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1.  DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE   E PRESENTAZIONE 
DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto Buonarroti-Fossombroni di Arezzo è una delle grandi scuole tecniche della Provincia di 
Arezzo. 
L’Istituto è ospitato in due diverse sedi,  Via XXV Aprile 86 e quella storica di Piazza della Badia 
n. 2 e prevede i corsi del  settore  economico, per diventare un moderno “ragioniere” e del settore  
tecnologico, per diventare un moderno”geometra”; entrambi offrono indirizzi di tipo diverso e 
accolgono gli  studenti sia nei corsi diurni sia in quelli serali. 
Nell’anno scolastico 2018/2019 l’ Istituto è stato frequentato da circa 900 studenti provenienti 
dalla città, dalla provincia e da comuni di province limitrofe, oltre che da un piccolo numero di 
studenti fuori sede. Per altri dati e per il dettaglio dell’offerta formativa dell’Istituto si rinvia al 
PTOF. 

2.  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

2.1 Profilo dell'indirizzo  

E’ un corso a indirizzo informatico gestionale, che prepara un ragioniere specializzato in 
informatica ed esperto in economia aziendale, capace di: 
- tradurre le analisi dei problemi gestionali  in procedure operative 
- intervenire nei processi di analisi e controllo dei sistemi informativi automatizzati secondo le 
esigenze aziendali.  
Lo studente, al termine del corso, è in grado di: 

 utilizzare con sicurezza gli strumenti informatici 
 comunicare tramite le nuove tecnologie informatiche e telematiche  
 effettuare la gestione di siti web. 

Superato l’esame di stato, il ragioniere-programmatore consegue il diploma di Ragioniere, Perito 
Commerciale e Programmatore che dà diritto ad accedere: 

 all’Universita’, alle Accademie dei corpi militari, alle forze di Pubblica Sicurezza e della 
Guardia    

 di Finanza;  
 ai concorsi pubblici in cui si richiede un titolo di Scuola Media Superiore;  
 all’impiego nelle aziende private con mansioni di tipo amministrativo, contabile e 

organizzativo; 
 alla carriera bancaria; 
 alla libera professione di consulente contabile e aziendale; 
 alla libera professione di ragioniere commercialista, dopo aver conseguito diploma di 

laurea  
 almeno triennale ad  indirizzo  economico, aver il tirocinio triennale presso un 

professionista   
 abilitato e aver superato l’esame di abilitazione professionale; 
 alla libera professione di consulente del lavoro, dopo aver conseguito diploma di laurea 

almeno  



 triennale ad indirizzo giuridico/economico  ed aver completato il  tirocinio  biennale  
presso un  

 professionista abilitato e aver superato l’esame di abilitazione professionale; 
 all’impiego nelle aziende pubbliche e private per consulenze informatiche; 
 all’impiego nelle aziende che producono software. 

 
 
2.2 Quadro orario settimanale 

 

Docente Materia Unità orarie settimanali 
a.s. 2018-2019 

ZAPPALORTI PAOLA ECONOMIA AZIENDALE 8 

BERNESCHI LEONORA MATEMATICA 3 

CATALANI NATALIA INGLESE 3 

CIARCHI ROBERTO DIRITTO 
SCIENZA FINANZE 

3 
2 

DEL BUONO UMBERTO INFORMATICA GESTIONALE 6 

GANNONI SIMONA LABORATORIO INFORMATICA- 
ECONOMIA AZIENDALE 3 

LAGRAVANESE 
ANTONELLA 

ITALIANO 
STORIA 

5 
2 

LEONARDI CARLO RELIGIONE 1 

MIRO SAVERIO SCIENZE MOTORIE 2 

 
  



3   DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1 Composizione Consiglio di classe 
 

Nome Cognome ruolo disciplina 
ZAPPALORTI PAOLA Docente coordinatore ECONOMIA AZIENDALE 

BERNESCHI LEONORA Docente MATEMATICA 
CATALANI NATALIA Docente INGLESE 
CIARCHI ROBERTO Docente DIRITTO - SCIENZA FINANZE 

DEL BUONO UMBERTO Docente INFORMATICA GESTIONALE 

GANNONI SIMONA Docente 
LABORATORIO 

INFORMATICA- ECONOMIA 
AZIENDALE 

LAGRAVANESE ANTONELLA Docente ITALIANO – STORIA 
LEONARDI CARLO Docente RELIGIONE 

MIRO SAVERIO Docente SCIENZE MOTORIE 
 
 
 
 
  

3.2 Continuità docenti 
 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

MATEMATICA BERNESCHI L. BERNESCHI L. BERNESCHI L. 

INGLESE CATALANI  N. CATALANI N. CATALANI N. 

DIRITTO - SCIENZA 
FINANZE CIARCHI  R. CIARCHI  R. CIARCHI  R. 

INFORMATICA 
GESTIONALE DEL BUONO U. DEL BUONO U. DEL BUONO U. 

LABORATORIO GANNONI S. GANNONI S. GANNONI S. 

ITALIANO – STORIA TORTORELLI  C. LAGRAVANESE A. LAGRAVANESE A. 

RELIGIONE BONCI M. LEONARDI C. LEONARDI C. 

