
 



 



 



1. Descrizione della situazione della classe 
 
 

1.1 Composizione consiglio di classe 
 

 

Cognome e Nome Ruolo Disciplina/e 

Zuccaro Maria Teresa Docente/segretario 
Lettere (lingua italiana e 

storia) 

Floridia Debora Docente/ coordinatore 
Diritto/ relazioni 

internazionali 

Rossi Grazia Docente / componente matematica 

Mannarino Rocco Docente/ componente 
Economia aziendale e 

geopolitica 

Pucci Paolo Docente/ componente Lingua inglese 

Norello Maria Docente/ componente Lingua francese 

Bini Silvia Docente/ componente Lingua tedesca 

Prosperi Catia Docente/ componente Lingua spagnola 

Alfaroli Susanna Docente/ componente Scienze motorie 

Cigna Stefano Docente/ componente Religione 

 

 

 

 

3.2 Continuità docenti 
 

 

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Italiano e storia Fiaschi Nadia Filippi Francesca Zuccaro M. Teresa 

matematica Rossi Grazia Rossi Grazia Rossi Grazia 

Diritto / relazioni 

internazionali 
Floridia Debora Floridia Debora Floridia Debora 

Economia aziendale e 

geopolitica 
Mannarini Rocco Mannarino Rocco Mannarino Rocco 

Lingua inglese Pacini Valeria Pucci Paolo Pucci Paolo 

Lingua francese Norello Maria Norello Maria Norello Maria 

Lingua tedesca Bini Silvia Bini Silvia Bini Silvia 

Lingua spagnola Prosperi Catia Prosperi Catia Prosperi Catia 

Scienze motorie Alotto Giovanni Benedetti Francesca Alfaroli Susanna 

Religione Cigna Stefano Cigna Stefano Cigna Stefano 



 

 

 
 

3.3 Composizione e storia della classe 

 

La classe 5° E RIM è composta da 20 alunni, 6 maschi e 14 femmine, tutti provenienti dalla 4° E 

RIM. Tutti gli alunni presentano un curriculum regolare, nessuno ripete la classe e hanno tutti 

frequentato lo stesso istituto. 

Non sono presenti alunni diversamente abili. 

Il gruppo è abbastanza omogeneo e gli studenti hanno sempre mostrato rispetto verso le regole, 

l’ambiente scolastico, gli insegnanti e i compagni. Le lezioni si sono svolte in un clima 

generalmente sereno e collaborativo sia in presenza sia durante la didattica a distanza. 

La classe ha sempre mostrato interesse per le varie attività proposte, lo studio e l’impegno sono 

stati costanti per tutto l’anno scolastico. Chi presenta qualche fragilità ha, comunque, dimostrato 

volontà e disponibilità ad un impegno ulteriore al fine di conseguire risultati adeguati. Si evidenzia 

la presenza di un gruppo capace che, nel corso dell’anno, è stato in grado di raggiungere ottimi 

risultati nelle diverse discipline. 

La classe si presenta omogenea per comportamento disciplinare corretto, atteggiamento nei 

confronti dei docenti, senso di responsabilità, interesse nei confronti delle varie materie e attività. 

La classe si presenta in parte poco omogenea per le diverse abilità di base di ciascun studente, la 

partecipazione attiva al dialogo, la costanza nello studio, l’impegno, il desiderio di affermazione e 

auto- realizzazione. 

L’attività didattica, nel corso del triennio si è svolta con relativa regolarità. Nel marzo del 2020, 

causa pandemia e successiva chiusura degli istituti scolastici, gli studenti hanno continuato a seguire 

le lezioni da remoto. Durante la didattica a distanza, gli insegnanti hanno rimodulato la 

programmazione, non trascurando tuttavia i nuclei fondamentali di ciascuna disciplina. Nel corso 

dell’ultimo anno scolastico si sono alternati momenti in presenza e attività da remoto che, pur 

rallentando lo svolgimento della programmazione, non hanno compromesso la preparazione degli 

alunni che hanno continuato a seguire le spiegazioni e svolgere le verifiche con continuità. 

Il livello di preparazione conseguito, misurato in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

è mediamente più che sufficiente, diversificato su tre livelli: sufficiente per qualche alunno, più che 

sufficiente o discreto per diversi alunni, buono/ottimo per alcuni alunni. 



3.4 Elenco dei candidati 

 

Cognome e Nome 2^ Lingua Straniera 3^ Lingua Straniera 

Bertelli Stefano Francese Spagnolo 

Borracchini Gioia Francese Spagnolo 

Brusa Sophia Francese Spagnolo 

Cappelli Beatrice Francese Spagnolo 

Costagli Giulia Francese Spagnolo 

Fathi Souhail Francese Spagnolo 

Fossi Matilde Francese Spagnolo 

Fruet Matilde Francese Spagnolo 

Galoppi Giada Tedesco Spagnolo 

Innocenti Virginia Francese Spagnolo 

Lastun Ioana Georgiana Francese Spagnolo 

Lecini Aurora Francese Spagnolo 

Lleshi Ester Francese Spagnolo 

Maltinti Vittorio Tedesco Spagnolo 

Nalli Federico Francese Spagnolo 

Parisi Alessandra Francese Spagnolo 

Scarnicci Niccolò Francese Spagnolo 

Sigillo Simone Tedesco Spagnolo 

Soderi Sofia Elena Francese Spagnolo 

Wang Luna Francese Spagnolo 

 
 

1. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

 

4. Il consiglio di classe ha predisposto un Bes linguistico depositato in segreteria alunni. Si 

veda documento allegato 

 

 

2. Indicazioni generali sull’attività didattica 

5.1 Metodologia Clil: modulo in lingua inglese 

 

La disciplina non linguistica da trattare con metodologia CLIL, come individuata dal Collegio 

docenti, è stata Relazioni internazionali. Si sottolinea che l’insegnante della materia di indirizzo 

indicata non ha conseguito la certificazione linguistica richiesta (certificazione B2), il modulo è 

stato comunque trattato nei suoi contenuti generali durante le ore di Rim. 

Il titolo dell’argomento è: Welfare State in the European Union. 

Si veda documento CLIL allegato 



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

 

L’alternanza scuola lavoro rappresenta uno strumento didattico per la realizzazione dei percorsi di 

studio, come previsto dal D.P.R. 88/2010 (Riordino degli istituti tecnici), in accordo con il profilo 

educativo didattico e culturale degli studenti. Ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'Alternanza Scuola 

Lavoro ha introdotto una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istru- 

zione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato 

del lavoro; con la Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33 - 43, e successive modifiche i per- 

corsi di ASL, sono stati organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istitu- 

zione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione, attraverso l’obbligo di realizzazio- 

ne per ogni alunno di 150 ore nel triennio. 

In ottemperanza alle disposizioni della   Legge 107/2015, l'Istituto di Istruzione Superiore Fer- 

mi - Da Vinci ha organizzato attività di stage in aziende del territorio, nel rispetto del requisito 

minimo delle 150 ore nel triennio terminale. 

Le attività di alternanza scuola lavoro sono state gestite abbinando gli studenti dei vari indirizzi ad 

aziende compatibili con il loro percorso di studi. Per la 5 E- Rim si è cercato di far svolgere il tiro- 

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

aziende operanti nel settore del commercio con l'estero. 

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

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

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

150/230 ore di alternanza: 

 
 

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

2018/2019 

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

stico 2019/2020 

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

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

realizzazione di sistemi informativi, preparazione e realizzazione di presentazioni in formato digita- 

le dell'esperienza di alternanza scuola/lavoro svolta), corsi di preparazione agli esami di certifica- 

zione linguistica, soggiorno e stage linguistico all'estero. 

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

legate al presente documento, contenute nei fascicoli dei singoli studenti e depositate presso la se- 

greteria alunni,  in cui è possibile visionare le specifiche attività realizzate nel triennio. 

 
 

PCTO, PERCORSO GENERALE DELLA CLASSE: 
 

 
 

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 NEI LUOGHI DI 

LAVORO E ORGANIZZA- 

ZIONE 

Dal 16/01/2019 

Al 20/03/2019 

10 ore Secondo orario 

giornaliero 

Sede istituto 

FORMAZIONE ALLA PRI- 
VACY 

Marzo 2019 2 ore diritto Sede istituto 



VISITA AZIENDALE 2/04/2019 1 giorno Francese 

(gruppo di lin- 

gua francese) 

Grasse (Francia) 

PROGETTO EUROPASS 

JUGEND LERNT WIEN 
KENNEN 

Dal 31/03/2019 

Al 06/04/2019 

1 settimana 

60 ore 
Lingua tedesca 

(gruppo di te- 
desco) 

Austria 

Vienna 

STAGE Dal 16/09/2019 

Al 12/10/2019 

4 settimane Economia 

aziendale e 

geopolitica; di- 

ritto; relazioni 

internazionali; 

lingue stranie- 
re, informatica 

Aziende, studi 

commerciali, assi- 

curazioni del ter- 

ritorio empolese 

Soggiorno linguistico Dal 1/04/ 2019 

Al 5/04/2019 

1 settimana 

 
(tot. 50 ore) 

Lingua france- 

se 

Francia 

Cannes 

Seminario 

“Educare alla finanza” 

28 novembre 

2019 

1 giorno Economia 

aziendale 

Camera di com- 

mercio di 
Firenze 

Soggiorno linguistico Gennaio 2020 19/01/2020 

25/01/2020 

 

(tot. 48 ore) 

Lingua spa- 

gnola 

Spagna 

Siviglia 

Incontro Confindustria 03/03/2020 2 ore Economia 
aziendale 

Sede istituto 

     

 

 

 

 

 

I percorsi personalizzati svolti da ciascun alunno sono depositati presso la segreteria didattica 

(allegato) 

 

 

 

6. Attivita’ e progetti 
 

 

CLASSE TERZA, anno scolastico 2018/2019 

-Certificazione lingua inglese livello B 1 (disciplina: inglese) 

-Progetto di educazione al primo soccorso (scienze motorie) organizzato dalla Misericordia di 

Empoli (tre incontri), presso la sede della Misericordia 

--Spettacolo teatrale in lingua spagnola “ Operacion Ibiza ” , 4 marzo 2019, teatro Shalom di 

Empoli, partecipanti: intero gruppo classe 

CLASSE QUARTA, anno scolastico 2019/2020 



-Partecipazione al gruppo sportivo scolastico 

CLASSE QUINTA, anno scolastico 2020/2021 

-Progetto “Investire in democrazia” –tema: legalità e Costituzione- (discipline coinvolte: 

storia, ed. civica) svolto da remoto, partecipanti: intero gruppo classe, 4 ore. 

