con    errori    di 



 ortografia, di grammatica e di sintassi 

più o meno diffusi, a seconda dei 

casi. 

Sanno riferire oralmente argomenti di 

studio con padronanza linguistica e 

comunicativa settoriale variabile, 

anche questa, a seconda dei casi. La 

pronuncia risulta in generale curata 

solo per alcuni, come pure la fluidità 

espositiva; permane per molti la 

tendenza allo studio mnemonico dei 

contenuti, che vengono raramente 

interiorizzati e rielaborati. 

Metodologie: Metodo nozionale- funzionale in 

contesto comunicativo attraverso: 

Lezione frontale, discussioni 

collettive, 

costruzione di schemi, ricerche su 

Internet, video lezioni, visione video 

Criteri di valutazione: Indagine in itinere con verifiche 

formative, interrogazioni brevi, 

discussioni collettive, correzione di 

esercizi; interrogazioni orali lunghe; 

questionari scritti; produzione scritta 

di sintesi e rielaborazione. 

Per i criteri di valutazione delle 

verifiche, si fa riferimento alle griglie 

approvate in sede di riunione di 

Dipartimento il 19/09/2016 inserite 

sul P.T.O.F. 

Testi e materiali / strumenti adottati: Libro di testo: P. Bowen, M. Cumino, 

Business Plan Plus, DeA Scuola; 

fotocopie, sintesi predisposte 

dall’insegnante, dizionario bilingue, 

Internet, video lezioni, video. 

 

 

 
 

FRANCESE 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Correspondance commerciale ca. 1/4 

del 

monte 

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 



 ore un testo di corrispondenza commerciale e sa 

riferirne il contenuto, riutilizzando il lessico 

specifico; sa tradurre e comporre una lettera 

commerciale dall’italiano in francese e viceversa, 

ne rispetta le principali strutture grammaticali ed il 

lessico specifico di base, nonché la coesione 

interna; esegue esercizi di correlazione, 

completamento, ricomposizione ed esercizi di 

comprensione di testi scritti di carattere aziendale 

(moduli, lettere, ...), formula paragrafi ed esplicita 

la funzione comunicativa delle varie parti di una 

lettera commerciale 

Théorie commerciale ca. 1/4 

del 

monte 

ore 

Utilizzare la lingua francese per i principali scopi 

comunicativi e operativi: livello autonomo B1 del 

QCER (Quadro Comune Europeo di riferimento). 

Sa esporre in forma scritta e orale i contenuti 

tecnici, studiati in modo semplice ma 

comprensibile, sia pure con qualche errore 

fonetico e morfosintattico, operando qualche 

riferimento alla realtà italiana. 

Civilisation ca. 2/4 

del 

monte 

ore 

Utilizzare la lingua francese per i principali scopi 

comunicativi e operativi: livello autonomo B1 del 

QCER (Quadro Comune Europeo di riferimento). 

L’alunno comprende globalmente un testo di 

civiltà, di attualità, anche socio-economico, e sa 

riferirne il contenuto, riutilizzando il lessico 

specifico, interagendo con compagni e insegnante 

e operando riferimenti alla realtà del proprio 

paese; sa esporre i contenuti di civiltà e di 

attualità studiati in modo semplice, ma 

comprensibile, sia pure con qualche errore 

fonetico e morfosintattico, operando qualche 

riferimento alla realtà italiana. 

 

 
*
Conoscenze o contenuti Correspondance commerciale: 

trattati: 

 
(anche attraverso UDA o 

moduli) 

- La réclamation 
- Le règlement: la comptabilité, les problèmes relatifs au 

règlement; le rappel de paiement 

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

 

Théorie commerciale: 

- Le marketing 

- Les paiements 

 

Civilisation: 

- La France administrative 

- La France d'outremer 



 

 

 

 

 

* Segue programma 
dettagliato 

- Les Institutions de la cinquième République 

- Histoire la France de la troisième à la cinquième République 

- Colonisation/décolonisation 

- La Belle Epoque 

- Quelques monuments du Paris de la Belle Epoque : la Tour 

Eiffel, le Musée d’Orsay 

- Emile Zola : le Naturalisme 

- L’affaire Dreyfus 

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

conoscenze. L’impegno è stato spesso superficiale e in alcuni casi 

discontinuo e le capacità espressive limitate. 

