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1.   Presentazione dell’Istituto 
 
Il  NUOVO  Istituto  Istruzione  Superiore  Statale  “Enrico  Fermi”  nasce  nell’anno  scolastico 
2011/2012  dall’ accorpamento  dell’Istituto  Professionale  “Leonardo  da  Vinci”  con  l’Istituto 
Tecnico Commerciale “E. Fermi”. 
L’Istituto Tecnico Economico “E. Fermi” nel tempo ha contribuito alla formazione, nel 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. 



2.   Profilo professionale del diplomato in: 
 

Sistemi informativi aziendali 
 
S I S T E M I   I N F O R M A T I V I  A Z I E N D A L I 
Il profilo fa riferimento all'ambito della gestione del sistema informatico aziendale e alla valutazio- 
ne e alla scelta di software applicativi.   Il diplomato risulta adatto a ricercare soluzioni in merito 
all'archiviazione, organizzazione e comunicazione di dati e alla realizzazione di nuove procedure 
informatiche. 

 
  Discipline   1° Biennio   2° Biennio   QUINTA   
  Classi   I   II   III   IV   V   
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3   
Matematica 4 4 4 5 5 
Informatica 2 2 4 4 4 
Diritto ed economia 2 2    
Diritto   3 3 2 
Economia politica   3 2 3 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Bio- 
logia) 

 

2 
 

2    

Scienze integrate (fisica) 2     
Scienze integrate (chimica)  2    
Geografia 3 3    
Economia aziendale 2 2 4 7 7 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ore settimanali 32 32 32 32 32 
 

3.  Descrizione della situazione della classe 
 
3.1  Composizione consiglio di classe 

 

 
 

Cognome e Nome Ruolo  Disciplina/e 
Mei Giovanna Sì Discipline Letterarie Coordinatrice 
Cei Rossella Sì Lingue e culture straniere (Inglese) 
Dinardo  Donato Sì Matematica  
Soldaini Nevio Sì Scienze economico-aziendali Segretario 
Crocetti Simone Sì Scienze giuridico-economiche 
Giuseppe Antibo No Scienze e tecnologie informatiche 
Bellantone Maria Sì Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche 
Fluvi Alessandra Sì Scienze motorie  
Cigna Stefano Sì Religione  



3.2 Continuità docenti 
 
 

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 
Discipline Letterarie Tagliagambe Claudio Mei Giovanna Mei Giovanna 
Lingue e culture 
straniere (Inglese) 

 

Cei Rossella 
 

Cei Rossella 
 

Cei Rossella 

Matematica Menichetti Marco Mattana Alessandro Dinardo Donato 
Scienze economico - 
aziendali 

 

Soldaini Nevio 
 

Soldaini Nevio 
 

Soldaini Nevio 

Scienze giuridico- 
economiche 

 

Crocetti Simone 
 

Crocetti Simone 
 

Crocetti Simone 

Scienze e tecnologie 
informatiche 

 

Marrelli Gianmario 
 

Nencioni Alessandro 
 

Antibo Giuseppe 

Laboratorio di scienze e 
tecnologie informatiche 

 

Bellantone Maria 
 

Bellantone Maria 
 

Bellantone Maria 

Scienze motorie Fluvi Alessandra Fluvi Alessandra Fluvi Alessandra 
Religione Cigna Stefano Cigna Stefano Cigna Stefano 

 
 
3.3   Composizione e storia della classe 

 
 
La classe è composta da 19 alunni ( 5 femmine, 14 maschi) tutti provenienti dalla 4 D SIA e in 
precedenza dalla 3D SIA. Alcuni hanno ripetuto la classe 4. Sono presenti due alunni cinesi e 
un’alunna di origine ucraina che hanno ancora qualche problema linguistico. 

 

La classe si è mostrata disponibile al dialogo educativo e alle attività proposte. 
 
L’ attività didattica è stata orientata in modo da favorire l’apprendimento e la riflessione critica sui 
temi trattati nelle varie discipline, non tutti però hanno aggiunto il lavoro a casa, per cui il livello di 
preparazione risulta eterogeneo. Certamente la DAD ha influito negativamente sugli studenti più 
fragili, il cui metodo di studio, unitamente alle carenze pregresse, non sempre è risultato adeguato. 
Alcuni invece hanno mantenuto ottimi livelli di preparazione durante l’intero percorso scolastico. 
Complessivamente la classe ha conseguito risultati di profitto mediamente discreto, in alcuni casi 
con livelli buoni, in altri appena sufficienti. 

 

Per quanto riguarda il comportamento gli alunni hanno mantenuto un atteggiamento corretto e 
rispettoso sia pure a volte un po’ vivace, ma sempre nel rispetto delle regole. 

 
Nella  realizzazione  della  DAD  è  stata  utilizzata  la  piattaforma  G.Suite  for    Education,  che 
attraverso l’applicazione Meet ha reso possibile lo svolgimento delle videolezioni e con 
l’applicazione Classroom i docenti hanno potuto assegnare materiali di studio, verifiche degli 
apprendimenti e scambio interattivo di materiale didattico. 



3.4   Elenco dei candidati 
 

Cognome e Nome 
1 Agatensi Marco 
2 Bartalucci Alessio 
3 Biondi Matteo 
4 Borgioli Andrea 
5 Diprima Matilde 
6 Foggetta Thomas 
7 Gasparri Gianmarco 
8 Gelli Claudia 
9 Giovannini Erik 
10 Giuntini Nicolò 
11 Jiang Michele 
12 Lin  Francesca 
13 Mazzoni Andrea 
14 Orefice Davide 
15 Paci Samuele 
16 Parri Lorenzo 
17 Sabatini Riccardo 
18 Sherstiuk Veronica 
19 Sogli Degl’Innocenti Anna Giulia 

 
Si aggiunge una alunna di quarta D sia che ha fatto richiesta di abbreviazione per merito ex-art. 
3lettera b Om. 53 2021 in previsione del raggiungimento dei requisiti richiesti. 

 
1 Cutrino Sofia 

 
 
 
 

4 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 
 

Nella classe è presente un alunno BES per il quale è stato predisposto un piano 
educativo personalizzato che si allega al presente documento 

 
 
 
5 Indicazioni generali sull’attività didattica 

 
5.1 Metodologia Clil: modulo in lingua inglese 

 
 
La didattica Clil è stata sviluppata in collaborazione tra gli insegnanti di Inglese e di Economia 
Aziendale sviluppando un modulo relativo alle strategie di marketing pur non essendo il docente di 
Ec. Aziendale in possesso della certificazione linguistica necessaria. 