-Incontro sul servizio civile- tema conoscenza del servizio civile- (discipline coinvolte: scienze 

motorie, ed. civica), da remoto, partecipanti: intero gruppo classe, 1 ora. 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Come deliberato dal Collegio docenti (6/11/2015 delibera n. 38) e indicato nel Piano annuale delle 

attività, dal 1//02/2021 al 19/02/2021, si è svolta attività di recupero in itinere con pausa didattica 

durante le ore curriculari. Successivamente si sono svolte le verifiche in tutte le discipline 

interessate e gli esiti sono stati trasmessi in segreteria e comunicati alle famiglie. 

Ciascun insegnante ha, comunque, svolto, durante l’anno scolastico, recupero in itinere per 

approfondire e/o ripassare singoli argomenti. 

 

 

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

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

“Cittadinanza e Costituzione” perché tale percorso era precedentemente previsto per la classe 

quinta 

 

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

In base a quanto disposto dalla attuale normativa (Legge 20 agosto 2019 n.92 recante norme sulla 

“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” ) ciascun studente, a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione dovrà conseguire gli 

obiettivi educativi e culturali riferiti all’insegnamento dell’educazione civica. Tali obiettivi/risultati 

di apprendimento sono indicati nella specifica programmazione interdisciplinare predisposta dal 

consiglio di classe. L’insegnamento dell’educazione civica è trasversale ed è stato oggetto di 

valutazioni periodiche. 
 

 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 

Tematiche Discipline coinvolte 

 

Costituzione 

Diritto, relazioni internazionali, sto- 

ria, italiano, inglese, francese, tede- 
sco, spagnolo, religione 

 

Sviluppo sostenibile 

Diritto, relazioni internazionali, 

storia 

 

Cittadinanza Digitale 

Lingue 



SCHEMA CON LE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 5 E RIM 

Anno scolastico 2020/2021 

totale ore : 33 

 

Tematiche ore Docenti 

materie 

Contenuti Conoscenze Abilità 

COSTITUZIONE     Competenze in 

materia di 
cittadinanza 

La Costituzione 

repubblicana 

3 

4 

Diritto/Rim 

Storia 

 

2 quadr. 

I principali 

eventi storici 

che hanno 

segnato la 

nascita della 

Costituzione 

repubblicana 

(storia) 

Struttura, 

caratteri e 

principi 

fondamentali 

della 

Costituzione 

(diritto) 

Conoscere i 

fatti storici che 

hanno 

preceduto e 

accompagnato 

la stesura della 

Carta 

costituzionale. 

Conoscere le 

caratteristiche 

della 

Costituzione e 

i principi 

fondamentali 

della nostra 
democrazia. 

Saper dare una 

lettura corretta e 

consapevole della 

storia della 

Repubblica italiana. 

Agire nel rispetto di 

un sistema di valori 

coerenti con i principi 

della Costituzione. 

Saper agire da 

cittadini responsabili 

e saper partecipare 

pienamente alla vita 

civica e sociale 

Istituzioni dello 

Stato italiano 

inglese 

francese 

Tedesco 

spagnolo 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Diritto 

 

inglese 

francese 

tedesco 

spagnolo 

Composizione e 

funzione del 

Parlamento e 

del Governo nei 

Paesi europei 

oggetto di studio 

delle lingue 

comunitarie 

curriculari 

Organizzazion 

e e funzioni 

svolte dal 

Parlamento e 

dal Governo in 

Italia, Gran 

Bretagna, 

Francia, 

Germania, 
Spagna 

Riconoscere la 

varietà delle forme 

istituzionali e 

l’interdipendenza tra 

istituzioni e contesto 

storico di un Paese 

Unione europea 4 Diritto/RIM 

1 quadr. 

Unione europea: 

storia, 

istituzioni, 

obiettivi e 

politiche comuni 

Conoscere i 

principali 

momenti della 

storia della 

Comunità 

europea. 

Conoscere le 

principali 

funzioni degli 

organi 

comunitari, le 

politiche e gli 

obiettivi 

comuni 

Consapevolezza delle 

diversità e delle 

identità culturali in 

Europa, con 

riferimento ai valori 

comuni e alla 

condivisione delle 

politiche socio- 

economiche 

dell’Unione europea 

Organismi   L’ONU: storia, Conoscere la Essere consapevole 



internazionali 

(ONU) 

2 Diritto/RIM 

1 quadr. 

organi, funzioni storia delle 

Nazioni Unite, 

la sua 

organizzazione 

e le principali 

funzioni 

dell’importanza delle 

relazioni 

internazionali. 

Conoscere i valori 

che ispirano gli 

ordinamenti 

internazionali 

Educazione alla 

legalità 

 

2 
Italiano/ 

storia 

Investire in 

democrazia 

Conoscenza 

dei valori della 

democrazia. 

Cultura della 

legalità come 

complesso dei 

diritti e doveri 

di ciascun 

cittadino 

all’interno 

della società 

Rispetto delle 

regole come 

strumento di 

libertà e 

progresso 

rifiuto 

dell’illegalità 

Consapevolezza, 

informazione, 

rispetto della legge e 

dell’intero ambiente 

collettivo 

Educazione al 

volontariato e 

cittadinanza attiva 

 

2 

 

religione 

 

Il volontariato 
Il volontariato 

come attività 

di aiuto 

gratuito e 

spontaneo 

verso persone 

che 

necessitano di 

assistenza 

Essere in grado di 

comunicare con 

soggetti diversi, saper 

aiutare gli altri ed 

essere disponibili ad 

adattarsi ad ambienti 

diversi, essere capaci 

di negoziare e 

risolvere conflitti 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

     

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

 

3 

 

Diritto/ RIM 

2 quadr. 

l’Agenda per lo 

sviluppo 

sostenibile 

Che cos’è 

l’Agenda 2030 

e perché ci 

riguarda 

Educare alla 

cittadinanza e alla 

sostenibilità. 

Riconoscere le 

interdipendenze tra 

sviluppo economico, 

sociale (qualità della 

vita delle persone) e 

rispetto dell’ambiente 

Obiettivo 16: pace 

e giustizia 

1 Storia Lettura 

dell’obiettivo 16 

dell’Agenda 

2030 

Promuovere 

società 

pacifiche ed 

inclusive ai 

fini dello 

sviluppo 

Essere responsabili e 

costruttivi 

Promuovere la pace e 

la non violenza 

Comprendere le 

diversità sociali e 



    sostenibile 

Conoscere 

l’importanza 

della riduzione 

di ogni forma 

di violenza, 

promuovere 

leggi non 

discriminatori 

e 

culturali 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

     

Partecipazione a 

temi di pubblico 

dibattito 

 

2 
 
 

Lingue 

I siti internet, i 

blog, i social 

network, 

newsletter, e- 

mail 

Conoscere i 

nuovi mezzi di 

comunicazione 

Saper usare con 

consapevolezza e 

responsabilità i mezzi 

di comunicazione 

digitali e la rete 

internet 
 33     

 

-In allegato la griglia di valutazione di educazione civica 

 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa: (già indicate nel PCTO) 

-Soggiorno linguistico in Francia, Cannes, durata 1 settimana (febbraio 2019) 

-Soggiorno linguistico in Austria, Vienna, durata una settimana (aprile 2019) 

-Soggiorno linguistico in Spagna, Siviglia, durata 1 settimana (gennaio 2020) 

-certificazioni linguistiche 

 

 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
 

 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Colonizzazione e 

decolonizzazione 
Intero anno 

scolastico 

Storia: L’imperialismo e le po- 

litiche coloniali di fine 800 

 
RIM: Il soggetto pubblico nel si- 

stema economico classico 

 
Francese: La 4ème République: 

colonisation/décolonisa 

tion 

Libri di testo 

Appunti 



L’Italia e gli 

Stati europei 

Dalla metà del XIX sec. 

Alla 1° guerra mondiale 

Intero anno 

scolastico 

Italiano: Rapporto fra lettera- 

tura e realtà/problematiche so- 

ciali (Naturalismo e Verismo) 

La figura dell’intellettuale e 

dell’artista nella società di 

massa 

(Decadentismo, estetismo, su- 

peromismo, il fanciullino di 

Pascoli) 

La guerra “sola igiene del 

mondo” 

(Le avanguardie il futurismo) 

D’Annunzio 

LAllegria di Ungaretti 

Svevo 

 

Storia: tutto il nucleo tematico 

 
RIM: Il soggetto pubblico nel si- 

stema economico misto 

La crisi del ‘29 

La teoria Keynesiana 

 

Francese: La 3ème République 

La Belle Epoque 

Zola et le Naturalisme 

L’affaire Dreyfuss 

 

Tedesco: 

Bismarck und das II. Deutsche 

Reich 

Libri di testo 

Appunti 



Totalitarismi, guerre e 

Democrazie nella prima metà del 

XX sec. 

