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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE  

 

 

1.    ELENCO DEI CANDIDATI  E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

CANDIDATI: 

 

 

1 - ALBANI GAIA 

2 - BARONI LUCA 

3 - BELLAVISTA MARTINA 

4 - BIONDI CARLOTTA 

5 - BONINI LORENZO 

6 - CASADEI MICHAEL 

7 - CHIERCHIA CARMINE 

8 - CUCCHI NICOLE 

9 - EVANGELISTI FILIPPO 

10 - FORTE DAVIDE 

11 - GASPERONI JENNIFER 

12 - GIANNINI SIMONE 

13 - GIORGINI TOMMASO 

14 - GRASSI MICHAEL 

15 - MAGNANI ELIA 

16 - PAGLIARANI FRANCESCO MARIA 

17 - SAVORELLI FRANCESCO 

18 - VITALINO TOMMASO 

19 - ZARRELLI EMANUELE 

 

 

COMPONENTE DOCENTE: 

 

ITALIANO E STORIA   D’ALTRI SILVIA 

INGLESE     CIRILLO MARIA 

MATEMATICA    SUCCI ELISA 

INFORMATICA    RICCI YURI 

I.T.P. Laboratorio    EMILIO PALMA 

ECONOMIA AZIENDALE   MELANDRI KATIA 

DIRITTO ED EC. POLITICA  MAZZOLINI ROBERTA 

SCIENZE MOTORIE   VITTORIO FREDA 

RELIGIONE     SCARPELLINI GIACOMO 

   

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI: GRASSI MICHAEL, MAGNANI ELIA 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: NESSUNO 
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2. PRESENTAZIONE DEL PROFILO FORMATIVO, EDUCATIVO, CULTURALE  E 

PROFESSIONALE 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale. Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 

in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

- gestire adempimenti di natura fiscale; 

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

- svolgere attività di marketing; 

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, finanza e 

Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 

diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane. 

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose. 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

Nelle articolazioni: ”Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”, le 

competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza 

con la peculiarità del profilo di riferimento. 
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L’articolazione “Sistemi Informativi Aziendali” si caratterizza per il particolare riferimento 

all’ambito della gestione del sistema informatico aziendale. Il diplomato è in grado di sviluppare e 

progettare siti web anche complessi. 

 

 

 

Piano di studio 

 Nelle classi prime del Turismo è stata potenziata di un’ora settimanale la Seconda lingua straniera e 

ridotta di un’ora settimanale Geografia. 

 

 

AMMINISTRAZIONE,  

FINANZA E MARKETING 
Biennio comune 

1°BIENNIO 

AFM AFM 

DISCIPLINA 

1° anno 2° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 
2 2 

Lingua inglese 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Diritto     

Economia politica     

Scienze integrate (Scienza 

della Terra e Biologia) 
2 2 

Scienze integrate (Fisica) 2   

Scienze integrate (Chimica)   2 

Geografia 3 3 

Informatica 2 2 

Economia aziendale 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 

Religione Cattolica o attività 

alternative 
1 1 

Totale ore 32 32 

*Discipline comuni agli indirizzi del settore economico 

**Discipline obbligatorie dell’indirizzo “Turismo” 

 

 

SISTEMI INFORMATIVI 

AZIENDALI 2°BIENNIO 

  

articolazione per il triennio AFM 
SIA SIA SIA 

DISCIPLINA 
3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua 

comunitaria 
3     

Matematica 3 3 3 

Informatica 4 5 5 

Economia aziendale  4 7 7 

Diritto 3 3 2 

Economia politica 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o 

attività alternative 
1 1 1 

Totale ore 32 32 32 
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3.   RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
La classe 5BSIA (Sistemi informativi aziendali) è formata da diciannove alunni, quattordici maschi 

e cinque femmine. La classe si è costituita in terza e sono andati a confluire in essa i ragazzi 

provenienti dalle diverse classi seconde che avevano in comune un interesse a condurre un percorso 

di studi di tipo informatico. 

Nel corso del triennio si sono registrati due ritiri, uno all'inizio della quarta e uno all'inizio della 

quinta, giungendo alla composizione attuale. La classe, discretamente affiatata, ha mostrato una 

sufficiente capacità di collaborare in attività di gruppo e nel lavoro peer to peer. Nel corso degli 

anni la composizione del Consiglio di Classe è parzialmente cambiata.  

Gli insegnanti che hanno offerto una continuità dalla classe terza sono stati i docenti di Italiano e 

Storia,  Diritto ed Economia politica e Religione. 

Per l'insegnamento di Economia aziendale il docente è stato il medesimo fino al  quarto anno, 

mentre per inglese la continuità didattica è stata garantita negli ultimi due anni. 

Gli insegnamenti di Matematica, Informatica e Scienze motorie hanno visto, nel corso del triennio, 

l’avvicendarsi di vari docenti. 

Per quanto concerne il rendimento scolastico gli studenti si dividono in due gruppi. 

Un primo gruppo si è mostrato generalmente partecipe al dialogo educativo, manifestando discrete 

attitudini, capacità e impegno nello studio domestico, ha seguito con interesse le attività proposte, 

raggiungendo una preparazione complessiva discreta. 

Un secondo gruppo di alunni si è mostrato poco responsabile nei confronti del lavoro scolastico, 

spesso selettivo nello studio, nonostante i numerosi richiami ad un atteggiamento maturo e 

rispettoso delle regole, in particolare nel periodo della didattica a distanza.  

La propensione di buona parte della classe a rinviare o sottrarsi a prove di verifica sia orali che 

scritte ha reso spesso difficoltosa una programmazione efficace delle attività didattiche e ha 

compromesso il raggiungimento di conoscenze e competenze ben sedimentate da parte di diversi 

alunni.  

Occorre anche considerare che la didattica a distanza non ha, in generale, aiutato gli alunni in un 

percorso di maturazione personale e nell’acquisizione di un progetto di vita consapevole. 

Si può in conclusione affermare che il lavoro svolto dai docenti, nonostante le numerose difficoltà, 

ha trovato una risposta adeguata da parte della maggioranza degli allievi, insieme ai quali sono stati 

raggiunti gli obiettivi programmati, in qualche caso conseguiti in forma minima. 

Per quanto riguarda le modalità di verifica e valutazione e gli strumenti da concedere agli alunni 

con BES in sede d'esame, si rimanda ai rispettivi PDP, copia dei quali è contenuta nel fascicolo 

riservato al Presidente di Commissione. 

 

Materie  3^  4^  5^ 

Italiano  D’Altri D’Altri D’Altri 

Storia  D’Altri D’Altri D’Altri 

Matematica  Lucchi Paolucci Succi 

Economia aziendale  Foschi Foschi Melandri 

Diritto  Mazzolini Mazzolini Mazzolini 

Economia Politica  Mazzolini Mazzolini Mazzolini 

Inglese  Antonelli Cirillo Cirillo 
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Informatica Veneti Muschitiello Ricci 

Assistente lab. informatica Coppola Canaccini Emilio 

Scienze motorie  Caliendo Molfini Freda 

Religione  Scarpellini  Scarpellini  Scarpellini 

 

 

4. PROGRAMMAZIONE SPECIFICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Obiettivi comportamentali: 

1) possesso di un buon livello di relazione con insegnanti e compagni; 

2) assunzione di responsabilità nella gestione delle principali attività della scuola; 

3) puntualità e responsabilità nella frequenza delle lezioni; 

4) atteggiamento di fattivo coinvolgimento nell'attività didattica collaborando alla realizzazione 

concreta delle lezioni; 

5) partecipazione alla lezione anche proponendo temi di interesse capaci di ampliare e approfondire 

gli argomenti oggetto di studio. 

 

Strategie per il loro conseguimento: 

1) costante confronto con la classe al fine di mettere in luce possibili elementi di difficoltà e 

momenti di interazione; 

2) stimolo alla corretta gestione dei momenti collettivi della vita scolastica; 

3) richiesta di motivare sempre esattamente i ritardi, le assenze e le uscite anticipate; 

4) richiamo costante all'aspetto interdisciplinare e pluridisciplinare dei contenuti per sviluppare le 

capacità di collegamento; 

5) stimolo alla individuazione e allo studio di contenuti pluridisciplinari; 

 

Obiettivi cognitivi: 

1) capacità di esprimersi in modo corretto avvalendosi dei linguaggi specifici delle varie discipline; 

2) capacità di commisurare l'espressione linguistica al contesto e al destinatario; 

3) capacità di stabilire relazioni e di compiere collegamenti tra i contenuti della disciplina e tra più 

discipline; 

4) capacità di decodificare i messaggi attraverso la comprensione dei testi; 

5) capacità di rielaborare in modo personale e critico i contenuti; 

6) sviluppo della capacità di analisi e di classificazione; 

7) capacità di padroneggiare i nuovi mezzi tecnologici per la didattica a distanza. 

 

Strategie per il loro conseguimento: 

1) controllo sistematico del linguaggio adottato nella esposizione scritta e orale; 

2) sia in classe che nei compiti a casa proposta di prove di contestualizzazione del 

linguaggio ( in forma scritta e orale); 

3) sviluppo dei contenuti di ciascuna disciplina evidenziando le possibili relazioni con altri di 

diverse discipline; 

4) proposizione di attività tese a sviluppare la competenza interrogativa intorno ai testi; 

5) abitudine ad utilizzare il testo riconoscendo le informazioni essenziali e saperle ordinare 

gerarchicamente; 

6) abitudine degli studenti a produrre elaborati scritti che abbiano il carattere dell'organicità, della 

sinteticità e dell'approfondimento; 

 

 



 

8 

 

 
 

Attività integrative di sostegno/recupero e approfondimento 

Sono state molte le attività proposte dal Cdc per potere sostenere l’alunno/a nel proprio percorso di 

apprendimento soprattutto in caso di difficoltà: dal terzo anno in poi, i docenti si sono impegnati nel 

recupero in itinere, poi nella predisposizione di corsi di recupero e sportelli on demand per molte 

discipline in orario pomeridiano ed infine il Progetto Peer to peer: un tutor per amico a cui 

rivolgersi in caso di problematicità riscontrate nel corso dell’anno scolastico. 

 

Rapporti con studenti e genitori 

I rapporti con studenti e genitori sono stati improntati sempre alla massima collaborazione, al 

massimo rispetto. Essi si sono mostrati sempre attenti alle comunicazioni pervenute dalla scuola. 

 

Iniziative in preparazione dell’esame  

La classe in preparazione dell’esame effettua le simulazioni per le due prove scritte e per la prova 

orale. La simulazione della prima prova è stata fissata il 18 maggio, della seconda prova il 17 

maggio e la simulazione dell’orale il 27 maggio. 

 

5 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 2°BIENNIO 

 

articolazione per il triennio AFM SIA SIA SIA 

DISCIPLINA 

 

3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 

Matematica 3 3 3 

Informatica 4 5 5 

Economia aziendale 4 7 7 

Diritto 3 3 2 

Economia politica 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

 

Religione Cattolica o attività alter- 

native 1 1 1 

 

Totale ore 32 32 32 

 

 

5. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OVVERO I RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER 

L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA, PER LE DISCIPLINE 

COINVOLTE. 

A partire dall’a.s. 2020/2021 l’insegnamento dell’Educazione civica diventa obbligatorio nelle 

scuole di ogni ordine e grado, come previsto dalla L. 92/2019. 

Esso ha carattere trasversale e coinvolge diverse discipline per un minimo di 33 ore per ogni anno 

di corso dalla classe prima alla classe quinta. I singoli moduli sono stati condotti dai docenti 

dell’Istituto, ma sono stati anche previsti incontri tra gli alunni ed esperti esterni. Tutte le attività 

sono state svolte durante il regolare orario delle lezioni. 

Per la classe 3B SIA i docenti hanno svolto un progetto di contrasto al cyberbullismo in ambito 

educazione civica; 

In quarta, la classe è stata coinvolta in un percorso di educazione civica relativo a: 

Nozioni di diritto del lavoro; 
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Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale e Educazione ambientale e alla sostenibilità in 

inglese; 

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva in italiano; 

Le forme di governo nella storia Storia della Bandiera e dell'inno nazionale; 

Educazione stradale come esperienza extrascolastica. 

 

Per la classe 5B SIA i docenti del CdC hanno strutturato il percorso come di seguito riportato: 

Disciplina Moduli Contenuti Obiettivi 

Diritto 

 

Costituzione 

 

Istituzioni dello Stato 

italiano 

 

Studio degli Statuti 

regionali 

 

L'Unione Europea e gli 

organismi  

internazionali 

Costituzione 

 

Istituzioni dello Stato 

italiano 

 

Studio degli Statuti 

regionali 

 

L'Unione Europea e 

gli organismi  

internazionali 

La conoscenza e  la riflessione 

sui significati del dettato 

costituzionale rappresentano il 

primo e fondamentale aspetto 

da trattare. Collegati alla 

Costituzione sono i temi relativi 

alla conoscenza 

dell’ordinamento dello Stato, 

delle Regioni e delle 

Organizzazioni internazionali e 

sovranazionali, prime tra tutte lo 

sviluppo storico dell’Unione 

Europea. Le tematiche indicate 

appartengono alla 

programmazione didattico-

educativa di diritto, pertanto 

sono state affrontate in classe 

durante lo svolgimento delle 

lezioni. La classe ha anche 

aderito a due iniziative volte  ad 

approfondire gli argomenti 

sopracitati: 

1. progetto “Cittadini d’Europa” 

tenuto dall’esperto dr. Michele 

Ballerin, articolato in due 

interventi “ L’Europa nelle 

idee” e “Crisi e criticità: quale 

futuro?”; 

2.  incontro di Crossing Europe 

"L'agenda 2030 e l'Europa". 

 

Storia  Le forme di Governo 

nella Storia 

I totalitarismi e le 

dittature del primo 

Novecento in Europa 

Conoscere, comprendere e 

riflettere sul totalitarismo e le 

dittature 

Scienze 

motorie 

Educazione alla salute 

ed al benessere 

Educazione 

alimentare  

Conoscenza dei macro e 

micronutrienti 

Scienze 

motorie 

Educazione al 

volontariato e alla 

cittadinanza attiva; 

Elementi di protezione 

civile 

AVIS, ADMO, AIDO Sensibilizzazione alla 

donazione 
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L’insegnamento dell'Educazione civica è stata oggetto di valutazioni periodiche, come stabilito 

dalla normativa vigente, e la media tra tutte le valutazioni conseguite ha determinato  il voto finale  

di Educazione civica. 

Livello di raggiungimento dei risultati di apprendimento della classe risulta completo. 

 

6. ESPERIENZE PCTO 

 

Finalità generali dei percorsi P.C.T.O (ex alternanza scuola-lavoro) – Indirizzo Amministrazione, 

finanza e marketing. 