Nella lingua scritta si sono evidenziati problemi di comprensione 

dei testi per mancata rielaborazione dei contenuti e di 

elaborazione dei testi di tipo economico (corrispondenza 

commerciale) dovuti a frequenti errori morfosintattici e talvolta 

lessicali e di generale organizzazione del testo. 

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

modo sufficiente anche se non sempre approfondito; 

l'espressione orale risente di frequenti errori morfosintattici e 

fonetici derivanti dalla lingua madre che in alcuni alunni 

ostacolano la comprensione; l'autonomia espressiva è 

considerevolmente limitata perché l'esposizione è esclusivamente 

mnemonica, la capacità di rielaborazione inesistente. 

Metodologie: Lezione frontale 

Discussione guidata 

Risoluzione di esercizi di diverso livello di difficoltà 

Lezione con supporti audiovisivi (films, video) 

Costruzione di schemi 

DAD/DDI 

Si è cercato di presentare una proposta didattico-educativa 
- volta a trattare i diversi argomenti con gradualità, procedendo 

dai concetti più semplici verso quelli più complessi, per facilitare 

la comprensione della disciplina in tutte le sue problematiche; 

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

nella ricerca della soluzione dei problemi e nell’evoluzione delle 

discussioni; 

- volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità 

espressive. 

Si è fatto ricorso a una lezione 

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

interpretativa delle diverse problematiche e che sviluppasse le 

capacità di procedere autonomamente verso l’acquisizione di 

nuove conoscenze. 

Si sono presentati i contenuti con chiarezza e rigore, 

evidenziando gli argomenti principali e ricercando collegamenti e 

correlazioni fra essi 

- per realizzare l’apprendimento e la memorizzazione definitiva 

dei concetti di base, 

- per abituare gli allievi al ragionamento, favorendone lo sviluppo 



 delle abilità, logiche, di sintesi e di riorganizzazione dei dati. 

Criteri di valutazione: Tipologia delle prove di verifica: 
Indagine in itinere con verifiche formative: interrogazioni brevi, 

relazioni orali, discussioni collettive, lavori in piccoli gruppi 

Risoluzione di esercizi 

Interrogazioni orali lunghe 
Produzione scritta di sintesi e rielaborazione 
Questionari scritti 

 

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

riferimento alle griglie approvate in sede di riunione di 

dipartimento il 19 settembre 2016 e presenti nel P.T.O.F. 

 

In merito alla corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento si 

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

Testi e materiali/Strumenti 

adottati: 

Libro di testo: 

Domitille Hatuel Atouts Commerce, Eli edizioni 

 

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

 

 

 

 

TEDESCO 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 
macroargomento acquisito 

 

HANDELSTHEORIE, FACHTEXTE UND 

HANDELSKORRESPONDENZ 

Unternehmensformen 

Handel und Verkauf 

Marketing und Werbung 

Messen 

Rechnungen und Zahlungen 
Transporte 

Globalisierung 

Vom Angebot zur Reklamation 

 

LANDESKUNDE DER 

DEUTSCHSPRACHIGEN LÄNDER 

Geschichte 

Geographie 

Beispiele von deutschen Unternehmen 

Verfassungsorgane der deutschsprachigen 

Länder 
Deutschland und die EU 

 
 

2/3 del 

monte 

ore 

 

 

 

 

 

 

 
1/3 del 

monte 

ore 

Saper utilizzare la lingua tedesca per i 

principali scopi comunicativi e operativi: 

livello autonomo B1-B2 del QCER (Quadro 

Comune Europeo di riferimento) 



Conoscenze o contenuti trattati: 

(anche attraverso UDA o moduli) 
vedi programma dettagliato allegato* 

Abilità: Comprensione orale:   gli   allievi   sanno   comprendere 
argomenti noti di attualità, di studio, di lavoro e di civiltà 

in lingua standard. 