Intero anno 

scolastico 

Italiano: Ungaretti (il “ritorno 

all’ordine”, “Non gridate più) 

Pirandello (il tema 

dell’alienazione ) 

Svevo (ci sarà un’esplosione 

enorme …) 

Montale 

 

Storia: intero nucleo tematico 

 
 

RIM: Il soggetto pubblico nel si- 

stema economico collettivista 

 
 

Francese: La première guerre 

mondiale 

La seconde guerre mondiale 

 

Tedesco: 

Der I. Weltkrieg 

 

Die Weimarer Republik 

Der II. Weltkrieg 

Libri di testo 

Appunti 

L’Italia del secondo dopoguerra Intero anno 

scolastico 

Storia: intero nucleo tematico 

 
RIM: Il sistema economico mi- 

sto. La finanza pubblica. Lo Stato 

sociale. Gli interventi di politica 

economica 

 

Francese: La 5ème République 

Les Institutions de la 5ème 

République 

 

Tedesco: 

Von der Teilung Deutschlands 

zur Wiedervereinigung 

 

Die Verfassung und die Insti- 

tutionen in Deutschland und in 

Österreich 

Libri di testo 

Appunti 



L’Unione Europea 
e altre organizzazioni internazio- 

nali 

Intero anno 

scolastico 

Diritto/ ed. civica: L’UE: or- 

gani e funzioni 

 
RIM/ ed. civica: La politica eco- 

nomica e commerciale dell’UE 

Il WTO 

L’ONU 

 
Francese: L’Union Européenne: 

symboles et institutions 

 

Tedesco: 

Die Eu: Geschichte und die 

Organe 

UNO: Geschichte und Men- 

schenrechte 

Libri di testo 

Appunti 

La globalizzazione. Società, eco- 

nomia 

problematiche 

Intero anno 

scolastico 

Diritto: Gli effetti della globa- 

lizzazione in campo giuridico 

 
RIM: La globalizzazione e i suoi 

effetti sociali e produttivi 

 

Inglese: Stati Uniti d’America e 

relazioni commerciali internazio- 

nali 
 

Spagnolo: La Globalización 

Las multinacionales 

El comercio justo y la Logisti- 

ca inversa 
 

Economia aziendale e geop :le 

strategie aziendali / le strategie di 

internazionalizzazione 

 

Tedesco: 

Kurze Hinweise zur Globali- 

sierung 

Libri di testo 

Appunti 



Il commercio internazionale e i 

contratti commerciali 

Import- export 

Marketing 

 Diritto: Fonti e soggetti del 

commercio internazionale. 

I principali contratti interna- 

zionali e le operazioni con 

l’estero 

La politica doganale, i regimi 

doganali 

Libri di testo 

Appunti 

 Il sostegno  all’internazio-  

 nalità  

 
RIM: La politica commerciale 

internazionale: dazi e barriere 

non tariffarie 

 

 
Economia aziendale e geop. Le 

 

 operazioni di import e di export. 
Business plan di imprese che 
operano nel mercato interno 
ed estero. 

 

 
Inglese: competenze del setto- 

re socio- economico e marke- 

ting 

Teoria commerciale 

 

 
Francese: Le commerce interna- 

tional: import/export 

La douane 

Le marketing 

 

 
Spagnolo: El Marketing: las 

4P y las 4C 

 

 
Tedesco: E-Commerce 

 

Entrate e spesa pubblica. 
I tributi 

 
 

Aziende, bilancio e contabilità 

nell’impresa privata 

Intero anno 

scolastico 

RIM: La spesa pubblica e le en- 

trate pubbliche. 

Le diverse tipologie di tributi 

 
 

Economia aziendale e geop. 
Le aziende industriali, il bilancio 

d’esercizio e la contabilità anali- 

tico gestionale 

 

Matematica: diagramma di 

redditività e funzione dell’ 
utile 

Libri di testo 

Appunti 



Welfare, declino demografico e 

migrazioni 
Intero anno 

scolastico 

Italiano:I soggetti deboli nella 

letteratura. Il tema dell’ 
emigrazione in letteratura 

 

Storia: Il fenomeno migratorio 

verso i paesi europei ed ex- 

traeuropei 

 

Diritto: I Paesi europei e la 

gestione del fenomeno migra- 

torio. Schengen 

 
 

RIM: Lo Stato sociale. I sistemi 

economici misti contemporanei 

dalla nazionalizzazione alla pri- 

vatizzazione/ liberalizzazioni e 

deregulation 

Libri di testo 

Appunti 



6.5 Elenco dei testi dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana studiati durante il 

quinto anno: 

 

 

 

 
 

TESTO: Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria – La letteratura, ieri, oggi, domani – Paravia vol.3.1 e 3.2 

Volume 3.1 
GIOVANNI VERGA Volume 3.1 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo p. 178 

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

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

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

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

Da Alcyone: La sera fiesolana p. 406 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Da Myricae: Temporale p. 476, Novembre p. 478, Il lampo p. 481, L’Assiuolo p. 472 

Dai Poemetti: Italy, p. 500 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno p.508 

il Futurismo. Il manifesto del Futurismo p. 561 

LUIGI PIRANDELLO 

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

Da Il fu Mattia Pascal: la costruzione di un nuova identità e la sua crisi, p. 777 

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

 

ITALO SVEVO 

DA La coscienza di Zeno: 

Il fumo, p. 680 

La profezia di un'apocalisse cosmica p. 715 

 

VOL. 3.2 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Da L’Allegria: Il Porto sepolto volume 2 p. 185, Fratelli p. 186, Veglia p. 188, I fiumi p. 194 

Da Il dolore: Non gridare più (su fotocopia) 

 

EUGENIO MONTALE 

Da Le Occasioni: Non chiederci la parola p. 260, Meriggiare pallido e assorto p. 262 

Libertà di Verga- novella (fotocopia) 

Non gridate più di Ungaretti (fotocopia) 



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

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

30 aprile u.s. e che saranno trasmessi dal candidato al docente di riferimento e per conoscenza 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale entro il 30 maggio.  (vedi allegato) 

 

 

 
 

 

6.7 Iniziative ed esperienze extracurricolari 

Soggiorni linguistici all’estero e certificazioni linguistiche come indicato al punto 6.3 

 

 
6.8 Eventuali attività specifiche di orientamento: 

 Progetto regionale “Orienta il tuo futuro:il significato delle scelte” tenuto dai formatori 

dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, per orientare scelte 

consapevoli post diploma. (periodo: 12/11/2020). Attività svolta da remoto (6 ore) 

 

 
7. Programmazione delle attivita’ didattiche 

 

MATERIA: ITALIANO 
 

 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

NARRATIVA: 

Dal romanzo del 

Naturalismo/Verismo fino ai 

modelli del Novecento (le 

tecniche narrative, i temi, i 

caratteri dei protagonisti quali 

Ntoni Malavoglia, Andrea 

Sperelli, Mattia Pascal 

25 - Sufficiente e ordinata conoscenza 

degli argomenti; 

- Saper esporre i contenuti con sufficiente 

chiarezza, coerenza e certa proprietà di 

linguaggio; 

- Saper contestualizzare i testi letti con 

rifermenti adeguati alla poetica degli 

autori 
e al contesto storico. 

LIRICA: 

I poeti del Decadentismo con 

particolare riferimento a 

Myricae di Pascoli e Alcyone 

di D’Annunzio 

 

20 

- Riconoscere le caratteristiche peculiari 

del 

testo poetico, dimostrando di saperlo 

comprendere e interpretare 

- Saper individuare gli aspetti significativi 

della poetica dei vari autori, anche in 

riferimento al contesto culturale. 

Il male di vivere nella 

letteratura 
del ‘900 (Pirandello, Svevo, 

10 - Saper sintetizzare e comprendere il 

messaggio degli autori considerati. 
- Saper riconoscere ed evidenziare gli 



Ungaretti, Montale). 

Il modulo è al momento 

attuale ancora in corso di 

svolgimento. 

 aspetti 

del tema in questione, anche in forma 

guidata. 

 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Naturalismo e Verismo: caratteri generali 

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

Il Decadentismo. Caratteri generali 
 

G. D’Annunzio con lettura di brani dtratti dal Piacere e di liriche 
dall’Alcyone (vedi programma dettagliato allegato) 
 

G. Pascoli, con letture dalle raccolte Myricae, Poemetti e Canti di 

Castelvecchio(vedi programma dettagliato allegato) 

 

L. Pirandello: la visione del mondo e il relativismo 

conoscitivo, 1 caratteri fondamentali dell'umorismo 

pirandelliano, lettura di passi dalle opere principali.(vedi 

programma dettagliato allegato) 

 

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

principali e lettura di alcuni brani de La Coscienza di 
Zeno.(vedi programma dettagliato allegato) 

 
La letteratura nel periodo fra le due guerre: Giuseppe Ungaretti 

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

Ossi di seppia.(vedi programma dettagliato 
allegato) 

Abilita’  

-  Saper riconoscere i caratteri generali,ponendoli in 

relazione con il contesto storico-culturaledeivari 

movimenti letterari; 

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

mondo degli autori trattati; 

- Comprendere i principi fondamentali della poetica di ogni 

autore trattato; 

- Saper parafrasare e analizzare i componimenti poetici 

letti; 

- Saper sintetizzare e comprendere il messaggio dei testi 

esaminati. 

Metodologie: -Lezione frontale/ videolezione 

- Lettura e analisi guidata dei testi 

- Visione di filmati e immagini 



Criteri di valutazione: Verifiche: 

- scritte secondo le tipologie dell'Esame di Stato; 

- orali, tramite interrogazioni 

Per le valutazioni delle prove scritte si fa riferimento alle griglie 

allegate. 

Per le valutazioni orali si fa riferimento alla tabella riportata al 

Punto 8.1 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

 

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

Letteratura ieri. oggi e domani. Ed. Paravia Vol. 3/1 e 3/2. 

Schede 

di approfondimento, fotocopie e strumenti multimediali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: STORIA 
 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

La seconda rivoluzione 

industriale e 

la società di massa. 

L'Età del Liberalismo in 

Europa. 

 

15 
- Conoscere ed esporre con sufficiente 

chiarezza, ordine e correttezza i caratteri 
peculiari del periodo considerato. 

- Saper riconoscere i principali rapporti di 

causa - effetto. 

- Conoscere i principali nodi che 

determinano l'evolversi degli eventi. 

L'imperialismo e il costituirsi di 

sistemi di alleanze e 

contrapposizioni. 

La Grande Guerra e le sue 

conseguenze. 

I sistemi totalitari in Europa. 

La 

seconda Guerra Mondiale. 

Scenari del secondo dopoguerra 

(in 
corso di svolgimento). 

 

15 - Conoscere ed esporre con sufficiente 

chiarezza, ordine e correttezza i caratteri 

peculiari del periodo considerato. 

- Saper riconoscere i principali rapporti di 

causa - effetto. 