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



Tutti gli studenti hanno svolto e completato l’attività di PCTO così come previsto dalla 
legge 107 del 2015, successivamente modificata dalla legge di bilancio 2018 che ha 
ridefinito il percorso cambiando nome ( percorsi per le competenze trasversali) ed i tempi 
di durata: 150 ore per gli istituti tecnici. Nello specifico la classe ha svolto il percorso di 
alternanza scuola-lavoro presso varie aziende   e/o enti dal 16 settembre 2019 all’11 
ottobre 2019 nella classe IV. L’attività svolta è stata valutata in sede di scrutinio finale. 

 

Rientrano inoltre nell’attività di PCTO anche le visite aziendali, le attività laboratoriali e/o 
simulazioni in contesto, l’organizzazione di escursioni sul territorio, visite guidate, soggiorni 
linguistici e certificazioni linguistiche, eventi, manifestazioni e spettacoli, corsi di 
formazione. In tale contesto nell’anno scolastico 2018/19 , nella classe terza, gli alunni 
hanno svolto formazione in classe per un totale di 16 ore relative a: sicurezza sul lavoro, 
privacy e organizzazione aziendale propedeutica all’ingresso nelle varie aziende. 

 

Nella classe III è stata effettuata una visita aziendale presso la Parmalat spa in data 8 
marzo 2019 ( 8 ore) e nella classe IV una visita presso la Perugina in data 5 febbraio 2020 
(8 ore) 

 
 
 

 

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

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di svolgi- 
mento 

 

FORMAZIONE ALLA SI- 
CUREZZA 

 
Gennaio- 
marzo 2019 

8 ore Diritto Istituto 

FORMAZIONE ALLA PRI- 
VACY 

Maggio 2019 2 ore Diritto Istituto 

 
 

VISITE AZIENDALI 

Marzo 2019 8 ore Economia 
aziendale 

Parmalat 

Febbraio 2020 8 ore Economia 
aziendale 

Perugina 

 
INCONTRO CON IM- 

PRENDITORI E COME IN- 
SERIRSI NEL MONDO 

DEL LAVORO 

Febbraio 2021 2 ore Economia 
aziendale 

Azienda calzature 
Buttero 
(online) 

Marzo 2021 2 ore Economia 
aziendale 

Azienda robotica 
Kayser Italia 

(online) 
 
 

Per quanto riguarda le attività di stage realizzate da ogni singolo studente si rimanda ai documenti 
in allegato 

 

6. Attivita’ e progetti 
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
 

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

• Con recupero in itinere  per un monte ore complessivo individuato dal docente secondo i 
bisogni della classe, secondo le modalità definite dal Collegio dei docenti 



• Pausa didattica ,secondo le modalità definite dal Collegio dei docenti, al mattino all’interno 
delle ore curriculari e sospendendo la normale programmazione per un tempo massimo di 
due settimane 

 
 
 
 
 

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

Non svolta a causa della situazione pandemica 
 
 
 

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

 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 
Tematiche Discipline coinvolte 

Costituzone Diritto 
Sviluppo Sostenibile Economia Aziendale 

Cittadinanza Digitale Informatica 
Cittadinanza attiva: Educazione al volontariato Religione 

 
 

Segue lo schema con le attività svolte nell’ambito dell’educazione civica. 
 

Curriculo Educazione Civica a.s. 2020/2021 
Tematica 

Legge 92/2019 
Ore 

Materie 
Competenze 
Allegato c 

Conoscenze Abilità 

COSTITUZIONE 
 
 
 
 
 

Costituzione 

 
 
 
 

7 
Diritto 

A.Conoscere l’organizzazione 
costituzionale  ed  amministrativa 
del nostro Paese per rispondere ai 
propri   doveri   di   cittadino   ed 
esercitare  con  consapevolezza  i 
propri   diritti   politici   a   livello 
territoriale e nazionale. 
B.Conoscere i valori che ispirano 
gli    ordinamenti    comunitari    e 
internazionali,    nonché    i    loro 
compiti e funzioni essenziali 
C.Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita democratica 
anche     attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali  del  diritto  che  la 
regolano,  con  particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 
D.Esercitare  correttamente le 
modalità   di   rappresentanza,   di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali  e 
sociali. 
E.Partecipare al dibattito culturale 
L.Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni  contesto  il  principio  di 
legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale  
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

Principi    fondamentali    della 
Costituzione. Compromesso 
costituzionale. Stato apparato e 
società civile. 
 
3. Il Parlamento: come 
funzionano  le  due  Camere  
l’iter legi-slativo, il 
procedimento di revisione 
costituzionale, le altre 
competenze parlamentari. Il 
Governo : come si forma il 
Governo, le crisi di Governo, le 
funzioni del Governo, gli atti 
normativi del Governo. Il 
Presidente della Repubblica  
l’elezione, gli atti del P.d.R., la 
responsabilità del P.d.R. La 
Corte Costituzionale  
formazione e compiti. La 
Magistratura: principii in tema 
di giustizia contenuti nella 
Costituzione, i diversi tipi di 
giurisdizione e processo, il 
Consiglio Superiore della 
Magistratura. L’elettorato. 
4. L’autonomia regionale. Lo 
statuto della Regione Toscana 
5.     Le    istituzioni:    1.    La 
Commissione europea, 2. Il 
Parlamento europeo, 3. Il 
Consiglio dell’Unione Europea, 

Individuare  il  collegamento  tra 
Costituzione  e  fonti  normative 
con   particolare   riferimento   al 
settore  di  riferimento  
Individuare, classificare e 
confrontare i diversi tipi di 
Costituzione in base alle loro 
caratteristiche.  Sapersi  orientare 
nel testo costituzionale 
riconoscendone la struttura, i 
principi fondamentali e i diritti e 
doveri      in      essa      contenuti. 
Analizzare   aspetti  e 
comportamenti     delle realtà 
personali e sociali e confrontarli 
con il dettato costituzionale. 
Distinguere e analizzare 
organizzazione  e  funzioni  degli 
organi costituzionali. Distinguere 
i diversi tipi di giudici del nostro 
sistema giudiziario e individuare 
le principali differenze tra i vari 
tipi di processi. 
Distinguere le forme di stato in 
relazione  al  rapporto  tra  stato 
apparato e territorio. Distinguere 
e   confrontare   diversi   tipi   di 
statuto regionale. 
Riconoscere  i  principi  fondanti 
della Unione europea anche nella 
loro problematica affermazione. 
Distinguere e analizzare le 

 
Istituzioni dello Stato 

Italiano 

 
 
 

10 
Diritto 

 
Studio degli statuti 

regionali 

 
1 

Diritto 

 
 
 
 

l’Unione Europea e 
organismi 

internazionali 

 

 
 
 
 
 

6 
Diritto 



 

   4. Il Consiglio europeo, 5. La 
Corte di giustizia, 6. La Corte 
dei conti euro-pea, 7. La Banca 
centrale europea. Gli organi 
consultivi. Gli organi finanziari  
La procedura di adozione degli 
atti.  Elementi  della 
Cittadinanza europea. 
6. Le organizzazioni 
internazionali:   OIG   e   ONG. 
L’ONU. La Dichiarazione 
universale dei diritti umani  
Persone fisiche come soggetti 
del  diritto  internazionale.  La 
Globalizzazione. I migranti. 

funzioni delle istituzioni europee  
Distinguere e analizzare le 
funzioni dei diversi organi 
consultivi  e  finanziari  
Individuare il collegamento tra 
diritto UE e fonti normative 
nazionali.  Distinguere  le 
differenti organizzazioni 
internazionali e il loro campo di 
intervento. Analizzare aspetti e 
com-portamenti delle realtà 
personali e sociali e confrontarli 
con particolare riferimento alla 
Dichiarazione  universale  dei 
diritti umani. Collocare 
l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul 
reciproco  riconoscimento  di 
diritti e doveri. Riconoscere le 
caratteristiche essenziali dei 
singoli temi. 

