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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1/1.2 Breve descrizione del contesto e presentazione Istituto 

 

A partire dal 1 settembre del 2017 l'istituto è affidato alla reggenza del Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Silvana Valentini, già Dirigente presso IC Margaritone di Arezzo. 

L’istituto comprende I seguenti indirizzi di studio: 

SETTORE ECONOMICO 

•  Indirizzi di StudioAMM.FINAN.MARKETING-BIENNIO COMUNE 

• TURISMO 

• AMMINISTRAZIONEFINANZAE MARKETING -TRIENNIO 

• RELAZIONI INTERNAZIONALIPER ILMARKETING 

• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

All’interno dell’indirizzo SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI si colloca l’indirizzo economico sportivo. 

 

CORSO SERALE 

 

• SERVIZISOCIO-SANITA 

• AMM.FINAN.MARKETING-BIENNIO COMUNE 

• AMMINISTRAZIONEFINANZAE MARKETING –TRIENNIO 

 

SETTORE TECNOLOGICO 

• COSTR., AMB. E TERRITORIO -BIENNIO COM. 

• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO- TRIENNIO 

• TECNOLOGIEDELLEGNONELLE COSTRUZIONE -OPZIONE 

• GEOTECNICO 



Questo anno scolastico 2018/2019 vedrà andare a regime l'indirizzo economico sportivo creato in 

autonomia nell'anno scolastico 2014/2015. Questo indirizzo si è negli anni ampliato e consolidato e 

ad oggi è composto da 4 prime, 4 seconde, 3 terze 3 quarte e 2 quinte. A partire dall'anno scolastico 

2018-2019 il corso serale è stato spostato nella sede centrale di via XXV Aprile. 

2. FINALITA’ SPECIFICHE DEL CORSO RELAZIONI INTERNAZIO-

NALI PER IL MARKETING 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

• Acquisizione di competenze che consentano il proseguimento degli studi. 

Il corso ha un forte valore propedeutico per gli indirizzi universitari di tipo 

economico-giuridico internazionalistico, che richiedono competenze nelle lingue 

straniere, nell’economia e geopolitica, nel diritto internazionale. 

• Definizione di una figura professionale capace di inserirsi nel settore delle 

relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geopolitiche 

apportando competenze necessarie a livello culturale, linguistico, tecnico. 

• Maturazione globale della persona e del cittadino in grado di sapersi orientare e 

inserire nella realtà sociale. 

• Inserimento attivo nella direzione, nell’amministrazione e nei quadri di aziende 

pubbliche e private con particolare riferimento alla comunicazione ed al 

marketing 

• Utilizzo delle competenze tecnico-linguistiche per svolgere la funzione operativa 

di negoziazione con l’estero 

• Capacità nel trattare gli aspetti fiscali assicurativi, finanziari e valutari nel settore 

del marketing nazionale e internazionale 

• Inserimento presso aziende di import-export e trasporto merci 

• Inserimento presso aziende di credito e assicurative 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

Docente Materia Unità orarie settimanali a.s. 

2018-2019 



Mangani Lorella Italiano 5 

Mangani Lorella Storia 2 

Vellutini Alfredo Diritto 2 

Vellutini Alfredo Relazioni Internazionali 3 

Mecacci Fabrizio Matematica 3 

Failli Katia Inglese 4 

Pugliesi Daniela Francese 3 

Croce Jenny Tedesco 3 

Bonacci Gabriele Economia Aziendale 7 

Landini Lucia Spagnolo 3 

Verdelli Monica Scienze Motorie 2 

Battilana Luisa Religione 1 

 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione Consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Mecacci Fabrizio coordinatore Matematica 

Pugliesi Daniela segretario Francese 

Croce Jenny  Tedesco 

Failli Katia  Inglese 

Landini Lucia  Spagnolo 

Bonacci Ugo  Economia Aziendale 

Vellutini Alfredo  Diritto/Relazioni 

Mangani Lorella  Italiano/Storia 

Verdelli Monica  Scienze Motorie 

Battilana Luisa  Religione 

Giliarini Paola  Sostegno 

Castellazzi Elena  Sostegno 



 

3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Matematica Fabrizio Mecacci Fabrizio Mecacci Fabrizio Mecacci 

Italiano Mangani Lorella Mangani Lorella Mangani Lorella 

Storia Mangani Lorella Mangani Lorella Mangani Lorella 

Economia Aziendale Raspanti Antonella Bonacci Gabriele Bonacci Gabriele 

Inglese Failli Katia Failli Katia Failli Katia 

Spagnolo Landini Lucia Landini Lucia Landini Lucia 

Diritto/Relazioni Vellutini Alfredo Vellutini Alfredo Vellutini Alfredo 

Tedesco Martorana Maria Croce Jenny Croce Jenny 

Francese Pugliesi Daniela Pugliesi Daniela Pugliesi Daniela 

Scienze Motorie Billi Adriana Rossi Pamela Verdelli Monica 

Religione Bonci Battilana Luisa Battilana Luisa 

 

La tabella riassuntiva evidenzia plasticamente come la attuale 5AR abbia goduto di una sostanziale 

continuità didattica nel triennio. 

3.3 Composizione e storia classe 

COGNOME NOME 

Agolli Angelo 

Bollori Sophia 

Brioschi Eleonora 

Capaccioli Chiara 

Corciu Diana Georgiana 

Cuccaro Gaia 

Giommoni Federica 

Maglioni Francesca 

Milani Alessia 

Millo Ester 



Rossi Alessia 

Timofejeva Evelina 

Vaiani Camilla 

Zamperini Ferro Giulia 

 

 

Profilo storico della classe 

classe A.S. iscritti ritirati scrutinati Promossi 

giugno 

Promossi 

D.F. 

Totale 

promossi 

Respinti 

3AR 2016/17 13 0 13 10 3 13 0 

4ARES* 2017/18 13 0 13 9 4 13 0 

5AR 2018/19 14 0      

 

4ARES articolata 4AR + 4ES, quindi si considerano solo gli alunni della 4AR 

 

 

 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 14 alunni, un maschio e 13 femmine, di varia estrazione sociale e 

provenienti da tutta la provincia. Un’alunna è di origini russe ed un’altra è di origini rumene. Tre 

alunne sono classificate con Bisogni Educativi Speciali. Rispetto alla classe prima, con cui 

esordirono nella nostra scuola, è stata fatta una forte selezione e gli alunni attuali sono circa la metà 

di quelli originari. La classe si è caratterizzata, soprattutto a partire dal triennio, per un impegno 

costante nello studio e nella partecipazione alle attività proposte dalla scuola, conseguendo buoni 

risultati; il comportamento è sempre stato corretto e responsabile, non dando mai luogo a 

provvedimenti disciplinari (salvo rarissime eccezioni); pur essendo composta da un numero di 

alunni non troppo grande, la classe non ha mai registrato una grande armonia interna. l'attuale anno 

scolastico, purtroppo, ha visto un elevato numero di assenze per alcuni alunni, tutte dovute a 

problemi di salute; ciò nonostante il profitto è da considerare molto positivo, anche se permangono 

debolezze, da parte di alcune di loro, in alcune materie. Per quanto riguarda le simulazioni delle 

prove d'esame, la prima prova (italiano) non ha dato luogo a problemi particolari; la seconda prova, 

invece (economia aziendale ed inglese) ha creato difficoltà per il tempo a disposizione, rivelatosi 

insufficiente per trattare adeguatamente ogni argomento proposto. 

 

 4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nella classe ci sono, come già detto, n°3. studenti BES con 1.104. Per ognuno di questi studenti il 

Consiglio di classe, in relazione alla diagnosi funzionale presentata  ha predisposto un PEI. Per i 

dettagli sulle strategie didattiche e sulle misure dispensative e compensative si rimanda ai fascicoli 

personali. 



Per quanto concerne la valutazione, la Commissione d'esame utilizzerà, come prevede la norma, le 

griglie di valutazione delle prove allegate al Documento del Consiglio di classe e valide per tutti gli 

studenti e farà pedissequamente riferimento al documento PEI in modo da non valutare 

negativamente gli errori che derivino dalle difficoltà specifiche certificate di ciascuno studente. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

I docenti hanno utilizzato metodologie didattiche tradizionali (lezione frontale, verifiche orali e 

scritte) sia metodologie innovative quali, per esempio la flipped classroom e l'utilizzo di 

piattaforme di e-learning. 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Vedi relazioni delle singole discipline (Punto 9: allegati) 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Non previsto per la classe. 

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

 

L'attività di ASL è stata svolta da tutti gli studenti. 

Per il dettaglio delle attività degli studenti si rimanda alle loro relazioni e/o presentazioni che 

saranno illustrate nel corso del colloquio d'esame. 

 

5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

Tutte le aule dell'istituto sono dotate di LIM e questo ha permesso di lavorare con molti altri 

strumenti oltre al libro di testo, per esempio c'è sempre stata la possibilità di vedere uno spezzone di 

film o documentario che illustrassero la lezione, la possibilità di accedere. 

Vedi anche relazioni delle singole discipline (Punto 9: allegati) 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi 

spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Tutti i docenti hanno rispettato le indicazioni del Collegio dei Docenti e della Dirigenza circa la 

necessità di sospendere le lezioni per un periodo di recupero intensivo e mirato all'inizio del 

pentamestre. In alcuni casi questa attività è servita per recuperare le insufficienze, ma, spesso, 

poiché si trattava di valutazioni negative migliorabili facilmente e semplicemente con un più 

costante impegno, che non è stato messo nemmeno in questa occasione, non si sono ottenuti risultati 

né importanti né duraturi. 

Tutti i docenti hanno comunque sempre dato la massima disponibilità per tornare su argomenti 

particolarmente difficili fornendo loro stessi schemi e/o mappe concettuali o materiali che potessero 

facilitare l'apprendimento, attuando così un lavoro di recupero in itinere di fatto permanente. 



La scuola ha anche attivato la modalità del cosiddetto “sportello” ovvero la possibilità di poter 

avere delle lezioni individuali, naturalmente gratuite, da parte di docenti della scuola in orario 

pomeridiano previo appuntamento. Si rileva che nessuno ne ha usufruito, probabilmente per la 

difficoltà di trattenersi a scuola oltre l'orario mattutino e trovare mezzi di trasporto in orari consoni 

per poter tornare a casa. 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Vedi relazione Prof. Vellutini. 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Classe terza 

Una settimana di soggiorno studio a Salamanca (Spagnolo) 

Classe quarta 

Una settimana di soggiorno studio a Dublino (Inglese). Da fine maggio a fine luglio 2018 Erasmus 

in Bulgaria per le alunne Giommoni e Vaiani. Da metà luglio a metà agosto 2018 Erasmus a Londra 

per l’alunna Millo. 