- Conoscere i principali nodi che 

determinano lo svolgersi degli eventi 

Scenari del secondo dopoguerra 

(in corso di svolgimento). 

10 - Conoscere ed esporre con sufficiente 

chiarezza, ordine e correttezza i caratteri 



  peculiari del periodo considerato. 

- Saper riconoscere i principali rapporti di 

causa - effetto. 

- Conoscere i principali nodi che 

determinano l'evolversi degli eventi. 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

L'età dell'Imperialismo: 

 

 La seconda rivoluzione industriale 

 Le relazioni internazionali dal 1870 al 1914. 

 Colonialismo e Imperialismo 

 Gli stati europei con particolare riferimento alla 

Germania di 

 Bismarck e all'Italia da De Pretis a Giolitti. 

 

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

 

 La Prima Guerra mondiale 

 La nascita dell'URSS 

 Totalitarismi e democrazie in Europa 

 La crisi del'29 e i conseguenti cambiamenti economici 



Il mondo contemporaneo: 

 - La Seconda guerra mondiale. 

 - La divisione del mondo in blocchi e la guerra fredda 

 - L'Italia nel secondo dopoguerra : 

 la nascita della Costituzione, la ricostruzione e il miracolo 

economico 

Abilita’ - Conoscere gli eventi principali relativi ai periodi 

considerati 

- Saper collocare fatti ed eventi nella loro dimensione 

storico-temporale 

- Esporre in forma sufficientemente corretta fatti e 

problemi 
relativi agli eventi storici studiati; 

- Saper porre in relazione le trasformazioni delle 

istituzioni, dei modi e mezzi di produzione e della mentalità 

collettiva. 

Metodologie: - Lezione frontale/videolezione 

- Analisi di alcuni documenti storici 
- LIM e slides di presentazione 

- Visione di filmati e immagini 
Criteri di valutazione: Verifiche: 

- orali, tramite interrogazioni o questionari a risposta 

aperta 



 - questionari a risposta aperta. 

Per le valutazioni si fa riferimento alla tabella riportata al punto 

8.1 

Testi e materiali / strumenti 

adottati: 

Libro in adozione: Fossati - Luppi - Zanette, Spazio pubblico 

vol. 3 - Il Novecento e il mondo contemporaneo, Ed. scolastiche 

B.Mondadori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA Insegnan- 
te: 

Prof. ROCCO 
MANNARINO 

Libro di testo adottato: Impresa e mercati internazionali 3 
Autore: Astolfi, Barale, Nazzaro e Ricci 
Editore Tramontana 

Altri sussidi didattici: Appunti su formato elettronico tratti da riviste e 
libri di economia aziendale, slides su argomenti specifici 

 
 

 
 

Macroargomenti 
svolti nell’anno 

 
 
Or 
e 

 
 

ABILITA’ 

 
Obiettivi minimi per con- 

siderare il modu- 
lo/macroargomento/unità 

didattica superata 

 
 

Tipologia delle 
prove di verifi- 

ca 

Numero 
di prove 
svolte 

(escluso 
verifiche 
di recu- 

pero) 

 
 
 
 
 

 
Le aziende indu- 
striali: 

 Classificazione 
e orga- 
nizzazione 

 Struttura del ca- 
pitale e forma- 
zione del reddito 

. 

 

 
12 

  Valutare le 
scelte di lo- 
calizzazione 
e di deloca- 
lizzazione 

 Collegare la 
missione e il 
vantaggio 
competitivo 
perseguito 
con le scelte 
strategiche 
da attuare 

 Analizzare la 
logica di rile- 
vazione delle 
diverse ope- 
razioni di ge- 
stione 

  Valutare le scelte di loca- 
lizzazione e di delocaliz- 
zazione 

 Collegare la missione e il 
vantaggio competitivo per- 
seguito con le scelte stra- 
tegiche da attuare 

 Redigere scritture in P.D. 
delle operazioni di gestione 
e assestamento e chiusura 

 semistruttu- 
rate 

 Interroga- 
zioni 

 Prove strut- 
turate 

 Esercizi 

 Verifiche 
formative al 
termine di 
ogni argo- 
mento 

Verifiche 
somma- 

tive 
1 

 
 

 
Verifiche 
formative 

2 

Il bilancio 
d’esercizio: 

 Normativa, Prin 
va, Principi, 
Forma, Contenu- 
to e  Struttura 

 

 
72 

 Redigere gli 
schemi con- 
tabili del bi- 
lancio 
d’esercizio 

 Collegare i 

 Redigere gli schemi conta- 
bili del bilancio d’esercizio 

 Collegare i dati di bilancio 

 Applicare i criteri di valuta- 
zione 

 Applicare i principi contabili 

 semistruttu- 
rate 

 Interroga- 
zioni 

 Prove strut- 
turate 

Verifiche 
somma- 

tive 
5 



 Certificazione 

 Riclassificazione 

 Analisi per indici 

 Analisi per flussi 

 dati di bilan- 
cio 

 Applicare i 
criteri di valu- 
tazione 

 Applicare i 
principi con- 
tabili 

 Trarre infor- 
mazioni dalla 
Nota integra- 
tiva 

 Riclassificare 
lo Stato pa- 
trimoniale 
secondo cri- 
teri finanziari 

 Riclassificare 
il Conto eco- 
nomico se- 
condo la 
configurazio- 
ne a valore 
aggiunto e a 
ricavi e costi 
del venduto 

 Calcolare il 
patrimonio 
circolante 
netto, i mar- 
gini di strut- 
tura e il mar- 
gine di teso- 
reria 

 Calcolare gli 
indici e indi- 
viduarne i 
collegamenti 

 Costruire 
schemi di bi- 
lancio con 
dati a scelta 

 Distinguere 
le fonti dagli 
impieghi 

 Calcolare le 
variazioni del 
patrimonio 
circolante 
netto 

 Calcolare il 
flusso mone- 
tario genera- 
to dalla ge- 
stione reddi- 
tuale 

 Redigere i 
rendiconti fi- 
nanziari 

 Interpretare i 
valori assunti 
dal patrimo- 

 Trarre informazioni dalla 
Nota integrativa 

 Riclassificare lo Stato pa- 
trimoniale secondo criteri 
finanziari 

 Riclassificare il Conto eco- 
nomico secondo la configu- 
razione a valore aggiunto e 
a ricavi e costi del venduto 

 Calcolare il patrimonio cir- 
colante netto, i margini di 
struttura e il margine di te- 
soreria 

 Calcolare gli indici e indivi- 
duarne i collegamenti 

 Costruire schemi semplici 
di bilancio con dati a scelta 

 Distinguere le fonti dagli 
impieghi 

 Calcolare le variazioni del 
patrimonio circolante netto 

 Calcolare il flusso moneta- 
rio generato dalla gestione 
reddituale 

 Redigere i rendiconti finan- 
ziari 

 Interpretare i valori assunti 
dal patrimonio circolante 
netto, dai margini di struttu- 
ra e dal margine di tesore- 
ria 

 Esprimere 

ni semplici sulla struttura 
patrimoniale, economica e 
finanziaria dell’azienda dai 
dati desumibili dagli indici e 
dal Rendiconto finanziario 

 Esercizi 

 Verifiche 
formative al 
termine di 
ogni argo- 
mento 

 
 
Verifiche 
formative 

10 



  nio circolante 
netto, dai 
margini di 
struttura e 
dal margine 
di tesoreria 

 Esprimere 
valutazioni 
sulla struttu- 
ra patrimo- 
niale ed eco- 
nomica 

 Interpretare 
le informa- 
zioni desu- 
mibili dagli 
indici e dal 
Rendiconto 
finanziario 

 Redigere re- 
lazioni a 
commento di 
bilanci 

   

La contabilità anali- 
tico gestionale 
Programmazione, 
controllo e repor- 
ting 

 Classificazione e 
scopi della COI 

 Costi: classifica- 
zione, 

 Diagramma di 
redditività 

 Calcolo dei costi: 
base aziendale, 
localizzazione, 
metodo ABC 

 Direct costing e 
Full costing 

 Scelte aziendali 
di breve termine: 

- Costi suppletivi, 
- make or buy 
- mix da realizzare 
- convenienza delle 
scelte di breve pe- 
riodo internazionali 

 congiunti e stan- 
dard 

 Le fasi del pro- 
cesso di pianifi- 
cazione 

 Gli obiettivi e le 
strategie 

 Le fasi del con- 
trollo di gestione 

 Il budget 

 L’analisi degli 
scostamenti e il 
reporting 

 
72 

 Distinguere 
competenze 
e finalità del- 
le differenti 
parti del si- 
stema infor- 
mativo dire- 
zionale 

 Individuare 
oggetto e fi- 
nalità della 
COA 

 Classificare i 
costi 

 Distinguere i 
vari tipi di 
costo 

 Costruire e 
analizzare 
diagrammi di 
redditività 

 Calcolare i 
costi utiliz- 
zando varie 
metodologie 
(direct co- 
sting, full co- 
sting, ABC) e 
commentare 
i risultati 

 Valutare 
l’economicità 
della gestio- 
ne 

 Individuare i 
collegamenti 
fra contabilità 
analitica e 
contabilità 

 Distinguere competenze e 
finalità delle differenti parti 
del sistema informativo di- 
rezionale 

 Individuare oggetto e finali- 
tà della COA 

 Classificare i costi 

 Distinguere i vari tipi di co- 
sto 

 Costruire diagrammi di 
redditività 

 Calcolare i costi utilizzando 
varie metodologie (direct 
costing, full costing, ABC) e 
commentare i risultati 

 Valutare l’economicità della 
gestione 

 Individuare i collegamenti 
fra contabilità analitica e 
contabilità generale 

 Individuare gli strumenti di 
programmazione, di con- 
trollo e di comunicazione 
aziendale 

 Redigere budget settoriali e 
budget economicoi 

 Calcolare gli scostamenti 
fra dati effettivi e dati stan- 
dard 

 Individuare e commentare 
le cause di eventuali sco- 
stamenti 

 Leggere e un report 

 semistruttu- 
rate 

 Interroga- 
zioni 

 Prove strut- 
turate 

 Esercizi 

 Verifiche 
formative al 
termine di 
ogni argo- 
mento 

Verifiche 
somma- 

tive 
2 

 
 