SCIENZE MOTORIE MIRO S. MIRO S. MIRO S. 

ECONOMIA AZIENDALE ZAPPALORTI P. ZAPPALORTI P ZAPPALORTI P 

 
  



 
3.3 Composizione e storia classe 

 
 

 

Cognome   Nome 

BA’ GABRIELE 

BURRONI  MARTINA 

CALUGARU FLORINEL 

CAMPLI ROBERTA 

CANESCHI LORENZO 

CASTELLUZZO  CHIARA 

CETICA  MARCO 

CHECCAGLINI MARGHERITA 

GIOVANILI ASIA 

GORI  CRISTIAN 

MALTONI TOMMASO 

PACI  LORENZO 

RAFFAELE MANUEL ANDREA 

SERAFINI ALBERTO 

SPINELLI MARIA VIRGINIA 

TAVANTI  JACOPO 

VIOLETTI SARA 

VOLPI GIACOMO 

 

 

 

 

 

 

 



Durante il corso di studi la classe si e’ modificata  soprattutto nel passaggio dal biennio, quando la 
IIA e la IIB sono confluite nella IIIASI. 
Degli alunni 13 risultano residenti nel Comune di Arezzo, mentre  4 abitano in altre località della 
Provincia e 1 proviene da Pantelleria. 
La loro estrazione sociale è varia, non uniforme, come pure la loro situazione familiare 
A conclusione dell’anno scolastico 2018/2019, la classe quinta sez. a sistemi  informativi aziendali 
si compone di 18 allievi di cui uno DSA; sono presenti 7 femmine e 11  maschi ; alcuni studenti 
non hanno avuto un percorso regolare, un alunno non ha mai frequentato. 
 
 

CLASSE TERZA SEZ. A SIA 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

CLASSE QUARTA SEZ. A SIA 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CLASSE QUINTA SEZ. A SIA 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
 

 
ALUNNI 

 
ALUNNI PROVENIENTI DALLA CLASSE  
QUARTA SEZ. SISTEMI INFORMATIVI 

AZIENDALI 

 
ALUNNI PROVENIENTI DALLA CLASSE  
QUINTA  SEZ. SISTEMI INFORMATIVI 

AZIENDALI A.S.  2017/2018 
 

19 
 

 
14 

 
5  

 

 
 

 

ALUNNI 
ISCRITTI 

 

RITIRATI  

O 
TRASFERITI 

 

SCRUTINATI 

 

PROMOSSI  
GIUGNO 

 

PROMOSSI D.F. 

 

TOT PROMOSSI 

 

RESPINTI 

17 1 17 7 9 16 1 

 

ALUNNI 
ISCRITTI 

 

RITIRATI  

O TRASFERITI 

 

SCRUTINATI 

 

PROMOSSI  
GIUGNO 

 

PROMOSSI D.F. 

 

TOT PROMOSSI 

 

RESPINTI 

14 - 14 9 5 14 - 



 
 

 
 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 
Nel corso del triennio la classe e’ riuscita ad amalgamarsi,  superando la maggior parte delle 
difficoltà di relazione che si erano manifestate negli anni, difficoltà che risultano ad oggi sopite. 
Il rapporto con i docenti è stato complessivamente positivo, anche se alcuni  alunni sono piuttosto 
esuberanti e questo talvolta ha creato deconcentrazione durante le lezioni. 
Nel complesso la classe ha frequentato costantemente le lezioni e solo pochi alunni hanno fatto 
registrare un numero di assenze elevato;   si evidenziano per alcuni  entrate in ritardo o uscite 
anticipate. 
Per quanto riguarda la partecipazione al dialogo educativo possiamo distinguere un gruppo di 
studenti attenti e partecipi, da un altro gruppo, che ha alternato momenti di attenzione consapevole 
ad altri di scarso interesse, spesso privilegiando alcune discipline rispetto ad altre. 
L’impegno è risultato scarso e superficiale per un gruppo di alunni, mentre alcuni hanno 
evidenziato costante volontà e un metodo di studio organizzato ed efficace; i  compiti assegnati 
dai docenti sono stati svolti spesso da una parte ristretta della classe e lo studio casalingo, per 
molti, concentrato soltanto in prossimità delle prove. 
Per gli studenti che avevano evidenziato lacune significative nella preparazione, gli insegnanti 
hanno posto in essere diverse strategie didattiche finalizzate al recupero, sia in itinere, sia in 
occasione della sospensione didattica. Lo svolgimento dei programmi risulta comunque in linea 
con le programmazioni per tutte le discipline. (v. relazione dei docenti). 
  
Le differenze che emergono a livello di rendimento conclusivo, in relazione alle conoscenze, alle 
abilità e alle competenze, sono da ricondursi essenzialmente ai diversi livelli di partenza e a una 
più o meno accentuata costanza dell’impegno.  
 
I docenti, sia pure con alcune sensibili distinzioni a seconda delle discipline, concordano 
nell’individuare essenzialmente due gruppi: 
 
1. Un gruppo ristretto di allievi è stato sorretto da positive motivazioni   all’apprendimento e alla 

crescita culturale,  che hanno permesso il raggiungimento di buoni e/o discreti risultati facendo 
emergere capacità e competenze abbastanza sicure. Nel  complesso, questi studenti dimostrano 
un   metodo di  lavoro  autonomo e  adeguate  capacità  di  organizzazione. Sono inoltre in 
grado di esprimersi in modo appropriato e di rielaborare in modo personale applicando  le 
nozioni acquisite anche in altri contesti. 