Classe quinta 

Uscita a Firenze per Palazzo Pitti (23 ottobre 2018), incontro con Confindustria (15 novembre 

2018), convegno fattura elettronica (6 febbraio 2019), incontro alla Camera di Commercio (8 

febbraio 2019), incontro con la Croce Rossa per la cittadinanza (1 marzo 2019), incontro con 

Umana (6 marzo 2019) 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

• Cittadinanza e Costituzione 

 

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

 Vedi 6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Incontri di orientamento promossi dalla scuola con: 

 Università degli studi di Siena Dipartimento di Giurisprudenza- Economia- Ingegneria; 

 Unicollege Firenze; 

 Scuola mediazione linguistica di Perugia; 

 



7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline 
Vedi relazioni e programmi dei singoli docenti allegati al presente documento (Punto 9: allegati) 

 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

La valutazione è parte integrante del processo di insegnamento ed interagisce direttamente con 

l'attività didattica. Come è noto esistono diversi tipi di verifica e relativa valutazione e ciascuno ha 

tempi e funzioni diverse. In questa sede ci occuperemo principalmente di verifica e valutazione 

quella finale per materia, una valutazione sommativa che deriva dal bilancio di un certo numero di 

prove in un dato periodo e una valutazione finale collegiale che il Consiglio di classe elabora alla 

fine dell'anno. 

Oltre alle valutazioni numeriche delle singole discipline e alla loro media aritmetica, i docenti, nella 

formulazione del giudizio complessivo sugli studenti hanno sempre valutato anche la partecipazione 

attiva alle lezioni, l'attenzione, la puntualità nella consegna dei compiti, l'impegno profuso nella vita 

a scuola e la progressione nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 

I criteri di valutazione spettano ai singoli Consigli di classe, ma i docenti dell'istituto hanno fatto 

riferimento alle tabelle allegate al PTOF circa i livelli delle conoscenze, capacità e competenze (pag. 

73 del PTOF 2019-2022) e la valutazione del comportamento (p.74 del PTOF 2019-2022). 

Livelli Conoscenze Livelli Abilità Livelli Competenze 

Voto 2 Nulle Voto 2 Non rilevabili Voto 2 Non rilevabili 

Voto 3 L'alunno dimostra lacune 

insormontabili, tali da impedire 

l'apprendimento delle nozioni 
proposte 

Voto 3 Limitatissime abilità di 

effettuare trasformazioni ed 

applicazioni 

Voto 3 Non rilevabili 

Voto 4 L'aunno presenta gravi lacune, 
anche pregresse, nella 

conoscenza degli elementi 

fondamentali della disciplina 

Voto 4 Abilità di effettuare in modo 
parziale anche se guidato 

trasformazioni ed 

applicazioni 

Voto 4 Solo parzialmente 
consapevole del proprio 

operare, Usa in modo 

frammentario procedimenti e 
tecniche in contesti noti o 

già elaborati dal docente 

Voto 5 L'alunno conosce 
superficialmente gli elementi 

principali della disciplina 

Voto 5 Abilità di effettuare, non in 
completa autonomia, semplici 

trasformazioni ed 

applicazioni 

Voto 5 Solo parzialmente 
consapevole del proprio 

operare, si limita ad 

utilizzare in modo semplice, 
procedimenti e tecniche in 

contesti noti o già elaborati 

dal docente 

Voto 6 L'alunno conosce i contenuti 

fondamentali della disciplina 

Voto 6 Riesce ad orientarsi 

nell'applicazione in modo 
sostanzialmente autonomo ed 

è in grado di effettuare 

trasformazioni ed 
applicazioni 

Voto 6 Sufficientemente 

consapevole del proprio 
operare utilizza in modo 

lineare procedimenti e 

tecniche in contesti noti 

Voto 7 L'alunno ha una conoscenza 
chiara degli elementi 

fondamentali della disciplina 

Voto 7 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione in modo 

autonomo ed è in grado di 

effettuare trasformazioni ed 
applicazioni 

Voto 7 Adeguatamente consapevole 
del proprio operare utilizza 

in modo autonomo 

procedimenti e tecniche in 
contesti noti e, a volte, nuovi 

Voto 8 L'alunno ha una conoscenza 

organica ed adeguatamente 
approfondita degli argomenti 

propri della disciplina 

Voto 8 Riesce ad orientarsi 

nell'applicazione in modo 
autonomo e preciso ed è in 

grado di effettuare 

Voto 8 Consapevole del proprio 

operare utilizza in modo 
autonomo procedimenti e 

tecniche in contesti noti e 



autonomamente 

trasformazione ed 

applicazioni 

nuovi. E' in grado di 

formulare giudizi su 

procedimenti e risultati del 
proprio lavoro 

Voto 9 L'alunno ha una conoscenza 

completa ed approfondita degli 
argomenti propri della disciplina 

Voto 9 Riesce ad orientarsi 

nell'applicazione inn modo 
autonomo e critico ed è in 

grado di effettuare 

autonomamente 
trasformazioni ed 

applicazioni anche complesse 

Voto 9 Ampiamente consapevole 

del proprio operare utilizza 
in modo autonomo e anche 

critico procedimenti e 

tecniche in contesti nuovi. E' 
in grado di formulare giudizi 

su procedimenti e risultati 

del proprio lavoro e del  
lavoro altrui 

Voto 10 L'alunno ha una conoscenza 
completa, approfondita ed 

esauriente degli argomenti 

propri della disciplina 

Voto 10 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione in modo 

autonomo, critico e personale 

ed è in grado di effettuare 
autonomamente 

trasformazioni ed 

applicazioni complesse 

Voto 10 Pienamente consapevole del 
proprio operare utilizza in 

modo autonomo e critico 

procedimenti e tecniche in 
qualsiasi contesto. E' in 

grado di formulare giudizi su 

procedimenti e risultati del 
proprio lavoro e del lavoro 

altrui 

 

Voto di condotta  

10 Rispetto del regolamento di istituto. Assiduità nella frequenza e nello svolgimento degli impegni scolastici. Particolare 

impegno nel contribuire al successo delle attività della scuola (collaborazione attiva ad iniziative, produzione di 

materiali, disponibilità verso compagni e docenti) 

9 Rispetto del Regolamento do istituto e assiduità nella frequenza e cura nello svolgimento degli impegni scolastici 

8 Comportamento nel complesso corretto rispetto al Regolamento di istituto 

7 Presenza di note disciplinari individuali cui non sia seguito adeguato ravvedimento e/o non rispetto documentato del 

Regolamento di istituto 

6 Sanzioni disciplinari individuali di livello pari o maggiore alla sospensione con obbligo di frequenza cui non sia 

seguito adeguato ravvedimento 

5 Provvedimenti disciplinari di una adeguata gravità che abbiano comportato una sospensione di almeno sette giorni 
senza obbligo di frequenza (l'attribuzione di questa valutazione nello scrutinio finale comporta la non promozione) 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Tabella crediti scolastici D.Lgs. n. 62/2017 (Tabella A) 

La media aritmetica dei voti relativa allo scrutinio finale permette di determinare la fascia di 

oscillazione del credito scolastico. All'interno di tale banda concorrono all'arrotondamento del 

credito le seguenti voci: 

• Interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo. 

• Assiduità nella frequenza scolastica 

• Partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola 

• Andamento didattico nei due anni precedenti l'ultimo 

• Attività formative extrascolastiche certificate 

Il Consiglio di classe ritiene valide ai fini dell'attribuzione del punteggio massimo le attività 

sportive continuative, la partecipazione a gare organizzate dalla scuola e no, la partecipazione alle 

attività di accoglienza e orientamento della scuola, la partecipazione a corsi di formazione 

frequentati in orario extrascolastico (es. corsi di lingua, corsi professionali, brevetti sportivi, ecc.). 



Per quanto riguarda i crediti degli anni precedenti, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio del 

primo periodo, ha provveduto ad aggiornare il credito del III e del IV anno secondo la tabella di 

conversione fornita nello stesso D.Lgs. n.62/2017. 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il 

Consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli 

esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

Vedi griglie allegate (Punto 9: allegati) che partono dai criteri di valutazione condivisi dal Consiglio 

di classe in linea con le griglie di valutazione contenute nel PTOF (pp. 73 e 74)  e dagli indicatori 

forniti dal MIUR nei QDR del 26 novembre 2018 e del DM 769. 

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal Consiglio di classe) 

Non vi è una griglia nazionale e non è prevista dal D.Lgs 62/2017 poiché le condizioni di contesto 

sono molto diversificate, pertanto, per la valutazione si fa riferimento a quanto previsto nel PTOF 

(p.73 del documento), ovvero ai criteri che i singoli insegnanti hanno sempre utilizzato e a cui gli 

studenti sono abituati. 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 

simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

Vedi relazione generale sulla classe. 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

La parte del colloquio che è risultata di più difficile comprensione è stata la partenza con la 

cosiddetta “busta”. Non appena si sono avute idee un po' più chiare circa la natura di questa fase, gli 

insegnanti hanno iniziato a simularla utilizzando materiali eterogenei – immagini, testi, tabelle, testi 

di problemi/esercizi ed altro – in modo che i ragazzi si esercitassero a proporre percorsi in tempi 

rapidi e sotto lo stimolo di materiali non necessariamente noti. 

Non è stato affatto facile per i ragazzi capire cosa ci si aspettasse da loro e in cosa consistesse 

questa prima parte del colloquio e hanno reagito in maniera diversa a seconda del carattere e della 

preparazione nelle singole materie: quelli che si esprimono oralmente con maggiore facilità e 

scioltezza anche quando non sono completamente padroni dell'argomento e coloro che hanno una 

migliore attitudine a collegare contenuti appresi in materie diverse o acquisiti al di fuori della scuola, 

hanno dato migliore prova di sé, mentre coloro che sono più “scolastici” o che per carattere tendono 

a non azzardare risposte a meno che non siano perfettamente padroni del contenuto, hanno avuto 

notevoli difficoltà e ad oggi temono questa fase perché si sentono impreparati ad affrontarla 

adeguatamente. 