  

In ottemperanza della legge 107 del 2015, declinata sugli obiettivi, caratteristiche e finalità 

dell'indirizzo amministrazione, finanza e marketing attivato presso l’ I.T.E. “G. Agnelli”, 

l'esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro è stata strutturata, per il triennio 2016/17-2017/18-

2018/19, 2019/2020 e nel monoennio 2019/2020 (P.C.T.O.) intorno a queste finalità: 

  

Formative 

  

·       Offrire agli studenti la possibilità di vivere una rete di relazioni all’interno delle quali devono 

muoversi in autonomia, utilizzando le risorse personali per risolvere problemi reali, al di fuori della 

rete di protezione della scuola o del gruppo classe; 

·       Anticipare i ruoli futuri (socializzazione anticipatoria) in un ambiente protetto (vista la 

presenza del tutor lavorativo e scolastico); 

·       Mettere gli studenti alla prova, per verificare e nello stesso tempo acquisire nuovi elementi di 

conoscenza su loro stessi e sul loro livello di autonomia, responsabilità e maturità; 

·       Partecipare direttamente alle attività di stage, eseguendo compiti precisi, rispettando tempi, 

assumendo responsabilità; 

·       Rinforzare la motivazione ad imparare, a superare ansie ed insicurezze, ad accrescere 

l’autostima. 

  

Culturali 

  

·       Comprendere il mondo del lavoro, della produzione e dei servizi nei suoi molteplici aspetti;  

·       Cogliere, nella realtà concreta del territorio, la complessità dei modelli culturali e sociali; 

·       Verificare le conoscenze teoriche trasversali, acquisite negli anni di studio, nell’ambiente fuori 

dalla scuola, nelle organizzazioni, nelle istituzioni e nei servizi; 

·       Offrire spunti e stimoli per approfondimenti teorici e ricerche disciplinari e interdisciplinari in 

un rapporto di continuo scambio. 

  

Orientative 

  

·       Permettere allo studente di conoscere l’ambiente lavorativo, l’organizzazione, le figure 

professionali e i loro compiti specifici, le caratteristiche dell’utenza o dei clienti, il rapporto con 

altri enti, servizi o aziende; 

  

·       Fornire l’occasione per mettere a fuoco i propri interessi o desideri, per misurare le proprie 

capacità, i punti di forza o di debolezza; 

  

·       Consentire allo studente, mediante la scelta del posto stage (nel limite delle possibilità), di 

verificare sul campo le proprie aspettative e aspirazioni legate ad un particolare contesto lavorativo; 

  

·       Calibrare l’insieme di capacità, aspirazioni, interessi, punti di forza e di debolezza: risorse che 

lo studente ha per inserirsi non solo nel mondo del lavoro, ma anche nella società in generale; 
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·       Incrementare la conoscenza di sé e della società per prepararsi ad interagire consapevolmente 

nel sociale, a fare ipotesi sul proprio futuro e delineare un proprio progetto di vita e di lavoro; 

  

·       Raffinare la capacità di scegliere tra le diverse opportunità. 

Opportunità dei percorsi P.C.T.O (ex Alternanza Scuola-Lavoro) realizzatesi in relazione agli attori 

coinvolti  (Indirizzo AFM) 

·      Per il sistema scolastico i percorsi specifici per il raggiungimento delle competenze trasversali 

e l’orientamento (P.C.T.O.) hanno significato la definitiva uscita dall’isolamento autoreferenziale e 

l’opportunità di rivedere in termini di maggiore apertura e interattività il suo rapporto con la società 

e il mondo del lavoro, con importanti riflessi anche sulla didattica. 

  

·      Per il sistema delle imprese e delle attività produttive in generale questo tipo di percorso ha 

rappresentato un vero e proprio investimento, anche in termini di risorse umane e organizzative ad 

essa dedicate, destinato a dare i suoi più importanti risultati nel medio-lungo periodo. I vantaggi sul 

piano strategico sono tuttavia rilevanti anche nel breve periodo perché i P.C.T.O. (ex Alternanza 

Scuola- Lavoro): 

·       hanno permesso di ridurre il divario tra le competenze in uscita dal sistema educativo e le 

competenze richieste dal mondo del lavoro consentendo, dunque, di risparmiare sia sui costi di 

ricerca e selezione del personale sia sui costi di formazione iniziale dei neo-assunti; 

·       hanno contribuito ad avvicinare il mondo della scuola alla realtà economico-produttiva e ai 

fabbisogni di professionalità e competenze espressi dal mercato del lavoro del territorio; 

·       hanno valorizzato la capacità formativa delle imprese, stabilendo una vera e propria “alleanza 

educativa” con la scuola; 

·       hanno migliorato le relazioni delle imprese partecipanti con il territorio circostante, 

accrescendone visibilità e ritorno di immagine; 

·       hanno aumentato la responsabilità sociale dell’impresa nei confronti degli stakeholders 

(comunità locale, istituzioni, sindacati dei lavoratori ecc.). 

·      Per gli studenti della classe 5 A, Indirizzo AFM, infine, l’attività realizzata in contesti operativi 

ha presentato numerosi vantaggi da diversi punti di vista perché: 

·       ha favorito l’orientamento consentendo a ciascuno studente, attraverso concrete esperienze, 

assistite e vissute direttamente sul posto di lavoro, di individuare le proprie attitudini, anche in vista 

delle scelte successive di tipo sia scolastico sia professionale; 

·       ha offerto la possibilità di acquisire progressivamente alcune, sia pur limitate, competenze 

professionali; 

·       ha inserito lo studente in un contesto organizzativo, come quello lavorativo, che richiede 

attenzione e assunzione di responsabilità a tutti i soggetti che vi operano (competenze trasversali); 

·       è stata il presupposto per il riconoscimento di crediti utili sia per la carriera scolastica che per 

l’ingresso nel mondo del lavoro; 

·       ha contribuito, nella continua interazione con l’apprendimento delle discipline curricolari, allo 

sviluppo del pensiero critico e del problem solving. 

L’esperienza P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola-Lavoro), adeguatamente impostata e realizzata, ha 

rappresentato davvero un momento di crescita significativa per tutti gli attori coinvolti e per i 

rapporti sinergici instauratisi fra le strutture ospitanti, gli studenti e tutti gli operatori della 

formazione. Nel corso degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022 parallelamente 

all’attività di tirocinio, sono stati attivati percorsi di formazione interna nelle seguenti discipline: 

economia aziendale, matematica, inglese, diritto ed economia. Nel corso dell’anno scolastico 

corrente, a seguito dell’imperversare del fenomeno pandemico, non è risultato possibile attuare un 

percorso di tirocinio presso le realtà imprenditoriali e libero professionali presenti sul territorio 

circostante. Per tale ragione si è attuato unicamente un percorso di formazione esterna attraverso 

collegamenti “a distanza” con la piattaforma “Start up your life” messa a disposizione da 

UNICREDIT Banca che ha consentito ai ragazzi che vi hanno aderito di acquisire una discreta 

educazione finanziaria in campo imprenditoriale (in particolare bancario) al quarto anno. Un 

numero discreto di alunni si è cimentato anche in un project work finale dal titolo “Operazione 
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Salva Spiaggia”, tutti gli alunni hanno partecipato anche al corso di sicurezza e alcuni studenti 

hanno raggiunto un ottimo risultato nella certificazione linguistica in inglese FCE.  

Infine nell’anno corrente la classe ha partecipato al progetto di Digital Marketing, promosso dalla 

Scuola di Formazione Superiore Panti - Lions Club e due alunni hanno collaborato come video-

maker al progetto competenze linguistiche aziendali, occupandosi sia della registrazione che del 

montaggio dei video. 

 

Quadro triennale attività di Tirocinio – 

 Studente  CL. V Tirocinio Classe TERZA 

2019/2020 

Tirocinio Classe Quarta 

2020/2021 

Tirocinio Classe 

QUINTA 

2021/2022 

ALUNNI 

FORM
AZION

E 

TIROCINIO 

PRO
GET

TI 

FORMAZIONE 

PROG
ETTI 

FORMAZI
ONE 

PRO
GETT

I 

 

INTER
NA INTERNA INTERNA  

ALBANI GAIA 

3 
STUDIO LEGALE 

BRUNELLI 80 8 15 90 9 12 217 

 CESENATICO        

BARONI LUCA 

3 

ASSOCIAZIONE 

ALBERGATORI 80 8 15 90 9 12 217 

 CESENATICO        

BELLAVISTA 

MARTINA 

3  80 8 15 90 9 12 217 

         

BIONDI CARLOTTA 

3 
ALBANI DOTT. 

GIOVANNI 80 8 15 90 9 12 217 

 CESENATICO        

BONINI LORENZO 

3 

ADAC SERVIZI 

SRL 80 8 15 30 9 12 157 

         

CASADEI MICHAEL 

3 
ALBANI DOTT. 

GIOVANNI 80 8 15 90 9 12 217 

 CESENATICO        

CHIERCHIA 

CARMINE 

3 
ADAC SERVIZI 

SRL 80 8 15 30 9 12 157 

         

CUCCHI NICOLE 3 STUDIONOVESEI 80 8 15 30 9 12 157 
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EVANGELISTI 

FILIPPO 

3 

COMUNE DI 

BELLARIA 80 8 15 30 9 12 157 

         

FORTE DAVIDE 

3 
UFFICIO TRIBUTI 

COMUNE 80 8 15 90 9 12 217 

 CESENATICO        

GASPERONI 

JENNIFER 

3 

COMUNE DI SAN 

MAURO 80 8 15 30 9 12 157 

 PASCOLI        

GIANNINI SIMONE 

3 
CESENATICO 

CAMPING 80 8 15 30 9 12 157 

 VILLAGE        

GIORGINI TOMMASO 

3 
AGENZIA 

GENERALI 80 8 15 30 9 12 157 

 CERVIA        

GRASSI MICHAEL 

3 HOTEL ROMA 80 8 15 90 9 12 217 

 CERVIA        

MAGNANI ELIA 

3 HOTEL ROMA 80 8 15 30 9 12 157 

 CERVIA        

PAGLIARANI 

FRANCESCO MARIA 

3 
COMUNE DI 

CESENATICO 80 8 15 30 9 12 157 

         

SAVORELLI 

FRANCESCO 

3 CONFESERCENTI 80 8 15 90 9 12 217 

 CESENATICO        

VITALINO TOMMASO 

3 
UFFICIO TRIBUTI 

COMUNE 80 8 15 30 9 12 157 

 CESENATICO        

ZARRELLI 

EMANUELE 

3 
ASSICURAZIONE 

CATTOLICA 80 8 15 30 9 12 157 

 CESENATICO        
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PROGETTI SVOLTI DIRETTAMENTE COLLEGATI ALL’ATTIVITÀ DI    

PCTO – EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Terzo Anno 

●    Formazione interna nelle seguenti discipline: matematica e economia aziendale. 

Quarto Anno 

●    Formazione interna nelle seguenti discipline: matematica e economia aziendale. 

Quinto Anno 

●    Formazione interna nelle seguenti discipline: inglese e economia aziendale. 

 

1. Negli ultimi tre anni la classe ha avuto l’opportunità di effettuare Viaggi d’istruzione  

i ragazzi non hanno avuto la possibilità di effettuare nessun viaggio di istruzione in terza e in quarta 

causa pandemia, mentre in quinta sono stati a Roma dal 06 al  09 aprile, insieme alla 5CRIM, 

accompagnati dal prof. Baldazzi, dalla prof.ssa succi e dalla prof.ssa Cirillo. 

2. PTOF, progettato e coordinato dalla Prof. ssa Annalia Bianchi, docente di discipline giuridiche. 

 

Attività extracurricolari  

1. La classe ha preso parte, nel corso del IV^ e V^ anno, al Progetto “Cittadini d’Europa”, con Dr. 

Michele Ballerin, sulle seguenti tematiche “ L’Europa nelle idee” del 9 dicembre 2021 e  “Crisi e 

criticità: quale futuro?” del 4 maggio 2022, in collaborazione con il Dr. Michele Ballerin, saggista , 

giornalista e membro del Movimento Federalista Europeo, nonché dai colleghi di discipline 

giuridiche. La finalità del progetto è stata quella di rendere gli alunni più consapevoli della loro 

identità’ europea e di sviluppare più approfonditamente le tematiche europee oggetto del 

programma ministeriale di Diritto. 

2. Negli ultimi tre anni ha aderito al progetto “Il quotidiano in classe”.   

3. Ha partecipato, nel corso del quarto anno, a un progetto creato, tenuto e condotto dal mondo 

cooperativo teso alla simulazione della creazione di una impresa e particolarmente alla 

realizzazione di un'idea imprenditoriale con conseguente creazione di un business plan della durata 

di circa 10 ore. 

4. Ha partecipato, nel corso del quinto anno, a un incontro con la signora gioia bartali, la nipote del 

famoso ciclista Gino Bartali sul tema delle persecuzioni razziali. in occasione della Giornata della 

Memoria, il 18.01.2020; 

5. Ha preso parte, in classe quinta, a un incontro sulla centralità della donazione del sangue della 

durata di due ore con i volontari Avis di Forlì-Cesena. 

6. Ha partecipato ad un convegno incentrato sulla figura del poeta crepuscolare cesenaticense 

Marino Moretti. 

7. Ha partecipato alle attività di Primo soccorso e corso di nuoto con i docenti di scienze motorie in 

orario mattutino; 

8. Ha partecipato al progetto legato alle storie dei cavalieri e alfieri della repubblica accompagnati 

dalla prof.ssa d’altri; 

9.  Ha partecipato al progetto madrelingua con docenti interni di inglese e francese tot. 1o ore; 

10. Ha partecipato allo spettacolo teatrale “imenecmi” di Plauto al teatro comunale di Cesenatico; 

11. Ha partecipato alle seguenti conferenze: “L’apocalisse della modernità: la  Prima Guerra 

mondiale e le sue conseguenze”; “Ottobre 1929: il Big Crash, la  Grande Depressione e la crisi del 

capitalismo liberale”. Entrambi gli interventi sono tenuti dal dott. Alessandro Agnoletti,  esperto di 

storia contemporanea e Direttore della Biblioteca “A.Panzini” di Bellaria-Igea-Marina. 
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7. MODALITÀ CON LE QUALI L’INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON 

LINGUISTICA (DNL) IN LINGUA STRANIERA È STATO ATTIVATO CON 

METODOLOGIA CLIL  

 

Sono stati posti in essere percorsi CLIL inerenti alle politiche ambientali dell’UE,  con la Prof.ssa 

Paola Sacchetti, docente di Discipline Giuridiche Economiche. Gli incontri di due ore sono avvenuti 

nelle seguenti date: 26/02, 12/03 e 16/03. 

 

Attività svolte nell’ ambito dell’orientamento in uscita 

 

Nel corso del quinto anno scolastico gli alunni hanno svolto diverse attività per l’orientamento in 

uscita, organizzate e coordinate dalla Prof.ssa Simona Pesaresi, docente di matematica in 

particolare: 

1. Somministrazione di un questionario di analisi dei fabbisogni di orientamento degli 

allievi, realizzato dalla Commissione Orientamento in Uscita. 

4. Diffusione di guide universitarie ed altri materiali informativi.  

5. Organizzazione presso i locali del Palazzo del Turismo della giornata di Orientamento 

confezionato ad hoc per i nostri allievi con la partecipazione di ex studenti che hanno dato 

informazioni sulle numerose Università; 

 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO 

 

(Delibera Consiglio di Istituto n. 38/2020 del 14 ottobre 2020, modificata con Delibera del 

Consiglio di Istituto n. 33/2021 del 18 ottobre 2021)  

 

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI  

La valutazione degli studenti ha per oggetto il loro processo formativo, il comportamento e i risultati 

dell’apprendimento.  

Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nelle programmazioni 

didattico-educative delle singole discipline previste nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con 

le Indicazioni nazionali per i percorsi liceali e con le Linee guida per gli istituti tecnici per i percorsi 

dell’ITE, e con i piani di studio personalizzati per gli alunni con BES.  

La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in base a 

quanto stabilito nello ‘Statuto delle studentesse e degli studenti’, nel Regolamento di istituto e nel ‘Patto 

educativo di corresponsabilità’, firmato dagli studenti e dalle famiglie al momento dell’iscrizione.  

Gli insegnanti sono responsabili delle valutazioni periodiche e finali, così come della verifica delle 

competenze acquisite al termine dell’istruzione obbligatoria e durante il corso di studi. La valutazione 

periodica si svolge al termine di ogni periodo didattico.  

Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico durante gli 

scrutini finali e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. La valutazione 

sia degli apprendimenti che del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici 

espressi in decimi.  

 

1. Definizione del voto disciplinare proposto dal docente allo scrutinio intermedio e finale  

Il voto disciplinare esplicita la valutazione sommativa e formativa conseguita dallo studente durante tutto 

il percorso ed è matematicamente calcolato tenendo conto:  

1. delle valutazioni sommative conseguite in un congruo numero di prove di verifica svolte durante l’anno 

scolastico,  

2. della valutazione formativa, esplicitata sul registro elettronico, con almeno due valutazioni per periodo, 

sia positive che negative, attraverso i livelli:  

- avanzato  

- intermedio 

- base  
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- non adeguato  

- gravemente non adeguato  

Tali livelli saranno assegnati tenendo conto principalmente:  

1. della gestione delle attività domestiche (puntualità nelle consegne, qualità degli elaborati…) 2. della 

costanza dimostrata in classe dallo studente: partecipazione, interazione, cura del materiale di lavoro ....  

I livelli assegnati per la valutazione formativa contribuiranno alla formulazione della proposta di voto 

durante lo scrutinio intermedio e finale, determinandone l’arrotondamento all’interno della banda già 

raggiunta dall’alunno sulla base della media delle valutazioni sommative conseguite.  

 

2. Scala di valutazione  

I voti sono l’espressione docimologica dei seguenti giudizi: 

Voto  Giudizio  Significato attribuito al voto 

1,2,3  Gravemente  

insufficiente 

Indicano il rifiuto della disciplina o il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti 

aggravato da carenze pregresse e accentuatasi nel tempo, contenuti del tutto insufficienti ma anche 

l’incapacità di analisi, di sintesi, nonché di chiarezza ed ordine logico di idee o capacità non 

evidenziate per assenza di ogni impegno. 

4  Nettamente  

Insufficiente 

Indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, preparazione frammentaria con 

gravi lacune. Capacità di analisi e di sintesi alquanto limitate ed ordine logico delle idee 

inadeguato. Esposizione inadeguata con carenze diffuse e notevoli di conoscenze essenziali e di 

abilità di base. 

5  Insufficiente Indica il raggiungimento incompleto degli obiettivi minimi previsti, con carenze di conoscenze 

essenziali e di abilità di base, preparazione solo nozionistica, con alcune lacune, modeste capacità 

di analisi, di sintesi e logiche. Esposizione approssimativa con numerose incertezze. 

6  Sufficiente Indica il raggiungimento dei soli obiettivi minimi previsti, con conoscenze essenziali e capacità di 

analisi e sintesi complessivamente coerenti. L'esposizione è generalmente corretta, anche se 

talvolta richiede di essere sollecitata da parte dell'insegnante e manca di una rielaborazione 

autonoma dei contenuti. 

7  

8  

9  

Discreto  

Buono  

Ottimo 

Indica il discreto raggiungimento degli obiettivi previsti, con una conoscenza dei contenuti 

fondamentali unita a sufficiente riflessione ed analisi personale. L’alunno ha una discreta 

preparazione e discrete capacità logiche, di analisi e di sintesi. Possiede un adeguato metodo di 

studio ed evidenzia apprezzabili competenze. Si esprime in modo chiaro e corretto.  

Indica il possesso di solide conoscenze di base e buone capacità logiche, di sintesi e di critica. 

L’alunno sa discernere gli elementi fondamentali da quelli secondari, sa dare chiarezza ed ordine 

logico alle idee, si esprime correttamente ed in modo appropriato. È in grado di formulare 

valutazioni personali/autonome.  

Indica il possesso di ottime conoscenze e di evidenti capacità logiche, di analisi e di sintesi, unite 

ad un’apprezzabile creatività e/o autonomia di giudizio. L’alunno utilizza il linguaggio specifico 

della disciplina in modo ricco e appropriato, partecipa attivamente alla vita della classe/scuola con 

spirito collaborativo nelle iniziative e contributi personali e ha raggiunto una preparazione 

completa ed approfondita. Mostra la capacità di compiere organici collegamenti interdisciplinari e 

di comunicare (anche in Lingua straniera) in modo fluente e corretto. 

10  Eccellente Indica l’eccellente raggiungimento degli obiettivi previsti, una evidente rielaborazione autonoma 

dei contenuti studiati, anche in prospettiva interdisciplinare, unita alla capacità di approfondimento 

critico delle tematiche proposte e alla piena padronanza dei linguaggi e degli strumenti 

argomentativi (anche in Lingua straniera). 
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Criteri per l'attribuzione del voto di comportamento  

La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti indicatori:  

 Indicatori  Descrittori 

A  SANZIONI DISCIPLINARI  Presenza/assenza di sanzioni disciplinari, di annotazioni 

scritte, di richiami verbali conseguenti al mancato rispetto 

del Regolamento di Istituto e dell’integrazione in materia di 

sicurezza covid-19 e di didattica digitale integrata. 

B RISPETTO DEL  

REGOLAMENTO E DEL  

PATTO EDUCATIVO  

Rispetto del Regolamento di Istituto in materia di sicurezza, 

emergenze, puntualità nelle giustificazioni di ritardi e 

assenze, uso dei cellulari, divieto di fumo, utilizzo 

responsabile degli arredi, degli spazi e dei materiali 

scolastici e quanto altro previsto. Nelle attività in DDI 

sincrona, rispetto delle disposizioni illustrate agli articoli 8, 

9, 10 e 11 dell’integrazione al Regolamento d’Istituto 

deliberata dal Consiglio d’Istituto il 10.09.20 

  

 

 

C  

 

 

 

 

  

 

FREQUENZA E 

PUNTUALITÀ ( in presenza e 

a distanza)  

  

 

 

 

Regolare presenza alle lezioni e rispetto degli orari di inizio 

e fine delle lezioni sia in presenza e sia a distanza nelle 

attività sincrone di DDI.  

 

 

D RISPETTO DELLE NORME 

DI COMPORTAMENTO 

Rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della 

scuola nella quotidianità in presenza e a distanza nelle 

attività sincrone di DDI e anche durante le uscite didattiche, 

i viaggi di istruzione, l’Alternanza Scuola Lavoro.  

E PARTECIPAZIONE ALLE 

LEZIONI E ALLA VITA  

SCOLASTICA IN GENERE 

 

Disponibilità al dialogo educativo con interventi e proposte 

pertinenti; partecipazione alle attività didattiche e 

disponibilità a lavorare cooperando all’interno del gruppo 

dei pari sia in presenza e sia a distanza nelle attività 

sincrone di DDI. 

F  ADEMPIMENTO DEGLI  

IMPEGNI SCOLASTICI 

Impegno nello studio, puntualità nello svolgimento dei 

compiti, adempimento delle consegne. 

 

L’attribuzione del voto non include alcun mero automatismo e l’assegnazione definitiva è di esclusiva 

competenza dell’intero Consiglio di Classe. 

Per l’attribuzione dei voti di comportamento 10 e 9 è necessaria la presenza degli elementi di 

valutazione relativi a tutti i descrittori; per i voti di comportamento da 8 a 6 è sufficiente la 

presenza di elementi di valutazione relativi ad un solo descrittore o a più di uno.  

Per la valutazione inferiore a sei decimi, dunque insufficiente, vale quanto definito dalla normativa 

vigente.  
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Si precisa che intemperanze particolarmente gravi, anche se episodiche, pur in presenza di un rendimento 

positivo, interferiscono negativamente sul voto di comportamento.  

Nell’attribuzione del voto di comportamento a studenti ai quali sia stata comminata la sospensione dalle 

lezioni o attività alternativa, i docenti del Consiglio di Classe, in linea con le finalità educative della 

scuola, sono tenuti a considerare e a valorizzare la maturazione positiva conseguita e i concreti, stabili e 

significativi cambiamenti intervenuti nel comportamento in esito alla sanzione. 

 

VOTO VOTO DESCRITTORI 

10 A. Nessuna sanzione disciplinare  

B. Scrupoloso e consapevole rispetto delle norme disciplinari del Regolamento 

d’Istituto, di quelle relative all’integrazione in materia di DDI e delle disposizioni di 

sicurezza  

C. Frequenza assidua e puntualità costante  

D. Comportamento e rispetto verso gli altri esemplare, rispettoso, inclusivo e 

collaborativo  

E. Partecipazione attiva, propositiva, costruttiva e responsabile alle attività scolastiche e 

al dialogo educativo  

F. Autonomia e impegno scrupoloso e assiduo nello studio; accurato e scrupoloso  

adempimento dei doveri scolastici; rispetto puntuale delle consegne 

9 A. Nessuna sanzione disciplinare  

B. Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto, di quelle relative  

all’integrazione in materia di DDI e delle disposizioni di sicurezza  

C. Frequenza regolare e puntualità costante  

D. Comportamento e rispetto verso gli altri corretto, responsabile e positivo  

E. Partecipazione positiva e costante alle attività scolastiche e al dialogo educativo  

F. Impegno rigoroso e continuo nello studio; coscienzioso e diligente adempimento dei 

doveri scolastici; costante rispetto delle consegne  

 

8 
A. Nessuna sanzione disciplinare oppure eventuale presenza di sporadici richiami 

verbali e/o annotazioni scritte  

B. Inosservanze episodiche non gravi delle norme disciplinari del Regolamento 

d’Istituto, di quelle relative all’integrazione in materia di DDI e delle disposizioni di 

sicurezza  

C. Frequenza e puntualità nel complesso regolari con un numero contenuto di assenze, 

ritardi e uscite giustificate con tempestività  

D. Comportamento e rispetto verso gli altri sostanzialmente corretto e educato  

E. Partecipazione positiva, ma non sempre attiva e/o interesse selettivo a seconda della 

disciplina  

F. Impegno adeguato nello studio; svolgimento non sempre puntuale e/o preciso dei 

lavori assegnati 

7 A. presenza di una nota disciplinare scritta e/o frequenti richiami verbali 

B. Inosservanze, episodicamente anche gravi, delle norme del Regolamento d’Istituto, 

di quelle relative all’integrazione in materia di DDI (es. ripetuta mancanza di puntualità 

nelle giustificazioni di ritardi e assenze) e delle disposizioni di sicurezza e/o 

comportamento non sempre rispettoso nei confronti di strumenti, arredi o ambienti 

scolastici  

C. Frequenza discontinua non debitamente giustificata; numero di entrate 

posticipate/uscite anticipate superiore a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto (art. 

33 = max. 10 a quadrimestre) non certificate  
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D. Comportamento non sempre corretto e rispettoso verso gli altri  

E. Partecipazione saltuaria, superficiale, marginale, selettiva e/o non sempre adeguata 

al dialogo educativo; scarso interesse  

F. Impegno discontinuo nello studio; sporadiche inadempienze dei doveri scolastici e 

ritardi nella consegna dei lavori assegnati 

6 A. Presenza di più di una nota disciplinare o sospensione dalle lezioni o sanzioni 

alternative con attività a favore della comunità scolastica;  

B. Osservanza scarsa e discontinua delle norme del Regolamento d’Istituto, di quelle 

relative all’integrazione in materia di DDI (es. ripetuta mancanza di puntualità nelle 

giustificazioni di ritardi e assenze) e delle disposizioni di sicurezza anche con episodi 

gravi e/o  

danneggiamento volontario di strumenti, arredi o ambienti scolastici  

C. Frequenza irregolare non debitamente giustificata; numero di entrate 

posticipate/uscite anticipate superiore a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto (art. 

3 = max. 10 a  

quadrimestre) non certificato.  

D. Comportamento non corretto né rispettoso verso gli altri; uno o più episodi di 

aggressività verbale, arroganza, ingiurie, offese o volgarità nei confronti di compagni, 

insegnanti o  

personale  

E. Partecipazione dispersiva e/o continuo disturbo dell’attività didattica  

F. Impegno inadeguato, incostante e superficiale nello studio; frequenti inadempienze 

dei doveri scolastici e mancato rispetto ed esecuzione delle consegne in molteplici 

occasioni 

 

5/4  Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione 

alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studio. La valutazione 

inferiore a sei decimi, può essere attribuita ove ricorrano le condizioni indicate dall’art. 

4 del DM 5 del 16/01/2009, come dal seguente stralcio: “La valutazione insufficiente 

del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e 

meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti 

di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e 

chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – nonché i regolamenti d’istituto 

prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento 

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici 

giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto)”.  

L’attribuzione di una votazione insufficiente presuppone che il Consiglio di classe 

abbia accertato che lo studente nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una 

delle sanzioni disciplinari di cui sopra debitamente verbalizzate; successivamente alla 

irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema 

disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti positivi nel 

comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo 

percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative prima evidenziate. 
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9. Criteri attribuzione del credito scolastico  

(Del. Collegio Docenti n. 28 a.s. 20/21 del 13 maggio 2021) 

 

Premessa: 

- l’art. 15 del D.Lgs. n. 62/2017 prevede che, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe  

attribuisca il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino 

ad un massimo di quaranta punti. 

- il medesimo D.Lgs, all’art. 26, comma 6 lett. a), abroga, dal 1/9/2018, le disposizioni del 

DPR del 23 luglio 1998, n. 323, che introducevano  il credito formativo (art. 12) 

- il nostro PTOF 2019/22 esplicita nella sezione Offerta formativa\Valutazione degli 

apprendimenti i Criteri per l’attribuzione del credito scolastico “... Inoltre, agli studenti sono 

riconosciuti dei crediti formativi relativi a competenze acquisite attraverso esperienze svolte al di 

fuori della scuola di appartenenza (ad esempio attraverso attività di formazione culturale, artistica, 

sportiva o di cooperazione, ecc.). Le esperienze devono essere debitamente documentate ed essere 

comunque coerenti con il tipo di corso seguito. Il credito formativo, ai fini del calcolo del punteggio 

finale attribuito all'esame conclusivo, viene inglobato dal credito scolastico. 

- tale precisazione appare superata dall’adozione del curriculum dello studente, (c. 28 art. 1 L. 

107/2015 e art. 21 del D.Lgs 62/2017) previsto per quest’anno per le sole classi quinte, che 

raccoglie le attività extrascolastiche che vengono riconosciute dalla scuola entrando a far parte del 

colloquio dell’Esame di Stato 

 

Pertanto: 

- per le classi quinte, considerato quanto sopra riportato, gli aspetti formativi delle attività 

extra-scolastiche ricadono nel processo valutativo in capo all’esame di Stato 

- per le classi terze e quarte, come in passato e fino a quando non sarà attivato anche per le 

medesime il curriculum dello studente, le attività extra-scolastiche saranno presentate dagli studenti 

entro il 31 maggio al consiglio di classe per il riconoscimento e la valutazione della ricaduta diretta 

su competenze disciplinari coerenti con il PECUP. Una loro valutazione positiva potrà concorrere, 

così come indicato nel PTOF, all’attribuzione del credito scolastico. 