 
Verifiche 
formative 

8 



  generale 

 Distinguere 
decisioni di 
breve e di 
medio/lungo 
periodo 

 Applicare 
l'analisi diffe- 
renziale 

 Attribuire va- 
lore alle ri- 
manenze 
aziendali 

 Individuare 
gli strumenti 
di program- 
mazione, di 
controllo e di 
comunica- 
zione azien- 
dale 

 Elaborare un 
business 
plan sempli- 
ce 

 Redigere 
budget setto- 
riali e budget 
interi 

 Calcolare gli 
scostamenti 
fra dati effet- 
tivi e dati 
standard 

 Individuare e 
commentare 
le cause di 
eventuali 
scostamenti 

 Leggere e 
comporre un 
report 

   

Le strategie azien- 
dali 

 L’analisi swot 

 Le strategie cor- 
porate 

 Le strategie bu- 
siness 

 Le strategie fun- 
zionali 

 Le strategie di 
produzione 

 Le strategie di 
internazzionaliz- 
zazione 

10  Conoscere le 
diverse stra- 
tegie azien- 
dali 

 Saper indivi- 
duare la stra- 
tegia corretta 

 Conoscere le diverse stra- 
tegie aziendali 

 semistruttu- 
rate 

 Interroga- 
zioni 

 Prove strut- 
turate 

 Esercizi 

 Verifiche 
formative al 
termine di 
ogni argo- 
mento 

Verifiche 
somma- 

tive 
1 

 
Verifiche 
formative 

2 

Marketing Plan 

 Il piano di marke- 
ting 

 La realizzazione 

5  Conoscere le 
tecniche per 
realizzare il 
piano di 
marketing 

 Conoscere l’articolazione 
del piano di marketing 

 semistruttu- 
rate 

 Interroga- 
zioni 

Verifiche 
somma- 

tive 
1 



del piano e il 
controllo dei ri- 
sultati 

    Prove strut- 
turate 

 Esercizi 

 Verifiche 
formative al 
termine di 
ogni argo- 
mento 

 
Verifiche 
formative 

1 

Business plan di 
imprese che opera- 
no nel mercato in- 
terno ed estero. 

 L’articolazione 
del business 
plan 

 L’executive 
summary 

 L’analisi del 
mercato e la ri- 
cerca 
d’informazioni 

 La struttura tec- 
nica produttiva 

 L’analisi quanti- 
tativo - moneta- 
ria 

11  Conoscere 
l’articolazion 
e del busi- 
ness plan e 
le tecniche 
per la realiz- 
zazione 

 Saper redi- 
gere il busi- 
ness plan 

 La pianifica- 
zione delle 
iniziative 
all’estero 

 Conoscere l’articolazione 
del business plan e le tec- 
niche per la realizzazione 

 semistruttu- 
rate 

 Interroga- 
zioni 

 Prove strut- 
turate 

 Esercizi 

 Verifiche 
formative al 
termine di 
ogni argo- 
mento 

Verifiche 
somma- 

tive 
1 

 
Verifiche 
formative 

1 

 Redazione di 
documenti con- 
tabili con dati a 
scelta 

 Bilancio con dati 
a scelta 

 Budget con dati 
a scelta 

 Business plan 
con dati a scelta 

12  Saper redi- 
gere i docu- 
menti conta- 
bili con dati a 
scelta rispet- 
tando i vinco- 
li posti dal 
testo 

 Saper redigere semplici 
documenti contabili con da- 
ti a scelta nel rispetto dei 
vincoli posti dal testo 

 Esercizi 

 Verifiche 
formative al 
termine di 
ogni argo- 
mento 

Verifiche 
somma- 

tive 
1 

 
Verifiche 
formative 

5 

Le operazioni di im- 
port e di export 

24 • Riconoscere e 
interpretare i 
macro-fenomeni 
economici na- 
zionali e interna- 
zionali per con- 
netterli alla spe- 
cificità di 
un’azienda 

• Utilizzare i si- 
stemi informativi 
aziendali e gli 
strumenti di co- 
municazione in- 
tegrata 
d’impresa, per 
realizzare attività 
comunicative 
con riferimento a 
differenti conte- 
sti 

• Individuare le caratteristiche 
delle imprese italiane nel con- 
testo internazionale 

• Individuare la struttura del 
sistema italiano di supporto 
alle imprese internazionali 

• Riconoscere gli elementi di- 
stintivi delle operazioni di im- 
port e di export 

• Individuare le forme di rego- 
lamento più adatte in relazione 
al grado di rischio delle diverse 
situazioni operative 

 

• Distinguere le diverse fasi 
delle operazioni doganali di 
esportazione 

• Distinguere le diverse fasi 
delle operazioni doganali di 

 semistruttu- 
rate 

 Interroga- 
zioni 

 Prove strut- 
turate 

 Esercizi 

 Verifiche 
formative al 
termine di 
ogni argo- 
mento 

Verifiche 
somma- 

tive 
1 

 
Verifiche 
formative 

1 



  • Documentare 
le procedure e 
ricercare solu- 
zioni efficaci ri- 
spetto a situa- 
zioni date 

importazione   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conoscenze o 

contenuti tratta- 

ti: 

vedi programma dettagliato allegato* 

Abilità: Vedi sopra 

Metodologie: Si è fatto ricorso a diverse metodologie per svolgere i vari argomenti allo scopo 

di sviluppare negli alunni abilità e competenze diverse in funzione degli obiet- 

tivi fissati: problem solving, scoperta guidata, lezione frontale per concludere e 

sistematizzare. Si cercato di rendere le lezioni il più possibile “partecipate”, 

stimolando gli alunni ad intuire possibili soluzioni e a discuterne la validità, al 

fine di renderli più capaci di lavorare in modo autonomo e personale e di per- 

mettere loro di effettuare collegamenti interdisciplinari. 

Durante la DAD sono stati assegnati compiti scritti (perlopiù compiti autentici), 

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

l’applicazione G-meet, sono state svolte video lezioni e verifiche orali e scritte 

in modalità sincrona e asincrona 

Criteri di valu- 

tazione: 

Le verifiche formative sono state svolte quasi costantemente nel corso di tutte 

le lezioni tramite sondaggi, correzioni di esercizi, discussione collettiva su spe- 

cifici argomenti e osservazioni sul lavoro svolto, allo scopo di assumere infor- 

mazioni sul livello di apprendimento degli alunni e per integrare e rettificare le 

conoscenze acquisite. 

 

2. STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

 
Le verifiche sommative scritte sono effettuate tramite prove strutturate al fine 

di ottenere la misura del profitto degli allievi. Si individuerà, di volta in volta, 

dei punteggi soglia al fine di misurare la percentuale di competenze acquisite, 

e, quindi, la loro effettiva preparazione. Le verifiche sommative orali sonostate 

effettuate mediante discussione, rielaborazione ed analisi degli argomenti del 

programma svolto. Si è fatto ricorso, inoltre, a test strutturati e non per la valu- 

tazione orale. 

Come elementi di valutazione sono stati considerati: 

a       Profitto determinato da conoscenza, competenza, capacità di analisi e 

di rielaborazione dei contenuti acquisiti, dalla capacità di sintesi e di autono- 

mia critica. 



 b Partecipazione al dialogo educativo 

c Assiduità nella frequenza 

d Sviluppo del senso di responsabilità 

Per la valutazione degli elaborati scritti e per le verifiche orali si fatto uso delle 

griglie realizzata dagli insegnanti di economia aziendale. 

Testi e materiali 

/ strumenti adot- 

tati: 

 Libro di testo adottato: Impresa e mercati internazionali 3 

Autore: Astolfi, Barale, Nazzaro e Ricci 

Editore Tramontana 

 Altri sussidi didattici: 

 Appunti su formato elettronico tratti da riviste e libri di economia 

aziendale, 

 slides su argomenti specifici 

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

 
 
 
 

 

Empoli 04/05/2021 
 
 

Il Professore 

Rocco Mannarino 



SCHEDA (MATERIA) Diritto 

DOCENTE PROF.ssa Floridia Debora 
 

MACROARGOMENT 
I SVOLTI e ORE 

 
1- La globalizzazione (ore: 6) 

 

 
2- Lo sviluppo del commercio 

internazionale: fonti nazionali, 

fonti internazionali, fonti 

comunitarie, fonti interstatali e 

transnazionali (ore: 6) 

 
3-I soggetti del commercio 

internazionale (ore: 8) 

 
4-I principali contratti 

internazionale (ore: 8) 

 
5- La politica doganale (ore: 4) 

 
 
 
 

6- Il sostegno all’internazionalità e 

le politiche comunitarie (ore 4) 

OBIETTIVI MINIMI: 

1-Conoscere la definizione 

di globalizzaine e le 

principali conseguenze sul 

piano economico e sociale 

2-Conoscere le principali 

norme che disciplinano il 

commercio internazionale 

3-Ricoscere le principali 

istituzioni nazionali e 

internazionali che operano 

in materia di commercio 

estero 

4- Conoscere i caratteri 

essenziali dei contratti 

internazionali 

5- Comprendere la 

differenza tra la politica 

doganale europea e le 

operazioni extracomunitarie 

 

6- Conoscere i principali 

incentivi all’internazionalità 

delle imprese 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

-La globalizzazione in campo giuridico 
-Il commercio internazionale: le fonti del diritto e i soggetti 
-I principali contratti internazionali 
-La politica doganale 
-Il sostegno all’internazionalità 
-Le politiche comunitarie e gli strumenti finanziari dell’UE 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
La Costituzione italiana, principi fondamentali: artt. 2, 3, 10- la 
principali funzioni degli organi costituzionali (Parlamento e 
Governo), l’Unione europea, l’ONU, l’Agenda 2030 contenuti 
generali. 