Il risultato di questo tipo di esercizio si avrà solo nel momento del colloquio, in questa sede si rileva 

la difficoltà oggettiva di proporre materiali che facciano fare ai ragazzi proposte di percorsi 

intelligenti/sensate in breve tempo e in una situazione di forte emotività come quella del colloquio 

senza averlo fatto in maniera sistematica nel corso del triennio. Per questo motivo gli insegnanti 

hanno spiegato chiaramente che la “busta” è solo una parte del colloquio e che un'eventuale 

“reazione lenta” o addirittura una “mancata reazione” non compromette l'esito globale della prova 

strutturata in modo che ci siano momenti diversi nei quali al candidato è data la possibilità di 



dimostrare le conoscenze acquisite nelle varie discipline e le competenze maturate nel percorso 

scolastico. 

8.7. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova (nel caso di classi 

degli indirizzi di istruzione professionale) 

Non prevista 

 

9 - ALLEGATI: 

 

• Relazione sulle singole discipline e programmi per materia 

• Tracce delle simulazioni della prima prova e griglia di valutazione prima prova, tipologia A, 

B e C 

• Traccia della simulazione della seconda prova e griglia di valutazione della seconda prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe 5° AR  a.s. 2018/19 

 

 

Lingua Francese 

Presentazione della classe 

 

La classe, composta da un piccolo gruppo di 5 alunne , di cui due studentesse che seguono un 

percorso differenziato e una semplificato, ha seguito con interesse e costanza l’insegnamento della 

disciplina. Il profitto conseguito è discreto e i risultati raggiunti sono in alcuni casi, buoni. Il 

comportamento è stato improntato a correttezza e reciproco rispetto. 

 

 

Obiettivi di apprendimento: 

-comprendere testi orali e saperli esprimere con parole proprie in modo appropriato; 

- comprendere in maniera globale e analitica testi scritti di vario argomento ( commerciale e di 

attualità) che offrano varietà di linguaggi e di registri; 

- comprendere e sostenere conversazioni in ambito aziendale; 

- sostenere un colloquio su argomenti dell’indirizzo specifico, commerciale, in maniera appropriata 

sia grammaticalmente sia lessicalmente; 

- conoscere gli aspetti della cultura e della civiltà francese; 

_ produrre in modo autonomo testi inerenti agli argomenti specifici dell’indirizzo (produzione, 

riassunti, lettere commerciali). 

 

Contenuti disciplinari 

Il programma del corso Relazioni Internazionali prevede la trattazione di argomenti relativi al 

commercio e la civiltà francese. Sono stati quindi analizzati testi di argomento aziendale, 

economico e di attualità volti a consolidare le basi dell'economia, del commercio, del marketing e 

della finanza francofona ed è stata operata un’analisi delle principali funzioni del linguaggio 

commerciale. Sono stati inoltre presentati ed analizzati dei casi professionali autentici (Azienda F.lli 

Costa, produttori d'olio d'argan in Marocco...) e la simulazione di situazioni reali d'impresa.  Per 

quanto riguarda la Civilisation sono stati analizzati dei dossier tematici su argomenti di attualità  (la 

population, la famille, le travail, le développement durable...) 

 

Libro di testo:   Domitille Hatuel “Atouts Commerce” ed Eli 

 

Strumenti e metodi di lavoro  

Le abilità di comprensione orale e scritta sono state sviluppate a partire da testi di diversa tipologia, 

a forma dialogica o monologica, proponendo una vasta gamma di attività (schede, griglie ecc). La 

capacità di produzione orale è stata rafforzata attraverso attività mirate (note, sintesi…) Per quanto 

riguarda le attività di lettura, i testi proposti sono stati analizzati in modo da indurre gli alunni a 

cogliere gli aspetti lessicali e linguistici e a comprendere le principali informazioni implicite ed 

esplicite. Per rafforzare le abilità di produzione scritta sono state proposte attività sempre più 

autonome in modo da abituare le studentesse ad un uso personale e consapevole della lingua. Si è 

fatto uso del laboratorio linguistico. 

 

Valutazione e verifiche 

La valutazione è stata elaborata tenendo conto dell’attenzione, la partecipazione, l’interesse, 

l’impegno. Le verifiche sono state intese soprattutto come momento di accertamento delle capacità 

espressive, di rielaborazione, di sintesi e di analisi. Le abilità orali sono state verificate mediante 

questionari a scelta multipla, a risposta aperta, compilazione di griglie e di moduli, discussioni, 

interrogazioni individuali; le abilità scritte mediante prove strutturate, prove a risposta aperta, 



riassunti a partire da testi orali e scritti a carattere generale, aziendale, composizioni di lettere 

commerciali, commenti a testi letti o ad attività svolte, composizioni di carattere generale. 

La preparazione è risultata nel complesso discreta; si distinguono per i buoni risultati due 

studentesse che hanno evidenziato impegno costante e buone capacità di analisi e di sintesi, con 

rielaborazione critica degli argomenti. 

 

 

                                                           Prof.ssa Daniela Pugliesi     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LINGUA TEDESCA - classe 5°ARIM 
 

Docente: prof.ssa Jenny Croce 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Condotta degli alunni, partecipazione all'attività scolastica e frequenza 
 
La classe di Tedesco è composta da nove alunni (di cui otto ragazze ed un ragazzo), che la docente ha 

conosciuto soltanto a partire dallo scorso anno scolastico. 

A livello disciplinare, durante le ore di lezione non si sono riscontrate problematiche o criticità. Gli alunni si 

sono mostrati educati e rispettosi sia nei confronti della docente che dei pari e del contesto scolastico. Pertanto, 

il clima in classe è risultato generalmente positivo, sereno e aperto al dialogo. 

L’interesse mostrato per la disciplina è stato adeguato nel corso di questi due anni. Alcuni alunni hanno 

partecipato più attivamente a lezione, mentre altri si sono mostrati meno propositivi e in alcuni casi più 

riservati. Alcuni alunni sono stati più costanti e precisi nel rispetto delle consegne nel corso dei mesi, mentre 

altri non sono stati così assidui. Per alcuni alunni, la frequenza non è stata sempre regolare. 
 
Andamento didattico e profitto raggiunti dagli alunni; obiettivi didattici ed educativi e raggiunti. 
 
Nel corso del primo Trimestre di questo anno scolastico si sono riscontrate in taluni incertezze e carenze 

nella competenza grammaticale-linguistica soprattutto sul piano della lingua scritta. Alcuni alunni hanno 

mostrato un bagaglio lessicale ed una capacità di rielaborazione limitati, dovuti ad uno studio non 

approfondito e a poca esercitazione a casa. Gli altri, invece, si sono dimostrati più costanti nel lavoro a casa e 

più partecipativi e propositivi nell’interazione in classe. 

Nel Pentamestre, da ciò che emerge fino a questo momento, la situazione è andata ad evolversi in modo 

positivo rispetto alle competenze richieste. 

Gli alunni con carenze nella parte scritta hanno, per lo più, evidenziato un maggiore impegno: per essi si 

sono riscontrati generalmente progressi e miglioramenti, anche se in misura differente. Pur rilevando ancora 

incertezze da parte di qualcuno a livello scritto (anche se in misura minore), va sottolineato che gli stessi 

alunni sul piano della lingua orale riescono ad applicarsi con maggiore consapevolezza e regolarità, 

raggiungendo risultati soddisfacenti. 

Per buona parte della classe, si nota ancora uno studio mnemonico con poca rielaborazione personale, pur 

riconoscendone l’impegno. Vi sono, tuttavia, un paio di elementi nel gruppo-classe che si sono distinti nel 

corso di questi mesi per una partecipazione ed un coinvolgimento apprezzabili, i quali hanno apportato al 

loro percorso di studio un contributo più personale e più disinvolto nell’uso della lingua. 

In virtù di quanto sopraesposto, il profitto raggiunto dalla classe fino a questo momento risulta, 

complessivamente soddisfacente, mentre gli obiettivi di apprendimento prefissati sono stati raggiunti, nella 

loro totalità, da quasi tutti gli studenti. 
 

La programmazione ha tenuto conto ed ha fatto riferimento ai seguenti obiettivi didattici (minimi): 
 

 CONOSCENZE 
 

 Utilizzo sufficientemente corretto delle strutture grammaticali e sintattiche nell’ambito delle attività 

assegnate 

 Uso appropriato del lessico, compreso il lessico del settore d’indirizzo 

 Adeguata padronanza dei temi specifici del settore di indirizzo e di civiltà/attualità 
 
 ABILITA’ 

 
 COMPRENSIONE ORALE: 

Comprendere le idee principali in testi orali (di breve durata) in lingua standard riguardanti argomenti 

noti (o in parte noti) del proprio settore di indirizzo e/o civiltà tedesca. 

 COMPRENSIONE SCRITTA: 



Comprendere informazioni generali e individuarne alcune specifiche in testi scritti relativamente 

complessi, inerenti il settore di indirizzo, la civiltà e/o l’attualità. 

 PRODUZIONE ORALE 

Esprimersi in modo sufficientemente chiaro e corretto su argomenti relativi, al settore di indirizzo 

e/o alla civiltà (o attualità). Interagire in modo semplice ma efficace e con accettabile correttezza 

formale su ambiti noti inerenti il settore di indirizzo, o su tematiche familiari di attualità e/o civiltà. 

 PRODUZIONE SCRITTA 

Produrre brevi testi di varia tipologia relativi al settore di indirizzo e/o alla civiltà (o attualità), quali 

sintesi, commenti, lettere formali, risposte a questionari, utilizzando in modo sufficientemente cor-

retto le strutture grammaticali, sintattiche e lessicali. 
 

 OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

 Sviluppare capacità di analisi, sintesi e rielaborazione. 