- si rende necessario definire criteri comuni per l’attribuzione del credito scolastico e quindi, 

restando all’interno della fascia di credito definita dalla media dei voti,  

- se la media presenta decimali pari o superiori a 0,5, viene assegnato il valore superiore della 

fascia 

- se la media presenta decimali inferiori a 0,5, viene assegnato il valore inferiore della fascia 

- eventuali attività extra-scolastiche presentate dagli studenti, se ritenute significative e 

coerenti con il PECUP, possono permettere l’assegnazione del valore superiore della fascia solo se 

la media presenta decimali pari o superiori a 0,3 

-  In caso di ammissione alla classe successiva a seguito di sospensione del giudizio per la 

presenza di insufficienze nello scrutinio di giugno, il credito attribuito a settembre corrisponde 

sempre al valore inferiore della fascia corrispondente alla media dei voti 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 
 

SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINE 

 DELL’ULTIMO ANNO   DI CORSO 

 

 
PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ITALIANO 

Prof.ssa Silvia D’Altri 

Il Romanticismo in Italia 

Alessandro Manzoni: vita, tematiche, poetica e opere 

I promessi sposi 

Trama, tematiche, edizioni, scelte linguistiche 

 

Giacomo Leopardi: vita, tematiche, pensiero e opere.  

Chiave di lettura: da Baldi- Giusso, Il piacere dei testi, Leopardi - Poeta della vita- L’impegno di 

Leopardi- Un’idea alternativa di progresso 

 

Dai Canti:  

 L’infinito 

 Il passero solitario 

 

  A Silvia 

 La quiete dopo la tempesta 

 Il sabato del villaggio 

 Il canto di un pastore notturno errante nell’Asia 

 

Dalle Operette morali Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

L’età del Positivismo 

I caratteri della nuova cultura 

 

Il Naturalismo ed il Verismo: aspetti caratterizzanti, analogie e differenze. 

 

Giovanni Verga:Vita, tematiche ed opere.  

Le novelle e i romanzi: il “ciclo dei Vinti” 

Le principali tecniche verghiane: impersonalità, regressione, straniamento. 

Da Vita dei Campi:    Rosso Malpelo 

                                    

Da Novelle Rusticane:  La Roba 

                                       Libertà 

  

Da I Malavoglia ” La presentazione dei Malavoglia”  

                             “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” 

 

Da Mastro- don Gesualdo: “L’addio alla roba e la morte” 

  

Il Decadentismo: caratteri generali. 

 

La lirica simbolista e i poeti maledetti: C. Baudelaire, il precursore 

Da I Fiori del male: “Corrispondenze”;  “L’albatro”. 

 

L’Estetismo e il romanzo decadente:  

O Wilde “ Il ritratto di Dorian Gray”;  trama generale del romanzo e aspetti caratterizzanti. 
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da “ Il ritratto di Dorian Gray”, Il ritratto corrotto 

 

 La figura del “dandy”: una reazione alla “volgarità della borghesia” 

 

Le influenze filosofiche sulla letteratura: cenni su Nietzsche, Bergson e Freud. 

 

Giovanni Pascoli: vita, tematiche, poetica e opere, 

 

Pascoli, E’ dentro di noi un fanciullino (dal saggio Il fanciullino)  

 

Da Myricae: 

Temporale 

Il tuono 

Il lampo 

X agosto 

Novembre 

Lavandare 

 

Dai Canti di Castelvecchio:   

La mia sera 

                                                

Dai Poemetti 

L’aquilone 

 

  

Giuseppe Ungaretti: vita, tematiche, poetica ed opere. 

 

Da  L’allegria:   
Stasera 

Solitudine 

Soldati 

Il porto sepolto 

Veglia 

San Martino del Carso 

Mattina 

Fratelli 

  

Da Sentimento del tempo: 

La madre 

Non gridate più 

 

Letture integrali 

George Orwell, La fattoria degli animali 
 

Dante, Paradiso, caratteristiche generali della Cantica, geografia del Paradiso dantesco e il 

percorso di Dante. 

Contenuto generale dei canti elencati e lettura, parafrasi, commento dei versi indicati. 

Canto I, vv. 1-18 Proemio, vv. 67-72 Trasumanar 

Canto III, Piccarda , vv. 97-130 

Canto XI, S. Francesco, vv 27-42 e vv. 52-117  

Canto XVII, Cacciaguida: la profezia dell’esilio e la missione di Dante 
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Canto XXXIII, Preghiera di san Bernardo alla Vergine, vv. 1-39 

 

 

LIBRI DI TESTO:  M. Sambugar- G.Salà, Letteratura§oltre, vol. 2, La Nuova Italia 

Panebianco, Gineprini, Seminara, Vivere la letteratura, vol. 3, Zanichelli 

Dante, Divina Commedia, SEI (o un’edizione scolastica commentata) 

 

TIPOLOGIA DI SCRITTURA 

Gli alunni si sono esercitati durante il triennio nelle Tipologie A, B, e C, con prove di verifica in 

classe o come esercitazione domestica. 

 

TEMPI 

Nell’indirizzo BSIA le ore settimanali dedicate all’insegnamento della Lingua e Letteratura italiana 

sono 4. Rispetto a quanto previsto ad inizio anno scolastico nel documento di programmazione 

annuale, i tempi di svolgimento del percorso disciplinare hanno necessitato modifiche per il Covid, 

per attività promosse dalla scuola e per l’atteggiamento non sempre responsabile degli alunni. Nello 

scostamento dai contenuti della programmazione di inizio anno si è cercato di privilegiare le 

competenze. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Durante le ore di lavoro, alla presentazione dei grandi movimenti e delle linee principali del 

pensiero e della produzione dell’autore di volta in volta esaminato, è seguita la lettura o 

l’illustrazione dei testi, accompagnata da un’analisi e un commento. Insieme si è letta e parafrasata 

la poesia, mentre la prosa è stata, di solito, affidata alle letture domestiche. 

Alla lezione frontale si sono aggiunte conversazioni e discussioni sulle varie interpretazioni per 

stimolare la capacità critica degli alunni. Ha richiesto tempo l’esigenza di curare sia le verifiche 

orali che quelle scritte, nell’organizzazione dei contenuti come nell’esposizione. Si ritiene infatti 

che la produzione scritta del singolo allievo e l’interrogazione siano momenti fondamentali per tutti, 

perché si impara dalle risposte e dalle riflessioni dei compagni, quindi un momento di recupero, 

potenziamento e consolidamento dei contenuti disciplinari. 

Sono stati proposti momenti di approfondimento (anche ad adesione volontaria), come la 

partecipazione alla lettura perpetua della Commedia, attivata in occasione delle celebrazioni 

dantesche. Gli alunni sono stati invitati alla lettura del Canto XVII del Paradiso, presso la Tomba di 

Dante a Ravenna, all’interno dell’iniziativa “L’ora che volge il desìo”.  

Per stimolare la conoscenza dell’attualità, la cittadinanza attiva, il pensiero critico si è attivata la 

lettura personale e/o in classe dei quotidiani, aderendo all’iniziativa “Il quotidiano in classe”, che ha 

previsto la consegna settimanale delle testate “Il Resto del Carlino” e il “Corriere della Sera”. 

 

In alcuni momenti dell’anno si è attivata al DDI, con l’utilizzo della Piattaforma Google Suite e dei 

suoi applicativi, soprattutto Meet e Classroom. In generale si sono utilizzate le applicazioni drive, 

classroom per condividere materiali digitali (mappe, sintesi, ppt, video) presenti nei testi in 

adozione, e video o altri materiali acquisiti dalla rete, previo controllo e  selezione da parte 

dell’insegnante. 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO SVOLTE NEL TRIENNIO 

Nel corso del triennio il recupero è stato in itinere. In particolare le verifiche orali e la correzione di 

esercizi guidata o peer to peer sono occasioni preziose per il recupero di contenuti e per acquisire 

strategie e metodi di lavoro efficaci. 

La docente ha spesso fornito videolezioni o audio a sostegno del lavoro personale, condiviso 

materiali e risorse dei libri di testo, indicato siti e selezionato materiali dalla rete o da altri testi. 

Gli studenti, in particolare quelli con pdp, sono stati invitati a utilizzare i numerosi strumenti a 

supporto, come mappe, sintesi, domande guida, video, audioletture, presenti nei libri di testo 

(specialmente nella versione digitale). 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Il momento della verifica/valutazione è parte integrante dell’attività didattica, finalizzato sia 

all’accertamento dell’acquisizione dei saperi minimi e alla valutazione del processo di 

apprendimento, sia all’orientamento dell’alunno nell’attività di studio. 

Le verifiche orali e scritte, che hanno rispettato il numero previsto dal Dipartimento, sono state per 

lo più programmate per permettere agli alunni di acquisire un metodo in vista della preparazione 

dell’esame. 

Le prove scritte sono state conformi a quelle previste dall’attuale Esame di Stato.  

Per quanto concerne poi, più in generale, la valutazione si rimanda al documento”Verifica e 

Valutazione”, discusso ed approvato dal Collegio ed inserito nel Piano dell’Offerta Formativa. 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA E LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO 

Nel complesso solo un piccolo gruppo di alunni ha lavorato in modo sistematico, responsabile e 

soddisfacente. Purtroppo il Covid ha confermato in vari studenti un atteggiamento passivo, poco 

interessato allo studio come verifica di un  progetto di vita e momento di crescita personale. Tale 

atteggiamento ha portato a un impegno saltuario, spesso finalizzato solo al voto, che non ha 

permesso di acquisire completamente o di sedimentare opportunamente abilità e conoscenze di base 

(nella realizzazione di un testo secondo le tipologie d’esame e nell’esposizione chiara e corretta di 

contenuti). 

Nel corso del triennio questo comportamento ha inevitabilmente influito sull’efficacia dell’azione 

didattica e su un lavoro costante e proficuo di tutto il gruppo classe. Al momento della redazione del 

presente documento si registrano casi di non sufficienza. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI STORIA 

Prof.ssa Silvia D’Altri 

 

 

Il trionfo dell’Europa 

Il primato dei pellebianca; la seconda Rivoluzione industriale; l’Europa della ricchezza e della 

povertà; Bismarck e l’unificazione della Germania;  

La critica del progresso: la questione sociale. 

Il movimento operaio;  l’Internazionale, Marx, la posizione della Chiesa cattolica. 

 

L’imperialismo  

La nuova fase del colonialismo: dal colonialismo all’imperialismo. 

Il nazionalismo e il razzismo; l’Europa di fine Ottocento e la spartizione dell’Africa e dell’Asia. 

Le tensioni di fine secolo: panslavismo, pangermanesimo e revanscismo francese. 

La “Belle Epoque”: sviluppo economico e industriale, la formazione della società di massa. 

  

L’età giolittiana 

La crisi di fine secolo della politica italiana e l’assassinio di Umberto I. 

La politica sociale di Giolitti; il decollo industriale; l’aumento della forbice tra nord e sud (i 

problemi del Meridione e l’emigrazione); l’impresa di Libia; la riforma elettorale. 

 

La prima guerra mondiale 

Le cause; la dinamica militare del conflitto:la guerra di trincea e di logoramento, i nuovi armamenti.  

1917: l’anno della svolta; la fine del conflitto e la pace di Parigi. 

L’Italia dal 1914 al 1918: dal dibattito fra interventisti e neutralisti fino a Vittorio Veneto. 

 

 

La rivoluzione russa 

L’arretratezza della Russia zarista; la rivoluzione di febbraio; i soviet, menscevichi e bolscevichi; la 

rivoluzione di ottobre; la dittatura del partito e la repressione del dissenso, la guerra civile e il 

comunismo di guerra; la NEP; la Terza internazionale e la nascita dell'URSS 

 

Il dopoguerra in Europa e nel mondo 

La conferenza di pace di Parigi; il dopoguerra in Europa (difficoltà economiche, il biennio rosso, la 

questione irlandese); la situazione generale internazionale (la Palestina, la fine dell’Impero 

ottomano, la spartizione del Medioriente tra Inghilterra e Francia, l’India e il movimento 

indipendentista di Gandhi, l’ascesa del Giappone imperialista, la Cina tra Mao e Chiang Kai- Shek 

 

La crisi del ‘29 

I ruggenti anni Venti negli USA, l’industria americana, l’inizio della grande depressione; il “giovedì 

nero” di Wall Street e le sue cause; il New Deal rooseveltiano. 

 

Il fascismo in Italia 

Le delusioni della vittoria.  

La situazione economica e sociale e il biennio rosso; Mussolini e il programma dei Fasci di 

combattimento; lo squadrismo; la nascita del PNF. 

La marcia su Roma, il delitto Matteotti.  

L’Italia nelle mani del Duce: la distruzione dello stato liberale, l’organizzazione del consenso, la 

politica economica del regime 

I Patti Lateranensi. 

La conquista dell’Etiopia e la proclamazione dell’Impero. 

 

 



 

26 

 

 
 

Il nazionalsocialismo in Germania 

La sconfitta militare e il Trattato di Versailles; La Repubblica di Weimar e la crisi del 1929; Hitler e 

il partito nazionalsocialista;  ideologia nazional- socialista; le leggi di Norimberga; ascesa e presa 

del potere del partito nazista; “la notte dei lunghi coltelli”; il potere delle SS. 

La nazificazione della Germania; le preoccupazioni della Chiesa cattolica; razzismo e vite indegne 

(l’AktionT4). 

 

Lo stalinismo 

l’ascesa di Stalin, l’industrializzazione e la collettivizzazione delle campagne; l’eliminazione dei 

Kulaki, il terrore staliniano, le grandi purghe e i gulag. 

 

Verso la seconda guerra mondiale 

L’Asse Roma-Berlino-Tokyo, l’invasione italiana dell’Etiopia; la guerra civile spagnola; 

l’appeasement di Francia e Gran Bretagna, l’annessione dell’Austria al Terzo Reich e la questione 

dei Sudeti; il patto Molotov-Ribbentrop. 

 

La seconda guerra mondiale 

L’invasione della Polonia e lo scoppio del conflitto; il crollo della Francia e la guerra aerea 

all’Inghilterra; l’entrata in guerra dell’Italia; l’operazione Barbarossa; Giappone e Stati Uniti 

entrano in guerra; la battaglia di Stalingrado; lo sbarco in Normandia e la fine della guerra in 

Europa, la resa del Giappone. I progetti di pace: le Conferenze di Teheran, di Yalta, Potsdam; verso 

un nuovo assetto mondiale bipolare. 

 

L’italia nella seconda guerra mondiale 

L’Italia entra nel conflitto; la guerra parallela in Grecia e in Africa; le sconfitte del  1940-1941, le 

sconfitte del 1942-1943 e l’impreparazione dell’Italia, lo sbarco in Sicilia degli alleati e la caduta 

del fascismo; l’armistizio dell’8 settembre e il Paese nel caos; l’occupazione tedesca e il governo 

collaborazionista di Salò; la Resistenza e il movimento partigiano; lo sfondamento della linea gotica 

e la fine del conflitto. Il dramma delle foibe. 