 
2. L’altra parte della classe ha evidenziato una preparazione che le ha permesso di raggiungere 

esiti disomogenei dovuti essenzialmente ad un’applicazione settoriale; per cui, pur ottenendo 
una  media  generale  di  sufficienza, piu’ o meno piena,   per un certo numero di questi 
studenti rimangono fragilità in alcune discipline, fragilità talvolta anche  legate a difficoltà 
nella preparazione di base, ormai trascinatesi negli anni. In un solo caso si è evidenziata una 
scarsa  motivazione allo studio con alterna  disponibilità all’impegno e limitato interesse per 
l’attività di classe, situazione questa verificatasi pero’ soltanto durante l’ultimo anno degli 
studi 

  



  4   INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
Per quanto attiene all’alunna DSA non si sono rese necessarie particolari strategie di inclusione               
all’interno della classe in quanto  si è integrata da subito senza alcun problema. 
Per la sua  valutazione viene adottato il criterio  che   privilegia  il contenuto espresso rispetto alla 
forma usata, come previsto nel PDP sottoscritto dallo studente stesso e dalla sua famiglia, in cui 
sono indicati tutti gli strumenti dispensativi e tutti gli strumenti compensativi necessari a metterla 
nelle stesse condizioni degli altri, per poter conseguire il pieno successo scolastico. (il PDP è agli 
atti della scuola). 
 
 
 
5  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
Per quanto riguarda l’impostazione didattica, va sottolineato che i docenti hanno utilizzato sia 
metodologie tradizionali  quali lezione frontale, verifiche orali, scritte, sia, nella maggior parte dei 
casi, metodologie innovative e multimediali, quali l’utilizzo di piattaforme di e-learning, flipped 
classroom, debate, cooperative learning, Ampio spazio, è stato dato al lavoro di gruppo, alla 
discussione ed alle attività laboratoriali anche con il ricorso agli strumenti informatici al fine anche 
di facilitare il recupero.  
I docenti hanno sempre valutato anche la partecipazione attiva alle lezioni, l'attenzione, la 
puntualità           nella            consegna dei compiti e l'impegno profuso nella vita a scuola. 
 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 Vedi allegati delle singole discipline 

 

 
               5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

 Non previsto 
 

 
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
Nel corso del triennio la classe ha svolto un elevato numero di ore di “asl”.  
Il coordinatore dei percorsi è stata la prof.ssa Zappalorti Paola, anche coordinatrice della classe. 
Le aziende sono state scelte in coerenza con il percorso di studi degli alunni che hanno svolto 
attività nell’ambito dell’amministrazione delle imprese. 
Alcuni alunni hanno fatto questa esperienza anche a Londra con il progetto Erasmus, e in Irlanda 
in occasione della “Vacanza Studio”. 
La classe ha anche partecipato ad un progetto con la Camera di Commercio – “Storie di 
alternanza” durante l’anno 2017-2018. 
Le ore sono state svolte negli anni 2016/2017 e 2017/2018, sono risultate circa 400 e in molti casi 
anche di più per quasi tutti gli alunni (uno ha superato le 600), anche in relazione a quanto 
precedentemente richiesto dal Miur. 
I tutor aziendali hanno espresso parere positivo sull’operato dei ragazzi e sul loro comportamento. 
Gli  alunni si sono trovati bene con le aziende e quasi sempre hanno dichiarato di essere 
soddisfatti del percorso effettuato, sia dal punto di vista del rapporto creato con i tutor sia per le 
competenze acquisite, al punto che alcuni di loro hanno continuato a svolgere lo stage. 

 



5.4  Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 
    Vedi relazione delle singole discipline  

6.  ATTIVITA’ E PROGETTI  

Anno scolastico 2016-2017 
 
La classe non ha svolto attività o progetto particolare a causa dell’elevato numero di ore di 
alternanza scuola-lavoro previsto dal MIUR 

Anno scolastico 2017-2018 
 
 progetto Abaco , durata circa due settimane, partecipanti l’intera classe, obiettivi raggiunti:     

costruzione del sito Interne per l’azienda; 
 “Storie di alternanza” – progetto con la Camera di Commercio di Arezzo, durata circa due 

settimane; partecipanti: l’intera classe, obiettivi raggiunti: creazione di un video relativo alle 
dinamiche dell’alternanza scuola- lavoro 

 Erasmus plus, durata17/07-21/08/2018, partecipanti due alunni 
 Vacanza studio in Irlanda, durata  6 giorni , partecipanti due alunni 

Anno scolastico 2018-2019 

 Partecipazione ad una rappresentazione teatrale sulla shoah relativo ad una situazione 
particolare, durata-intera mattinata di lezione, partecipanti l’intera classe, obiettivi raggiunti: i 
ragazzi sono entrati in contatto diretto con la tragedia della shoah. 