 Partecipare attivamente alle lezioni e promuovere la collaborazione con i compagni 

 Sviluppare una dimensione interculturale nel processo di apprendimento-insegnamento al fine di e-

ducare al rispetto dell’altro e delle culture diverse dalla propria. 
 Riflettere sulla propria lingua attraverso l’analisi comparativa con la lingua straniera 

 Rispettare la diversità e mostrare attenzione per le opinioni altrui 

 Rispettare diritti e doveri 

CONTENUTI SVOLTI (fino a questo momento)*: 
 

MODULI CONTENUTI 

MODULO 1: 

Waren bestellen 

und Globalisierung 

 

dal libro Handelsplatz + 

fotocopie 

Büroalltag 

 Eine telefonische Bestellung 

 Fachtexte und Korrespondenz 

 Die Bestellung 

 Grammatik 

 Preposizioni con il genitivo 

 Revisione dei vari tempi del Passivo (su fotocopie) 

 Aus der Presse / Landeskunde / Fachsprache 

 Einkaufsverhalten B2B in Deutschland: Internet entscheidend für 

Firmenkunden 

 Globalisierung: nicht nur Vorteile (su fotocopia) + definizione 
 Schicker Protest: Grüne Mode ist angesagt (su fotocopia) 

MODULO 2: 

Einen Auftrag bestätigen 
 

dal libro Handelsplatz 

 Büroalltag 

 Eine telefonische Auftragsbestätigung 

 Fachtexte und Korrespondenz 

 Die Auftragsbestätigung 

 Grammatik 

 Konjunktiv II (revisione su fotocopie) 

 La costruzione participiale (su fotocopie) 

 Aus der Presse / Landeskunde / Fachsprache 

  Was ist eine E-Ticket? 
 Vorteile und Nachteile von E-Mail Marketing 

MODULO 3: 

Lektion 4 – Multimedia 
 

dal libro Komplett 3 

Wortschatz 
 Nuove tecnologie, computer, internet, social network 

Grammatik 

 La subordinata modale, la subordinata causale con da 
 Esprimere il gerundio in tedesco: beim +verbo 

Landeskunde 
 Familie Facebook 

 Privatsphäre auf Facebook wahren - Wer darf von mir sehen? 

MODULO 4: 

Zahlung und Geld 
 Büroalltag 



 
dal libro Handelsplatz 

 Eine telefonische Zahlungserinnerung 
  Fachtexte und Korrespondenz 
 Die Mahnung wegen Zahlungsverzugs und die Antwort darauf 

Grammatik und Wortschatz 

 Geld, Zahlung, Banken 

 I verbi con preposizioni, W-Fragen (Wofür, Worüber ...?)  e pronomi (dafür, 

darüber ...) su fotocopie 

 Aus der Presse / Landeskunde / Fachsprache 

 Warum brauchen wir Geld? (iW-materiale integrativo) 
 Versandhandel in Deutschland 

 Männer shoppen online, Frauen im Geschäft (iW) 
 Die Europäische Zentralbank (iW-materiale integrativo) 

MODULO 5: 

Europäische Union 
 

 (su fotocopie) 

Wortschatz: 

 termini relativi all’EU e ai suoi organismi 

 sistema politico tedesco 
Grammatik: 

 Revisione frasi temporali (als/wenn, bevor, nachdem, während) 

 Le subordinate temporali introdotte da seitdem, bis, solange 
Fachsprache/ Landeskunde 

 Geschichte der Europäischen Union 

 Die EU-Institutionen und Einrichtungen: das Parlament, der Europäische Rat, der 

Rat der EU, die Europäische Kommission, der Gerichtshof der EU. 
 Die EU in unserem Alltag 

 Das politische System in Deutschland, das Parlament und sein Sitz (Reichstag) 

 Das Europass (utilizzare il modello online per elaborare il proprio CV) 
Videos und mehr... 
 Die EU Institutionen (Simpleshow online) 
 Die Hymne der Europäische Union (ascolto) 

MODULO 6: 

Wirtschaft, 

Deutsche Unternehmen 

und mehr... 
 

(fotocopie e materiale online) 

Grammatik: 

 Revisione frasi relative 

Wortschatz: 

 termini ed espressioni relativi all’economia e alle aziende 
Fachsprache/ Landeskunde 

 Markt- und Planwirtschaft 

 Die Lufthansa 

 Der Volkswagen Konzern 

 Geschichte des VW Golf in Bildern 

 Volkswagen, Made in Italy und Ducati 

Videos 
 Lufthansa („Say yes to the world“ Kampagne) 
 Made in Germany (berühmte Deutsche Firmen) 
 Werbespots von VW Golf 

MODULO 7: 

Teilung und 

Wiedervereinigung 

Deutschlands 
 

 (fotocopie e materiale online) 

Wortschatz: 

 lessico riferito alla storia 

Geschichte / Landeskunde 
 Deutschland 1945: Stunde Null 

Literatur 

 Berlin, du deutsche deutsche Frau (poesia di Wolf Biermann)   
*Ulteriori contenuti svolti entro la fine dell’anno saranno inseriti nel programma finale. 

METODI DI LAVORO (Approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro) 
 



La metodologia è stata di tipo funzionale-comunicativo, ponendo il discente al centro del processo di 

apprendimento/insegnamento ed incoraggiando la partecipazione e il dialogo. 

Le lezioni frontali si sono alternate a momenti di interazione, analisi guidate, esercizi a coppie, a piccoli 

gruppi o attività individuali. Particolarmente proficuo e motivante è stato l’uso del laboratorio linguistico per 

attività di ascolto e visione di video, verso i quali gli alunni hanno mostrato un discreto interesse. 

Solitamente, sono stati assegnati compiti da svolgere a casa quali, domande su letture-comprensione, attività 

di scrittura, esercizi vari per familiarizzarsi con gli argomenti di micro-lingua, ampliare il lessico e 

consolidare le competenze grammaticali-linguistiche.   
 
 
MODALITA’ DI RECUPERO 
 
Il recupero è avvenuto in itinere attraverso revisioni e adottando ritmi più lenti laddove necessario. 

A livello di Istituto si è deciso di dedicare una settimana del mese di Febbraio ad un fermo didattico per 

permettere di compensare le carenze rilevate nel trimestre, e successivamente è stata svolta una verifica di 

recupero. La docente, inoltre, si è resa disponibile ad effettuare un’ora di sportello settimanale a partire dal 

mese di Febbraio, ma la classe, anche se a volte sollecitata, non ne ha fatto richiesta. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 
 
 Libri di testo 
 Materiale extra (fotocopie, materiale digitale o web) per la parte di micro-lingua, civiltà/attualità 
 Fotocopie con esercizi di consolidamento grammaticale, 
 Mappe concettuali realizzate dalla docente attraverso un programma specifico 
 LIM 
 Laboratorio linguistico 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Strumenti di verifica 
 
Le prove scritte hanno preso in considerazione la conoscenza di aspetti contenutistici, lessicali e la 

correttezza morfosintattica. E’ stata valutata l’abilità di scrittura in relazione alle conoscenze settoriali e al 

relativo lessico attraverso lettere formali, descrizioni e trattazioni sintetiche di argomenti studiati. Sono state 

effettuate prove di lettura-comprensione su testi di media complessità, con quesiti inerenti la comprensione 

del testo a livello contenutistico. Per la parte grammaticale nel corso di questo anno scolastico non sono state 

previste prove specifiche; tuttavia, la revisione ed il consolidamento linguistico sono stati integrati nel corso 

delle lezioni, poter migliorare l’abilità di scrittura e saldare le basi grammaticali. 
Le verifiche orali hanno puntato a valutare le conoscenze dei contenuti e del lessico, la competenza 

comunicativa, la correttezza linguistica, infine pronuncia e fluenza. 

Oltre ai momenti di verifica formali, anche la partecipazione alle attività proposte in classe e gli interventi 

spontanei degli alunni hanno solitamente contribuito a formulare una valutazione più precisa ed esaustiva 

sull’apprendimento e sui risultati raggiunti dagli studenti. Per la valutazione sono state previste: 
 

 Trimeste: 2 prove scritte e 2 prove orali   

 Pentamestre: 3 prove scritte e 2 prove orali (almeno) 
 
Verifiche scritte: 
 
Tali verifiche hanno incluso: letture-comprensione su argomenti di microlingua/attualità con quesiti aperti, 

stesura di lettere formali (commerciali) e domande aperte/sintesi su contenuti affrontati in classe. 
 
Verifiche orali: 
 
Tali verifiche si sono principalmente basate su: esposizione di contenuti e tematiche presentate in classe sulla 

microlingua e/o sulla civiltà tramite presentazioni, rispondere a domande su argomenti affrontati in classe. 

Criteri di valutazione 
 
Quanto ai criteri di valutazione e ai voti, si è tenuto conto della tabella riportata nel PTOF dell’Istituto. 
 
Criterio di sufficienza adottato in riferimento specifico alla lingua straniera. 
 
 Esposizione (scritta ed orale) semplice, comprensibile e complessivamente corretta. 



 Conoscenza sufficiente anche se non approfondita dei contenuti affrontati a lezione e del linguaggio specifi-

co. 
 

Testi adottati e di consultazione: 
 
 Libri di testo:  Handelsplatz di Bonelli Paola, Pavan Rosanna (Loescher) 
 Komplett 3, di Montali G., Mandelli D., Czernohous Linzi N. (Loescher) 
 
 Materiale vario in fotocopia per approfondimento, contenuti digitali e web (+ video/audio) 
 
 
Arezzo, 8 Maggio 2019                     L’Insegnante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE DOCUMENTO DEL 15 
MAGGIO 

MATERIA: INGLESE 

classe 5AR 

a.s. 2018/19 

▪ VERIFICA OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-

TO 

Un terzo della classe ha una buona conoscenza delle strutture grammaticali di base, possiede un 
discreto 

bagaglio lessicale e denota capacità di rielaborazione. Ciò ha favorito tali studenti nella comprensione 
degli 

argomenti trattati e nella produzione di testi scritti e discussioni orali. Dei restanti alunni, più della metà 

possiedono conoscenze più che sufficienti e sufficienti, mentre per altri, a causa delle carenze pregres-
se e/o 

di disturbi dell’apprendimento certificati, si evidenziano marcate difficoltà sia nella produzione orale che 

scritta e scarsa capacità di rielaborazione personale. Si è cercato di potenziare le capacità di reading, 
writing, 

listening e speaking sia in contesti standard che economici relativi al percorso di studio. Allo stesso 
tempo 

sono state approfondite le conoscenze della cultura straniera dei paesi di cui si studia la 
lingua. 

CONOSCENZE: la maggior parte degli alunni conosce le strutture linguistiche fondamentali della lingua 

inglese nonché il linguaggio e gli argomenti relativi all’ambito professionale e le informazioni base della 

società britannica e di quella americana. 

COMPETENZE: la maggior parte del gruppo classe sa comprendere testi scritti e orali di vario argomen-
to 

(attualità relativa anche all’ambito economico), sa riferire i suddetti testi con parole proprie in modo 

sufficientemente corretto per quanto riguarda sia la forma che il contenuto, sa riassumere brani degli 

argomenti trattati, sa mettere a confronto la cultura del Regno Unito e quella degli Stati Uniti d’America 
nei 

suoi aspetti principali. 