 

Lo sterminio degli ebrei 

Il sistema dei campi di concentramento; la “soluzione finale”. 

Il processo di Norimberga. 

 

L’Italia repubblicana 

La nascita della Repubblica: la scelta referendaria tra monarchia e repubblica; le varie anime della 

Costituente; le elezioni politiche del ’48, l’estromissione dei partiti di sinistra dal governo 

 

Il mondo bipolare: dalla guerra fredda al disgelo 

USA e URSS padroni del mondo; una speranza di pace: l’ONU;  la guerra fredda; le nuove basi 

dell’economia mondiale; l’Europa divisa e le alleanze economiche e militari. 

La dottrina Truman e il Piano Marshall 

 

Letture integrali: 

Una denuncia dello stalinismo 

George Orwell, La fattoria degli animali 

 

Testo utilizzato: 

Sergio Luzzatto,  Dalle storie alla Storia, Zanichelli, vol. 2 

Manca, Una storia per riflettere, la Nuova Italia, vol. 3 
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METODOLOGIE E STRUMENTI 

In classe si è usato prevalentemente il metodo storico e, in aggiunta, quello storico-comparativo. 

Sono stati letti, visionati e commentati alcuni documenti e passi storiografici presenti nel manuale. 

Si è fatto ampio ricorso alla lezione frontale aperta alle questioni sollevate dagli studenti, anche con 

la sollecitazione all’intervento e al dialogo.  

Sono stati usati gli strumenti della cartografia storica presente sul manuale adottato e sull’atlante 

storico digitale, dato in dotazione dalla docente anche agli studenti con ottime sintesi ed esercizi 

brevi. 

In alcuni momenti dell’anno si è attivata al DDI, con l’utilizzo della Piattaforma Google Suite e dei 

suoi applicativi, soprattutto Meet e Classroom.  

In generale si sono utilizzate le applicazioni drive, classroom per condividere materiali digitali 

(mappe, sintesi, ppt, video) presenti nei testi in adozione, e video o altri materiali acquisiti dalla 

rete, previo controllo e  selezione da parte dell’insegnante. 

 

Nel corso dell’anno si sono tenute conferenze, le prime due promosse dalla sottoscritta, per 

l’approfondimento della storia, con interventi rivolti alle classi quinte di entrambi i plessi. 

 

Gennaio 2022- Relatrice Virginia Reggi, curatrice per ANFFAS della mostra Aktiont4, Vite indegne 

di essere vissute, l’eugenetica nazista e il programma di sterminio dei disabili e dei malatio di 

mente, l’AktionT4. 

Marzo 2022- Relatore Vittorio Flamigni, Ist. Storico della Resistenza di Forlì, La resistenza in 

Italia 

Maggio 2022- Relatore Alessandro Agnoletti, Direttore di Casa Panzini,  
- La grande depressione del ‘29 e le sue conseguenze.  

- L' Apocalisse della modernità. Le conseguenze della Prima Guerra Mondiale. 

 

In aprile, il viaggio di istruzione a Roma, ha previsto, oltre alla visita ai principali monumenti,  la 

visita al Mausoleo delle Fosse Ardeatine. 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO SVOLTE NEL TRIENNIO 

Nel corso del triennio il recupero è stato in itinere. In particolare le verifiche orali e la correzione di 

esercizi guidata o peer to peer sono occasioni preziose per il recupero di contenuti e per acquisire 

strategie e metodi di lavoro efficaci. 

La docente ha spesso fornito videolezioni o audio a sostegno del lavoro personale, condiviso 

materiali e risorse dei libri di testo, indicato siti e selezionato materiali dalla rete o da altri testi. 

Gli studenti, in particolare quelli con pdp, sono stati invitati a utilizzare i numerosi strumenti a 

supporto, come mappe, sintesi, domande guida, video, audioletture, presenti nei libri di testo (in 

particolare nella versione digitale). 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Sono state fatte verifiche orali  tradizionali (brevi e lunghe) e verifiche scritte con quesiti a risposta 

aperta e chiusa, atte a valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive, oltre che 

l’acquisizione dei contenuti. Le verifiche hanno rispettato il numero previsto dal Dipartimento. 

Si è privilegiata l’interrogazione programmata per permettere agli alunni di acquisire un metodo, in 

vista della preparazione dell’esame. 

Gli interventi di recupero si sono svolti in itinere, infatti spesso sono stati  ripresi in forma breve i 

punti fondamentali  della lezione precedente. 

Per quanto concerne poi, più in generale, la valutazione si rimanda al documento”Verifica e 

Valutazione”, discusso ed approvato dal Collegio ed inserito nel Piano dell’Offerta Formativa. 

Nella valutazione si sono utilizzati i punteggi da 1 a 10 e ci si è attenuti strettamente alla griglia di 
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valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e indicata nella Programmazione disciplinare di 

inizio anno. 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA E LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO 

Il principale obiettivo educativo è consistito nel far crescere la consapevolezza della complessità 

degli eventi storici e dei diversi strati in essi riscontrabili (materiali, economici, sociali, politici, 

culturali) e le possibili connessioni e legami col presente, come avvenimenti e come scelte personali 

e collettive. 

Un gruppo di studenti è sufficientemente in grado, se sostenuto dal dovuto impegno, di 

comprendere e spiegare gli elementi caratterizzanti di un dato evento storico, capirne le cause e la 

portata negli avvenimenti successivi e utilizzare un linguaggio adeguato. 

Purtroppo, però, il Covid ha confermato in vari alunni un atteggiamento passivo, poco interessato 

allo studio come verifica di un  progetto di vita e momento di crescita personale. Tale atteggiamento 

ha portato a un impegno saltuario, spesso finalizzato solo al voto, che non ha permesso di acquisire 

completamente o di sedimentare opportunamente abilità e conoscenze di base della materia. 

Nel corso del triennio questo comportamento ha inevitabilmente influito sull’efficacia dell’azione 

didattica e su un lavoro costante e proficuo di tutto il gruppo classe. Al momento della redazione del 

presente documento si registrano casi di non sufficienza. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE          

Prof.ssa Maria Cirillo 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V BSIA si compone di 19 alunni, 5 studentesse e 14 studenti. Sono presenti due allievi 

sportivi e tre allievi con Bisogni Educativi Speciali per i quali sono state previste misure 

dispensative e compensative (come interrogazioni programmate e l’uso di mappe durante 

l’interrogazione e numero di pagine ridotte). 

Ho assunto la docenza della classe all'inizio dello scorso anno scolastico, riscontrando sin da subito 

la presenza di due gruppi: uno molto debole a livello linguistico sia dal punto di vista lessicale che 

grammaticale, con frequenza alle attività didattiche discontinua e strategica pressoché privi di 

metodo di studio e di impegno.  

D’altra parte ci sono alunni che hanno sempre studiato e si sono distinti per la partecipazione e 

l'entusiasmo nell’apprendere una lifelong learning competenza cioè quella di saper comunicare in 

lingua inglese, fondamentale per tutta la vita. La puntualità e la precisione nell’esecuzione dei 

compiti e nello studio domestico sono state più che soddisfacenti in quanto questi ultimi non hanno 

avuto bisogno di essere invitati ad una maggiore sollecitudine e ad un impegno più attento, costante 

e rispettoso dei doveri scolastici e delle scadenze come il restante. Il livello raggiunto della classe è 

molto variegato: purtroppo alcuni alunni, che sin dall’inizio, hanno mostrato una scarsa capacità di 

organizzare il proprio studio in maniera autonoma e responsabile, è risultato sufficiente mentre altri 

hanno reso possibile oltre al conseguimento di alcune finalità prioritarie, il potenziamento 

dell'autostima e dell'autonomia lavorativa e la realizzazione di progetti in lingua inglese in stretta 

correlazione alle loro abilità su tematiche sociali quali: Marketing and Advertising, Job applications 

and Environmental issues. 

 

TEMPI 

Nel corso Sistemi informativi aziendali, le ore settimanali dedicate all’insegnamento della lingua e 

civiltà inglese sono 3 . In linea di massima sono stati rispettati i tempi preventivati, ad inizio anno 

scolastico, nel documento di programmazione annuale. 

 

METODI E MEZZI DI INSEGNAMENTO 

Durante le ore di lavoro ho utilizzato diverse metodologie di lezioni: da quella frontale durante la 

fase dell'introduzione del nuovo argomento, fino a giungere ad una lezione dove lo studente è più 

attivo e partecipe nel suo percorso di apprendimento. Spesso la classe si è cimentata in attività di 

Problem solving e Cooperative learning in cui gli studenti a coppia o a gruppi svolgevano 

esercitazioni per “allenarsi” sui nuovi concetti in lingua inglese affinché sviluppassero anche le loro 

capacità di osservazione, di analisi, di confronto su realtà concrete. Sono stati richiesti delle 

presentazione PowerPoint anche per creare dei collegamenti interdisciplinari e nello stesso tempo 

potenziare le loro competenze digitali insieme con quelle linguistiche. Infine sono stati svolti dei 

compiti di realtà: creare una campagna pubblicitaria per un evento e/o per la propria città. 

Gli strumenti adottati sono stati: Libro di testo, Lim, Accesso alla rete 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Durante le interrogazioni, basate prevalentemente su domande di comprensione e conversazioni 

relative a testi scritti o orali nonché sull’esposizione relativa agli argomenti studiati, è stata presa in 

considerazione la ricchezza e la pertinenza delle informazioni, la corretta pronuncia, la ricchezza e 

l'adeguato uso lessicale.  

I voti sono il risultato non solo della media tra i vari risultati di verifiche scritte e di interrogazioni 

formali, ma tengono conto anche della valutazione formativa del 25%. 

Le valutazioni delle verifiche sono basate sugli indicatori approvati dal Collegio Docenti.  

Per la correzione delle prove scritte sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori: 
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1. Comprensione, interpretazione e contestualizzazione. 

2. Elaborazione. 

3. Contenuti e capacità argomentative. 

4. Consegne e tipologie testuali. 

Sono stati gratificati gli sforzi e premiati i miglioramenti ottenuti rispetto ai livelli di partenza, al 

fine di alimentare la motivazione che è alla base dell'apprendimento. Infine sono state svolte attività 

di recupero in itinere. 

 

FINALITA’ FORMATIVE ED OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Per le finalità formative, nel rispetto di quanto previsto dal Consiglio di Classe, si è cercato di 

sviluppare le capacità critiche ed espressive ed il raggiungimento della consapevolezza dei continui 

mutamenti in atto nella società e delle ripercussioni nelle specifiche realtà oggetto di studio. 

Per il complesso della classe, si possono considerare raggiunti i seguenti obiettivi didattici specifici: 

Conoscere e usare la terminologia settoriale; 

Sapere individuare i concetti chiave di un testo; 

Saper comprendere il senso globale e analitico di testi relativi al settore specifico dell'indirizzo; 

Comprendere e rispondere a domande orali e scritte relative ai testi e agli argomenti studiati; 

Esporre oralmente i contenuti oggetto di studio in maniera comprensibile ed accettabile come 

lessico, sintassi e registro, pur con inesattezze morfo-sintattiche. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULE 1  The World of Business  

The production process:    

Needs and wants 

Factors of production   

Sectors of production  

Commerce and trade      

E-commerce 

Green economy  

MODULE 2  Business Organisations  

Types  of  economic systems     

Planned  economy      

Free market  economy   

Mixed  economy  

Private  sector     

Sole  traders   

Franchises  

Multinationals  

MODULE 7  Aspects of globalization  

Effects, advantages and disadvantages of globalization  

Global sustainability  

 

MODULE 3  Marketing and Advertising  

The role of marketing   

The marketing mix  

Product life cycle   

Market research  

Digital marketing  

The purpose of advertising 
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Effective advertising  

Advertising media  

Promotion 

Product placement and sponsorship 

Features of an advert  

MODULE 4  International Trade  

The global market: Importing and exporting 

Protectionism 

Inflation 

 

MODULE 5  Transport and Insurance  

Types and means of transport 

The environmental impact of freight traffic 

Requested documents 

MODULE 6  Banking systems  

E-banking Types of cards  

Fraud  

Payment methods: Open account 

Bank transfer  

 

Cultural Background 

Adam Smith 

John Keynes 

The importance of tourism  

 

      DOSSIER VIDEOS 

      The American Dream? 

      London: a multinational city 

      https://www.youtube.com/watch?v=JJ0nFD19eT8 

      https://www.youtube.com/watch?v=rE6IesKI_t0 

 

Sono state svolte attività di ripasso grammaticale, attività di comprensione di documenti reali ed         

esercizi di listening per potenziare ascolto, lessico e il coinvolgimento della classe verso gli    

argomenti trattati e soprattutto relativi alla preparazione alle prove Invalsi. 

 

Testo adottato: BEST PERFORMANCE PREMIUM, A. Smith, ELI Publishing, 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rE6IesKI_t0
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 Prof. ssa Elisa Succi 

Profilo della classe 

Sono insegnante della classe a partire da questo ultimo anno, sin da subito è emersa una divisione 

all’interno della classe che si evidenzia nella presenza di un gruppetto di studenti con buone 

capacità di analisi e intraprendenti nel dialogo educativo affiancato da un nucleo di studenti con 

difficoltà nella disciplina non esclusivamente dovute ad un impegno non adeguato. Il secondo 

quadrimestre della terza e gran parte della quarta svolti in Dad, hanno accentuato le fragilità e le 

diversità fra i livelli di apprendimento e di maturità dei ragazzi. Alcuni studenti hanno sin da subito 

mostrato interesse verso la disciplina, capacità di risoluzione e rielaborazione critica dei modelli 

matematici oggetto di studio, raggiungendo risultati mediamente buoni e in alcuni casi anche ottimi, 

per altri studenti è stato necessario più tempo per avvicinarsi alla materia con un metodo di studio 

non sempre adeguato. Il programma è stato svolto quasi interamente dando prevalenza all’aspetto 

teorico dei problemi soprattutto nell’ultima fase dell’anno scolastico. Alcuni allievi, a causa di 

discontinuità nello studio e della presenza di lacune pregresse non totalmente sanate, presentano una 

preparazione un po’ frammentaria.  

Metodologie didattiche adottate 

All’inizio dell’anno è stato effettuato un periodo di allineamento delle conoscenze nei contenuti 

essenziali del quarto anno, durante la quarta, a causa di ritardi nella nomina del docente e a causa 

del lungo periodo di DAD, il programma è stato svolto solo in parte, è stato pertanto necessario 

partire dal completamento delle fasi dello studio di funzione creando raffronti tra il programma già 

svolto l’anno precedente e quello del quinto che si stava per affrontare. Le lacune dimostrate sono 

state affrontate con un recupero in itinere che ha coinvolto l’intera classe e con l’organizzazione di 

sportelli pomeridiani a cui hanno partecipato con costanza gran parte degli alunni. Nella specificità 

della disciplina sono state adottate le seguenti metodologie, in base alla tipologia di didattica 

richiesta dal periodo 

Didattica in presenza: lezione frontale e scoperta guidata, lezione partecipata. Domande per 

richiamare e ragionare sui prerequisiti necessari per proporre nuovi argomenti. Correzione collettiva 

dei compiti assegnati a casa e delle verifiche formative e di quelle somministrate in classe per 

l’analisi degli errori. Eventuale assegnazione di attività sincrone e asincrone con esercizi 

differenziati per il recupero e l’approfondimento. Strumenti: libro di testo; fotocopie di esercizi e 

schemi di ripasso, mappe concettuali riprodotte alla lavagna. 