 
 
 

Gli organismi 
internazionali 

 
 
 

2 
Diritto 

 
Educazione alla 

legalità e contrasto 
alle mafie 

 
2 

Storia 

Educazione al 
volontariato e alla 
cittadinanza attiva 

 

3 
Religione 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutela delle identità e 

delle produzioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Economia 
aziendale 

F.Cogliere    la   complessità    dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici   e   formulare   risposte 
personali argomentate. 
G.Prendere coscienza delle 
situazioni  e  delle  forme  del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea  e 
comportarsi  in modo da 
promuovere  il  benessere  fisico, 
psicologico, morale e sociale. 
H.Rispettare  l’ambiente,  curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 
I.Adottare  i  comportamenti  più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni  ordinarie  o 
straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione 
civile. 
N. Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica e 
di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 
O.Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 
P. Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

…. Il settore agroalimentare italiano. 
I marchi di certificazione di 
qualità agroalimentare (DOP  
DOCG, IGP, BIO, ecc). 

CITTADINANZA DIGITALE 

 
Partecipazione di 

cittadinanza attiva 
attraverso gli 

 
 

2 
Informatica 

M.   Esercitare   i   principi   della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema  integrato  di  valori  che 

Siti internet 
Blog 
Social network 

informarsi e partecipare al 
dibattito pubblico attraverso 
l'utilizzo di servizi  digitali 
pubblici e privati; ricercare 



strumenti digitali regolano la vita democratica. Email 
Pec 
Spid 
Firma digitale 

opportunita' di crescita personale 
e di cittadinanza partecipativa 
attraverso adeguate tecnologie 
digitali; 

 
 
 
 
 
 
 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 

Durante la classe III: 

Corso di primo soccorso 

Attività del centro sportivo scolastico 
 

Durante la classe IV: 

Progetto tutor scolastici 

Visita al centro trasfusionale di Empoli 
 

Attività del centro sportivo scolastico 
 

Durante la classe V: 
 

Progetto Investire in Democrazia: Il diritto alla salute nella costituzione Italiana, con particolare 
riferimento all’articolo 32 

 

Attività del centro sportivo scolastico 
 

 
 
 
 
 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
 
 
 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

I principi e i modelli del libe- 
rismo economico: dalla se- 

conda rivoluzione industriale 
alle crisi economiche del pri- 

mo Novecento 

Argomenti trat- 
tati nell’arco 
dell’intero a.s 

Italiano, Storia, Inglese, 
Economia politica 

Libro di testo, fotocopie, 
slides, dispense 

La pianificazione economica 
nei regimi totalitari: obiettivi, 

scelte, conseguenze 

Argomenti trat- 
tati nell’arco 
dell’intero a.s 

Storia, diritto, Economia 
politica 

Libro di testo,fotocopie, 
slides, dispense 

Strategie di marketing Argomenti trat- 
tati nell’arco 
dell’intero a.s 

Economia aziendale, In- 
glese 

Libro di testo, fotocopie, 
slides, dispense 

Comunicazione economico 
finanziaria 

Argomenti trat- 
tati nell’arco 
dell’intero a.s 

Economia aziendale, 
matematica, informatica 

Libro di testo, fotocopie, 
slides, dispense 



 

Sistema informativo direzio- 
nale e contabilità gestionale 

Argomenti trat- 
tati nell’intero 
arco dell’a.s 

Economia aziendale, 
matematica, informatica 

Libro di testo, fotocopie, 
slides, dispense 

Vendita e logistica Argomenti trat- 
tati nel corso 
dell’intero a.s 

Inglese, Economia 
aziendale, Informatica 

Libro di testo, fotocopie, 
slides, dispense 

La banca Argomenti trat- 
tati nell’arco 
dell’intero a.s 

Inglese, Economia 
aziendale, Informatica 

Libro di testo, fotocopie, 
slides, dispense 

Le forme istituzionali Argomenti trat- 
tati nell’arco 
dell’intero a.s 

Inglese, Diritto, Ec. Poli- 
tica, Storia 

Libro di testo, fotocopie, 
slides, dispense 

Il governo dell’economia Argomenti trat- 
tati nell’arco 
dell’intero a.s 

Diritto, Ec. Politica, Sto- 
ria 

Libro di testo, fotocopie, 
slides, dispense 

 
 

6.5 Inserimento di un elenco di testi dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana 
studiati durante il quinto anno 

 

Giacomo Leopardi 
1 L’infinito 
2 A Silvia 
3 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 
Giovanni Verga 
1 Rosso Malpelo 
2 Come le dita della mano 
3 Morte di mastro don Gesualdo 

 
Giovanni Pascoli 
1 L’assiuolo 
2 Temporale 
3 La grande proletaria si è mossa 

 
Gabriele D’Annunzio 
1 La pioggia nel pineto 
2 Don Giovanni e Cherubino ( Il piacere) 

 
Giuseppe Ungaretti 
1 Fratelli 
2 Veglia 
3 Soldati 
6 L’isola 
7 Giorno per giorno 
Luigi Pirandello 
1 Il treno ha fischiato 
2 Io e l’ombra mia ( Il fu Mattia Pascal) 



 
 
 
 

6.6 Gli insegnanti delle discipline di indirizzo hanno predispostogli argomenti per la 
stesura degli elaborati, concernenti le discipline caratterizzanti del percorso di studio e inviati 
entro il 30 aprile e che saranno trasmessi dal candidato al docente di riferimento e per 
conoscenza all’indirizzo di posta elettronica istituzionale entro il 31 maggio. 

 

Candidati interni 
 

Alunno Titolo elaborato 

1 Costruzione business plan dati a scelta. Database sulla gestione della 
vendita di capi di abbigliamento. 

2 Reddito civilistico e reddito fiscale dati a scelta.  Database sulla 
gestione di categorie merceologiche. 

3 Riclassificazione stato patrimoniale e conto economico dati a scelta, 
analisi per indici. Database sulla gestione della fatturazione. 