Produzione orale: gli allievi sanno riferire il contenuto di 

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

economico e letterario riutilizzando il lessico specifico e 

operando riferimenti alla realtà del proprio paese e per 

quel che riguarda la corrispondenza commerciale sanno 

individuare la funzione comunicativa delle parti di una 

lettera. 

Comprensione scritta: gli allievi sanno comprendere un 

documento scritto di carattere socio-economico, di civiltà e 

di attualità cogliendone le idee chiave. Sanno utilizzare il 

dizionario bilingue per la ricerca lessicale dei termini non 

noti. 

Produzione scritta: gli allievi sanno relazionarsi con il 

contenuto dei testi letti e gli argomenti tecnici, economici, 

culturali studiati in forma comprensibile, esprimendo 

anche la propria opinione personale sul tema trattato. 

Sanno eseguire esercizi di correlazione, completamento, 

ricomposizione ed esercizi di comprensione di testi scritti 

di carattere aziendale e di civiltà, rispettando le principali 

strutture grammaticali ed il lessico specifico di base, 

nonché la coerenza e la coesione interna. 

Metodologie: (in presenza, in DAD e in 

Didattica integrata) 

Lezione frontale, ricerca e approfondimento personale, 
visione di video. 

Criteri e strumenti di valutazione: Verifiche formative e sommative sia scritte che orali. Le 
prove scritte in particolare sono state comprensioni del 

testo e domande aperte e produzioni scritte; le prove orali 

riguardanti la presentazione degli argomenti sia del 

modulo commerciale che quello storico-culturale in 

programma. 

Per quel che riguarda i criteri di attribuzione della 

sufficienza nelle verifiche scritte e orali si fa riferimento 

alle griglie approvate nella riunione dei coordinatori del 

dipartimento di Lingua e Civiltà Straniera dell’11 

settembre 2014 

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

Fotocopie fornite dall’insegnante 

Uso degli strumenti tecnologici (internet) 

Dizionario bilingue 



DIRITTO 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 LO STATO 25 Conoscere in modo essenziale ed organizzato i 

contenuti delle diverse U:D:. 

produrre accettabili competenze rielaborative e di 
formalizzazione 

 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 L’ORDINAMENTO 
COSTITUZIONALE 

38 Conoscere in modo essenziale ed organizzato i 
contenuti delle diverse U:D:. 

produrre accettabili competenze rielaborative e di 
formalizzazione 

 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 
L'ORDINAMENTO 

SOVRANAZIONALE 

in corso di svolgimento 

 Conoscere in modo essenziale ed organizzato i 

contenuti delle diverse U:D:. 

produrre accettabili competenze rielaborative e di 
formalizzazione 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

segue programma 

dettagliato 

 LO STATO 

Conoscere e comprendere il concetto di Stato e degli elementi che 

lo compongono. 

Distinguere la caratteristiche essenziali delle forme di Stato e di 
governo 

Conoscere l'evoluzione storica del nostro ordinamento 
costituzionale. 

Saper collocare la nascita della Costituzione nel contesto storico- 
politico in cui i costituenti hanno maturato le loro scelte. 

Identificare i principi fondamentali che caratterizzano il testo 
costituzionale 

Conoscere I Principi fondamentali della Costituzione con 

particolare riferimento al tema della solidarietà, a quello 

dell'uguaglianza formale e sostanziale, al principio lavorista. 

Sapere individuare i principali diritti e doveri, sia individuali che 

collettivi 



 L'ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

Conoscere la forma di governo italiana e le altre forme di 

governo. 