DDI: lezione via meet, utilizzo di panel e lim come sostitutivi della tradizionale lavagna, utilizzo 

degli applicativi della piattaforma di Google - classroom 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

Il voto disciplinare esplicita la valutazione sommativa e formativa conseguita dallo studente durante 

tutto il percorso ed è stato matematicamente calcolato tenendo conto di valutazioni sommative 

conseguite in un congruo numero di prove di verifica svolte durante l’anno scolastico. La media tra 

le valutazioni sommative conseguite è stata completata dalla valutazione formativa che ha valutato 

il livello del rispetto delle norme e regole condivise, la puntualità delle consegne sia in ambiente 

scolastico che extrascolastico e l’atteggiamento dello studente. L’impegno si è riferito alla capacità 

dello studente di organizzare il proprio lavoro, alla continuità, puntualità e precisione delle 

consegne richieste. 

 

 



 

33 

 

 
 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022 

Completamento del Programma di quarta: 

Cenni al concetto di derivata 

Derivata delle funzioni elementari 

Algebra delle derivate 

Derivata delle funzioni composte 

Ricerca degli intervalli in cui la funzione è crescente o decrescente. 

Ricerca dei punti stazionari (Massimi, Minimi, punti di flesso) 

Calcolo della derivata seconda, ricerca degli intervalli in cui la funzione è convessa o concava. 

Studio di Funzione. 
Ricerca operativa: 

Scopi e metodi della Ricerca Operativa;  

Fasi della Ricerca Operativa; 

Dominio delle variabili di azione; 

Modello matematico: funzione obbiettivo e sistema di vincoli; 

Classificazione dei problemi di scelta; 

Costruzione del modello matematico di un problema di scelta in una variabile, in condizioni di 

certezza, nel continuo, con funzione obiettivo espressa da una parabola o da una funzione somma; 

Legge di domanda; 

Costruzione del modello matematico di un problema di scelta in una variabile in condizioni di 

certezza, nel discreto, casi poco numerosi; 

Problemi di scelta fra due o più alternative le cui funzioni obiettivo sono tutte lineari oppure una 

lineare ed una quadratica, punti di indifferenza; 

Il problema delle scorte di magazzino; 

Ipotesi semplificatrici del problema delle scorte; 

I problemi di scelta con effetti immediati in condizioni di incertezza, criterio del valor medio, 

criterio del pessimista, criterio dell’ottimista, scelte che tengono conto del rischio 

Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti, TIR e REA 

Funzioni reali di due o più variabili reali: 

Definizione di funzione reale di più variabili reali;  

Dominio di funzioni in due variabili mediante la risoluzione di disequazioni in R^2 

Sistemi di disequazioni in due variabili; 

Aree ammissibili limitate, illimitate, aperte, chiuse, ne aperte ne chiuse; 

Rappresentazione grafica della superficie nel piano cartesiano attraverso le curve di livelllo 

Ricerca del piano tangente ad una superficie in un suo punto;  

Massimi relativi, minimi relativi, punti di sella di una superficie; 

Derivate parziali di primo e di secondo ordine;  

Massimi e minimi relativi e assoluti; 

Ricerca dei massimi e minimi liberi mediante il metodo dell'Hessiano; 

Punti stazionari derivanti dall’Hessiano e punti di sella; 

Ricerca dei massimi e dei minimi vincolati procedendo con i seguenti metodi: 
a) il metodo di sostituzione; 

b) il metodo dei moltiplicatori di Lagrange. 

 

 

La programmazione lineare: 

Problemi di P.L. in due variabili risolti col metodo grafico; 

Teorema di Weierstrass 

Risoluzione di un modello algebrico di programmazione lineare in due variabili; 

 

Libro di testo utilizzato: La Matematica a colori - Volume 5 di Leonardo Sasso, ed. Petrini 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di DIRITTO  ED ECONOMIA POLITICA 

Prof.ssa Roberta Mazzolini 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Sono insegnante della classe dal terzo anno. La classe è composta da 19 alunni, di cui 5 femmine,  

che si differenziano per comportamento, capacità, profitto, impegno e motivazione. 

Dal punto di vista disciplinare, soprattutto durante il primo quadrimestre, ma anche all’inizio del 

secondo, una buona parte degli alunni ha assunto comportamenti scarsamente corretti in termini di 

impegno e partecipazione, rendendo la didattica più faticosa e meno proficua.  

La classe risulta pertanto eterogenea sia sotto il profilo delle attitudini individuali, che dell’impegno 

e dei risultati raggiunti. 

Alcuni allievi hanno partecipato in modo puntuale e attivo alle lezioni e, con uno studio costante, 

hanno saputo sviluppare conoscenze e competenze specifiche adeguate, ottenendo un livello di 

preparazione buona e discreta. 

Altri studenti, nonostante le frequenti sollecitazioni dell’insegnante, hanno mantenuto un impegno 

discontinuo,  preferendo, in qualche caso, uno studio mnemonico dei contenuti e raggiungendo 

pertanto una preparazione  modesta. 

Al momento della redazione del presente documento si registrano casi di non sufficienza.  

Gli argomenti sono stati affrontati in modo strutturato e rigoroso, ponendo soprattutto l’attenzione 

sul linguaggio specifico della disciplina. 

 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO/APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE  

La classe ha preso parte nel corso del triennio al progetto “Cittadini d’Europa”, formulato e 

coordinato dalla Prof.ssa Annalia Bianchi, docente di discipline giuridiche ed economiche di questo 

Istituto, in collaborazione con il Dr. Michele Ballerin, saggista e giornalista  

La finalità del progetto è stata quella di rendere gli alunni più consapevoli della loro identità 

europea e di sviluppare più approfonditamente le tematiche europee oggetto del programma 

ministeriale di diritto. 

La classe ha anche partecipato anche al Progetto “Approfondimento sull’Unione europea in lingua 

inglese”, condotto dalla Prof.ssa Paola Sacchetti, docente di discipline giuridiche ed economiche di 

questo Istituto, volto a sensibilizzare i ragazzi rispetto all’utilità quotidiana delle tematiche legate 

alle istituzioni europee.  

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE  

Le metodologie principalmente adottate sono state le seguenti: lezione frontale, integrata dalla 

discussione e partecipazione attiva degli studenti, flipped classroom, analisi di documenti e lettura  

degli articoli  e fonti normative.  I ragazzi venivano invitati a prendere appunti e ad intervenire in 

modo critico e costruttivo.  

Gli obiettivi di apprendimento verso cui venivano indirizzati gli alunni erano finalizzati a fare 

acquisire loro un uso corretto ed appropriato del linguaggio giuridico e a far loro comprendere il 

ruolo dello Stato nel sistema politico, sociale ed economico. 

Si è cercato altresì di promuovere lo sviluppo di capacità critiche ed espressive, nonché 

l’acquisizione di strumenti per comprendere i continui mutamenti in atto nella società e le ricadute 

nelle specifiche realtà oggetto di studio. 

 

SPAZI UTILIZZATI 

 

Quest’anno il ricorso alla DaD è stato limitato, l’attività scolastica si è svolta soprattutto nell’aula,  

in presenza, attenendosi alle regole che avrebbero condotto a una “nuova normalità”. 

Il dialogo con gli studenti e le famiglie è rimasto costante. 

 



 

35 

 

 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti, costante, trasparente e tempestiva, è stata conforme  ai criteri 

deliberati dal Consiglio di Istituto (Delibera Consiglio di Istituto n. 38/2020 del 14 ottobre 2020, 

modificata con Delibera del Consiglio di Istituto n. 33/2021 del 18 ottobre 2021) 

“Il voto disciplinare, proposto dal docente allo scrutinio intermedio e finale, esplicita la valutazione 

sommativa e formativa conseguita dallo studente durante tutto il percorso ed è matematicamente 

calcolato tenendo conto: 

1. delle valutazioni sommative conseguite in un congruo numero di prove di verifica    

 svolte durante l’anno scolastico, 

2. della valutazione formativa, esplicitata sul registro elettronico, con almeno due     

 valutazioni per periodo, sia positive che negative, attraverso i livelli: 

- avanzato 

- intermedio 

- base 

- non adeguato 

- gravemente non adeguato 

Tali livelli saranno assegnati tenendo conto principalmente: 

1. della gestione delle attività domestiche (puntualità nelle consegne, qualità degli     

 elaborati...) 

2. della costanza dimostrata in classe dallo studente: partecipazione, interazione, cura del 

 materiale di lavoro .... 

I livelli assegnati per la valutazione formativa contribuiranno alla formulazione della      

proposta di voto durante lo scrutinio intermedio e finale, determinandone l’arrotondamento  

 all’interno della banda già raggiunta dall’alunno sulla base della media delle valutazioni   

 sommative conseguite.” 

La  verifica degli apprendimenti è stata effettuata in presenza attraverso verifiche scritte nella forma 

di prove semitrutturate comprendenti domande con risposte a scelta multipla, test “Vero o Falso” e 

domande aperte che richiedevano una trattazione sintetica degli argomenti e  interrogazione orali, 

che facevano riferimento non solo agli ultimi argomenti svolti, ma anche a quelli trattati 

precedentemente, al fine di favorire un maggior coordinamento tra le varie parti del programma. 

Le prove, sia scritte che orali, hanno avuto lo scopo di evidenziare soprattutto le competenze, più 

che la ripetizione di concetti acquisiti e venivano programmate con congruo anticipo.  

Nel processo di valutazione sono stati considerati: le conoscenze e le competenze acquisite, 

l’impegno evidenziato, la progressione nell’apprendimento, le proprietà lessicali e la correttezza 

espositiva, nonché la capacità di effettuare collegamenti e  rielaborazioni personali. 

In fase di valutazione finale sono  stati presi in esame, oltre ai risultati delle prove effettuate, anche 

l’effettivo avanzamento conoscitivo degli allievi rispetto alle conoscenze iniziali e tutti gli elementi 

emersi dal comportamento generale: partecipazione, impegno, costanza nello studio e interesse 

dimostrato. 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ADOTTATE 

Nel corso del triennio sono stati effettuati interventi di recupero in itinere. 

PROGRAMMA DI DIRITTO 

1. LO STATO 

Lo Stato, le sue origini e i suoi caratteri. 
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Gli elementi costitutivi dello Stato: territorio, popolo, sovranità e cittadinanza. 

Forme di Stato nel tempo: lo Stato assoluto, lo Stato liberale, lo Stato socialista, lo Stato totalitario, 

lo Stato democratico, lo Stato sociale, lo Stato accentrato, federale e regionale. 

Le forme di governo: forma monarchica e repubblicana.  

2. LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI CITTADINI 

Le origini della Costituzione 

La struttura e i caratteri della Costituzione   

Il fondamento democratico e la tutela dei diritti. 

Il principio di uguaglianza 

Il lavoro come diritto e dovere 

Il principio del decentramento e dell’autonomia 

La libertà religiosa 

Il diritto internazionale 

La libertà personale 

La libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione 

I diritti di riunione e di associazione 

La libertà di manifestazione  del pensiero 

I rapporti etico-sociali e i rapporti economici (accenni) 

Democrazia e rappresentanza 

I partiti politici (accenni) 

Il diritto di voto e il corpo elettorale  

I sistemi elettorali e la legge elettorale italiana 

Gli istituti di democrazia diretta 

 

3. L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

Il Parlamento: composizione, organizzazione e funzionamento delle Camere, posizione giuridica dei 

parlamentari, iter legislativo, funzione ispettiva e di controllo. 

Il Governo: composizione, formazione del Governo e crisi politiche, funzioni, attività normativa. 

La Magistratura: ruolo dei magistrati e loro posizione costituzionale, la giurisdizione civile, la 

giurisdizione penale, l’indipendenza dei magistrati e la loro responsabilità civile. 

Il Presidente della Repubblica: elezione, poteri, gli atti presidenziali e la responsabilità. 

La Corte Costituzionale: composizione, funzionamento, il giudizio sulla legittimità delle leggi, altre 

funzioni. 

 

4. LE AUTONOMIE LOCALI 

Le Regioni: il principio autonomista  e la sua realizzazione. L’organizzazione delle Regioni. 

5. IL DIRITTO INTERNAZIONALE 

Le fonti del diritto internazionale 

ONU: organizzazione e compiti 

Ruolo della NATO 

Le prime tappe della Comunità europea 

Dal Trattato di Maastricht a oggi 

Le istituzioni europee: 

• Il Consiglio dell’Unione Europea 

• La Commissione europea 
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• Il Parlamento europeo 

• Il Consiglio europeo 

• La Corte di giustizia 

Le fonti del diritto comunitario: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni pareri. 

 

STRUMENTI  

Libro di testo di diritto pubblico: IL NUOVO SISTEMA DIRITTO APP di Maria Rita Cattani - 

Editore Pearson 

La Costituzione della Repubblica italiana e altre fonti normative 

I libri di testo sono stati integrati da puntuali aggiornamenti inerenti  le vicende politiche ed 

economiche che hanno interessato nell’ultimo anno l’Italia e l’Europa. 

 

 

PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA (SCIENZA DELLE FINANZE) 

1. L’ ECONOMIA FINANZIARIA PUBBLICA 

- L’attività finanziaria pubblica 

Lo Stato  e l’attività finanziaria pubblica. 

Le principali funzioni dell’attività finanziaria pubblica. 

I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica. 

Bisogni, beni e servizi pubblici. 

Beni del demanio e del patrimonio.  

Le imprese pubbliche e le privatizzazioni. 

 

- I fondamenti teorici dell’economia finanziaria pubblica 

I fondamenti teorici: teoria classica, pensiero marxista, apporto Keynesiano, la teoria monetarista. 

 

- Gli strumenti  e le funzioni della politica economica 

Le imperfezioni del mercato e l’intervento pubblico. 

La politica economica. 

Le politiche sociali 

 

2. LE POLITICHE DELLA SPESA E DELL’ENTRATA 

-  Le spese pubbliche 

Le motivazioni della  spesa pubblica. 

La classificazione delle spese pubbliche. 

La misurazione della spesa pubblica e il suo aumento nel tempo. 

Le spese sociali 

Il Servizio sanitario nazionale 
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- Le entrate pubbliche 

La classificazione delle entrate pubbliche 

Imposte tasse e contributi 

La pressione tributaria 

 

3. L’IMPOSTA: PRINCIPI ED EFFETTI 

- Le tipologie e i caratteri delle imposte 

Gli elementi dell’imposta 

Le imposte dirette e le imposte indirette 

Le imposte personali e reali 

Le imposte proporzionali e progressive. 

 

- I principi giuridici dell’imposta 

Il problema dell’equità impositiva. 

Le prime teorie di ripartizione del carico tributario. 

Il moderno principio di capacità contributiva. 

Il principio dell’universalità dell’imposta e le sue deroghe. 