4 Costruzione stato patrimoniale e conto economico dati a scelta, analisi 
per indici.  Database sulla gestione della produzione d’ infissi per 
abitazioni 

5 Analisi dei costi, scelte aziendali, determinazione full costing. Database 
sulla gestione dei dipendenti di un’azienda. 

6 Analisi costi, scelte aziendali, determinazione full costing. Database 
sulla gestione degli ordini ricevuti da clienti internazionali. 

7 Analisi dei costi, punto di equilibrio, report. Database sulla gestione 
di corsi di formazione aziendali. 

8 Rielaborazione conti economici, analisi per indici dati a scelta. 
Database sulla gestione di corsi di formazione aziendali. 

9 Rielaborazione stato patrimoniale e conto economico e analisi per 
indici, dati a scelta. Database sulla gestione della produzione di 
prodotti finiti. 

10 Redazione business plan dati a scelta. Database sulla gestione della 
vendita di capi di abbigliamento. 

11 Beni strumentali, acquisizioni, confronti, scritture. Database sulla 
gestione di acquisti ricambi. 

12 Rielaborazione conti economici, analisi per indici, dati a scelta. 
Database sulla gestione dei venditori aziendali. 



 

13 Reddito civilistico e reddito fiscale, dati a scelta. Database sulla 
gestione degli ordini ricevuti da clienti internazionali. 

14 Analisi costi, scelte aziendali, determinazione full costing, dati a 
scelta. Database sulla gestione dei dipendenti di un’azienda. 

15 Analisi costi, punto di equilibrio, dati a scelta, report. Database sulla 
gestione dei venditori aziendali. 

16 Rielaborazione conti economici, analisi per indici, dati a scelta. 
Database sulla gestione degli ordini ricevuti dall’azienda. 

17 Acquisizione beni strumentali, confronti, dati a scelta, scritture. 
Database sulla gestione della fatturazione. 

18 Reddito civilistico e reddito fiscale dati a scelta. Database sulla 
gestione degli ordini ricevuti dall’azienda. 

19 Formazione bilancio dati a scelta, riclassificazione, analisi per indici. 
Database sulla gestione della produzione di prodotti finiti. 

 
 

Candidato interno proveniente da classe quarta 
 

Alunno Titolo elaborato 

1 Rielaborazione conti economici dati a scelta, analisi per indici. 
Database sulla gestione di acquisti ricambi. 

 
6.7   Iniziative ed esperienze extracurricolari 

 
Quattro studenti della classe sono stati eletti nella Consulta Comunale degli studenti del Comune di 
Empoli 

 
6.8 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 
Per l’orientamento in uscita gli alunni hanno partecipato al progetto Orienta il tuo futuro, tenuto da 
formatori dell’Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario e per orientare le scelte nei 
percorsi post- diploma e per il mondo del lavoro 

 
7.  Programmazione delle attivita’ didattiche 

 
 
 

Discipline LETTERARIE docente Giovanna Mei 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il macroargomento acquisito 

 

ITALIANO   

Libri di testo: Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini, Con altri occhi, 

Zanichelli, volume2, volume 3A, volume 3B 



 
 

I cambiamenti culturali e 
filosofici dell’Ottocento. 
Da Leopardi a Verga. Il 
Positivismo. Il romanzo 

europeo. Il Naturalismo e 
il Verismo: poetiche e 

contenuti. G. Verga, vita, 
pensiero e opere. 

 
 
 
 
 

20 

 
 

● Conoscere,      riferire      e      commentare      letture      scelte  
contestualizzandole e confrontando tra loro le caratteristiche dei 
brani e degli autori affrontati in classe. 

● Sufficiente conoscenza delle caratteristiche fondamentali della 
letteratura ottocentesca e capacità di esporle in modo chiaro e 
coerente, utilizzando il lessico specifico. 

● Conoscenza  delle  caratteristiche  fondamentali  delle  opere  e 
della poetica di Verga 

● Conoscere  e  riferire  sui  cambiamenti  culturali  e  storici  del 
secondo Ottocento; commentare le letture scelte, 
contestualizzandole ed evidenziandone i caratteri del 
Decadentismo 

● Comprendere, analizzare e commentare testi, riconoscendo le 
principali figure retoriche nei testi poetici. Rielaborare i 
contenuti e collocarli nel contesto storico-culturale.. Esprimere 
valutazioni personali 

● Conoscere  e  riferire  sui  cambiamenti  di  pensiero,  culturali  
sociali e storici del primo Novecento e sulle Avanguardie 
storiche. Comprendere, analizzare e commentare testi  
Rintracciare gli elementi fondamentali del pensiero dell’autore  
Rielaborare i contenuti e collocarli nel contesto storico- 
culturale. Operare confronti tra testi. Esprimere valutazioni 
personali 

 

Il Decadentismo. Temi, 
basi filosofiche e poetica  
G. D’Annunzio. Vita, 
opere,  poetica.  G  
Pascoli. Vita, poetica, 
opere. 

 
 
 
 
 

60 

 

Il Novecento: l’età 
dell’ansia. Cambiamenti 
culturali e sociali del 
primo ‘900. G. Ungaretti  
vita, opere e pensiero. I  
Svevo: vita, opere e 
pensiero. L. Pirandello  
vita, poetica e opere 
maggiori. 

 
 
 
 
 
 
 

30 

 

STORIA   

Libri di testo: Fossati, Luppi, Zanette, Storia, concetti e connessioni, 
volume 2, ed. scolastiche Bruno Mondadori 
 
Fossati, Luppi, Zanette, Spazio  pubblico,  volume 3, ed. scolastiche 
Bruno Mondadori 

 

L’Italia unita. I governi 
della  destra  e  della 
sinistra storica. L’Italia 
giolittiana 

 

 
 

10 

 
 
 

● Saper analizzare e valutare criticamente fatti e situazioni. Saper 
usare il lessico specifico. 

● Saper analizzare e valutare criticamente fatti e situazioni. Saper 
usare il lessico specifico 

● Saper  analizzare  e  valutare  criticamente  fatti  e  situazioni, 
individuando  connessioni  e  sviluppi.  Saper  usare  il  lessico 
specifico. 

● 
● Saper  analizzare  e  valutare  criticamente  fatti  e  situazioni  

confrontando e individuando i  punti  di  contatto tra i 
totalitarismi del periodo. Saper usare il lessico specifico. 

● Saper analizzare e valutare criticamente fatti e situazioni. Saper 

 

L’Europa delle grand  
potenze nella seconda 
metà dell’800  
Imperialismo e 
colonialismo 

 
 
 

10 

 

Prima guerra mondiale e 
la rivoluzione russa 

 

10 



 
 

Il dopoguerra e la nascita 
dei totalitarismi 

 

10 usare il lessico specifico. 

 

La seconda guerra 
mondiale e l’assetto post- 
bellico. 