▪ ANDAMENTO DIDATTI-

CO/DISCIPLiNARE 

La classe ha mostrato interesse verso la materia partecipando attivamente alle lezioni tranne alcuni casi 

isolati. Non si sono verificati problemi di carattere disciplinare. In alcuni periodi la frequenza di alcuni 
alunni 

è risultata poco assidua. 

▪ METODOLOGIE USATE 

Principalmente è stata utilizzata la lezione frontale. Inoltre, è stata adottata la metodologia della flipped 

classroom con la somministrazione di video lezioni per quanto riguarda gli argomenti relativi al Business 

English. 

▪ PROVE EFFETTUATE 

Per quanto riguarda le verifiche scritte sono statI somministrati tests concernenti gli aspetti lessicali e 

grammaticali della lingua e la comprensione di testi di vario genere - cultura generale ed economia: 
multiple 

choice tests, reading comprehensions, open questions, true/false questions. In preparazione alla prova 

nazionale INVALSI e alla seconda prova scritta, si è cercato principalmente di verificare la comprensio-
ne e 

l’analisi del testo, nonché la produzione di testi scritti di media lunghezza riguardanti l’ambito commer-
ciale 

ed economico (business letters). 

Le verifiche orali, miranti a valutare la capacità di comprensione dei quesiti posti nonché la capacità di 

produzione di risposte pertinenti e formalmente corrette, hanno riguardato temi di attualità, argomenti 

relativi al mondo economico ed il profilo culturale del Regno Unito e degli Stati 
Uniti. 

▪ ATTIVITA’ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RE-

CUPERO 

Il recupero è stato effettuato in itinere. La classe ha fatto uso del laboratorio linguistico per sviluppare le 

abilità di ascolto e comprensione. 

▪ GIUDIZIO COMPLESSIVO 

Il giudizio complessivo risulta soddisfacente dato che la maggior parte degli alunni ha affrontato il 
programma 



con serietà e costanza durante tutto il corso dell’anno scolastico. 

Arezzo, 5 maggio 2019 L'insegnante 

Prof.ssa Katia Failli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE SPORTIVE 

 

 

Docente Prof.ssa Monica Verdelli 

 

LIBRO DI TESTO 

 

"IN MOVIMENTO"    G. FIORINI – S. CORETTI – S. BOCCHI     Ed. MARIETTI SCUOLA 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 

Gli allievi, alla fine dell'anno, hanno complessivamente dimostrato di aver migliorato le capacità 

motorie condizionali (resistenza, forza, velocità,  mobilità articolare) e coordinative generali e 

speciali; di aver affinato i propri schemi motori; di conoscere e praticare le attività sportive, sia 

individuali che di squadra, affrontate nel corso del quinquennio e in particolar modo nel corso dell' 

ultimo anno; di aver consolidato il carattere, la capacità di autocontrollo e sviluppato le qualità 

personali; di aver consolidato la socialità e il senso civico; di conoscere i regolamenti sportivi di 

alcune specialità e di avere esperienza di giudice di gara; di conoscere gli argomenti teorici trattati 

durante l'anno scolastico. 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti con profitto mediamente buono, in alcuni casi ottimo. 

 

CONTENUTI 

 

Potenziamento fisiologico. Esercitazioni di resistenza: potenziamento aerobico e anaerobico 

lattacido. Potenziamento muscolare mediante esercitazioni a carico naturale e con l'ausilio di 

attrezzi utilizzando tipologie diverse di contrazioni muscolari: isotoniche, isometriche, eccentriche e 

pliometriche.  Incremento della velocità attraverso esercitazioni di impulso, reattività, accelerazione 

e frequenza.  Recupero parziale della mobilità articolare mediante esercizi di mobilità attiva sia 

dinamica che statica. 

 

Rielaborazione degli schemi motori acquisiti in precedenza mediante attività polivalenti e 

multilaterali volte anche alla ricerca degli automatismi nell'attività sportiva;  esercitazioni orientate 

a saper associare e combinare i movimenti, saper risolvere problemi motori in modo adeguato allo 

scopo e alla situazione, saper trasformare i movimenti in base alle diverse modalità esecutive, saper 

controllare il proprio corpo, in movimento e in volo, saper dare un andamento ritmico alle proprie 

azioni. 

 

Consolidamento del carattere tramite esercitazioni di preacrobatica, giochi di squadra e 

l'affidamento, a turno, di compiti di giuria e di arbitraggio, al fine di acquisire consapevolezza delle 

proprie capacità e potenzialità, di sapersi autovalutare ed autogestire, di maturare il rispetto delle 

regole, lealtà di comportamento, spirito di collaborazione per giungere ad un risultato comune. 

 

 

Conoscenza e pratica delle attività sportive.  Conoscenza dei gesti tecnici di alcuni sport individuali 

e di squadra, codificati e non, e capacità di saperli eseguire praticamente.  Capacità di applicare gli 

schemi tattici specifici a seconda delle necessità del gioco. 

 



Argomenti teorici. Alimentazione: principi nutritivi; metabolismo basale e totale; IMC; principi per 

una corretta alimentazione: piramide alimentare; alimentazione e sport. 

Nozioni di primo soccorso: principali traumi della cute, dell'apparato scheletrico, articolare, del 

sistema muscolare. Principali emergenze. Tecniche di BLSD (compressioni toraciche esterne e uso 

del DAE). Tutti gli alunni hanno affrontato l’esame di “Soccorritore Laico” e ottenuto il brevetto 

per l’utilizzo del DAE dall’Agenzia Formativa Etrusco di Monte San Savino abilitata a rilasciare 

tali brevetti. 

Regole principali delle discipline sportive svolte durante l'anno scolastico. 

                                                     

METODI E STRUMENTI 
 

E' stato adottato il metodo della lezione frontale.  L'attività è stata svolta secondo il principio della 

gradualità e della progressività in forma analitica e globale.  E' stato impiegato il lavoro individuale, 

a coppie, a piccoli gruppi, in gruppo, con l'utilizzo di piccoli e grandi attrezzi (codificati e non); 

talvolta è stato utilizzato il lavoro a circuito.  Per lo svolgimento delle lezioni pratiche e teoriche è 

stata utilizzata la palestra scolastica, i campi esterni ad essa e l'aula scolastica. 

 

CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE-VERIFICHE 

 

Valutazione psicomotoria mediante test psicomotori di valutazione delle capacità condizionali e 

coordinative.  I livelli e i punteggi sono riferiti ai percentili degli stessi test per età e sesso e ai 

miglioramenti individuali relativi ai livelli di appartenenza.  Controllo del miglioramento dei 

fondamentali sportivi individuali e delle qualità motorie.  Controllo della conoscenza dei 

regolamenti sportivi e rispetto delle regole in situazione.   

 

Valutazione comportamentale e relazionale mediante osservazione sistematica dell'attività, anche 

con riferimento al gruppo, della partecipazione attiva al lavoro, dell'interesse ed dell'impegno per le 

proposte educative. 

 

Valutazione conoscenze teoriche attraverso prove scritte e risposta aperta e brevi e a risposta 

multipla sugli argomenti trattati teoricamente. 

Il voto tiene conto delle finalità e degli obiettivi di apprendimento della materia, in relazione alla 

concreta situazione dell'allievo e alla valorizzazione del suo vissuto relazionale. E' comprensivo 

della molteplicità degli aspetti della disciplina. 

 

 

                                                                                                                  L'insegnante 

 

Prof.ssa Monica Verdelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Economia Aziendale e Geopolitica 

Obiettivi di apprendimento: 

 elaborare in modo preciso e logico le procedure di calcolo originate dalle attività esaminate 
 compilare la documentazione riferibile a precise situazioni 
 analizzare e produrre la documentazione relativa ai rapporti commerciali 
 comunicare efficacemente e con un lessico appropriato i risultati di ogni attività svolta. 

  

Libri di testo: 

 “Impresa marketing e mondo” - vol 3” di Barale, Nazzaro e Ricci, Tramontana editore 
 Due libri realizzati dal docente riguardante il Marketing ed il Commercio internazionale 
 Materiali a corredo preparati dal docente ad integrazione degli argomenti 

  

Metodo – verifiche – valutazione: 

 Le varie unità didattiche sono state affrontate con un approccio sia deduttivo che induttivo. 
Particolare risalto è stato dato all'odierna realtà economica ed organizzativa. 

 Tutti gli studenti hanno partecipato attivamente alle varie attività di alternanza scuola lavoro to-
talizzando un numero di ore ben superiore a quanto previsto dalla L. 107/2015. Attività svolte 
sia direttamente in azienda che organizzate dalla scuola. Molto positivo è stato il giudizio e-
spresso dai tutors aziendali che hanno seguito gli studenti in ASL. Particolare risalto è stato dato 
agli incontri con imprenditori ed aziende sul tema del Made in Italy. 

 Le lezioni sono state affrontate con il metodo frontale tradizionale, utilizzando prevalentemente 
la lavagna ed il laboratorio informatico. A queste si sono alternate un paio di unità didattiche 
con il metodo della “flipped classroom”. 

 Nel corso dell'anno sono state effettuate diverse prove scritte, utilizzando sia test a risposta a-
perta sia risoluzioni di esercizi numerici. Sono state altresì svolte due simulazioni di terza prova. 
In entrambi i casi gli alunni hanno incontrato difficoltà sia per gli argomenti non ancora del tut-
to assimilati sia per lo scarso tempo a disposizione. Le prove orali sono state eseguite nella ma-
niera tradizionale di verifica anche con la correzione di esercizi, con la compilazione di ricerche 
su specifici temi, con la creazione di presentazioni utili per fissare meglio i concetti appresi. 
L’ultima prova orale è iniziata con l’esame di un documento così come previsto dall’attuale 
normativa per lo svolgimento dell’esame di Stato. I risultati non sono però troppo incoraggianti. 
Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia approvata dal Collegio docenti. 

  

Andamento didattico-disciplinare 

Anche quest’anno la classe, ha mantenuto le peculiarità già viste negli anni precedenti frequenza re-
golare (salvo alcuni specifici casi), interesse superficiale verso i temi affrontati, normali capacità e-
spositive, utilizzo di un lessico non sempre appropriato, utilizzo di un metodo di studio prevalen-
temente mnemonico, difficoltà nella rielaborazione di quanto appreso e nello sviluppo autonomo di 
percorsi applicativi. Lo sviluppo dei vari argomenti trattati ha risentito di queste difficoltà e ha fatto 
raggiungere, pur con i dovuti distinguo, il livello di competenze auspicato. L’andamento didattico 
degli studenti è risultato mediamente sufficiente. Il rapporto con l’insegnante si è mantenuto su di 



un binario di correttezza. Riguardo agli alunni DSA si è operato con la programmazione delle veri-
fiche sia scritte che orali e con la riduzione delle richieste di conoscenza e competenza possedute. 