Confrontare la caratteristiche fondamentali dei sistemi elettorali 

proporzionali e maggioritari. 

Conoscere composizione e funzioni degli organi costituzionali e 

comprendere i rapporti intercorrenti tra di loro 

 

L'ORDINAMENTO SOVRANAZIONALE 

Principi generali del diritto internazionale. Le fonti del diritto 

internazionale. Le organizzazioni internazionali mondiali. 

L’Unione Europea: conoscere l’origine, la composizione e il 

funzionamento degli organi comunitari e internazionali 

Abilita’: Saper distinguere i concetti di Stato comunità e stato apparato. 

Distinguere le principali forme di stato e di governo. Saper 

ritrovare nella vicenda storica italiana dalla metà del secolo XIX 

alla metà del XX secolo le diverse forme di stato e di governo che 

si sono susseguite. Saper ritrovare nelle vicende storiche italiane, 

le fondamenta culturali ed ideologiche che hanno ispirato il testo 

costituzionale. Cogliere nel testo costituzionale i principi 

fondamentali della repubblica italiana. Riconoscere le 

caratteristiche del rapporto tra Stato apparato e società civile nel 

testo costituzionale. 

Reperire autonomamente le norme nel testo costituzionale e nel 

sistema legislativo nazionale e comunitario. Comprendere le 

logiche interpretative necessarie per l’applicazione della norma 

giuridica alle fattispecie concrete. Applicare le disposizioni 

normative a situazioni date. 

Reperire autonomamente le principali norme del diritto 

internazionale e comunitario. Comprendere la specificità del 

diritto internazionale rispetto a quello nazionale. Distinguere le 

diverse organizzazioni internazionali a carattere mondiale. 

Conoscere il processo di integrazione europea distinguendone le 

diverse fasi. 

Distinguere il ruolo e la composizione degli organi europei. 

Metodologie: Lezioni frontali partecipate. 

Lettura, spiegazione e commento di singoli articoli della 

Costituzione 

Spiegazione partendo dal libro di testo, dai contenuti essenziali 

agli approfondimenti, cercando sempre di contestualizzare i vari 

aspetti trattati 

Appunti utilizzando la lim 
Lettura di quotidiani e riviste on line 

Visione di video online 

Condivisione di PPT, appunti e documenti su classroom 
Si è sempre privilegiato il dialogo con gli studenti, potenziandolo 

durante la dad. 

In DAD oltre alle spiegazioni degli argomenti oggetto del 

presente piano si è privilegiato il lavoro di ripasso e 
 



 approfondimento durante le ore di lezione, al fine di rendere il 

lavoro meno faticoso per i ragazzi che hanno avuto così la 

possibilità di confrontarsi tra loro e la docente. 

La strategia messa in atto è stata quella di cercare motivare gli 

studenti all’apprendimento, fare capire la loro centralità nel 

processo didattico-educativo, sollecitare la curiosità nei confronti 

del mondo che li circonda, renderli parte attiva nel processo di 

apprendimento e non dei meri ascoltatori. 

Criteri di valutazione: Per la valutazione si è tenuto conto oltre che dei risultati di 

apprendimento riferiti al raggiungimento degli obiettivi cognitivi, 

anche di abilità e competenze che si sono sviluppate nel corso del 

triennio. 

Si è tenuto conto dei livelli di partenza di ogni discente e del 

relativo trend di miglioramento. 

Le verifiche sono consistite in prove orali e scritte variamente 

strutturate 

Per quel che riguarda i criteri di valutazione delle verifiche si fa 
riferimento alle griglie approvate in sede di riunione di 

dipartimento e presenti nel P.T.O.F. 