 

15 

 
 
 
 
 
 

DISCLIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 
 

DOCENTE: NEVIO SOLDAINI 
 

Libro di testo: Entriamo in Azienda 3 oggi,  Astol fi ,  Barale,  Ricci   
Tramontana 

 

MACROARGOMENTI SVOLTI ORE OBIETTIVI MINIMI PER CONSIDERARE 
 

IL MACROARGOMENTO ACQUISITO 

1.CONTABILITA’ GENERALE 24 Saper  redigere  in  partita  doppia  i  fatti 
 

essenziali di gestione; saper redigere e 

interpretare i fatti della gestione in modo 

da poter comprendere la forma e la 

struttura del Bilancio d’esercizio. 

2. BILANCI AZIENDALI E 

REVISIONE LEGALE DEI CONTI, 

BILANCIO SOCIO AMBIENTALE 

30 Saper redigere e interpretare i documenti 

costitutivi del Bilancio d’esercizio. 

Comprendere le funzioni essenziali 

dell’attività di revisione contabile. 

Contestualizzare la funzione del bilancio 

sociale come strumento di ricerca del 

consenso tra gli stakeholders. 

3. ANALISI PER INDICI 40 Calcolo dei principali indici della gestione 
 

e compilazione di un report di base a 

commento. Comprensione dell’analisi per 

indici all’interno dell’analisi di bilancio. 

4. ANALISI PER FLUSSI 32 Redazione e interpretazione essenziale del 
 

Rendiconto finanziario. Comprensione del 

ruolo dell’analisi per indici all’interno 

dell’analisi di bilancio. 

5. CONTABILITA’ GESTIONALE 34 Tenuta  della  contabilità  analitica  con  il 
 

metodo full costing e direct costing. 



 

  Comprensione del ruolo della contabilità 

gestionale all’interno del sistema della 

contabilità direzionale. 

6. COSTI E SCELTE AZIENDALI 14 Calcolo   delle   configurazioni   di   costo, 
 

studio del processo di formazione dei costi, 

calcoli di convenienza economica, ruolo 

della contabilità gestionale a supporto delle 

decisioni di breve periodo. 

7. GESTIONE STRATEGICA 12 Comprensione del concetto di strategia, di 
 

Vision, Mission, orientamento strategico di 

fondo. Vari tipi di strategia aziendale. 

Gestione e controllo della strategia. 

8. PIANIFICAZIONE E 
 

CONTROLLO DI GESTIONE 

20 Comprensione   dei   tratti   fondamentali 
 

della pianificazione aziendale, ruolo della 

programmazione, sistema di controllo di 

gestione. Strumenti di controllo di gestione 

e di reporting. 

9. BUSINESS PLAN 5 Nell’ambito della  pianificazione di  medio 

termine, saper costruire un business plan, 

sia nella parte descrittiva che contabile. 

Piano di marketing, strategie di marketing, 

ciclo di vita del prodotto ( sviluppata anche 

in lingua con la docente di Inglese). Saper 

utilizzare lessico e fraseologia specifica. 

10. IMPRESE BANCARIE: 
 

PRODOTTI E SERVIZI PER LE 

IMPRESE 

12 Conoscere e saper utilizzare anche da un 
 

punto  di  vista  strategico,  prodotti 

finanziari     sia  come  fonti  che  come 

impieghi da parte dell’impresa. Sapersi 

orientare fra le possibili scelte dei prodotti 

finanziari stessi. 
 
 

Le metodologie utilizzate sono state   la lezione frontale, la lezione partecipata (lezione- 

discussione) ed il problem solving. Sono state effettuate continue verifiche formative 

concomitanti (brevi domande, correzione esercitazioni alla LIM ecc…) per monitorare il feed 

back dell’apprendimento e poter effettuare eventuali interventi correttivi. 



Per la valutazione si è tenuto conto del  grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma 

si sono anche tenuti presente i livelli di  partenza dei singoli e il grado di valorizzazione che 

ciascuno è riuscito a raggiungere in relazione alle proprie potenzialità. 



 

Materia: INFORMATICA Insegnante :Prof. GIUSEPPE GIOVANNI ANTIBO 
I.T.P.MARIA BELLANTONE 

 
Libro di testo adottato: 

 

“EPROGRAM - SIA”  - Volume unico – Quinto anno. 
autori: C. Iacobelli, M. Ajme, V. Marrone e G. Brunetti 
Casa editrice: Juvenilia Scuola 

 
Altri sussidi didattici: 

 
Fotocopie e dispense. Internet per consultazione siti e manuali online. 
Approfondimenti di alcuni argomenti ed esercitazioni Data Base 
Relazionali e SQL dal libro in adozione nella classe 4 “EPROGRAM – 
Sia” Secondo Biennio. (C. Iacobelli, M. Ajme, V. Marrone ) – Juvenilia 
Scuola. 

 
 

 
Macroargomenti svolti 

nell’anno 

 
 

ore 

 
 

Abilità 

Obiettivi minimi per 
considerare il 

modulo/macroargomento 
/unità didattica superata 

 

Tipologia delle 
prove di verifica 

1) I Data Base: applicazioni del 
linguaggio SQL per la risoluzione 
di interrogazioni. Utilizzo delle 
funzioni predefinite (Sum, Count, 
Max, Min, Avg), ordinamenti e 
raggruppamenti nelle 
Interrogazioni. Condizioni su 
campi calcolati (Having). Comandi 
Sql per Inserire, modificare e 
cancellare dati in un DataBase 
relazionale. Gestione delle 
interrogazioni SQL all’interno di un 
linguaggio di programmazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
Rilevare 
problematiche 
aziendali e proporre 
soluzioni con l’utilizzo 
di DataBase. 
Produrre pagine WEB 
che interagiscono con 
DataBase. 
Usare il linguaggio 
SQL 

 
 
 
 
 
 
Progettare gli schemi 
Concettuali e Logici di un 
DataBase e realizzare 
interrogazioni elementari. 