Arezzo 08 maggio 2019     prof. Gabriele Ugo Bonacci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE SPAGNOLO CLASSE V ARIM 

A.S. 2018/2019 

 

-Profilo della classe 

La classe, composta da 14 alunni, è cresciuta molto per quanto riguarda l'attenzione, la motivazione 

e la partecipazione durante le lezioni; un gruppo di studenti si è mostrato particolarmente attivo, 

impegnandosi notevolmente, desideroso di apprendere e approfondire la materia. A livello 

disciplinare, non si sono mostrati problemi particolari. 

La maggior parte degli alunni si è avvalso di un metodo di studio personalizzato, rielaborando le 

informazioni e utilizzando un linguaggio per lo più corretto e preciso, anche nell'uso del 

vocabolario specifico; solo una piccola parte ha utilizzato prevalentemente un metodo mnemonico e 

poco ragionato. 

 

- Conoscenze 

La classe evidenzia una preparazione per lo più eterogenea e non mostra particolari difficoltà o 

problematiche sia a livello scritto che orale. All'inizio dell'anno il lavoro si è concentrato 

particolarmente sul rinforzo grammaticale, ripassando le strutture degli anni precedenti, lavoro utile 

per affrontare le prove di produzione e rielaborazione dei testi, tipico dell'ultimo anno. 

Successivamente, ci siamo concentrati sui brani di marketing, cultura, lingua e tradizioni portando 

avanti il programma, che siamo riusciti a svolgere senza nessun problema. 

Abbiamo cercato di approfondire non solo gli aspetti linguistici, ma per lo più temi di attualità e, 

comparando le varie realtà del mondo ispano-americano. 

 

- Competenze e capacità 

Una parte della classe ha mostrato di saper utilizzare gli strumenti e le conoscenze acquisite con una 

padronanza ottima, riuscendo a comunicare molto bene, con una padronanza linguistica e testuale 

approfondita; solo pochi hanno mostrato scarsa autonomia e difficoltà a rielaborare in maniera 

autonoma le informazioni. 

Pertanto il livello generale della classe è molto buono. 

 

- Metodologie 

Lezione frontale, lavori individuali e di gruppo, discussioni in classe, conversazione, analisi testuale, 

visione di documentari e film, letture, ascolto di materiale in lingua originale. 

 

-Strumenti 

Ricerche in internet, libro di testo 

 

- Libro di testo 

Trato Hecho 

 

- Criteri e strumenti di valutazione 

 

Colloqui individuali di tipo tradizionale, interrogazioni collettive prove scritte di varie tipologie 

relazioni e approfondimenti su temi di interesse. 

La valutazione finale tiene conto, oltre al grado di acquisizione dei contenuti e delle capacità 

dimostrate, anche dell'impegno e dei progressi realizzati rispetto al livello di partenza. 

 

 

Arezzo, 29 aprile 2019 Lucia Landini 

 

1.  



2. DIRITTO PUBBLICO INTERNAZIONALE 

Ore settimanali 2 

Obiettivi di apprendimento raggiunti 
Gli allievi, alla fine dell’anno in corso, hanno dimostrato di essere in grado di: 

 Interpretare i testi normativi fondamentali 
 Conoscere il linguaggio giuridico nelle sue linee essenziali 
 Conoscere lo status di cittadino della Repubblica Italiana e della UE 
 Conoscere i principi fondamentali e il funzionamento degli organi Internazionali e comunitari 
 Conoscere i tratti essenziali dell’attività giurisdizionale fra Stati e nelle controversie fra privati. 
 Conoscere le problematiche degli scambi e rapporti internazionali. 
 Conoscere le problematiche inerenti il sistema economico Internazionale ed europeo. 
 Comprendere tabelle, grafici di media difficoltà, documenti economici. 

3.  

Contenuti 
 Lo Stato in generale e forme di stato e di governo 
 L’ordinamento internazionale: fonti e soggetti 
 La risoluzione delle controversie fra Stati 
 La Comunità europea: organi, fonti, funzioni 
 I diritti e la loro tutela nel diritto Internazionale 
 La privacy 
 L’ambiente e il diritto internazionale 
 Le organizzazioni economiche internazionali e il commercio internazionale 
 Storia e normativa GATT 
 Il diritto internazionale privato 
 I rapporti giuridico-economici fra privati di Stati diversi 
 La risoluzione delle controversie internazionali fra privati 

5.  

Andamento didattico-disciplinare 
La classe ha seguito il corso di diritto con interesse ma con esiti differenziati. Un gruppo ha ottenuto 
risultati buoni, la maggior parte della classe si è impegnata con costanza e ha raggiunto risultati sufficienti 
o più che sufficienti nelle conoscenze raggiungendo anche soddisfacenti risultati nelle competenze. Un 
piccolissimo gruppo, con impegno alterno ma migliorato questo anno scolastico, è riuscito, se pur parzial-
mente, a colmare lacune evidenziate gli anni precedenti. 
Il rapporto con l’insegnante si è mantenuto su di un binario di assoluta correttezza e rispetto. 

7.  

Prove effettuate 
Di seguito le prove effettuate con le rispettive frequenze: 

 Verifiche orali individuali (da 2 a 3 a periodo, a secondo delle necessità di ogni alunno) 
 Somministrazione test oggettivi di varia tipologia: scelte multiple, corrispondenze, terminolo-
gia, casi giuridici, casi di problem solving, due nel trimestre, tre nel pentamestre 

9.  

Valutazione (criteri) 
 Risultati delle verifiche orali e scritte (in ordine alle conoscenze e capacità sviluppate). 
 Diligenza e rispetto degli impegni presi (disponibilità alle verifiche) 
 Partecipazione alle lezioni, interesse, attenzione 
 Acquisizione di un linguaggio appropriato 
 Apporti personali al dialogo educativo 

Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di recupero 
Si è cercato di recuperare le situazioni incerte in itinere, durante il normale orario di lezione. 



Giudizio conclusivo 
Per un giudizio finale della classe sul piano didattico e disciplinare, si veda il punto 3. 
Il programma è stato interamente svolto con ausilio di slides. 

Testi in adozione 
Diritto: Iuris Tantum, diritto pubblico e internazionale per l’articolazione RIM, P.Monti, G.M. 
Farnelli, ed. Zanichelli 

 

L’insegnante 

Prof. Vellutini 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Ore settimanali 3 

Obiettivi di apprendimento raggiunti 
Gli allievi, alla fine dell’anno in corso, hanno dimostrato di essere in grado di: 

 Interpretare i testi normativi fondamentali economici e tributari 
 Comprendere i principi base di macroeconomia 
 Comprendere la funzione svolta dal soggetto pubblico 
 Valutare le traiettorie temporali dell’intervento pubblico nell’economia 
 Saper inserire l’intervento pubblico in economia nel contesto internazionale 
 Distinguere i vari tipi di entrate e di spese pubbliche 
 Comprendere le conseguenze della politica economica sulle entrate e le spese 
 Capire in linea generale le modalità di funzionamento del sistema tributario italiano 
  

Contenuti 
 Attività economica pubblica 
 Funzioni del soggetto pubblico nell’economia 
 Intervento diretto e politica economica nazionale e internazionale 
 La spesa pubblica e la spesa sociale in particolare 
 Le entrate pubbliche 
 I tributi in particolare: 
 Le imposte: IRPEF, IRES, IVA 
 La politica di bilancio 
 La politica economica comunitaria 
 Alcuni settori di intervento della politica economica comunitaria 
 La politica commerciale comunitaria: in particolare dogane, politica monetaria e valutaria 
 
 

Andamento didattico-disciplinare 
1. La classe, è formata da 14 studenti di cui due con programma differenziato ed una ridotto; ed 
ha seguito il corso di diritto con interesse ma con esiti differenziati. Un gruppo ha ottenuto risultati 
buoni, grande parte della classe, si è impegnata con accettabile costanza e ha raggiunto risultati suffi-
cienti o più che sufficienti nelle conoscenze con qualche incertezza nei collegamenti ed applicazione 
della materia. Il risultato finale evidenzia competenze di base soddisfacenti ma, per alcuni elementi 
particolarmente studiosi, buone. Un ultimo gruppo, con impegno alterno, non è riuscito a colmare al-
cune lacune, evidenziate anche gli anni precedenti ma attenuate nella comprensione da un programma 
che, da una parte, non ha richiesto nozioni teoriche raffinate ma informazioni base dell’attuale conte-
sto socio-economico Internazionale, informazioni non facili da assorbire da parte di studenti molte 
volte privi di conoscenze di storia contemporanea. 

1. Il rapporto con l’insegnante si è mantenuto su di un binario di assoluta correttezza e rispetto. 

Prove effettuate 
Di seguito le prove effettuate con le rispettive frequenze: 

 Verifiche orali individuali (da 2 a 3 a periodo, a seconda delle necessità di ogni alunno) 
 Somministrazione test oggettivi di varia tipologia: scelte multiple, corrispondenze, terminolo-
gia, casi giuridici, casi di problem solving, due nel trimestre, tre nel pentamestre 

2.  

Valutazione (criteri) 
 Risultati delle verifiche orali e scritte (in ordine alle conoscenze e capacità sviluppate). 
 Diligenza e rispetto degli impegni presi (disponibilità alle verifiche). 
 Partecipazione alle lezioni, interesse, attenzione. 
 Acquisizione di un linguaggio appropriato. 



 Apporti personali al dialogo educativo. 

Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di recupero 
Si è cercato di recuperare le situazioni incerte in itinere, durante il normale orario di lezione. 

Giudizio conclusivo 
Per un giudizio finale della classe sul piano didattico e disciplinare, si veda il punto 3. 
Il programma è stato interamente svolto con ausilio di slides e alcune fotocopie. 