In merito alla corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento si 
fa riferimento ai criteri stabiliti dal P.T.O.F. 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

Libro di testo: Simone Crocetti “Tutti in aula”, Edizioni 

Tramontana, volume B 

Costituzione Repubblicana 

PPT 

Appunti predisposti dalla docente 

Documenti condivisi 

 

 

 

 

ECONOMIA POLITICA 
 

 
Macroargomenti svolti 

 
Ore 

 
Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

 
IL SOGGETTO PUBBLICO 

 
18 

Conoscere in modo essenziale ed organizzato i 

contenuti delle diverse U:D:. 

produrre accettabili competenze rielaborative e di 

formalizzazione 

 
 LA SPESA PUBBLICA 

 
10 

Conoscere in modo essenziale ed organizzato i 

contenuti delle diverse U:D:. 

produrre accettabili competenze rielaborative e di 

formalizzazione 



 
 LA POLITICA DELLE 

ENTRATE PUBBLICHE 

 
12 

Conoscere in modo essenziale ed organizzato i 

contenuti delle diverse U:D:. 

produrre accettabili competenze rielaborative e di 

formalizzazione 

 
 IL BILANCIO DELLE 
AUTORITA’ PUBBLICHE 

 

in corso di svolgimento 

 Conoscere in modo essenziale ed organizzato i 

contenuti delle diverse U:D:. 

produrre accettabili competenze rielaborative e di 

formalizzazione 

   

 

 

 
 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

seguono programmi dettagliati 

 

IL SOGGETTO PUBBLICO 

 
Conoscere ed Individuare la ragion d'essere, le caratteristiche e 

la funzione e le motivazioni dell'attività pubblica nel tempo. 

Saper collegare e confrontare le diverse scuole di pensiero. 

Bisogni pubblici divisibili e indivisibili.Beni pubblici e imprese 

pubbliche. Dalle nazionalizzazioni alle privatizzazioni. La 

politica economica: obiettivi e strumenti 

 

LA SPESA PUBBLICA 

 

Conoscere la funzione della spesa pubblica come strumento di 

politica economica e, in modo più specifico, la funzione della 

spesa per la protezione sociale. Conoscere gli effetti economici 

della spesa pubblica, individuare le cause di espansione della 

stessa 
 

LA POLITICA DELLE ENTRATE PUBBLICHE 
 

Conoscere e comprendere la funzione, caratteri e tipologie delle 

entrate pubbliche. 
 

Conoscere la funzione e le diverse forme delle entrate fiscali, 

l'importanza dell'equità fiscale, come principio dello stato di 

diritto. 
 

Saper correlare il principio di eguaglianza con i principi giuridici 

dell'imposizione. Individuare gli effetti delle imposte sul 

comportamento del contribuente 
 

IL BILANCIO DELLE AUTORITA’ PUBBLICHE 

 

Conoscere e comprendere il significato del bilancio come atto di 

indirizzo politico-giuridico, come strumento di programmazione 



 economica, oltre che strumento di ordinata gestione delle risorse 

pubbliche. Conoscere I principi costituzionali in materia e le fasi 

di formazione ed approvazione del bilancio. Le ricadute 

economico-sociali delle manovre finanziarie. la funzione e 

l'incidenza economica dei prestiti pubblici 

 
Abilita’: 

Riconoscere gli interventi del soggetto pubblico e il ruolo dei 

privati nel sistema economico 

• Saper riconoscere i difetti che impediscono la perfetta efficienza 
allocativa delle risorse 

 

• Comprendere il ruolo della politica Economica 

 
Saper confrontare le diverse teorie a favore e contro la presenza 
diretta del soggetto pubblico nell’attività economica 

• Distinguere politiche fiscali e monetarie espansive e restrittive e 

i loro effetti 

• Saper riconoscere i vari tipi di spesa in relazione al loro effetto 
economico e sociale 

• Comprendere le ragioni che determinano la crescita della spesa 

e ne rendono difficile il controllo 

• Saper distinguere gli effetti positivi e negativi della politica 
della spesa pubblica 