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

sistemi economici in una realtà globalizzata 



 -Riuscire a confrontare la normativa nazionale e la disciplina 

internazionale 

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

METODOLOGIA Lezioni in presenza: lezione frontale, lezione partecipata, 
presentazione degli argomenti tramite LIM, mappe 
concettuali, approfondimenti in classe 
 

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Lezioni in presenza: 

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

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

 
Dad : 
verifica scritta con soluzione di casi pratici inviate tramite 
classroom- lavori (comprensione del quesito, correttezza 
delle risposte, contenuto completo, linguaggio corretto) 
interrogazioni da remoto durante la video lezione 
(esposizione corretta, correttezza dei contenuti spiegazione 
dell’argomento, conoscenza ampia e argomentata, linguaggio 
corretto) 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

M. Capiluppi, M.G. D’Amelio - Diritto senza frontiere up- ed. 
Tramontana 
Costituzione italiana, Mappe concettuali, appunti 
 

STRUMENTI ADOTTATI: Testo, LIM, schemi e mappe di 
sintesi inviate tramite g-suite classroom 

 
 

Empoli, maggio 2021 l'insegnante 

PROF. ssa Floridia Debora 



MATERIA : RELAZIONI INTERNAZIONALI 

DOCENTE PROF.ssa Floridia Debora 
 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI E ORE 

 
 
1- Il soggetto pubblico 

nell’economia: sistemi 
economici, ruolo dello Stato 
e finanza pubblica (ore: 12) 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

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

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

OBIETTIVI MINIMI: 

 
1- Conoscere le principali 

differenze tra i diversi sistemi 

economici evidenziando il 

rapporto tra Stato e mercato 

2- Conoscere i diversi obiettivi di 

politica economica e i principali 

strumenti utilizzati dal soggetto 

pubblico 

3- Spiegare la differenza tra 

protezionismo e libero mercato. 

Conoscere il ruolo del WTO. 

Saper spiegare quali sono le 

principali barriere tariffarie e le 

barriere non tariffarie 

4- Conoscere le principali tappe 

storiche dell’Unione europea, gli 

organi principali e le politiche 

5- Conoscere il fenomeno della 

globalizzazione e le principali 

conseguenze sul piano 

economico e sociale 

6- Conoscere i concetti 

principali relativi al fenomeno 

della spesa pubblica 

 
7- Saper distinguere i diversi tipi 

di entrate pubbliche 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

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



 -barriere non tariffarie 
-L’Unione europea: integrazione economica e politica 
commerciale europea 
 

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

ABILITA’: -Conoscere i caratteri dei vari sistemi economici 
-Tracciare le trasformazione dei sistemi economici nel tempo 

-Essere in grado di collegare sviluppo economico, 

problematiche, culture e relazioni locali, nazionali e globali 

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

-Comprendere caratteri cause e d effetti del processo di 

globalizzazione 

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

METODOLOGIA Lezioni in presenza: lezione frontale, lezione partecipata, 
presentazione degli argomenti tramite LIM, mappe concettuali, 
approfondimenti in classe 
 

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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

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

 
DAD: 
verifica scritta con soluzione di casi pratici inviate tramite 



 classroom- lavori del corso (comprensione del quesito, 
correttezza delle risposte, contenuto completo, linguaggio 
corretto) 
interrogazioni da remoto durante la video lezione (esposizione 
corretta, correttezza dei contenuti spiegazione dell’argomento, 
conoscenza ampia e argomentata, linguaggio corretto) 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

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

Costituzione italiana, Mappe concettuali, appunti 
 

STRUMENTI ADOTTATI: Testo, LIM, schemi e mappe di 
sintesi inviate tramite Argo e g-suite classroom 

 

Empoli, maggio 2021 l'insegnante 

Prof.ssa Floridia Debora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materia: INGLESE Insegnante: Prof. 

Paolo Pucci 

Libro di testo 
adottato: 

BUSINESS PLAN PLUS (Students book and Companion book), Philippa Bowen, Mar- 
gherita Cumino, Petrini Editore 

 

Altri sussidi didat- 
tici: 

 

FOTOCOPIE, CD, INTERNET, DIZIONARIO MONO E BILINGUE, LIM 

 
 
 

 

 
Macroargo- 
menti svolti 
nell’anno 

 

Ore 
(al 

12.05 
.21) 

Even- 
tuali 
altre 
disci- 
pline 
coin- 
volte 

 

 
Metodo- 
logia di- 
dattica 

 
 

 
Obiettivi 

 
Obiettivi minimi per 
considerare il modu- 
lo/macroargomento 
/unità didattica su- 

perata 

 

Tipolo- 
gia delle 
prove di 
verifica 

Numero 
di prove 

svolte 
(escluso 
verifiche 
di recu- 
pero) 

Ore 
asse- 
gnate 

per 
cia- 

scuna 
prova 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEORIA 
COMMERCIA- 
LE 

 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 In 
DAD/DDI 
si è cer- 
cato di 
presenta- 
rela pro- 
posta di- 
dattico- 
educativa 
volta a 
trattare I 
diversi 
argo- 
menti 
con gra- 
dualità, 
per facili- 
tare la 
com- 
prensio- 
ne della 
disciplina 
in tutte le 
sue pro- 
blemati- 
che. 
Sono sta- 
ti propo- 
sti argo- 
menti di 
studio 
con l'uso 
della 
LIM. 
E' stato 
sempre 
privile- 
giato il 
dialogo c 
on gli 
studenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisire 
conoscenze 
di teoria re- 
lative al set- 
tore socio- 
economi- 
co;acquisire 
competenze 
necessarie a 
operatori del 
settore 
commercia- 
le, nazionale 
e internazio- 
nale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacità di usare, in 
forma scritta e orale, 
un linguaggio di base 
in uso nell’ambito 
del settore economi- 
co, nazionale e in- 
ternazionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verifiche 
scritte: 
com- 
prensio- 
ne del 
testo 
con do- 
mande; 
Verifiche 
orali : 
collo- 
quio o 
interro- 
gazioni 
dialogi- 
che su 
argo- 
menti di 
teoria 
com- 
merciale 
o civiltà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Due 
prove 
scritte e 
due pro- 
ve orali 
per qua- 
drime- 
stre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 1 
e/o 2 

 
 

COMPETENZE 
DEL SETTORE 
SOCIO- 
ECONOMICO 
E MARKETING 

 
 

22 

  Utilizzare la 
micro lingua 
di specialità. 
Comprende- 
re documen- 
ti di 
po socio- 
economico e 
techniche di 
marketing. 
Redigere do- 
cumenti di 
tipo socio- 

 
 

 
Essere in grado di 
comprendere ed uti- 
lizzare il linguaggio 
del settore, pur in 
presenza di errori 
formali. 

 
 
 
 

 
Indagine 
in itine- 
re. 

  



    economico.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIVILTA’ 

 
 
 
 
 
 

 
18 

  
 
 
 

Acquisire 
cono- 
scenze di 
tipo so- 
cio- 
economi- 
co, stori- 
co – poli- 
tico degli 
Stati Uni- 
ti di 
America, 
utili alle 
relazioni 
commer- 
ciali in 
ambito 
interna- 
zionale. 

Saper com- 
prendere 
globalmente 
un testo so- 
cio- 
economico, 
riutilizzando 
il lessico 
specifico; 
saper espor- 
re i contenu- 
ti in modo 
semplice ma 
comprensibi- 
le, operando 
qualche rife- 
rimento alla 
realtà italia- 
na. 
ma com- 
prensibile, 
operando 
qualche rife- 
rimento alla 
realtà italia- 
na. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buona conoscenza 
degli argomenti svol- 
ti e capacità di uso di 
un linguaggio sem- 
plice ma efficace per 
esporre le proprie 
conoscenze. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATERIA: FRANCESE 

 

Macroargomenti 

svolti 

Ore 
Obiettivi minimi per considerare il macroargomento acquisito 

Correspondance ca. 1/4 

del 

Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi e ope- 

rativi: livello autonomo B1 del QCER (Quadro Comune Europeo di 



commerciale monte 

ore 

riferimento). L’alunno comprende globalmente e analiticamente un 

testo di corrispondenza commerciale e sa riferirne il contenuto, riuti- 

lizzando il lessico specifico; sa tradurre e comporre una lettera com- 

merciale dall’italiano in francese e viceversa, ne rispetta le principali 

strutture grammaticali ed il lessico specifico di base, nonché la coe- 

sione interna; esegue esercizi di correlazione, completamento, ricom- 

posizione ed esercizi di comprensione di testi scritti di carattere azien- 

dale (moduli, lettere, ...), formula paragrafi ed esplicita la funzione 

comunicativa delle varie parti di una lettera commerciale 

Théorie commer- 

ciale 

ca. 1/4 

del 

monte 

ore 

Utilizzare la lingua francese per i principali scopi comunicativi e ope- 

rativi: livello autonomo B1 del QCER (Quadro Comune Europeo di 

riferimento). Sa esporre in forma scritta e orale i contenuti 

ci, 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 ope- 

rativi: 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, riutiliz- 

zando il lessico specifico, interagendo con compagni e insegnante e 

operando riferimenti alla realtà del proprio paese; sa esporre i conte- 

nuti di civiltà e di attualità studiati in modo semplice, ma comprensi- 

bile, sia pure con qualche errore fonetico e morfosintattico, operando 

qualche riferimento alla realtà italiana. 

 
*Conoscenze o conte- Correspondance commerciale: 

- La réclamation 

- Le règlement: la comptabilité, les problèmes relatifs au règlement; le rap- 

pel de paiement 

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

 

Théorie commerciale: 

- Le marketing 

- Les paiements 

- Le commerce international 

 

Civilisation: 

- La France administrative 

- La France d'outremer 

- 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 

nuti trattati: 

 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 

 

 

 

 

 
* Segue programma 

dettagliato 

 



Abilita’: La classe si presenta in modo eterogeneo e differenziato sotto il profilo delle capa- 

cità di base, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo, nonché dei 

livelli di apprendimento. 

Si possono rilevare tre diversi livelli di competenze e conoscenze: un gruppo di 

alunni ha evidenziato un impegno costante e approfondito, una partecipazione at- 

tiva al dialogo educativo e presenta buone/ottime capacità di comprensio- 

ne/espressione scritta e comprensione/espressione orale evidenziando in alcuni ca- 

si qualche capacità di rielaborazione. 