 Partecipazione alla giornata organizzata dalla scuola in occasione del centenario di Primo 
Levi, durata-intera mattinata, partecipanti tutta la classe; obiettivi: partecipazione diretta 
tramite la lettura e analisi di parti del libro “Se questo e’ un uomo”. 

 Partecipazione ad una rappresentazione teatrale su cittadinanza e costituzione; durata 
un’intera mattinata di lezione, partecipanti: tutta la classe; obiettivi raggiunti: consapevolezza 
dei diritti e doveri di cittadinanza.  

 Partecipazione ad una lezione sulla fattura elettronica tenuta da rappresentanti dell’Agenzia 
delle entrate; durata-un’intera mattinata, partecipanti: tutta la classe; obiettivi raggiunti: 
aggiornamento su un indispensabile strumento delle aziende direttamente a cura dell’Ente che 
lo gestisce. 

 Concorso di matematica; durata-un’intera mattinata di lezione; partecipanti: 4 alunni; 
obiettivi: i ragazzi hanno misurato le loro competenze in un contesto diverso da quello della 
classe.  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Tutti gli insegnanti hanno svolto attività di recupero in itinere, impegnandosi a dare piu’ 
spiegazioni degli argomenti risultati maggiormente ostici, utilizzando schemi e/o fornendo appunti 
esemplificativi delle lezioni svolte; taluni , come gia’ indicato, hanno anche utilizzato il lavoro di 
gruppo. Inoltre è stata effettuata la pausa didattica secondo le indicazioni del Collegio dei docenti 
e della Dirigenza per il monte ore settimanale  di ciascun insegnante, per permettere un’ulteriore 
apprendimento dei principali argomenti trattati e facilitare il raggiungimento degli obiettivi minimi 
richiesti per ciascuna materia. 
 



Gli interventi di recupero non hanno dato sempre esiti positivi, anche se i risultati si sono 
differenziati nelle varie discipline, soprattutto a causa dello scarso impegno di cui già abbiamo 
fatto menzione. 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
L’insegnante di lettere in accordo con la docente di matematica hanno portato la classe ad una 
rappresentazione teatrale sull’argomento che ha interessato molto i ragazzi  
Inoltre la classe ha partecipato anche ad un altro spettacolo teatrale in cui è stato approfondito l'art. 
3, principio di uguaglianza, prendendo spunto dalle persecuzioni a cui è stato sottoposto un gruppo 
di bambini ebrei, durante il secondo conflitto mondiale.  
Da queste esperienze è stato  preso spunto per affrontare le tematiche relative a “cittadinanza e 
costituzione” tematiche  peraltro già trattate percorso disciplinare di diritto.  

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  
Nessuna attività 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
Non sono stati effettuati collegialmente percorsi interdisciplinari in quanto il corso di studi non 
rende agevole questa possibilità poiché gli argomenti delle discipline sono diversi, e quei pochi 
che potrebbero permettere un percorso di questo tipo, per alcune materie non riguardano i nodi 
concettuali.  
Ciononostante per alcuni parti dei programmi di  alcune discipline gli stessi alunni sono 
consapevoli dei collegamenti e dei diversi punti di vista con cui alcune tematiche possono essere  
trattate.  

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

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

La scuola ha promosso i seguenti incontri per l’orientamento universitario: 
 Università di Siena -   Facoltà  di Economia e commercio 
 Università  di Siena -  Facoltà di giurisprudenza 
 Università di Firenze “Unicollege” (scuola per mediatori linguistici) - presentazione delle 

Facoltà di indirizzo 
 
 Inoltre per l’orientamento al lavoro la scuola ha organizzato un incontro con l’Agenzia “Humana” 

7   INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
7.1 Vedi  schede informative su singole discipline  

8    VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
8.1 Criteri di valutazione 
 
Per le verifiche, in genere, i docenti hanno preso in considerazione le prove  orali,  scritte, 
pratiche,  lavori di gruppo, progetti realizzati. 
In relazione alle esigenze delle singole discipline e al tempo disponibile, per ogni periodo 
dell’anno scolastico (trimestre/pentamestre), i docenti hanno proceduto ad almeno due verifiche 
orali e, quando previsto, a tre o più verifiche scritte oltre ad alcune prove pratiche (nelle discipline 



in cui è contemplato). Oltre agli scrutini, il Consiglio di classe ha effettuato operazioni di 
monitoraggio intermedio il 18 marzo 2019. 
Alcune prove di verifica sono state somministrate on line, tramite la piattaforma moodle. 
 
Per quanto concerne l’attribuzione del voto di condotta, si farà  riferimento agli indicatori 
approvati dal Collegio Docenti e riportati nelle pagine che seguono. 
 
La proposta di voto finale per ogni alunno nelle singole materie terrà conto dei  seguenti elementi: 
 
- Conoscenze: acquisizione di argomenti, fatti, regole, teorie, linguaggi 
- Capacità: saper utilizzare in concreto le conoscenze 
- Competenze: saper elaborare criticamente conoscenze e capacità e saperle applicare in     contesti  
  diversi 
- Percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno scolastico 
- Media dei voti attribuiti 
- Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 
- Partecipazione alle attività didattiche 
- Collaborazione nel processo di insegnamento – apprendimento 
- Impegno manifestato 
 
Per la valutazione  delle varie prove è stata utilizzata la griglia, elaborata dal Collegio  Docenti, al 
fine di ottenere una certa uniformità di giudizio e stabilire così corrette dinamiche tra studenti-
docenti-famiglie, tenendo conto di quanto stabilito dal PTOF e dai quadri QDR (pag. 73  del 
PTOF 2019-2022) e la valutazione del comportamento (p.74 del PTOF 2019-2022). 
( v. griglia allegata) 
 

 

 

 

 

 



Criteri di valutazione utilizzati dal C.d.C. nel corrente a.s. 
 