Testo in adozione 

Relazioni Internazionali per il quinto anno: A. Frau, G. Palmerio, Le Monnier scuola 

 

Elenco di argomenti su “Cittadinanza e Costituzione” 

I diritti umani 

Diritto e ambiente 

Privacy 

Dichiarazioni dei diritti: Dichiarazione Universale diritti dell’uomo e Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo 

Organi giurisdizionali Internazionali a tutela dei diritti: Corte penale Internazionale, Corte 

europea diritti dell’uomo 

UE e tutela dei diritti: principi fondamentali UE, Corte di Giustizia, libertà comunitarie 

Tutela dei diritti nella risoluzione delle controversie Internazionali 

I luoghi dell’eccidio nazi-fascista di San Polo nel luglio del 1944 

 

L’insegnante 

Prof. Vellutini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione finale di matematica – Classe 5AR – anno scolastico 2018/19 

 
 

Verifica obiettivi di apprendimento 

Una metà della classe ha una buona padronanza dei vari argomenti svolti nel programma, con 

collegamenti a quanto fatto negli anni precedenti; il resto della classe si muove in modo sufficiente 

ed affronta le varie situazioni con metodologie accettabili. Alcune alunne hanno registrarto 

maggiori difficoltà. 

 

 

Conoscenze: 

la maggior parte della classe ha una buona conoscenza delle tematiche affrontate, sapendo 

distinguere le varie problematiche, facendo uso di un linguaggio appropriato 

 

Competenze: 

la maggior parte della classe sa affrontare gli argomenti svolti nel programma, utilizzando un 

linguaggio appropriato e facendo collegamenti con materie affini; anche la realizzazione di grafici 

connessi ai problemi viene realizzata con discreta competenza dalla maggior parte degli alunni 

 

Andamento didattico disciplinare: 

nel complesso la partecipazione al lavoro svolto è stata buona, salvo alcuni casi isolati piuttosto 

discontinui; non si sono registrati problemi disciplinari. 

 

Metodologie usate: 

è stata usata la lezione frontale, unita ad attività da svolgere a casa e risoluzione di problemi con 

partecipazione collettiva 

 

Prove effettuate: 

per quanto riguarda le prove scritte, sono stati somministrati esercizi concernenti le attività in 

programma, con particolare attenzione alla stesura di grafici con prove articolate; per le verifiche 

orali si è cercato di lavorare anche sulla proprietà di linguaggio ed i collegamenti con materie affini 

(economia aziendale ed economia politica). Si è effettuata anche, nei limiti del possibile, una 

preparazione alle prove Invalsi. 

 

Attività ed interventi integrativi, di sostegno e recupero: 

il recupero è stato effettuato n itinere 

 

Giudizio complessivo: 

il giudizio complessivo è soddisfacente, pur se alcune alunne hanno riscontrato difficoltà in alcune 

parti del programma svolto 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Programma svolto di matematica – Classe 5AR – anno scolastico 2018/19 

 

 

Funzioni di due variabili 

 

1. Dominio 

2. Derivate parziali 

3. Risoluzione grafica di sistemi di disequazioni in due variabili 

4. Ricerca dei massimi e minimi liberi con l’’hessiano semplice 

5. Ricerca dei massimi e minimi vincolati con l’hessiano orlato 

6. Linee di livello 

7. Profitto massimo in concorrenza perfetta 

 

 

Ricerca Operativa 

 

1. Problemi di scelta in condizioni di certezza nel continuo e nel discreto 

2. Alternative di profitto 

3. Costo medio unitario e costo marginale 

4. Break even point 

5. Problema delle scorte 

 

 

Programmazione Lineare 

 

1. Generalità 

2. Risoluzione di problemi di programmazione lineare in due incognite con meto-

do grafico 

 

 

Inferenza Statistica 

 

1. Generalità 

2. Intervalli di confidenza 

3. Teoria dei campioni 

4. Proiezioni ed exit polls 

 

Professor Fabrizio Mecacci 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione prima prova per l'attribuzione dei punteggi 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza testuale. 

 

INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

 

 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 

 

Tipologia A 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione). 

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici. 

• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 

• Interpretazione corretta e articolata del testo. 

 

 

Tipologia B 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

• Indivuduazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti. 

• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione. 

 

Tipologia C 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

• Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione. 

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

 
NB. il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

 

 



 
 
 

ITALIANO  
 
TEMPI 
 
 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
 

 ore settimanali  : 5 
 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
      
In questa classe è stata impostata una didattica finalizzata al raggiungimento   dei   
seguenti   obiettivi   generali di apprendimento: 
 
- Lettura autonoma di testi letterari  
 
- Padronanza   dei  procedimenti  di  storicizzazione  dei   testi   letterari attraverso  il    
riconoscimento  delle  caratteristiche   formali  o tematiche storicamente connotate  
 
- Conoscenza  di cornici storico-cronologiche e  inquadramento dei maggiori eventi 
culturali dei secoli presi in esame 
 
- Approfondimento della  riflessione  sulla  lingua  parlata  e   scritta 
  
- Capacità  di svolgere una relazione orale, anche sulla base di  appunti, su un argomento 
culturale o professionale 
 
- Acquisizione  delle  procedure relative alle  diverse  fasi  di   redazione  di  un  testo  
informativo  o  argomentativo,  dalla   raccolta di idee e informazioni alla revisione finale 
 
- Padronanza  delle  caratteristiche e  tecniche  testuali  della   relazione,  intesa  come  
sintesi di  conoscenze  acquisite   
 
- Potenziamento della capacità di produrre testi scritti adeguati   alla situazione  
comunicativa,  coerenti  e   linguisticamente   corretti 
 
     In  particolare, gli obiettivi sono stati  articolati  secondo  le seguenti modalità: 
 
1)  Comprensione della lingua orale 

    1.1  Capacità di prestare attenzione ad un messaggio orale 

    1.2  Capacità di  comprensione del significato globale di  un   messaggio   orale   e   
riconoscimento   dell'intenzione  comunicativa del parlante 

    1.3  Capacità di  selezionare le informazioni   per  prendere  appunti o stendere verbali 
e relazioni 
 
 
 
 



 
2)  Comprensione della lingua scritta 

    1.1  Capacità di riconoscere vari tipi di testo e di  operare   confronti 
    1.2  Capacità di   riconoscere  l'intenzione comunicativa dell'autore 

    1.3  Capacità di riconoscere i significati impliciti  di  un  testo 

 
3)  Produzione nella lingua orale 

    3.1  Capacità di strutturare un discorso logico e coerente 

    3.2  Capacità  di  utilizzare un  lessico   appropriato  alla  situazione comunicativa  
    3.3  Capacità critica di rielaborazione personale (sintesi  e valutazione) 
 
4)  Produzione nella lingua scritta 

    4.1  Capacità  di  produrre  un  testo  attinente  a  quanto richiesto  
    4.2  Capacità di produrre un testo secondo un ordine logico e   con chiarezza espositiva 

    4.3  Capacità espressiva in forma personale 

    4.4  Capacità  di   applicare   le  regole   ortografiche  e sintattiche 

    4.5  Potenziamento dell’uso del linguaggio specialistico 

 
5)  Capacità  di  riconoscere le funzioni e  le  strutture  della  lingua, anche nei suoi aspetti 
storico-evolutivi 
    5.1  Approfondimento  della riflessione sulla lingua  parlata e  scritta 

 
6)  Conoscenza ed organizzazione dei contenuti 
    6.1  Conoscenza dei contenuti proposti 
    6.2  Capacità di organizzare i contenuti 
    6.3  Capacità di sistemare  le informazioni e di  utilizzare,in modo critico, le conoscenze 
acquisite 

    6.4  Capacità di inquadrare storicamente le opere letterarie 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
MODULO n. 1:  
L’opera di G. Leopardi 
 
MODULO n. 2 
NATURALISMO E VERISMO 
 
Considerazioni preliminari 
Caratteri del Verismo 
L'opera di Giovanni Verga 
 
MODULO n. 3: DECADENTISMO 
 
Caratteri generali 
Giovanni Pascoli 
Gabriele D’Annunzio 
 
MODULO n. 4: IL ROMANZO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 
 
Italo Svevo 
Luigi Pirandello 



 
 
 
MODULO n. 5: LA POESIA DELLA PRIMA META’ DEL NOVECENTO  
 
I contenuti e le forme  
Giuseppe Ungaretti 
Eugenio Montale 
 
 
Oltre al libro di testo il docente ha fornito per alcuni argomenti schede di sintesi e di 
riepilogo. 
 
 
METODI – VERIFICHE - VALUTAZIONE 
 
 
L'articolazione del programma in moduli, di estensione variabile, ha permesso il 
raggiungimento degli obiettivi previsti per ciascuna fascia di livello.  
Ogni modulo è stato articolato nei seguenti momenti: 
-  Presentazione degli obiettivi previsti  
-  Inquadramento storico-letterario e presentazione dell’autore e della sua opera 
-  Lettura   di testi significativi o di brani: individuazione degli elementi costitutivi e degli   
   aspetti caratterizzanti, anche in relazione al movimento storico-culturale dell'epoca   
   presa in esame 

-  Decodificazione delle strutture linguistiche 
-  Analisi degli elementi costitutivi riconosciuti come costanti di quel tipo di testo 
-  Riflessione individuale e collettiva su quanto letto o appreso 
-  Rielaborazione dei dati raccolti e del materiale discusso e/o letto 
 
Si è cercato di trattare gli argomenti in programma in modo essenziale e di evidenziare le 
linee guida dei vari periodi proposti, in modo che fosse possibile rintracciare da queste le 
peculiarità dei vari autori o periodi storici specifici. 
Tutti i testi compresi nel programma sono stati affrontati in classe con analisi e commento. 
Spesso è stato necessario ripetere gli argomenti svolti, riproporli con richiami, per analogie 
e differenze, con quanto si stava svolgendo, al fine di colmare in parte la difficoltà degli 
alunni a fare confronti e a ricordare a distanza di tempo. 
 
     Le verifiche sono state effettuate sistematicamente mediante interrogazioni, 
composizioni scritte, discussioni, esposizioni orali e prove strutturate. 
 
In particolare, per la lingua scritta, si è tenuto conto dei seguenti indicatori:  
1) Aderenza alla traccia  
2) Conoscenza e completezza degli argomenti   
3) Organicità e chiarezza espositiva   
4) Correttezza ortografica e sintattica. 
 