Un secondo gruppo presenta un livello globalmente sufficiente o più che sufficien- 

te: allo scritto è in grado di comprendere un testo nelle informazioni generali e in 

parte anche di dettaglio, si esprime con errori morfosintattici e ortografici tali da 

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

modo sufficiente o discreto anche se con errori grammaticali e fonetici derivanti 

dalla lingua madre e senza grande rielaborazione. 

Alcuni alunni infine hanno lavorato in modo più superficiale e discontinuo evi- 

denziando errori talvolta gravi di comprensione e soprattutto di espressione scritta 

dovuti anche a limitate capacità espressive di base e a livelli di partenza modesti . 

All’orale conoscono e riferiscono i contenuti studiati nelle linee generali con fre- 

quenti errori morfosintattici e fonetici e senza alcuna rielaborazione 

Metodologie: Lezione frontale 

Discussione guidata 

Risoluzione di esercizi di diverso livello di difficoltà 

Lezione con supporti audiovisivi (films, video) 

Costruzione di schemi 

DAD/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 ri- 

cerca 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 auto- 

nomamente verso l’acquisizione di nuove conoscenze. 

Si sono presentati i contenuti con chiarezza e rigore, evidenziando gli ar- 

gomenti 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 abi- 

lità, 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 riferi- 

mento ai criteri stabiliti dal P.T.O.F. 

Testi e materia- 

li/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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: Tedesco 
 
 

Macroargomenti 

svolti 

Ore 
Obiettivi minimi per considerare il macroargomento acqui- 

sito 

Grammatik 

 

 

 

Handelskorrespondenz 

 

 

 
Erdkunde 

 
 

1/3 del mon- 

te ore 

Conoscenze di morfologia e sintassi necessarie per 

un’adeguata e fluente comprensione scritta e orale e comunica- 

zione scritta e orale degli argomenti oggetto di pertinenza spe- 

cifica del piano di studi 

 

Saper utilizzare la Lingua Tedesca per i principali scopi co- 

municativi e operativi in ambito della corrispondenza commer- 

ciale utilizzando il linguaggio tecnico specifico 

 

 

 
Conoscenze di geografia fisica dei Länder tedeschi con riferi- 

mento anche all’aspetto economico. 



Geschichte 1/3 del mon- 

te orario 
Conoscenze relative agli aspetti storico-culturali dei Paesi di 

Lingua tedesca in particolare dal Secondo Reich alla Riunifi- 

cazione della Germania. 

Landeskunde 1/3 del mon- 

te orario 
Conoscenze relative ad argomenti di interesse culturale e so- 

ciale con riferimento ai Paesi di Lingua tedesca 

 

Conoscenze o contenuti trattati:  

(anche attraverso UDA o moduli) 

Deutschland: Geographie. Alle Bundesländer 

Handelskorrespondenz: Anfrage, Angebot, Bestellung, Auftragsbestätigung, Versand der Ware, 

Reklamation, Zahlungserinnerung 

Geschichte: Vom II. Deutschen Reich (1871) zur Wiedervereinigung Deutschlands (1990) 

Kultur und Literatur im Dritten Reich. 

Bertolt Brecht und das Epische Theater 

Marktwirtschaft und Planwirtschaft 

Globalisierung 

E-Commerce 

Geschichte der EU und ihre Organe 

ONU: Geschichte, Menschenrechte, Agenda 2030 

Verfassung und Institutionen der BRD 

Das deutsche Wahlrecht 

Verfassung und Institutionen von Österreich 

Abilita’: 

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 attuali- 

tà, anche socio-economico e letterario riutilizzando il lessico specifico e operando riferimenti alla 

realtà del proprio paese e 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. 

Produzione scritta: gli allievi sanno relazionarsi con il contenuto dei testi letti e gli argomenti tec- 

nici,     economici,     culturali      studiati,      in      forma      comprensibile,      pur      in      presenza 

do e argomentando anche la propria opinione personale sul tema trattato. Sanno eseguire esercizi 

di correlazione, completamento, ricomposizione ed esercizi di comprensione di testi scritti di ca- 

rattere economico e di civiltà, rispettando le principali strutture grammaticali ed il lessico specifi- 

co di base, nonché la coerenza e la coesione interne. 



Metodologie: 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Flipped classroom 

Peer to peer 

Debate 

Si è cercato di presentare una proposta didattico-educativa 
- volta ad accrescere il bagaglio culturale degli alunni, a guidarli nella ricerca della soluzione dei proble- 

mi 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 col- 

legamenti 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 rior- 

ganizzazione dei dati. 

Criteri di valutazione: 

Per quel che riguarda i criteri di valutazione nelle verifiche scritte e orali si fa riferimento alle 

griglie approvate nella riunione dei coordinatori del dipartimento di Lingua e Civiltà Straniera e 

inseriti nel PTOF. 

Testi e materiali / strumenti adottati: 

Libro di testo: Bonelli-Pavan, Handelsplatz, Loescher 

Fotocopie fornite dalla docente, video, film, Internet 



Programmazione delle attività didattiche 

CLASSE 5E RIM 

a.s. 2020-21 

 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA L3 PROF.SSA CATIA PROSPERI 
 

 

Macroargomenti svolti Ore Obiettivi minimi per considerare il 

macroargomento acquisito 

Gramática 

Uso del Subjuntivo 

Contraste Indicativo/Subjuntivo 

La Probabilidad 

 

El mundo de los Negocios 

La Empresa 

La oferta de trabajo 

El Marketing 

La Correspondencia comercial 

 

Economía y Cultura 

La Globalización 

Las Multinacionales 

El Comercio Justo 

La Logística Inversa 

Banca Ética 

 
 

Educazione Civica 

La Constitución Española 

El Estado Español 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 
 

3 

Saper utilizzare il tempo corretto nelle orazioni 
subordinate e nelle frasi di probabilità 
 

 

 
Saper distinguere le tipologie di imprese e saperle 
classificare. 
Conoscenza della definizione di Marketing e delle 
relative strategie del Marketing Mix. Saper 
riconoscere la corrispondenza commerciale e saper 
redigere la carta de empleo e il Curriculum Vitae. 
 

 
Saper argomentare in tema di Globalizzazione e di 

economie alternative. Conoscere le regole del 

commercio eco-sostenibile e le possibili forme di 

finanziamento alternativo. 

 

 
 

Possedere un livello medio di abilità di espressione 

orale, con sufficiente capacità argomentativa e 

critica, anche nell'esporre il contesto politico 

attuale. Saper elaborare un’analisi contrastiva con 

l’Italia riguardo ad alcuni temi di civiltà, come 

l’organizzazione territoriale e l’aspetto giuridico 

del paese. 

 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 
 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

 

 
vedi programma dettagliato allegato* 

Abilita’: Espressione orale: capacità di descrizione e argomentazione 
mettendo in rilievo gli aspetti più significativi con discreta 

scioltezza, precisione ed efficacia su un’ampia serie di argomenti 



 e anche con un buon controllo grammaticale. 
Espressione scritta: gli allieti scrivono testi chiari riguardanti 

tematiche principalmente di commercio e di attualità, 

sintetizzando informazioni di più fonti. 

Comprensione orale: gli allievi sanno comprendere testi inerenti 

al programma svolto, e conversazioni di attualità, espressi con 

lingua standard. 

Comprensione scritta: gli allievi sanno comprendere un 

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

storia e di attualità cogliendone le idee chiave. Sanno utilizzare i 

dizionari mono e bilingue per la ricerca lessicale dei termini non 

noti. 

Metodologie: Didattica Digitale Integrata: lezione frontale, metodo nozio- 

funzionale, in contesto comunicativo, pear education 

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

scritte in particolare sono state comprensioni del testo e domande 

aperte e produzioni scritte; le prove orali riguardanti la 

presentazione degli argomenti sotto forma di risposta aperta o 

commento di immagini. 

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: 

Trato Hecho – Laura Pierozzi ed. Zanichelli 
 

Juntos B – C. Polettini, J.P. Navarro ed. Zanichelli 

Fotocopias de periódicos/revistas y páginas web, notas. 



 

 

MATEMATICA 

Prof.ssa Grazia Rossi 
 

Libro di testo 
adottato: 

Altri sussidi di- 
dattici: 

La matematica a colori edizione rossa Leonardo Sasso Petrini 
 

Schemi, appunti, schede di esercitazioni su specifici argomenti, foto- 
copie da altri testi 

 

 
 
Macroargo- 
menti svolti 
nell’anno 

 
 
 
ore 

 
 
 
Obiettivi 

 

Obiettivi minimi per conside- 
rare il modu- 
lo/macroargomento/unità 
didattica superata 

 

Tipolo- 
gia delle 
prove di 
verifica 

Numero 
di prove 
svolte 
(escluso 
verifiche 
di recu- 
pero) 

 
Ore as- 
segnate 
per cia- 
scuna 
prova 

 
 
 
 
 
 

 
Le Disequazioni 
in due variabili 

 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 

 
Gli studenti so- 
no in grado di 
trovare la solu- 
zione grafica di 
un semplice si- 
stema di dise- 
quazioni in due 
variabili 

 
 
 

Conoscere il concetto di dise- 
quazione e di sistema di dise- 
quazioni in due variabili; 

saper rappresentare grafica- 
mente le soluzioni di semplici 
disequazioni e semplici siste- 
mi di disequazioni in due va- 
riabili 

 
Prove 
scritte 
con 
esercizi 
da svol- 
gere e 
prove 
orali ba- 
sate su 
semplici 
doman- 
de di 
teoria 
ed eser- 
cizi 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

1 ora per 
le prove 
scritte 

 
 
 
 
 
 

Le Funzioni in 
due variabili 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
Gli studenti co- 
noscono il con- 
cetto e la defi- 
nizione di do- 
minio di una 
funzione in due 
variabili e sono 
in grado di de- 
terminare do- 
minio e linee di 
livello di sem- 
plici funzioni in 
due variabili. 
Conoscono la 
definizione di 

 
Conoscere il concetto di do- 
minio di una funzione in due 
variabili e saperlo rappresen- 
tare graficamente. 

Conoscere il concetto di linea 
di livello e saper determinare 
le linee di livello di semplici 
funzioni in due variabili. 