Distinguere gli interventi previdenziali 

• Conoscere l’evoluzione normativa in materia previdenziale 
nelle sue linee essenziali 

• Comprendere le caratteristiche dell’attuale Sistema sanitario 
nazionale e della assistenza sociale 

 
• Saper distinguere le varie forme di entrate pubbliche 

• Confrontare le diverse caratteristiche dei vari tipi di tributi 

• Comprendere gli effetti economici e sociali delle entrate 
pubbliche 

Distinguere nel rapporto giuridico tributario il presupposto e i 
vari elementi di imposta 

• Confrontare i vari tipi di imposta secondo i criteri di 

classificazione 

• Evidenziare il significato e la portata dei principi giuridici di 
imposta 

• Comprendere le modalità di determinazione della capacità 

contributiva 

• Illustrare le diverse conseguenze microeconomiche dell’imposta 

 
• Riconoscere i diversi tipi di bilancio pubblico cogliendone 
aspetti critici e problematiche 

Dimostrare le differenze tra il bilancio di previsione di 
competenza e quello di cassa 



 • Analizzare l’art. 81 della Costituzione riformato dalla l.cost 
1/2012 

• Distinguere i ruoli degli organi coinvolti nel controllo sulla 

gestione e sulle risultanze di bilancio 

 
Metodologie: 

Lezioni frontali partecipate. 

Lettura, spiegazione e commento di singoli articoli della 

Costituzione 

Spiegazione partendo dal libro di testo, dai contenuti essenziali 

agli approfondimenti, cercando sempre di contestualizzare i vari 

aspetti trattati 

Appunti utilizzando la lim 

Lettura di quotidiani e riviste on line 
Visione di video online 

Condivisione di PPT, appunti e documenti su classroom 

Si è sempre privilegiato il dialogo con gli studenti, potenziandolo 

durante la dad. 

In DAD oltre alle spiegazioni degli argomenti oggetto del 

presente piano si è privilegiato il lavoro di ripasso e 

approfondimento durante le ore di lezione, al fine di rendere il 

lavoro meno faticoso per i ragazzi che hanno avuto così la 

possibilità di confrontarsi tra loro e la docente. 

La strategia messa in atto è stata quella di cercare motivare gli 

studenti all’apprendimento, fare capire la loro centralità nel 

processo didattico-educativo, sollecitare la curiosità nei confronti 

del mondo che li circonda, renderli parte attiva nel processo di 

apprendimento e non dei meri ascoltatori. 

 
Criteri di valutazione: 

Per la valutazione si è tenuto conto oltre che dei risultati di 

apprendimento riferiti al raggiungimento degli obiettivi cognitivi, 

anche di abilità e competenze che si sono sviluppate nel corso del 

triennio. 

Si è tenuto conto dei livelli di partenza di ogni discente e del 

relativo trend di miglioramento. 

Le verifiche sono consistite in prove orali e scritte variamente 
strutturate 

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

riferimento alle griglie approvate in sede di riunione di 

dipartimento e presenti nel P.T.O.F. 

In merito alla corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento si 

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

 
Testi e materiali / strumenti 
adottati: 

Libro di testo Simone Crocetti- Mauro Cernesi “ Economia 

pubblica dinamica”,volume B, edizioni Tramontana 

Costituzione Repubblicana 

PPT 
Appunti predisposti dalla docente 
Documenti condivisi 



 

Libro di testo 

adottato: 

Altri sussidi 

didattici: 

MATEMATICA 

La matematica a colori edizione rossa Leonardo Sasso Petrini 

 

Schemi, appunti, schede di esercitazioni su specifici argomenti, fotocopie da 

altri testi 
 

Macroargome 

nti svolti 

nell’anno 

 
ore 

 
Obiettivi 

 
Obiettivi minimi 

per considerare il 

modulo/macroargo 

mento/unità 

didattica superata 

 
Tipologi 

a delle 

prove di 

verifica 

 
Numero di 

prove 

svolte 

(escluso 

verifiche 

di 

recupero) 