Livelli Conoscenze Abilità Competenze 
Voto 
1 - 2 Nulle Non rilevabili Non rilevabili 

Voto 
3 

L’alunno mostra lacune 
insormontabili, tali da 
impedire l’apprendimento 
delle nozioni proposte 

Limitatissime capacità di effettuare 
trasformazioni ed applicazioni Non rilevabili 

Voto 
4 

L’alunno presenta gravi 
lacune, anche pregresse, 
nella conoscenza degli 
elementi fondamentali della 
disciplina 

Capacità di effettuare in modo 
parziale anche se guidato 
trasformazioni ed applicazioni 

Solo parzialmente consapevole 
del proprio operare ed usa in 
modo frammentario 
procedimenti e tecniche in 
contesti noti o già elaborati dal 
docente 

Voto 
5 

Conosce superficialmente 
gli elementi principali della 
disciplina 

Capacità di effettuare, non in 
completa autonomia, semplici 
trasformazioni ed applicazioni 

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 

Riesce ad orientarsi nell’applica- 
zione in modo sostanzialmente 
autonomo ed è in grado si 
effettuare semplici trasformazioni 
ed applicazioni 

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 

Riesce ad orientarsi 
nell’applicazione in modo 
autonomo ed è in grado si 
effettuare trasformazioni ed 
applicazioni 

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 

Riesce ad orientarsi 
nell’applicazione in modo 
autonomo e preciso ed è in grado si 
effettuare autonomamente 
trasformazioni ed applicazioni 

Consapevole del proprio 
operare utilizza in modo 
autonomo procedimenti e 
tecniche in contesti noti e  
nuovi. È 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 

Riesce ad orientarsi 
nell’applicazione in modo 
autonomo e critico ed è in grado di 
effettuare autonomamente 
trasformazioni ed applicazioni  
anche complesse. 

Ampiamente consapevole del 
proprio operare utilizza in 
modo autonomo e anche critico 
procedimenti e tecniche in 
contesti nuovi. È 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 

Riesce ad orientarsi nell’applica- 
zione in modo autonomo,  critico e 
personale ed è in grado di 
effettuare autonomamente 
trasformazioni ed applicazioni  
complesse. 

Pienamente consapevole del 
proprio operare utilizza in modo 
autonomo  e critico procedimenti e 
tecniche in qualsiasi contesto. È 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 
 
La media dei voti relativa allo scrutinio finale permette di determinare la fascia di oscillazione del 
credito scolastico tenendo conto di quanto stabilito dal PTOF e in relazione alla nuova tabella 
ministeriale 
All’interno di tale banda concorrono all’arrotondamento del credito le seguenti voci: 
 
 Interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo.  
 Assiduità nella frequenza scolastica. 
 La partecipazione alle attività complementari ed integrative. 
 Andamento didattico dei due anni scolastici precedenti. 
 Attività formative extrascolastiche certificate 

Nello scrutinio del primo periodo sono già stati ricalcolati i crediti del III e IV anno in base alla 
tabella ministeriale. 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte  

Vedi allegato  -  griglia di valutazione della prova di Italiano 
Vedi allegato  - griglia di valutazione della prova di economia aziendale/informatica 

 

8.4 Griglie di valutazione colloquio  

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 

In preparazione all’esame di Stato, sono state somministrate agli allievi, nel corso dell’anno, le 
simulazioni ministeriali: rispettivamente due per Italiano – 19 febbraio e 26 Marzo - , una  per 
economia aziendale/informatica  – 2 Aprile -. La prima prova di economia aziendale/informatica  
– 28 Febbraio -  non è stata somministrata in quanto la parte del programma svolta  alla data 
ministeriale prevista non ne permetteva lo svolgimento.  

SIMULAZIONE I PROVA 

Le simulazioni delle prove di lettere hanno creato  difficoltà soprattutto in considerazione del fatto 
che la classe dalla terza era stata preparata sulle  tipologie previste nel precedente esame di stato; 
averle cambiate, ma soprattutto non aver avuto indicazioni precise in tempi adeguati, ha 
determinato qualche problema, rilevatosi soprattutto negli esiti della prima simulazione. La 
seconda è risultata migliore. 

SIMULAZIONE II PROVA 

Per quanto riguarda la simulazione della prova di economia aziendale e informatica la maggiore 
difficoltà riscontrata è stata l’eccessiva lunghezza della parte riguardante l’economia, che ha 
comportato un ridotto lasso di tempo per lo svolgimento del resto della prova. Gli esiti hanno 
rispecchiato piu’ o meno l’andamento scolastico degli alunni nelle due discipline, tranne qualcuno 
che ha fatto registrare risultati peggiori anche per i motivi sopra indicati. 