 

Le tecniche amministrative delle imposte 

I principi amministrativi delle imposte 

L’accertamento 

Il versamento 

 

- Gli effetti economici dell’imposta 

Gli effetti macroeconomici e microeconomici 

Il fenomeno dell’evasione fiscale 

L’elusione 

La rimozione 

La traslazione 

La capitalizzazione dell’imposta 

 

4. IL BILANCIO DELLO STATO 

- I caratteri generali del bilancio 

Le origini storiche 

I principi del bilancio 

Le principali teorie sul bilancio 

 

- Il bilancio dello Stato italiano 

La manovra economica 

La politica di bilancio e il debito pubblico 
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La politica di bilancio e la governance europea 

I principi costituzionali relativi al bilancio 

I tipi di bilancio 

Le strutture del bilancio annuale e di previsione 

I saldi della finanza pubblica 

L’iter di approvazione del bilancio 

I controlli sul bilancio 

 

5. IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO: LE IMPOSTE DIRETTE 

- L’imposta sul reddito delle persone fisiche 

La struttura del sistema tributario italiano 

I caratteri dell’Irpef 

I soggetti passivi 

La base imponibile 

La determinazione dell’imposta. 

 

- L’imposta sul reddito delle società 

I caratteri dell’Ires 

I soggetti passivi e la base imponibile 

Il calcolo dell’Ires  

 

-Accertamento e riscossione delle imposte dirette 

La dichiarazione dei redditi 

I controlli 

La riscossione 

 

6. LE IMPOSTE INDIRETTE 

- L’imposta sul valore aggiunto 

Il valore aggiunto e il calcolo dell’IVA 

I caratteri dell’IVA 

I presupposti dell’IVA e le operazioni ai fini dell’IVA 

L’esigibilità, la detrazione e la rivalsa 

Gli obblighi dei soggetti passivi IVA 

 

 

STRUMENTI  

Libro di testo: ECONOMIA, STATO E SISTEMA TRIBUTARIO di Maria Rita Cattani e Flavia 

Zaccarini. Editore Paramond 

- La Costituzione della Repubblica italiana e altre fonti normative 

I libri di testo sono stati integrati da puntuali aggiornamenti inerenti  le vicende politiche, 

economiche e finanziarie che hanno interessato nell’ultimo anno l’Italia e l’Europa. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ECONOMIA AZIENDALE 
Prof. ssa Katia Melandri 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
I metodi di insegnamento utilizzati sono stati i seguenti: lezione frontale (con l’ausilio della LIM) 

per l’introduzione di nuovi contenuti di teoria e per lo svolgimento di esercitazioni in classe volte ad 

applicare i concetti chiave e a focalizzare gli obiettivi su cui ci si era soffermati; lezione dialogo per 

richiamare concetti e contenuti già affrontati e ritenuti indispensabili per l’apprendimento di nuovi 

moduli; - lezione partecipata cercando di attivare gli studenti mediante domande-stimolo al fine di 

generare una discussione condivisa all’interno del gruppo classe sugli elementi cruciali.  

A queste tipologie didattiche si sono alternate alcune metodologie didattiche innovative quali 

cooperative learning e flipped classroom per motivare gli studenti e renderli quanto più possibile 

parte attiva del processo di apprendimento. In particolare, di due diversi momenti dopo alcune 

lezioni introduttive, la classe è stata suddivisa in gruppi per effettuare degli approfondimenti (prima 

sulle decisioni di scelta in base alla COA, poi sul bilancio dell’esercizio) e ciascun gruppo ha 

prodotto una presentazione ed esposto il proprio elaborato alla classe; al termine di ogni 

presentazione si è generato un dialogo educativo in classe al fine di soffermarsi sugli aspetti salienti.  

Inoltre, si sono eseguite in classe sistematicamente delle esercitazioni sia di approfondimento 

(anche in piccoli gruppi) per promuovere l’apprendimento peer to peer; sia di correzione collettiva 

dei compiti a casa e delle verifiche somministrate per analizzare e comprendere gli errori e/o le 

eventuali difficoltà riscontrate. 

 

STRUMENTI E MEZZI DI INSEGNAMENTO 

 

Nello svolgimento dell'attività didattica è stato utilizzato in primo luogo il testo in adozione. A 

questo si è stato affiancata la condivisione, sia in forma cartacea sia attraverso la piattaforma G-

Suite (e in particolare di classroom), di documenti, fotocopie ad integrazione di alcuni argomenti, 

dispense riassuntive, presentazioni, quotidiani, articoli di giornali stranieri e Video. In classe si sono 

utilizzati assiduamente la LIM e il PC e in alcuni casi i social (Linkedin/youtube) per spunti di 

approfondimento e discussioni. 

 

TEMPI E SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO 

I tempi indicati nella programmazione di inizio anno non sono stati completamente rispettati, poiché 

si sono resi necessari, continui interventi di recupero in itinere per risolvere le criticità riscontrate da 

un numero rilevante di studenti.  

Lo spazio del percorso formativo è stato rappresentato principalmente dall’aula della classe.  A 

questa si è affiancata l’aula virtuale, attraverso l’applicazione “Meet” di Google Education, con la 

fruizione di video-lezioni sincrone in DDI quando la situazione lo richiedesse, in ottemperanza con 

le disposizioni di legge a causa dell’emergenza pandemica in corso (COVID-19). Il tempo è stato 

quello curricolare di 7 ore settimanali. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Il voto disciplinare esplicita la valutazione sommativa e formativa conseguita dallo studente durante 

tutto il percorso ed è stato matematicamente calcolato tenendo conto di valutazioni sommative 

conseguite in un congruo numero di prove di verifica svolte durante l’anno scolastico (verifiche 

scritte/interrogazione lunga/interrogazione breve/analisi, redazione ed interpretazione di 

documenti/presentazioni lavori di gruppo). In tutte queste prove si è tenuto conto di diversi 

elementi: 

Indicatori prove orali: 
➢ Conoscenza e grado di approfondimento degli argomenti 
➢ Correttezza dell’esposizione 
➢ Capacità di sintesi 
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➢ Collegamenti logici tra concetti 

 

Indicatori prove scritte 
➢ Correttezza delle informazioni 

➢ Grado di approfondimento 

➢ Rispetto dei vincoli 

➢ Applicazione corretta e completa delle procedure 

➢ Pertinenza dello svolgimento alle richieste 

 

La media tra le valutazioni sommative conseguite, ha determinato il voto assegnato a fine 

quadrimestre che è stato arrotondato in eccesso o in difetto in base ai risultati della valutazione 

formativa esplicitata sul registro elettronico secondo diversi livelli: 

➢ avanzato 

➢ intermedio 

➢ base 

➢ non adeguato 

➢ gravemente non adeguato 

 

ed in base ai seguenti indicatori: 

➢ consegna compiti assegnati a casa 

➢ presenza in classe dello studente: partecipazione, interazione, materiale di lavoro. 

L’inserimento della valutazione formativa ha avuto come obiettivo quello di responsabilizzare i 

ragazzi nel raggiungimento dei traguardi prefissati sia in termini di apprendimento che di 

comportamento. E’ stato infatti valutato anche il livello del rispetto delle norme e regole condivise, 

la puntualità delle consegne sia in ambiente scolastico che extrascolastico e l’atteggiamento dello 

studente. L’impegno si è riferito alla capacità dello studente di organizzare il proprio lavoro, alla 

continuità, puntualità e precisione delle consegne richieste. Al momento della formulazione della 

proposta di voto durante lo scrutinio intermedio e finale il livello raggiunto dall’alunno ha 

giustificato l’arrotondamento del voto, rimanendo comunque all’interno della banda già raggiunta 

dall’alunno sulla base della media delle valutazioni sommative. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Le conoscenze e le competenze acquisite nel corso dell’anno scolastico possono così essere 

sintetizzate: 

➢ chiavi di lettura e di interpretazione dei bilanci aziendali in funzione degli obiettivi 

conoscitivi da perseguire attraverso l’analisi; 

➢ conoscenza degli strumenti e delle tecniche contabili per una corretta rilevazione dei 

fenomeni aziendali; 

➢ capacità di riconoscere gli elementi che caratterizzano i sistemi informativi aziendali; 

➢ distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali secondo la logica di efficienza e di efficacia; 

➢ individuare e interpretare la normativa civilistica; 

➢ delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

individuandone i tipici strumenti e il loro utilizzo con l’analisi dei risultati; 

➢ interpretare una situazione e fornire le informazioni rilevanti a riguardo attraverso report e 

strumenti di analisi; 

➢ leggere, analizzare e comprendere documenti aziendali di diverse tipologie e saperne 

ricavare gli elementi salienti ai fini dell’obiettivo oggetto di studio  

Nel complesso le competenze e le conoscenze sono state acquisite dagli studenti in maniera 

diversificata; in ragione delle attitudini individuali, della motivazione personale, dell’impegno e 

della continuità nello studio. Solo un piccolo gruppo di studenti della classe ha raggiunto risultati 
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buoni o ottimi, dimostrando passione per la disciplina, attenzione e partecipazione alle lezioni, un 

metodo di studio sicuro ed efficace, valide competenze argomentative e solide capacità critiche.  

Per la parte restante, purtroppo si è spesso riscontrato un atteggiamento passivo, a volte poco 

interessato allo studio e alla partecipazione al dialogo educativo, unito ad un impegno saltuario, che 

non ha permesso di acquisire completamente le abilità e le conoscenze di base  Questo 

atteggiamento, ha inevitabilmente influito sull’efficacia dell’azione didattica e sul lavoro svolto per 

l’intero gruppo classe; richiedendo diversi interventi in itinere per cercare di sanare le lacune 

riscontrate. 

 

PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA D’ESAME 

Al fine di consentire agli alunni di affrontare con un’adeguata preparazione e con successo la prova 

di esame nel corso dell’anno sono stati fatte tante esercitazioni pratiche finalizzate a tale scopo. Tra 

cui: 

➢ Analisi di testi e documenti economici attinenti il percorso di studio; 

➢ Analisi di casi aziendali; 

➢ Esercizi sulla redazione di documenti contabili con dati a scelta; 

➢ Esercizi e problemi di scelta dell’alternativa ritenuta migliore 

➢ Analisi dei documenti contabili e definizione della strategia migliore da attuare a seconda 

dei dati evidenziati 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

Nel corso dell’anno scolastico sono state adottate diverse tecniche di sostegno al recupero delle 

carenze presentate dagli alunni. Dal recupero in itinere, allo svolgimento intensificato esercizi al 

fine di far acquisire e consolidare le tecniche necessarie alla comprensione e all’esecuzione della 

parte pratica della disciplina; al lavoro in gruppo per favorire la condivisione e l’apprendimento 

peer to peer; e infine, allo svolgimento di sportelli pomeridiani. Diversi inoltre, gli interventi volti al 

miglioramento dell’esposizione orale e all’utilizzo di un lessico adeguato, tecnico e specifico come 

richiesto dalla disciplina. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Moduli didattici 

Modulo 1 - Aspetti economico-aziendali e contabilità generale nelle imprese industriali  

 

➢ Le imprese industriali: generalità e classificazione 

➢ La gestione delle imprese industriali e i suoi processi 

➢ Settori e aspetti della gestione industriale 

➢ Contabilità generale e piano dei conti 

➢ Le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie 

➢ Le operazioni di gestione dei beni strumentali: acquisto, utilizzo e dismissione 

➢ La locazione e il leasing finanziario 

➢ Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio: le scritture di completamento, 

di integrazione di rettifica e di ammortamento.  

➢ La rilevazione delle imposte dirette 

➢ Le scritture di epilogo e di chiusura  

 

Modulo 2 - Il bilancio di esercizio, riclassificazione e analisi 

➢ La redazione del bilancio di esercizio 

➢ Il sistema informativo di bilancio 

➢ La normativa civilistica sul bilancio 

➢ Le parti componenti il bilancio di esercizio 

➢ Il bilancio in forma abbreviata 
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➢ il bilancio delle microimprese 

➢ I criteri di valutazione 

➢ I principi contabili nazionali e internazionali 

➢  La struttura del bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS 

➢ La relazione sulla gestione 

➢ La revisione legale, la relazione di revisione e il giudizio sul bilancio 

➢ L’interpretazione del bilancio 

➢ La rielaborazione dello Stato patrimoniale  

➢ La rielaborazione del Conto economico 

➢ L’analisi della redditività 

➢ L’analisi della struttura patrimoniale 

➢ L’analisi finanziaria (indici e flussi finanziari) 

➢ Le fonti e gli impieghi  

➢ Il rendiconto finanziario e la sua interpretazione (solo teoria) 

 

 

Modulo 3 - Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa 

➢ Il controllo dei costi: la contabilità analitica 

➢ L’oggetto di misurazione 

➢ Gli scopi della contabilità gestionale 

➢ La classificazione dei costi e la loro configurazione 

➢ La metodologia del calcolo dei costi di prodotto 

➢ La contabilità a costi pieni o full costing 

➢ La contabilità a costi variabili o direct costing 

➢ L’activity based costing o metodo ABC 

➢ L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

➢ Gli investimenti che modificano la capacità produttiva 

➢ L’accettazione di nuovi ordini 

➢ Il mix di prodotti da realizzare 

➢ La scelta del prodotto da eliminare 

➢ Il make or buy 

➢ La break even analisys 

➢ L’efficacia e l’efficienza aziendale 

 

Modulo 4 - La pianificazione e la programmazione dell’impresa  

➢ Il concetto di strategia 

➢ La gestione strategica 

➢ l’analisi dell’ambiente interno ed esterno 

➢ Le strategie di business 

➢ Il vantaggio competitivo (leadership di costo/leadership di differenziazione) 

➢ La pianificazione strategica e aziendale 

➢ Il controllo di gestione 

➢ Il budget e la sua redazione 

➢ I costi standard 

➢ I budget settoriali 

➢ Il budget economico 

➢ Il budget degli investimenti fissi 

➢ Il budget finanziario 

➢ Il controllo budgetario 

➢ L’analisi degli scostamenti 

➢ Il reporting 



 

44 

 

 
 

 

Modulo 5 - Il Bilancio con dati a scelta 

 

Modulo 6 - La responsabilità sociale dell’impresa 

➢ I documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale 

➢ L’impresa sostenibile 

➢ I vantaggi dell’impresa sostenibile 

➢ La comunicazione non finanziaria.   

 

 

Modulo 7 - Il business plan e il marketing plan  

➢ Il Business plan (solo teoria) 

➢ Il Marketing plan (solo teoria) 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI INFORMATICA 

Prof. Yuri Ricci 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 19 alunni, suddivisi in 5 femmine e 14 maschi. La classe risulta essere 

fortemente polarizzata, con notevoli differenze in termini di comportamento, impegno e profitto.  

Diversi alunni hanno manifestato un comportamento in classe non adeguato, con frequenti episodi 

di disturbo e di distrazione; atteggiamenti che hanno ostacolato l’efficacia del percorso di 

apprendimento. Altrettanti studenti hanno mostrato invece un comportamento rispettoso nei 

confronti dei compagni e del docente. Non si evidenziano, tuttavia, particolari criticità a livello 

disciplinare. 

La classe mostra alcune lacune pregresse, con particolare riferimento ai fondamenti di algoritmi e 

programmazione. A tali carenze si aggiunge una generale mancanza di metodo. 