 
Ore 

assegn 

ate 

per 

ciascu 

na 

prova 

 
Le 

Disequazioni 

in due variabili 

 

 

 

 

15 

 
Gli studenti sono in 

grado di trovare la 

soluzione grafica di 

un semplice sistema 

di disequazioni in 

due variabili 

 
Conoscere il 

concetto di 

disequazione e di 

sistema di 

disequazioni in due 

variabili; 
 

saper rappresentare 

graficamente le 

soluzioni di semplici 

disequazioni e 

semplici sistemi di 

disequazioni in due 

variabili 

 

 

Prove 

scritte 

con 

esercizi 

da 

svolgere 

e prove 

orali 

basate su 

semplici 

domande 

di teoria 

ed 

esercizi 

 
1 

 
1 ora 

per le 

prove 

scritte 

 
Le Funzioni in 

due variabili 

 
20 

 
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 

 
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 

 
Prove 

scritte 

con 

esercizi 

da 

svolgere 

e prove 

orali con 

domande 

di teoria 

ed 

esercizi 

 
2 

 
1 ora 

per le 

prove 

scritte 



  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. 

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. 

   

 
La Ricerca 

Operativa 

 
10 

 
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 con effetti 

immediati e sanno 

impostare e risolvere 

un semplice 

problema di scelta 

fra più alternative. 

 
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 saper 

impostare e risolvere 

un semplice 

problema di scelta 

fra più alternative. 

 
Prove 

scritte 

con 

esercizi 

da 

svolgere 

domande 

di teoria; 

prove 

orali con 

domande 

di teoria 

ed 

esercizi 

 
1 

 
1 ora 

per le 

prove 

scritte 

Metodologie   Lezione frontale 

Risoluzione di 

esercizi di diverso 

livello di difficoltà 

Costruzione di 

schemi. 

In DAD/DDI 

si è cercato di 

presentare una 

proposta didattico- 

educativa volta a 

trattare i diversi 

argomenti con 

gradualità, 

procedendo dai 

   



   concetti più semplici 

e già conosciuti 

verso quelli più 

complessi, per 

facilitare la 

comprensione della 

disciplina in tutte le 

sue problematiche; 

Si sono presentati i 

contenuti con 

chiarezza e rigore, 

evidenziando gli 

argomenti principali 

e le parole chiave 

per ogni argomento. 

Si sono proposti 

appunti e numerosi 

esercizi utilizzando 

la lim. 

Si è sempre 

privilegiato il 

dialogo con gli 

studenti, 

potenziandolo 

durante la dad. 

   

 
Criteri di 

valutazione 

  Per la valutazione si 

è tenuto conto oltre 

che dei risultati di 

apprendimento 

riferiti al 

raggiungimento 

degli obiettivi 

cognitivi, anche dei 

livelli di partenza di 

ogni alunno e del 

relativo trend di 

miglioramento. 

Le verifiche sono 

consistite in prove 

orali e scritte 

variamente 

strutturate 

Per quel che riguarda 

i criteri di 

valutazione delle 

verifiche si fa 

riferimento alle 

griglie approvate in 

sede di riunione di 

dipartimento e 

presenti nel P.T.O.F. 

   



SCIENZE MOTORIE 

 

MACROARGOMENTI 

SVOLTI 

ORE OBIETTIVI MINIMI 

Percezione del sé e 

completamento dello 

sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed 

espressive 

Circa la metà delle ore a 

disposizione 
Conoscere le capacità 

condizionali e 

coordinative e le principali 

metodologie di 

allenamento; acquisire 

consapevolezza dei propri 

mezzi 

Lo sport, le regole ed il fair 
play 

/ / 

Salute, benessere, sicurezza e 

prevenzione 

Circa la metà delle ore a 

disposizione 

Saper utilizzare elementari 

nozioni alimentari; 

conoscere i benefici di una 

corretta pratica motoria; 

comprensione del 

linguaggio proprio della 

disciplina 

Relazione con l’ambiente 

naturale e tecnologico 
/ / 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