 8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  
 Non sono state fatte altre attività in preparazione all’esame di stato dal consiglio di classe. 

8.7. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova (nel caso di classi 
degli indirizzi di istruzione professionale) 
Non riguarda il nostro Istituto 

 

9 - ALLEGATI: 
 Relazione sulle singole discipline e programmi per materia 
 Griglia di valutazione della prima prova 
 Griglia di valutazione della seconda prova 
 Elenco e firme dei docenti 

 
 

 

 

 

   



ALLEGATO 1 
 

Griglia di valutazione per la I prova di esame 
 

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) 

 



 
ALLEGATO 2 

 
Griglia  ministeriale di correzione della II prova di economia aziendale /informatica 

INDICATORE (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni  

indicatore (totale 20) 

 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto 
della prova e caratterizzante/i l’indirizzo di studi 

 

 

4 

 

Padronanza delle competenze tecnico-profesionali specifiche per indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e delle 
metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella risoluzione 

 

 

6 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei 
risultatoi e degli elaborati tecnici prodotti 

 

 

6 

 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

 

 

4 

 

 

 



 
    
 

 
RELAZIONE FINALE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Prof. …………………………………………………………………………………………………..…..Roberto CIARCHI 

Classe ……………………………VAsia Materia …………………………………………………………….ECONOMIA POLITICA 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
x Lezioni frontali □ Attività pratiche  x Discussioni  x Verifiche 
Altro (specificare cosa) 

MODALITÀ di LAVORO 
x  Spiegazione seguita da esercizi applicativi 
□  Scoperta guidata con alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 
x  Insegnamento per problemi non precedentemente incontrati per i quali si chiede una soluzione, seguiti da discussione ed 

eventuale soluzione 
□  Progetto specifici. Indicare quali: 
Altro (specificare) 

RECUPERO 
È stato sistematicamente attuato il recupero in itinere rispetto agli obiettivi a breve termine? SIX NO 

Se “SI”, l’attività di recupero è stata attuata 
x  Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità 
x  Ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 
□  Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti 
□  Assegnando esercizi per casa agli studenti in difficoltà 
Altro (specificare) 

MATERIALI e STRUMENTI UTILIZZATI 
x Libri di testo □ Altri libri □ Dispense □ Registratore 
□ Video registratore □ Laboratori □ Visite guidate □ Software 
□  □  □  □  

TIPO di VERIFICA 
x Interrogazione lunga □ Interrogazione breve x Tema o problema □ Test 
x Prova strutturata □ Prova semistrutturata □ Questionario □ Relazione 
□ Esercizi □ Prova pratica □ Altro □  

PROGRAMMA (In che misura è stato svolto il programma?) 
□ 100% x Più di 80% □ Tra 60% e 80% □ Meno del 60% 

Se il programma non è stato svolto per il 100% qual è il motivo? 

□ Perdita di lezioni per motivi personali del docente, anche se 
giustificate x Mancanza di conoscenze e abilità pregresse negli studenti 

□ Perdita di lezioni per motivi estranei al docente □ Programma troppo pesante 
□ Mancanza di testi e strumenti adeguati □ Difficoltà di relazione con la classe 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
I contenuti sono stati assimilati? 

□ No x Parzialmente □ Sufficientemente □ Ottimamente 
Se “SI”, sono stati assimilati 

□ Con facilità □ Con qualche difficoltà x Con difficoltà □  
Le abilità previste sono state raggiunte? 

□ No x Parzialmente □ Sufficientemente □ Ottimamente 
Se “SI”, sono state raggiunte 

□ Con facilità □ Con qualche difficoltà x Con difficoltà □  
PARTECIPAZIONE ALLIEVI 

□ Ottima □ Buona □ Discreta x Sufficiente □ Insufficiente □ Scarsa 
Data, .…12/ .…05/ 2019                                                                     Firma …………………….…………………………………Roberto CIARCHI 
 



 
    
 

 
Prof. ……Leonora Berneschi.. 
Classe …5Asi………………………… Materia …………Matematica…………………… 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

X Lezioni frontali □ Attività pratiche  X  Discussioni  X  Verifiche 
Altro (specificare cosa) 

MODALITÀ di LAVORO 
X  Spiegazione seguita da esercizi applicativi 
X  Scoperta guidata con alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 
□  Insegnamento per problemi non precedentemente incontrati per i quali si chiede una soluzione, seguiti da discussione ed 

eventuale soluzione 
□  Progetto specifici. Indicare quali: 
Altro (specificare) 

RECUPERO 
È stato sistematicamente attuato il recupero in itinere rispetto agli obiettivi a breve termine? SI NO 

Se “SI”, l’attività di recupero è stata attuata 
X  Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità 
X  Ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 
□  Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti 
□  Assegnando esercizi per casa agli studenti in difficoltà 
Altro (specificare) 

MATERIALI e STRUMENTI UTILIZZATI 
X Libri di testo X Altri libri □ Dispense □ Registratore 
□ Video registratore □ Laboratori □ Visite guidate □ Software 
□  □  □  □  

TIPO di VERIFICA 
X Interrogazione lunga X Interrogazione breve □ Tema o problema □ Test 
X Prova strutturata X Prova semistrutturata □ Questionario □ Relazione 
X Esercizi □ Prova pratica □ Altro □  

PROGRAMMA (In che misura è stato svolto il programma?) 
� 100% X Più di 80% □ Tra 60% e 80% □ Meno del 60% 

Se il programma non è stato svolto per il 100% qual è il motivo? 