 
 
 
- Scritte 
- Orali:  (anche con 
questionari scritti 
a risposta 
multipla, a 
domande aperte, 
a risposta chiusa) 

 
 
 
2) Sistema operativo: evoluzione, 
classificazione. Struttura di un 
sistema operativo 
monoprogrammato e 
multiprogrammato. Definizioni 
delle funzioni 
fondamentali .Prestazioni di un 
sistema operativo e gestione dei 
processi. 
Trasmissioni di dati a distanza. 
Reti geografiche e reti locali. Reti 
wireless. Caratteristiche e 
struttura. 
La rete Internet e il relativo 
protocollo di trasmissione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

Conoscere gli aspetti 
dell’evoluzione dei 
Sistemi Operativi per 
comprendere la 
struttura e saperne 
utilizzare le funzioni. 
Possedere una 
visione di insieme 
delle tecnologie e 
delle applicazioni 
nella trasmissione dei 
dati sulle reti, 
cogliendo l’importanza 
del computer come 
strumento di 
comunicazione, 
sapendo utilizzare la 
rete come 
condivisione di risorse 
e per l’accesso ai 
servizi 

 
 
 
 
 
 
 
Conoscere gli aspetti 
essenziali di un sistema 
operativo. Riuscire a 
muoversi su una rete per la 
condivisione della stampante, 
scambiare dati con il server 
e/o con un’altra postazione 
della rete. 
Navigare in Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Scritte 
- Orali:  (anche con 
questionari scritti 
a risposta 
multipla, a 
domande aperte, 
a risposta chiusa 



 

3) Sistema informativo aziendale. 
Sigle e cenni su alcuni dei 
principali programmi informatici 
per l’automazione dei processi di 
elaborazione nelle aziende. 
Problemi di sicurezza nei sistemi 
informatici. Le reti per le aziende e 
la pubblica amministrazione. 
Cenni sulla Crittografia: Chiave 
Simmetriche e Chiave 
Asimmetrica, Criptare e decriptare 
Cenni sulla Firma Digitale, e sulla 
PEC e sull’utilizzo del servizio 
SPID. 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 
Possedere una 
visione d’insieme 
delle tecnologie e 
delle applicazioni dei 
sistemi informativi 
aziendali. 
Saper proporre 
soluzioni a problemi 
aziendali. 
Conoscere le 
possibilità offerte dalla 
tecnologia digitale . 

 
 
 
 
 
 
Conoscere teoricamente i 
sistemi informativi aziendali e 
alcune possibilità offerte dalla 
tecnologia digitale 

 
 
 
 
- Scritte 
- Orali:  (anche con 
questionari scritti 
a risposta 
multipla, a 
domande aperte, 
a risposta chiusa 

(Argomenti trattati. in 
LABORATORIO  parallelamente 
ai DataBase e al programma 
teorico ) 
Utilizzo del DBMS MySQL per la 
creazione delle tabelle e per le 
interrogazioni SQL. Linguaggio 
HTML, con l’utilizzo dei fogli di 
stile e gestione di pagine 
dinamiche, semplici, con PHP per 
la gestione della parte dinamica e 
per risolvere le interrogazioni SQL. 

 

 
 
 
 

54 

 
 
 
 
Produrre pagine Web 
dinamiche in HTML e 
PHP che 
interagiscono con i 
DataBase. 

 
 
 
 
Produrre di pagine WEB 
elementari,  nel linguaggio 
HTML con pagine statiche e 
qualche pagina dinamica che 
interagisce con un DataBase. 

 
 
 
 
Esercitazioni di 
Laboratorio su PC.e 
da svolgere a casa 
con consegna entro 
un tempo pattuito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIA: DIRITTO INSEGNANTE: PROF. SIMONE CROCETTI 

 
LIBRO DI 
TESTO 
ADOTTATO: 

 
SIMONE CROCETTI, TUTTI IN AULA, VOLUME B, TRAMONTANA 

 

ALTRI 
SUSSIDI 
DIDATTICI: 

 

LETTURA QUOTIDIANI. COSTITUZIONE, SITI INTERNET DI INFORMAZIONE E A 
CARATTERE GIURIDICO 

 
 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI NELL’ANNO 

 
ORE 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 

 
STATO COMUNITÀ- STATO 
APPARATO- CENNI DI 
STORIA ISTITUZIONALE 
ITALIANA 

 
 
 

15 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI, COMPRENSIONE DELLA 
CORRISPONDENZA TRA LE VICENDE SOCIALI, ECONOMICHE E 
QUELLE ISTITUZIONALI. LA STORIA ISTITUZIONALE CHE HA 
PRECEDUTO LA NASCITA DELLA COSTITUZIONE. FORME DI STATO 
E DI GOVERNO. CITTADINANZA E CONDIZIONE GIURIDICA DELLO 
STRANIERO. 



MATERIA: ECONOMIA POLITICA I 

 
LIBRO DI TESTO ADOTT ATO: 

 
S.CROCETTI – M. CERNESI, LE SCELTE DELL’ECONOMIA PUBBLICA, TRAMONTANA 

 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: LETTURA QUOTIDIANI, SITI INTERNET ECONOMICI E DI INFORMAZIONE  

 

 

GLI ORGANI 
COSTITUZIONALI: 
PRINCIPIO 
DEMOCRATICO, 
PARLAMENTO, 
GOVERNO, PDR, CORTE 
COSTITUZIONALE, 
MAGISTRATURA. ORGANI 
DI RILIEVO 
COSTITUZIONALE 

 
33 

CONOSCENZA DELLA NORMATIVA COSTITUZIONALE, CONFRONTO 
TRA GLI ORGANI, ANALISI DELLE FUNZIONI E COMPRENSIONE 
DELLA COMPLESSA ARCHITETTURA ISTITUZIONALE. PRINCIPI 
GENERALI DEL PROCESSO CIVILE E PENALE. 

STRUTTURA 
AMMINISTRATIVA   DELLO 
STATO. AMM.NE DIRETTA, 
INDIRETTA. GLI ENTI 
LOCALI. 

18 CONOSCENZA DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA STATALE, 
DIRETTA E INDIRETTA, CENTRALE E PERIFERIC A. 

 

LINEAMENTI   DI   DIRITTO 
INTERNAZIONALE 
PUBBLICO. 

9 CONOSCENZA DELLE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE. LE 
ORGANIZZAZIONI INTER NAZIONALI. LE ORGANIZZAZIONI 
EUROPEE. LA UNIONE EUROPEA: TRATTATI, ORGANI E FUNZIONI. 
LE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: ONU E WTO 

TOTALE ORE SVOLTE 75 (di cui 16 come educazione civica) 
OBIETTIVI MINIMI PER 
CONSIDERARE IL 
MACROARGOMENTO 
SUPERATO 

CONOSCENZA ESSENZIALE E ORGANIZZATA DEI CONTENUTI DEL 
MACROARGOMENTO, CON ACCETTABILI COMPETENZE RIELABORATIVE 
E DI FORMALIZZAZIONE. IMPORTANTE IL MOMENTO 
DELL’APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE NELLA LETTURA CRITICA DEI 
DATI DI STRETTA ATTUALITÀ 

ABILITÀ COMPRENDERE IL SIGNIFICATO GIURIDICO DEGLI ISTITUTI TRATTATI 
NELLA LORO DIMENSIONE ISTITUZIONALE, STORICA, ECONOMICA E 
SOCIALE 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE O 
EXTRASCOLASTICHE 
SVOLTE A SUPPORTO 

LETTURA DEI QUOTIDIANI, DISCUSSIONE IN CLASSE DI CASI DI STRETTA 
ATTUALITÀ’ ANCHE ATTINENTE AL TERRITORIO. ANALISI DEL TESTO 
COSTITUZIONALE. NEL PERIODO DI ATTIV ITÀ A DISTANZA SONO STATE 
AFFRONTATE NUMEROSE TEMATICHE DI STRETTA ATTUALITÀ 
RIGUARDANTI IL RUOLO DEL GOVERNO, IL RAPPORTO TRA STATO E 
REGIONI, I PRINCIPI COSTITUZIONALI, IL SISTEMA SANITARIO, ECC. 