Saper calcolare le derivate 
parziali del primo e secondo 
ordine di semplici funzioni in 
due variabili. 

Saper determinare i punti 

 
Prove 
scritte 
con 
esercizi 
da svol- 
gere e 
prove 
orali con 
doman- 
de di 
teoria 
ed eser- 
cizi 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

 
1 ora per 
le prove 
scritte 



  derivata parzia- 
le e sono in 
grado di calco- 
lare le derivate 
parziali del 
primo e secon- 
do ordine di 
semplici fun- 
zioni in due va- 
riabili. Sono in 
grado di de- 
terminare i 
punti stazionari 
e i punti di 
massimo, di 
minimo e di sel- 
la mediante il la 
regola del de- 
terminante 
Hessiano. 

stazionari e i punti di massi- 
mo, di minimo e di sella me- 
diante la regola del determi- 
nante Hessiano. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Ricerca Ope- 
rativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Gli alunni cono- 
scono le fasi 
della Ricerca 
Operativa e le 
caratteristiche 
dei problemi di 
scelta in condi- 
zioni di certezza 
con effetti im- 
mediati. Sanno 
impostare e ri- 
solvere un 
semplice pro- 
blema di scelta 
in condizioni di 
certezza nel ca- 
so continuo e 
con effetti im- 
mediati e sanno 
impostare e ri- 
solvere un 
semplice pro- 
blema di scelta 
fra più alterna- 
tive. 

 
 
 
 
 
 

 
Conoscere le fasi della ricerca 

operativa e le caratteristiche 
dei problemi di scelta in con- 
dizioni di certezza con effetti 
immediati. 

Saper risolvere un semplice 
problema di scelta in condi- 
zioni di certezza nel caso con- 
tinuo e saper impostare e ri- 
solvere un semplice problema 
di scelta fra più alternative. 

 
 
 

 
Prove 
scritte 
con 
esercizi 
da svol- 
gere 
doman- 
de di 
teoria; 
prove 
orali con 
doman- 
de di 
teoria 
ed eser- 
cizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ora per 
le prove 
scritte 

 
La programma- 
zione lineare in 
due incognite 

 
5 alla 
data del 
15/05 

Gli alunno san- 
no riconoscere , 
impostare e ri- 
solvere un 
semplice pro- 
blema di pro- 

Saper risolvere un semplice 
problema di programmazione 
lineare. Utilizzare le tecniche 
dell’analisi per rappresentarli 
anche sotto forma grafica 

Prove 
scritte 
con 
esercizi 
da svol- 
gere 

 

 
1 

 



  grammazione 
lineare 

 doman- 
de di 
teoria; 
prove 
orali con 
doman- 
de di 
teoria 
ed eser- 
cizi 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 gra- 

dualità, procedendo dai 

concetti più semplici e già 

conosciuti verso quelli più 

complessi, per facilitare la 

comprensione della disci- 

plina in tutte le sue proble- 

matiche; 

Si sono presentati i conte- 

nuti con chiarezza e rigore, 

evidenziando gli argomenti 

principali e le parole chiave 

per ogni argomento. 

Si sono proposti appunti e 

numerosi esercizi utilizzan- 

do la lim. 

Si è sempre privilegiato 
il dialogo con gli studenti, 

potenziandolo durante la 

dad. 

   

 
 
 
 

 
Criteri di valu- 
tazione 

  Per la valutazione si è te- 

nuto conto oltre che dei ri- 

sultati di apprendimento ri- 

feriti al raggiungimento de- 

gli obiettivi cognitivi, an- 

che dei livelli di partenza di 

ogni alunno e del relativo 

trend di miglioramento. 

Le verifiche sono consistite 

in prove orali e scritte va- 

riamente strutturate 

Per quel che riguarda i cri- 

teri di valutazione delle ve- 

   



CONOSCENZE O CONTENU- 
TI TRATTATI 

   rifiche 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 

Completamento dello sviluppo funzionale 
delle capacità motorie e coordinative , il 
trasferimento delle abilità a diversi conte- 
sti relazionali e sportivi 

Circa un terzo 
delle ore a di- 
sposizione 

Conoscere le capacità condizionali e coor- 
dinative e le principali metodologie di alle- 
namento; acquisire consapevolezza dei 
propri mezzi motori. 

Lo sport, le regole ed il fair play / / 

Fisiologia applicata allo sport, salute, be- 
nessere, sicurezza e prevenzione 

Circa due terzi 
delle ore a di- 
sposizione 

Saper utilizzare elementari nozioni alimen- 
tari e della fisiologia umana, conoscere i 
benefici di una corretta pratica motoria; 
comprensione del linguaggio proprio della 
disciplina 

Relazione con l’ambiente naturale e tecno- 
logico 

/ / 

 
 



 Completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie e coordi- 
native , il trasferimento delle abilità a diversi contesti relazionali e sportivi: 
esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi con particolare attenzione ad 
un’esecuzione fisiologicamente corretta 

 Esercizi di tonificazione, mobilizzazione, coordinazione e resistenza 
aerobica 

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

 Fondamentali della pallacanestro. 
 
Fisiologia applicata allo sport, Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: 

 Nutrienti e bilancio energetico 
 Alimentazione e alimentazione dello sportivo 
 L’apparato cardiocircolatorio e respiratorio 
 I meccanismi energetici 
 Traumatologia e pronto soccorso 

 

ABILITA’  Eseguire ex e sequenze motorie derivanti dalla ginnastica tradizio- 
nale a corpo libero con piccoli attrezzi 

 Utilizzare ex per allenare una capacità condizionale specifica (resi- 
stenza, forza) 

 Utilizzare metodologia idonea al mantenimento della mobilità arti- 
colare (stretching) 

 Controllare la respirazione ed il dispendio energetico durante lo 
sforzo adeguandoli alla richiesta della prestazione 

 Assumere comportamenti alimentari consapevoli e responsabili. 
 Organizzare la propria alimentazione in funzione delle proprie ca- 

ratteristiche e dell’attività fisica svolta. 

METODOLOGIE  Lezione frontale guidata 
 Lezione multimediale (utilizzo LIM, presentazioni in pp, visione di fil- 

mati) 
 Esercitazioni pratiche 

In DAD sono state svolte esclusivamente le lezioni teoriche 



CRITERI DI VALUTAZIONE Verifiche formative: in itinere, tenendo conto dei progressi compiuti, 
dell’interesse e dell’impegno; valorizzandola partecipazione attiva, la fre- 
quenza ed il comportamento. 
Verifiche sommative: prove orali (soprattutto durante la DAD) prove scritte 
(strutturate e semi-strutturate), prove pratiche 

TESTI E MATERIA- 
LI/STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: 
“Più movimento” – Marietti Scuola 
PP, film e video su Internet 
Attrezzatura motorio/sportiva presente nella palestra dell’Istituto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materia: Religione prof. Stefano Cigna 

 

Macroargomenti 

svolti 

Ore Obiettivi minimi 

del macroargo- 

mento 

Conoscenze e 

contenuti an- 

che per UDA 

o moduli 

Abilità Metodologie 

ORIENTARSI AL 

TEMPO DEL CO- 

VID 

10 Orientarsi tra le 

notizie 

 

Capire cosa sta 

succedendo 

 

Sapersi orientare 

e saper valutare 

 
Conoscere il signifi- 
cato e la fenome- 
nologia della liber- 
tà. 

Lettura dei gra- 

fici pandemici, 

 
Ricerca e sele- 

zioni delle fonti 

 
Identificazione 

dei comporta- 

menti sicuri 

 
Valutazione dei 

costi sociali 

Capacità di orien- 

tarsi criticamente 

tra i fatti e le ideo- 

logie Agire respon- 

sabilmente 

lezione multi- 

mediale interat- 

tiva con l’uso 

della Lim in pre- 

senza, in modali- 

tà mista e in did 

MORALE SOCIA- 

LE 

5 Sapersi orientare 

e saper valutare 

Esiste una guer- 

ra giusta? 

 
Limiti alla legit- 

tima difesa 

Capacità di affron- 

tare alcuni semplici 

problemi di morale 

Lezione frontale 

lezione multi- 

mediale interat- 

tiva con l’uso 

della Lim 

IL RAZZISMO 5 Conoscere lo 

svolgimento dei 

fatti 

 

Sapersi orientare 

Il razzismo 

dell’ottocento 

 
Il razzismo co- 

me sfruttamento 

dell’uomo 

Capacità di orien- 

tarsi criticamente 

tra i fatti e le ideo- 

logie 

Lezione frontale 

lezione multi- 

mediale interat- 

tiva con l’uso 

della Lim 



  e saper valutare sull’uomo 

 
Il razzismo co- 

me paura del 

diverso 

 
Razzismo contro 

gli italiani emi- 

granti 

 
Razzismo italia- 

no contro gli 

immigrati 

  

LA PASQUA 4 Conoscere il si- 

gnificato e la fe- 

nomenologia del- 

la festa 

Origini della Pa- 

squa 

 
La pasqua ebrai- 

ca 

 
La pasqua dei 

samaritani 

 
Confronto con la 

festa del sacrifi- 

cio musulmana 

Capacità di ricono- 

scere i tratti comuni 

delle grandi feste 

religiose di fedi di- 

verse 

Lezione frontale 

lezione multi- 

mediale interat- 

tiva con l’uso 

della Lim 

Argomento par- 

zialmente svolto 

in DAD 

SOLIDARIETÀ E 

VOLONTARIATO 

2 Conoscere le op- 

portunità di fare 

volontariato 

Storia del volon- 
tariato 

 
Conoscenza sin- 

tetica del terzo 

settore 

 
Possibilità di 

volontariato 

nell’Empolese 

Saper riconoscere le 
possibilità di cresci- 

ta personale e socia- 

le offerte dal volon- 

tariato. 

 

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

-allegata 

 

 

 

Documenti allegati: 

- Programmi dettagliati delle discipline, firmati dagli studenti 

- Griglia ministeriale di valutazione colloquio 

- Griglia di valutazione di educazione civica approvata dal Collegio docenti 

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

- Percorsi personalizzati per PCTO 

- Elenco elaborati assegnati ai candidati. 