□ Perdita di lezioni per motivi personali del docente, anche se 
giustificate □ Mancanza di conoscenze e abilità pregresse negli 

studenti 
X Perdita di lezioni per motivi estranei al docente □ Programma troppo pesante 
□ Mancanza di testi e strumenti adeguati □ Difficoltà di relazione con la classe 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
I contenuti sono stati assimilati? 

□ No □ Parzialmente X Sufficientemente □ Ottimamente 
Se “SI”, sono stati assimilati 

□ Con facilità X Con qualche difficoltà □ Con difficoltà □  
Le abilità previste sono state raggiunte? 

□ No □ Parzialmente X Sufficientemente □ Ottimamente 
Se “SI”, sono state raggiunte 

□ Con facilità X Con qualche difficoltà □ Con difficoltà □  
PARTECIPAZIONE ALLIEVI 

□ Ottima □ Buona X Discreta □ Sufficiente □ Insufficiente □ Scarsa 
      

 



 
    
 

 
RELAZIONE FINALE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Prof.  Lagravanese Antonella 

Classe V ASI         Materia Italiano 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

x Lezioni frontali □ Attività pratiche  x Discussioni  xVerifiche 
Altro (specificare cosa) 

MODALITÀ di LAVORO 
x  Spiegazione seguita da esercizi applicativi 
x  Scoperta guidata con alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 
□  Insegnamento per problemi non precedentemente incontrati per i quali si chiede una soluzione, seguiti da discussione ed 

eventuale soluzione 
□  Progetto specifici. Indicare quali: 
Altro (specificare) 

RECUPERO 
È stato sistematicamente attuato il recupero in itinere rispetto agli obiettivi a breve termine? Six NO 

Se “SI”, l’attività di recupero è stata attuata 
x  Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità 
x  Ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 
x  Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti 
□  Assegnando esercizi per casa agli studenti in difficoltà 
Altro (specificare) 

MATERIALI e STRUMENTI UTILIZZATI 
x Libri di testo x Altri libri x Dispense □ Registratore 
□ Video registratore x Laboratori x Visite guidate □ Software 
□  □  □  □  

TIPO di VERIFICA 
x Interrogazione lunga x Interrogazione breve x Tema o problema x Test 
x Prova strutturata □ Prova semistrutturata □ Questionario x Relazione 
□ Esercizi □ Prova pratica □ Altro □  

PROGRAMMA (In che misura è stato svolto il programma?) 
□ 100% x Più di 80% □ Tra 60% e 80% □ Meno del 60% 

Se il programma non è stato svolto per il 100% qual è il motivo? 

□ Perdita di lezioni per motivi personali del docente, anche se 
giustificate x Mancanza di conoscenze e abilità pregresse negli studenti 

x Perdita di lezioni per motivi estranei al docente □ Programma troppo pesante 
□ Mancanza di testi e strumenti adeguati □ Difficoltà di relazione con la classe 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
I contenuti sono stati assimilati? 

□ No □ Parzialmente □ Sufficientemente □ Ottimamente 
Se “SI”, sono stati assimilati 

□ Con facilità x Con qualche difficoltà □ Con difficoltà □  
Le abilità previste sono state raggiunte? 

□ No x Parzialmente □ Sufficientemente □ Ottimamente 
Se “SI”, sono state raggiunte 

□ Con facilità x Con qualche difficoltà □ Con difficoltà □  
PARTECIPAZIONE ALLIEVI 

□ Ottima □ Buona □ Discreta x Sufficiente □ Insufficiente □ Scarsa 
Data, .13…/ .05…/ 2019                                                                    Firma Antonella Lagravanese 
        



 
    
 

 
RELAZIONE FINALE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Prof. …………………………………………………………………………………………………..…..Roberto CIARCHI 

Classe ……………………………VAsia Materia …………………………………………………………….DIRITTO 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
x Lezioni frontali □ Attività pratiche  x Discussioni  x Verifiche 
Altro (specificare cosa) 

MODALITÀ di LAVORO 
x  Spiegazione seguita da esercizi applicativi 
□  Scoperta guidata con alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 
x  Insegnamento per problemi non precedentemente incontrati per i quali si chiede una soluzione, seguiti da discussione ed 

eventuale soluzione 
□  Progetto specifici. Indicare quali: 
Altro (specificare) 

RECUPERO 
È stato sistematicamente attuato il recupero in itinere rispetto agli obiettivi a breve termine? SIX NO 

Se “SI”, l’attività di recupero è stata attuata 
x  Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità 
x  Ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 
□  Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti 
□  Assegnando esercizi per casa agli studenti in difficoltà 
Altro (specificare) 

MATERIALI e STRUMENTI UTILIZZATI 
x Libri di testo □ Altri libri □ Dispense □ Registratore 
□ Video registratore □ Laboratori □ Visite guidate □ Software 
□  □  □  □  

TIPO di VERIFICA 
x Interrogazione lunga □ Interrogazione breve x Tema o problema □ Test 
x Prova strutturata □ Prova semistrutturata □ Questionario □ Relazione 
□ Esercizi □ Prova pratica □ Altro □  

PROGRAMMA (In che misura è stato svolto il programma?) 
□ 100% □ Più di 80% x Tra 60% e 80% □ Meno del 60% 

Se il programma non è stato svolto per il 100% qual è il motivo? 