Per la correzione delle prove è stata   utilizzata una griglia, riportata in questo documento 
nella sezione relativa ai criteri e alle forme della valutazione. 
Rispetto agli obiettivi non raggiunti si è cercato di: 

- riproporre gli argomenti con una diversa metodologia 



- operare sintesi dei moduli precedenti prima di presentare il successivo 

- supportare il testo con schemi, mappe e tabelle di sintesi 

- colmare lacune con esercizi individuali suppletivi   

I  
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
 
Partecipazione al dialogo educativo  
 

La classe ha dimostrato attenzione e interesse per le tematiche e gli argomenti specifici 

della disciplina. Si è generalmente registrato un atteggiamento partecipativo positivo per la 

maggioranza degli alunni. L’impegno di rielaborazione e lo studio personale dei percorsi 

modulari si differenzia, ovviamente, in base alla motivazione personale di ciascun alunno. 

 
Attitudine alla disciplina 
 
Generalmente soddisfacente la motivazione del gruppo-classe, nel quale sono presenti 

alcuni alunni autenticamente interessati ai contenuti della disciplina in oggetto. La classe si 

è impegnata per superare le incertezze nell’esposizione, sia scritta che orale, attivando  

percorsi di rielaborazione personale degli argomenti trattati, ma anche e soprattutto 

potenziando l’ impegno personale nel lavoro scolastico.  

Si è messo in atto un costante lavoro di guida e di spiegazione per ogni proposta tematica 

e per ogni questione interpretativa e concettuale trattata, ciò per favorire gli alunni meno 

abili nella gestione autonoma dei contenuti ma anche per stimolare l’interesse e le abilità 

dei molti interessati all’approfondimento della materia. Lo svolgimento del programma ha 

previsto, pertanto, anche numerose occasioni di confronto interdisciplinare e di indagine 

accurata di temi e contenuti. 

Nella classe sono presenti alcuni elementi molto assidui nello studio, capaci di esporre 

correttamente, dotati di buona comprensione delle richieste e di un efficace bagaglio di 

conoscenze e competenze.  

A livello generale, l’interesse per la disciplina si è rivelato costante per la maggioranza 
degli alunni, alterno per altri e in pochi casi modesto. 

  
Impegno  
 

L’impegno è risultato generalmente positivo e consapevole.   

 

 
Metodo di lavoro 
 

Efficiente e ben organizzato in alcuni elementi, più mnemonico e meno strutturato per gli 

allievi compresi nella fascia intermedia. 

 
 Competenze generiche 

 
Gli alunni hanno acquisito la capacità di analizzare ed esporre le conoscenze.  
Tutti gli alunni hanno compiuto sforzi per articolare il confronto tra argomenti disciplinari e, 
specialmente nel corso delle discussioni e dei dibattiti guidati, sono riusciti a evidenziare e 



sintetizzare, con soddisfacenti capacità, argomenti già trattati anche in altre materie.   
                                                                                                                                                                                                                                                         

 Competenze specifiche  
  
 Gli alunni hanno conseguito risultati adeguati, la maggioranza possiede buone o 
sufficienti competenze, alcuni raggiungono livelli ottimi di competenza. 
Gli studenti utilizzano un linguaggio scorrevole e appropriato.  
Gli elaborati sono generalmente aderenti e, in qualche caso, ben argomentati, anche se 
talvolta contengono improprietà espressive e qualche errore ortografico. Alcuni alunni 
evidenziano un’apprezzabile capacità di elaborazione originale, che utilizza un lessico 
ricco, articolato, completo. Anche per quanto concerne la capacità espositiva si registrano 
livelli generalmente soddisfacenti, pur con le differenze tra coloro che sono in possesso di 
una più sicura abilità di base e quelli che necessitano di domande-guida. 
In sintesi, anche gli allievi compresi nel livello di sufficienza hanno lavorato per 
conseguire le seguenti abilità:  
 
 esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace 
 rielaborare in modo personale le nozioni acquisite 
 esprimersi con giudizi propri 
 autovalutarsi con senso critico 
 articolare le proprie argomentazioni con spunti personali 
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STORIA 
 
TEMPI 
 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
 

 ore settimanali  :   2  
  
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Gli allievi, sia pure a livelli diversi, sono in grado, al termine del percorso di studio, di : 

 
- usare alcuni strumenti del lavoro storico 
 
- produrre e leggere le trasposizioni grafiche dei testi 
 
- adoperare concetti interpretativi e termini storici in rapporto con gli specifici contesti        
  storici 
 
- padroneggiare alcuni strumenti concettuali e interpretativi 
 
- saper formulare problemi rispetto a fenomeni storici 
 
- costruire testi argomentativi 
 
CONTENUTI 

Sono stati trattati cinque moduli di durata variabile. 

 

MODULO N. 1 
L'ETA’ GIOLITTIANA 
 
MODULO N. 2 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
MODULO N. 3 
TRA IL 1920 E IL 1940: DEMOCRAZIE E TOTALITARISMI 
 
MODULO N. 4 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE E IL DOPOGUERRA 
 
 
 
 
Libro di testo: Brancati, Pagliarani, Voci della storia e dell'attualità, La Nuova Italia, vol. 3. 
 
 
METODI – VERIFICHE - VALUTAZIONE 
 
 



L'articolazione del programma in moduli, di estensione variabile, ha permesso il 
raggiungimento degli obiettivi previsti per ciascuna fascia di livello.  
Ogni modulo è stato articolato nei seguenti momenti: 
 
- Lezione frontale (presentazione degli obiettivi previsti e inquadramento storico degli  
  avvenimenti presi in esame 

 
-  Lettura guidata di testi 
 
-  Esame di documenti di vario tipo 
 
-  Visualizzazione di immagini 
 
-  Uso di linee del tempo e di carte geografiche  
 
 
Le verifiche sono state effettuate sistematicamente mediante discussioni, esposizioni orali, 
prove strutturate, compilazione di questionari. 
Inoltre si è tenuto conto dell’attenzione, dell’impegno, della proprietà espositiva, delle 
capacità di approccio critico e puntuale alle problematiche, in conformità con i criteri 
definiti in ambito d’Istituto. 
Anche per quanto concerne lo studio della storia si sono registrate le peculiarità già 
evidenziate nella relazione di Italiano. In generale, i risultati sono stati adeguati per tutti gli 
allievi, con livelli ottimi per alcuni e sufficienti per la maggior parte della classe. 
Gli elementi migliori hanno dato prova di impegno e hanno conseguito un livello di 
preparazione davvero soddisfacente.  
Anche gli allievi compresi nel livello di sufficienza si sono impegnati per conseguire le 
seguenti abilità:   
 
 esporre gli argomenti in modo efficace e appropriato 
 collegare fatti storici lontani nel tempo  
 articolare le proprie argomentazioni, anche in presenza di opportuna e varia    

documentazione  
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Classe: 5 ARIM 

Anno scolastico: 2018/ ’19 

Materia: Religione 

Insegnante: Prof. ssa Luisa Battilana 

 

RELAZIONE FINALE 

 
La classe  si è dimostrata  corretta e disponibile all’ascolto e all’apprendimento, pur composta solo 

da 3 alunni. Regolare e costante è stato pure l’interesse nei riguardi  della disciplina e dei vari 

argomenti specifici riguardanti il programma. 

Anche se con differenti  modalità, a secondo degli alunni, la partecipazione e il coinvolgimento 

personale sono stati positivi; maggiore interesse è stato rilevato  su problematiche riguardanti 

l’attualità e la morale personale. 

Il lavoro, durante l’anno scolastico, è proceduto regolarmente e gli obiettivi di apprendimento sono 

stati raggiunti, naturalmente tenendo conto del limitato numero di ore settimanali a disposizione. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 Valorizzazione della spiritualità umana e riconoscimento della sua espressione nelle diverse 

culture e nella molteplicità delle religioni. 

 Promozione del dialogo interreligioso. 

 Conoscenza della morale e della fede cristiana in rapporto ai grandi interrogativi dell’uomo, 

alle esigenze della ragione umana e alle problematiche emergenti. 

 Le peculiarità del cristianesimo in rapporto alla cultura odierna  

 Antisemitismo e razzismo. Fenomeni storici del passato e attuali forme di intolleranza e 

xenofobia. 

 Ateismo e religioni professate: conseguenze culturali, personali e sociali. 

 

METODO E STRUMENTI UTILIZZATI 

 Lezione frontale in classe  

 Discussione aperta al confronto dialettico tra alunno-docente e tra alunno e alunno, 

soprattutto su argomenti di interesse etico, di attualità e di contenuti disciplinari attinenti alle 

ideologie correnti. 

 Lettura del libro di testo o di fotocopie proposte dall’insegnante. 

 Libro di testo 

 Strumenti multimediali  

 

VALUTAZIONE  
 Verifiche orali mirate alla  valutazione dell’attenzione, dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione attiva al dialogo educativo. 

 

 
                                                             L’insegnante 

                                                              Prof.ssa Luisa Battilana 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione sull’attività di alternanza scuola-lavoro della classe V^ AR 

 

La classe ha effettuato l’ASL nel secondo biennio, raggiungendo un monte ore 

ragguardevole (alcuni studenti hanno superato le 500 ore) 

La ricerca dei luoghi di tirocinio non è stata breve e facile ma il fine di offrire 

luoghi di lavoro che potessero garantire buona esperienza e competenze ai ragazzi, 

è stato ottenuto con soddisfazione anche degli studenti coinvolti. In particolare le 

attività sono state svolte presso le seguenti tipologie di enti: 

A) studi commerciali e legali 
B) Notai 
C) Comuni della provincia di Arezzo 
D) Cooperative 
E) Hotels 
F) Imprese manifatturiere 
G) Imprese commerciali 
H) Confederazioni sindacali datoriali 
I) Istituto scolastico 

Gli studenti hanno effettuato in terza i dovuti corsi sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro, uno generico e uno specifico per i video-terminalisti, sufficienti poiché le 

attività svolte sono tutte a rischio basso. 

La principale criticità riscontrata è la tendenziale prudenza di molte aziende 

nell’accogliere studenti in alternanza. 

Le attività sono state fatte, per buona parte della classe, in parte a febbraio e per il 

resto a giugno negli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018, con eccezioni per alcuni 

studenti che hanno fatto ore in altri mesi estivi. Alcune studentesse hanno 

effettuato ore di lavoro all’estero nell’ambito di progetti finanziati dalla UE. 

Questo hanno scolastico gli studenti hanno effettuato alcune ore di orientamento, 

fra cui la compilazione del curriculum vitae e il questionario di Alma Diploma, 

associazione che ci vede come i primi associati della Provincia di Arezzo. 

Le valutazioni dei tutor hanno sempre evidenziato buon impegno dei ragazzi e 

predisposizione al lavoro positiva, indipendentemente dai risultati scolastici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