ALTRE DISCIPLINE 
COINVOLTE 

STORIA, ITALIANO, INGLESE, ECONOMIA POLITICA 

CRITERI DI VALUTAZIONE SONO STATI UTILIZZATI I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAL 
COLLEGIO DOCENTI E R IPORTATI NEL PRESENTE DOCUMENTO DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

METODOLOGIE LEZIONE FRONTALE SEMPRE ACCOMPAGNATA DA RIFERIMENTI STORICI 
E ALL’ATTUALITÀ. METODO DEL PROBLEM SOLVING E DEL CONFRONTO 
DIALETTICO COLLETTIV O GUIDATO. 



 

MACROARGOMENTI SVOLTI 
NELL’ANNO 

 
ORE 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 

ATTIVITÀ      FINANZIARIA     PUBBLICA: 
NATURA- SCOPI- SOGGETTI COINVOLTI- 
EVOLUZIONE STORICA. POLITICA 
FINANZIARIA E DI BILANCIO 

7  

CONOSCENZA DELL’ATTIVITÀ FINANZIARIA 
PUBBLICA NEI SUOI RISVOLTI SOCIALI, ECONOMICI 
POLITICI E GIURIDICI. 

L’INTERVENTO DIRETTO  DELLO  STATO 
NELLA ATTIVITÀ ECONOMICA 

8 I   BENI   PUBBLICI.  LE   IMPRESE   PUBBLICHE.  LA 
REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO 

 
LA POLITICA ECONOMICA 

12 OBIETTIVI E STRUMENTI DELLA POLITICA 
ECONOMICA 

SPESA PUBBLICA: EFFETTI ECONOMICI, 
TIPI DI SPESA- PREVIDENZA, 
ASSISTENZA, SANITA’ 

15 COMPRENSIONE DEL FENOMENO DELLA SPESA 
PUBBLICA NEI RISVOLTI ECONOMICI POLITICI 
SOCIALI E GIURIDICI 

 
 
 
 
LE ENTRATE PUBBLICHE E LE IMPOSTE 
IN PARTICOLARE 

25 CONOSCENZA DELLE PRINCIPALI FONTI DI ENTRATA. 
DISTINGUERE I VARI TIPI DI IMPOSTA. CONOSCERE I 
PRINCIPI DELLE I. CONOSCERE I METODI DI 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. CONFRONTARE I 
TIPI IN BASE AGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI. 
CENNI SUI PRINCIPALI TRIBUTI ITALIANI, 
CONFRONTATI IN BASE ALLE CARATTERISTICHE 
SALIENTI 

 
 
LA    PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 
PUBBLICA. 
I BILANCI DELLO STATO. 

10 CONOSCENZA DEI CARATTERI, DELLE FUNZIONI DEI 
PRINCIPI E DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO 
PREVENTIVO DELLO STATO. CONOSCENZA DEGLI 
ALTRI DOCUMENTI FINANZIARI PUBBLICI. 
CONOSCENZA    DEI    METODI    PER    OPERARE    LE 
VARIAZIONI DI BILANC IO. 
I SALDI DI BILANCIO 

I PRINCIPALI TRIBUTI 5 CENNI SUI PRINCIPALI TRIBUTI (IRPEF. IRES) 
 TOTALE ORE SVOLTE 86  
 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI PER CONSIDERARE 
IL MACROARGOMENTO SUPERATO 

CONOSCENZA ESSENZIALE E ORGANIZZATA DEI 
CONTENUTI DEL MACRO ARGOMENTO, CON ACCETTABILI 
COMPETENZE RIELABORATIVE E DI FORMALIZZAZIONE. SI 
È DATO PARTICOLARE RILIEVO ALLA CAPACITÀ DI 
UTILIZZARE LE CONOSCENZA ACQUISITE PER LA 
COMPRENSIONE CRITICA DEGLI EVENTI ECONOMICI DI 
STRETTA ATTUALITÀ 

ABILITÀ  COMPRENDERE IL SIGNIFICATO TECNICO DEGLI ISTITUTI 
TRATTATI NELLA LORO DIMENSIONE POLITICA, STORICA, 
GIURIDICA E SOCIALE 

 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE O 
EXTRASCOLASTICHE SVOLTE A 
SUPPORTO 

LETTURA DEI QUOTIDIANI, DISCUSSIONE IN CLASS E SU 
CASI DI ATTUALITÀ’. IN PARTICOLARE SONO STATI 
ANALIZZATI GLI EFFETTI DI NATURA ECONOMICA, 
MONETARIA, FISCALE E FINANZIARIA DELLA PANDEMIA DA 
CORONAVIRUS 

ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE STORIA, ITALIANO, INGLESE, DIRITTO 
CRITERI DI VALUTAZIONE SONO STATI UTILIZZATI I CRITERI DI VALUTAZIONE 

ADOTTATI DAL COLLEGIO DOCENTI E RIPORTATI NEL 
PRESENTE DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
METODOLOGIE 

 LEZIONE FRONTALE SEMPRE ACCOMPAGNATA DA 
RIFERIMENTI STORICI E ALL’ATTUALITÀ. METODO DEL 



PROBLEM SOLVING E DEL CONFRONTO DIALETTICO 
COLLETTIVO GUIDATO. 

 
 
 
 

Materia: Scienze matematiche applicate 
Docente: Dinardo Donato 

 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 
macroargomento acquisito 

FUNZIONI IN DUE VARIABILI 10 CONOSCERE IL PIANO  CARTESIANO NELLO 
SPAZIO,      UTILIZZARE      GEOGEBRA      PER 
ANALIZZARE LE SUPERFICI. 

 
CONOSCE PIANI E RETTE NELLO SPAZIO E IL 
RELATIVO CALCOLO DELLE DISTANZE TRA 
PUNTI E PUNTI MEDI.   SAPER CALCOLARE 
DISTANZE E PUNTI MEDI NELLO SPAZIO, 
SAPER INDIVIDUARE E DISEGNARE PIANI 
NELLO  SPAZIO,  SAPER  DISCRIMINARE 
STUDIO DI FUNZIONI AD UNA E DUE 
VARIABILI. 

MAX E MIN DI FUNZIONI IN DUE 
VARIABILI/CENNI DI ANALISI 

20 CONOSCERE LE FUNZIONI REALI DI DUE 
VARIABILI REALI. 

 
CONOSCERE LE DISEQUAZIONI E SISTEMI DI 
DISEQUAZIONI IN DUE VARIABILI. 