Percezione del sé e completamento 

dello sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed espressive: 

- 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) 

Salute, benessere, sicurezza e 

prevenzione: 

- Alimentazione e alimentazione 

dello sportivo 

- L’apparato cardiocircolatorio e 

respiratorio 

- La resistenza ed il test di Cooper 

- I meccanismi energetici 

- La colonna vertebrale 

- La postura ed il mal di schiena 



 - Le articolazioni ed il test di 

mobilità articolare 

- Il sistema muscolare 

- La forza ed i test di potenza degli 

arti superiori ed inferiori 

- Il doping 

 

ABILITA’ - Eseguire ex e sequenze motorie 

derivanti dalla ginnastica 

tradizionale a corpo libero e con 

piccoli attrezzi 
 

- Utilizzare ex con carico adeguato 

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 
 

- Osservare criticamente i fenomeni 

connessi al mondo sportivo 

(doping) 

- Assumere comportamenti 

alimentari responsabili 
 

- Organizzare la propria 

alimentazione in funzione 

dell’attività fisica svolta 

METODOLOGIE - Lezione frontale guidata 

- Lavoro individuale 

- Lezione multimediale (utilizzo LIM, 

presentazioni in ppt, visione di 

filmati) 

- Esercitazioni pratiche 

In DAD sono state privilegiate le lezioni 
teoriche 



CRITERI DI VALUTAZIONE Verifiche formative: partendo dal livello 

individuale di acquisizione e di 

conoscenze e dal livello individuale di 

abilità e competenze sono stati valutati i 

progressi compiuti, l’interesse, l’impegno, 

la partecipazione attiva, la frequenza ed il 

comportamento. 

Verifiche sommative: prove orali (non 

sistematiche) scritte, prove pratiche 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI 
Libro di testo: 
“Più movimento” – Marietti Scuola 

PP, film e video su Internet 

Attrezzatura motorio/sportiva presente 

nella palestra dell’Istituto 

 

 

 
 

RELIGIONE 
 

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 

fenomenologia 

della festa 

Origini della 

Pasqua 

 

La pasqua 

ebraica 

 

La pasqua dei 
samaritani 

 

Confronto con 

la festa del 

sacrificio 

musulmana 

Capacità di 

riconoscere i 

tratti comuni 

delle grandi feste 

religiose di fedi 

diverse 

Lezione 

frontale 

lezione 

multimediale 

interattiva con 

l’uso della 

Lim 

Argomento 

parzialmente 

svolto in DAD 

SOLIDARIETÀ E 

VOLONTARIATO 

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 al’osservazione sistematica 
dell’attenzione , partecipazione, interesse ed impegno 



8. Valutazione degli apprendimenti 

8.1 Criteri di valutazione 
 

VOTO DEFINIZIONE 

 

10 

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

Dimostra totale autonomia anche in contesti non noti. 

Si esprime in modo sicuro ed appropriato,sa formulare valutazioni critiche ed attivare un 
processo di autovalutazione. 

 

9 

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

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

Possiede correttezza e proprietà di linguaggio. 
E’ in grado di attuare un processo di autovalutazione. 

 

8 

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

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

contesti non noti. Possiede una discreta proprietà di linguaggio. 

 

7 

Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, dimostra 

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

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

 

6 

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

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

contesti noti. 
L’espressione risulta in certa e non sempre appropriata. 

 

5 

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

sempre corretto e non padroneggia la terminologia specifica. 
Anche se guidato riesce ad orientarsi con difficoltà. 

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

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

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

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

errori e non è in grado di riconoscerli. 

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

di tutti gli argomenti 



8.2 Criteri attribuzione crediti 

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

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

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

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

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

all’allegato A 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 

- 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 