Diversi alunni hanno dimostrato incostanza e scarso impegno, anche in relazione al lavoro 

individuale domestico, aggravando ulteriormente il quadro di partenza. I ritardi nell’apprendimento 

sono stati mitigati, almeno in parte, attraverso numerose sessioni di esercitazione e ripasso in aula, 

con l’obiettivo di raggiungere un livello accettabile per la maggioranza della classe. La strategia 

adottata e le difficoltà riscontrate alla fine del primo quadrimestre, in relazione al COVID-19, hanno 

portato a inevitabili ritardi nello svolgimento delle attività programmate. 

Diversi allievi si sono tuttavia distinti per costanza e impegno, sia in classe che nel lavoro 

domestico. Tale condotta ha consentito il raggiungimento di risultati soddisfacenti. In alcuni casi è 

stato raggiunto un ottimo livello di preparazione, caratterizzato dallo sviluppo di competenze 

specifiche, proprie della disciplina, e dalla maturazione di un metodo di analisi e sintesi dei 

contenuti adeguato. 

A partire dal mese di Novembre 2021 sono stati assegnati progetti di basi di dati, per gruppi di due 

o tre studenti. La maggioranza degli allievi non ha saputo gestire responsabilmente e in autonomia il 

lavoro. In diversi casi i progetti non sono stati consegnati nei tempi previsti. In altri, il lavoro è stato 

svolto in modo sbrigativo e superficiale. Anche in questo caso, tuttavia, si sono distinti diversi 

allievi che, grazie a costanza e impegno, hanno raggiunto un buon risultato entro i tempi previsti.  

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

Gli aspetti teorici della disciplina sono stati affrontati attraverso lezioni frontali in classe, con 

l’ausilio di diapositive (slides) in PowerPoint, preparate a cura del docente e proiettate sulla LIM. 

Nella presentazione dei contenuti, gli elementi prettamente nozionistici sono affiancati da aspetti di 

carattere metodologico. A tal riguardo, le slides sono progettate proponendosi un duplice obiettivo. 

Da un lato, fornire allo studente un quadro di riferimento per la spiegazione del docente. Dall’altro, 

presentare problematiche che necessitano di strategie risolutive, al fine di instaurare il dialogo 

partecipativo e stimolare il senso critico dell'alunno. Le slides sono state condivise con gli studenti 

sulla piattaforma Google Classroom. 

La trattazione teorica è stata affiancata da sessioni di esercitazione in classe. Le esercitazioni, 

preparate dal docente, presentano all’allievo problemi di natura progettuale, al fine di stimolare la 

rielaborazione critica delle conoscenze acquisite e le capacità di sintesi.  

E’ stato dedicato ampio spazio all’acquisizione di competenze di natura pratica, come previsto dalle 

indicazioni ministeriali. Sono state svolte in aula numerose sessioni di laboratorio con l’ausilio di 

computer portatili (laboratorio mobile). Gli allievi hanno utilizzato applicazioni software 

professionali per svolgere esercitazioni al calcolatore (compiti di realtà). L’attività laboratoriale è 

culminata nello sviluppo di diversi progetti di basi di dati, per gruppi di due o tre studenti. Gli 

studenti hanno avuto la possibilità di scegliere la realtà di interesse per lo sviluppo del progetto, 

spesso coincidente con attività reali appartenenti alla propria sfera familiare. Lo sviluppo di progetti 

di entità e complessità significativa, in forma collaborativa, ha permesso la sperimentazione di 

dinamiche lavorative tipiche del mondo reale. 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata principalmente attraverso la somministrazione di 

prove scritte e interrogazioni orali. In entrambi i casi è stata privilegiata la verifica delle competenze 

specifiche della disciplina rispetto ai contenuti prettamente nozionistici. La valutazione nelle prove 

di verifica sommativa è articolata su scala decimale completa secondo la griglia di voti deliberata 

dal Collegio docenti.  

Nelle verifiche scritte, quando possibile, è stato proposto lo sviluppo di progetti, di complessità 

consona. Le nozioni teoriche hanno assunto, in questo frangente, il carattere di strumenti di lavoro 

per l’elaborazione di una soluzione. 

Nelle verifiche orali è stata adottata una strategia simile, proponendo all’allievo l’elaborazione di 

soluzioni mirate ai problemi proposti, connessi, quando possibile, da un unico filo conduttore. Le 

verifiche orali sono state privilegiate negli argomenti a carattere prettamente modellistico, nei quali 

la corretta esposizione dei ragionamenti e delle soluzioni strategiche assume un ruolo determinante.  

Alle verifiche scritte e orali è stata affiancata la presentazione e discussione dei progetti assegnati ai 

gruppi di studenti. La valutazione dei singoli appartenenti al gruppo è stata modulata sulla base 

dell’effettivo lavoro svolto dal singolo e dalla preparazione riscontrata. 

Nella valutazione complessiva è stato considerato, oltre al profitto conseguito in termini di 

conoscenze e competenze, anche l’impegno e la continuità nello studio, l’attenzione e la 

partecipazione in classe e il regolare svolgimento dei compiti assegnati per casa.   

 

FINALITA’ SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

Fornire agli studenti le conoscenze necessarie alla gestione di un sistema informativo aziendale, con 

particolare riferimento alla progettazione, amministrazione e utilizzo delle basi di dati (database) e 

alla progettazione di applicazioni web dinamiche. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Introduzione alle basi di dati 

○ Il Database Management System (DBMS). 

○ DBMS e File System: confronto. 

○ Architettura del DBMS. 

○ Flusso di progettazione di una base di dati. 

 

2. Progettazione concettuale delle basi di dati 

○ I costrutti del modello E-R: Entità, Associazioni, Attributi. 

○ Associazioni binarie, ternarie e ad anello. 

○ Cardinalità delle associazioni. 

○ Identificatori interni (semplici, composti) e identificatori esterni. 

○ Generalizzazione e tipologie di copertura. 

○ Modellazione E-R in presenza di dinamiche temporali. 

○ Vincoli esterni e ridondanza estensionale. 

○ Metodologie di progettazione E-R: top-down, bottom-up, inside-out, mista. 

○ Cenni sulla fase di raccolta e analisi dei requisiti. 

3. Il modello relazionale 

○ Tipologie di modello logico: gerarchico, reticolare, relazionale, a oggetti, NoSQL. 

○ Relazione matematica e modello relazionale. 

○ Superchiave, chiavi e chiave primaria. 

○ Vincoli di integrità: vincoli di tupla, vincoli di chiave, vincoli di integrità referenziale. 

4. Progettazione logica delle basi di dati 

○ Progettazione logica: le fasi di ristrutturazione E-R e traduzione. 

○ Analisi delle ridondanze attraverso la stima dei volumi e dei costi delle operazioni. 

○ Trasformazione di attributi composti e multivalore. 
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○ Trasformazione delle gerarchie di generalizzazione: fusione, divisione, associazioni. 

○ Traduzione di entità, associazioni molti-a-molti, uno-a-molti, uno-a-uno, identificatore 

esterno. 

5. Il linguaggio SQL 

○ Creazione, modifica e cancellazione di schemi e di tabelle (DDL). 

○ I domini elementari di SQL (DDL). 

○ Definizione dei vincoli di chiave primaria e di chiave esterna (DDL). 

○ Inserimento, modifica e cancellazione di tuple (DML). 

○ Interrogazioni SQL fondamentali con la clausola select (QL). 

○ Prodotto cartesiano e join di tabelle (QL). 

○ Interrogazioni che operano su gruppi di tuple: operatori aggregati, clausola group by e 

clausola having (QL). 

○ Interrogazioni nidificate (QL). 

6. Applicazioni web dinamiche 

○ Fondamenti del web e metodi HTTP. 

○ Web Information Systems (WIS). 

○ Sintassi del linguaggio HTML. 

○ Sintassi del linguaggio PHP: variabili, stringhe, array, cicli, funzioni, oggetti. 

○ Gestione dei form HTML lato client e lato server. Tecnica postback. 

○ Integrazione delle basi di dati con PHP e MySQL: connessione, creazione delle query e 

gestione dei risultati. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE   

Prof. Vittorio Freda 

 
 

Profilo della Classe 

 

Il gruppo classe si presenta molto unito questo si riflette maggiormente nelle attività sfolte in 

gruppo. La maggior parte della classe ha ottime capacità sia coordinative che condizionali che si 

riflettono in un ottimo bagaglio di competenze questo è  frutto soprattutto dell’intensa attività 

motorie svolta al di fuori della scuola. Quanto evidenziato si riflette molto sulle valutazioni, infatti 

le prove di verifica sono state eseguite sempre in maniera soddisfacente. Se da un punto di vista 

didattico la classe è brillante, dal punto di vista comportamentale gli studenti risultano non sempre 

motivati e spesso non rispettano le regole. La programmazione è stata rispettata poiché la classe ha 

svolto l’attività nella palestra del liceo e quindi si è riusciti ad avere un’ottima continuità didattica. 

 

 Metodologie didattiche adottate 

 

In presenza 

 

·      Lezioni frontali 

·      Problem Solving (riuscire a risolvere problemi motori attraverso il corpo) 

·      Lavori di gruppo (progettazione di un allenamento a gruppi) 

·      Interval Training 

·      Circuit Training 

   

Criteri e strumenti di verifica e valutazione  

 

Il criterio di valutazione adottato si attiene alle indicazioni della griglia di valutazione decisa dal 

dipartimento di scienze motorie e sportive per quanto riguarda la valutazione sommativa. 

Per quanto riguarda la valutazione formativa si è tenuto conto dell’impegno, dell’attenzione, della 

disponibilità al lavoro di gruppo e nella puntualità della consegna dei lavori. 

  

Gli strumenti di verifica adottati sono: 

·      Verifica orale 

·      Verifica a quiz su google moduli 

·      Progettazione di lavori di gruppo 

·       

 

Programma svolto 

 

Programma teorico 

Educazione alimentare (educazione civica) 
o I macronutrienti 
o I micronutrienti 
o Le proteine 
o I carboidrati 
o I lipidi 
 

Educazione alla cittadinanza attiva e al volontariato (ed. civica) 
o Progetto AVIS 
o Progetto ADMO 
o Progetto AIDO 
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Programma pratico 

L’orienteering 
o Conoscenza teorica dell’orienteering 
o Conoscenza della mappa 
o La gara 

 

La resistenza 
o Allenamenti a circuito 
o Test di cooper 
o Percorso di resistenza 

 

 

Gli sport di squadra 
o Calcio 
o Pallavolo 
o Basket 

 

 

Il tchoukball 
o Le regole 
o La partita 
o La tecnica 
o I fondamentali 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI RELIGIONE 

 Prof.  Giacomo Scarpellini  

 
Profilo della classe 

Conosco la classe fin dall’inizio del percorso di indirizzo.  La classe si è sempre dimostrata 

partecipativa, specialmente in questo ultimo anno. Gli studenti hanno mantenuto un atteggiamento 

corretto nei confronti dell’insegnante e hanno dimostrato una buona capacità di dialogo. In generale 

i contenuti disciplinari sono stati compresi e gli studenti hanno dimostrato una buona capacità 

analitica e deduttiva, nonché di essere in grado di rielaborare i contenuti svolti. 

 

Metodologie didattiche adottate 

Le metodologie didattiche adottate sono state diverse in funzione delle varie situazioni nel corso 

dell’anno che si sono venute a creare. Nella prima parte dell’anno ho ritenuto opportuno utilizzare 

un tipo di lezione più frontale, alternando poi a fasi di dialogo e di discussione in classe sui vari 

argomenti. Le altre modalità di lezione utilizzate durante l’anno sono state discussioni in gruppi e 

lezioni tramite strumenti multimediale. Vista l’età e la maturità dei ragazzi, le lezioni sono state 

progettate perché gli argomenti fossero adatti ad un confronto sul piano esperienziale, favorendo 

quindi anche un autonomo approfondimento personale che talvolta è avvenuto anche senza una mia 

richiesta specifica.  

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

I criteri di valutazione si basano sulla partecipazione dei ragazzi al dialogo educativo. In tal senso i 

ragazzi sono stati sempre sollecitati durante tutte le lezioni a rielaborare i contenuti svolti e ad 

esprimere gli stessi in un dialogo con l’insegnante e con i compagni di classe. La scala dei giudizi, 

come da programmazione, è stata la seguente: 

 

Voto 
Significato (orientativo) attribuito al giudizio 

Scarso 

Carente e frammentaria conoscenza degli argomenti significativi e difficoltà di esposizione; 

Comprensione limitata delle relazioni proposte; 

Difficoltà evidente nell’applicazione dei concetti. 

Insufficiente 

Conoscenza superficiale degli argomenti ed esposizione non fluida e con errori grammaticali; 

Comprensione parziale delle relazioni tra i concetti superficialmente appresi; 

Incertezza e limitata autonomia nell’applicazione dei concetti superficialmente appresi. 

Sufficiente 

Conoscenza sostanziale degli aspetti più significativi degli argomenti fondamentali, esposti in modo 

sostanzialmente ordinato, pur con qualche inesattezza sintattica ed ortografica; 

Capacità di cogliere gli aspetti essenziali delle relazioni; 
Applicazione limitata ma corretta dei concetti. 

Buono 

Conoscenza dei contenuti significativi ed esposizione chiara e sostanzialmente corretta; 

Capacità di cogliere le principali relazioni; 
Applicazione corretta dei concetti. 

Molto 

Conoscenza approfondita dei contenuti ed esposizione corretta, chiara e personale; 

Capacità di cogliere le relazioni; 
Applicazione corretta dei concetti. 

Moltissimo 

Capacità di padroneggiare argomenti e di organizzare le conoscenze, esponendole in modo corretto, 

sapendo fare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi 
specifici. 

Ottimo 

Capacità di padroneggiare tutti gli argomenti e di organizzare le conoscenze in modo 

personale, esponendole in modo corretto, sapendo fare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e 
utilizzando correttamente i linguaggi specifici; 

Capacità di analizzare criticamente i contenuti, di rielaborarli autonomamente e di utilizzare le proprie 

competenze per risolvere problemi nuovi. 
 

 

CONTENUTI SVOLTI 

La programmazione è stata elaborata in piena conformità con le indicazioni nazionali per 

l’insegnamento IRC. In particolare sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 

- Le sette virtù secondo il catechismo della Chiesa Cattolica 

- Confronto con alcuni autori che trattano i temi delle virtù: 

Fortezza, Apologia di Socrate di Platone 
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Temperanza, confronto con Sant'Agostino 

Giustizia, la parabola dei vignaioli 

Prudenza, confronto con C.S. Lewis, Le lettere di Berlicche 

Carità, L'annuncio a Maria di P. Claudel 

Fede, Le cronache di Narnia di C.S.Lewis 

Speranza, Il portico del mistero, Charles Péguy 

- I sette vizi capitali 

- Vocazione e realizzazione della persona. 

- Il mistero della passione, morte e resurrezione di Gesù.  

- La Sacra Sindone, approfondimento della storia e del suo significato religioso 
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La firma apposta dal Dirigente Scolastico certifica la sottoscrizione del presente documento da parte 

dell’intero Consiglio di Classe e degli studenti rappresentanti di classe. 

 
Redatto a cura della Coordinatrice di Classe 

Prof.ssa Maria Cirillo 
 

Cesenatico, 15 maggio 2022 

 

       

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Massimo Dellavalle 