 
CONOSCERE IL DOMINIO E IL SEGNO DI 
FUNZIONI IN DUE VARIABILI. 

 
CONOSCERE LE DERIVATE PARZIALI, 
TEOREMI DI SCHWARTZ, WEIERSTRASS. 

 
CONOSCERE MASSIMI E MINIMI, RELATIVI 
ED ASSOLUTI. 

 
DETERMINAZIONE DEI MASSIMI E DEI 
MINIMI. 

 
DETERMINAZIONE DEI MASSIMI E MINIMI 
VINCOLATI CON SOSTITUZIONE E CON IL 
MOLTIPLICATORE DI LAGRANGE. 

APPLICAZIONI DELLA 
MATEMATICA ALL’ECONOMIA 

23 FUNZIONI MARGINALI ED ELASTICITÀ. 
 

MODELLI  MATEMATICI PER  MASSIMIZZARE 
IL PROFITTO IN REGIME DI CONCORRENZA 
PERFETTA E MONOPOLIO. 

 
SAPER LEGGERE I RISULTATI DEL CALCOLO 
DELL'ELASTICITÀ’. 

 
SAPER CALCOLARE MAX PROFITTO PER 
IMPRESE CHE OPERANO IN REGIME DI 
CONCORRENZA PERFETTA E MONOPOLIO. 

 
SAPER CALCOLARE LA MASSIMA UTILITÀ’ 
PER UN CONSUMATORE. 

RICERCA   OPERATIVA: PROBLEMI 
DI  SCELTA  E  PROGRAMMAZIONE 
LINEARE 

23 CONOSCERE E CLASSIFICARE I PROBLEMI DI 
RICERCA OPERATIVA. 



CONOSCERE LE CARATTERISTICHE DI UN 
MODELLO DI R.O. 

 
CONOSCERE LE CASISTICHE DEI PROBLEMI 
DI SCELTA. 

 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE 
 

MACROARGOMENTI SVOLTI ORE OBIETTIVI MINIMI  

Percezione del sé e completamen- 
to dello sviluppo funzionale delle 
capacità motorie ed espressive 

Circa la metà delle ore a disposi- 
zione 

Conoscere le capacità condizionali 
e coordinative e le principali me- 
todologie di allenamento; acquisi- 
re consapevolezza dei propri mez- 
zi 

Lo sport, le regole ed il fair play / / 

Salute, benessere, sicurezza e 
prevenzione 

Circa la metà delle ore a disposi- 
zione 

Saper utilizzare elementari nozioni 
alimentari; conoscere i benefici di 
una corretta pratica motoria; 
comprensione del linguaggio pro- 
prio della disciplina 

Relazione con l’ambiente naturale 
e tecnologico 

/ / 

 CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI   



 

 Percezione del sé e completamento dello svilup- 
po funzionale delle capacità motorie ed espressi- 
ve: 

- Esercizi a corpo libero e con piccoli 
attrezzi con particolare attenzione ad 
un’esecuzione fisiologicamente cor- 
retta 

- Esercizi di tonificazine, mobilizzazio- 
ne, coordinazione e resistenza aerobi- 
ca 

- Test motori (mobilità articolare, po- 
tenza arti superiori ed inferiori, resi- 
stenza) 

 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: 

- Alimentazione e alimentazione dello 
sportivo 

- Test motori: test di Cooper, test di po- 
tenza degli arti superiori ed inferiori 

- La colonna vertebrale 
- La postura ed il mal di schiena 
- La fisiologia muscolare (muscoli ad- 

dominali, ileopsoas, ischiocrurali) 

 

ABILITA’ - Eseguire ex e sequenze motorie deri- 
vanti dalla ginnastica tradizionale a 
corpo libero e con piccoli attrezzi 

- Utilizzare ex con carico adeguato per 
allenare una capacità condizionale 
specifica (resistenza) 

- Utilizzare metodologia idonea al 
mantenimento della mobilità articola- 
re (stretching) 

- Controllare la respirazione ed il di- 
spendio energetico durante lo sforzo 
adeguandoli alla richiesta della pre- 
stazione 

- 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 pp, visione di filmati) 
- Esercitazioni pratiche 

In DAD sono state privilegiate le lezioni teoriche 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE Verifiche formative: partendo dal livello indivi- 
duale di acquisizione e di conoscenze e dal livello 
individuale di abilità e competenze sono stati va- 
lutati i progressi compiuti, l’interesse, l’impegno, 
la partecipazione attiva, la frequenza ed il com- 
portamento. 
Verifiche sommative: prove orali (non sistemati- 
che) 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 pa- 
lestra dell’Istituto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmazione delle attivita’ didattiche: Lingua Inglese 
 

Docente: Rossella Cei 
 
 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 
macroargomento acquisito 

BUSINESS THEORY 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) 

AN INSIGHT INTO THE 
WORLD OF ECONOMY 
AND FINANCE 
INFORMATION 
TECHNOLOGY 

 
 
1/3 del 
monte ore 

 
CULTURAL CONTEXT 

 
 
1/3 del 
monte ore 



 

Conoscenze o contenuti trattati: 
 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Marketing and advertising 
Methods of payment 
Invoicing 
Banking: different types of banks in the UK; 
services offered by banks to current account 
holders 
Internet privacy; Data protection; information 
security; The European Data Protection 
Directive and Data Protection Act 
US history from the origins to the XX century 
US and UK institutions and constitutional 
documents 

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, sempre 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 

 
 

Materia:  Religione prof. Stefano Cigna 
 

Macroargomenti 
svolti 

Ore Obiettivi minimi 
del 
macroargomento 

Conoscenze e 
contenuti anche 
per UDA o 

Abilità Metodologie 



 

   moduli   

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 incerta e non sempre appropriata. 

 
5 

Conosce  gli  argomenti  proposti  solo  in  modo  parziale,  possiede  un  linguaggio  non 
sempre corretto e non padroneggia la terminologia specifica. 
Anche se guidato riesce ad orientarsi con difficoltà. 

4 Conosce in modo superficiale e frammentario gli argomenti proposti, il linguaggio è 
stentato, necessita di un frazionamento del compito. Commette errori sostanziali 

3 Denuncia gravi lacune nella conoscenza degli argomenti proposti. Si esprime con grande 
difficoltà. Necessita di un frazionamento del compito. Commette molti gravi e sostanziali 
errori e non è in grado di riconoscerli. 

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

 
 
 
8.2 Criteri di 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 
 
 
TABELLA D  -Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 
di ammissione all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 
Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 
6< M ≤ 7 13-14 14-15 
7< M ≤ 8 15-16 16-17 
8< M ≤ 9 16-17 18-19 
9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 
8.6. Griglia valutazione colloquio d’Esame, 

 
La griglia di valutazione del colloquio sarà quella proposta dal MIUR, inserita in allegato 

 
 
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. 