□ Perdita di lezioni per motivi personali del docente, anche se 
giustificate x Mancanza di conoscenze e abilità pregresse negli studenti 

x Perdita di lezioni per motivi estranei al docente □ Programma troppo pesante 
□ Mancanza di testi e strumenti adeguati □ Difficoltà di relazione con la classe 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
I contenuti sono stati assimilati? 

□ No x Parzialmente □ Sufficientemente □ Ottimamente 
Se “SI”, sono stati assimilati 

□ Con facilità □ Con qualche difficoltà x Con difficoltà □  
Le abilità previste sono state raggiunte? 

□ No x Parzialmente □ Sufficientemente □ Ottimamente 
Se “SI”, sono state raggiunte 

□ Con facilità □ Con qualche difficoltà x Con difficoltà □  
PARTECIPAZIONE ALLIEVI 

□ Ottima □ Buona □ Discreta x Sufficiente □ Insufficiente □ Scarsa 
Data, .…12/ .…05/ 2019                                                                     Firma …………………….…………………………………Roberto CIARCHI 
 



 

    
 
 

RELAZIONE FINALE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
Prof. ……Natalia Catalani.. 
Classe …5Asi………………………… Materia …………Inglese…………………… 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
x Lezioni frontali □ Attività pratiche x Discussioni x Verifiche 
Altro (specificare cosa) 

MODALITÀ di LAVORO 
x  Spiegazione seguita da esercizi applicativi 
x  Scoperta guidata con alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 
□  Insegnamento per problemi non precedentemente incontrati per i quali si chiede una soluzione, seguiti da discussio-

ne ed eventuale soluzione 
□  Progetto: indagine 
Altro: 

RECUPERO 
È stato sistematicamente attuato il recupero in itinere rispetto agli obiettivi a breve termine? SI  

Se “SI”, l’attività di recupero è stata attuata 
□  Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità 
x  Ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 
x  Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti 
□  Assegnando esercizi per casa agli studenti in difficoltà 
Altro (specificare) 

MATERIALI e STRUMENTI UTILIZZATI 
x Libri di testo □ Altri libri X Dispense x Registratore 
x Video registratore □ Laboratori □ Visite guidate □ Software 
□  □  □  □  

TIPO di VERIFICA 
x Interrogazione lunga □ Interrogazione breve □ Tema o problema x Test 
 Prova strutturata □ Prova semistrutturata X Questionario □ Relazione 
□ Esercizi □ Prova pratica x Brano con domande □  

PROGRAMMA (In che misura è stato svolto il programma?) 
x 100% □ Più di 80% □ Tra 60% e 80% □ Meno del 60% 

Se il programma non è stato svolto per il 100% qual è il motivo? 

□ Perdita di lezioni per motivi personali del docente, anche 
se giustificate □ Mancanza di conoscenze e abilità pregresse negli 

studenti 
□ Perdita di lezioni per motivi estranei al docente □ Programma troppo pesante 
□ Mancanza di testi e strumenti adeguati □ Difficoltà di relazione con la classe 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
I contenuti sono stati assimilati? 

□ No □ Parzialmente x Sufficientemente □ Ottimamente 
Se “SI”, sono stati assimilati 

□ Con facilità x Con qualche difficoltà □ Con difficoltà □  
Le abilità previste sono state raggiunte? 

□ No x Parzialmente □ Sufficientemente □ Ottimamente 
Se “SI”, sono state raggiunte 

□ Con facilità x Con qualche difficoltà □ Con difficoltà □  
PARTECIPAZIONE ALLIEVI 

□ Ottima □ Buona □ Discreta x Sufficiente □ Insufficiente □ Scarsa 
 

Data, .15…/ .Maggio…/…2019                            Natalia Catalani                                       Firma 
…………………….………………………………… 



 
    
 
 

RELAZIONE FINALE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
Prof. S .Miro      Classe V^ Asi        Materia Scienze  Motorie e Sportive 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
x Lezioni frontali x Attività pratiche □ Discussioni x Verifiche 
Altro (specificare cosa) 

MODALITÀ di LAVORO 
x□  Spiegazione seguita da esercizi applicativi 
x□  Scoperta guidata con alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 
x□  Insegnamento per problemi non precedentemente incontrati per i quali si chiede una soluzione, seguiti da discussio-

ne ed eventuale soluzione 
□  Progetto: indagine 
Altro (specificare) 

RECUPERO 
È stato sistematicamente attuato il recupero in itinere rispetto agli obiettivi a breve termine? SIx NO 

Se “SI”, l’attività di recupero è stata attuata 
x□  Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità 
□  Ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 
x□  Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti 
□  Assegnando esercizi per casa agli studenti in difficoltà 
 

MATERIALI e STRUMENTI UTILIZZATI 
x Libri di testo □ Altri libri x Dispense □ Registratore 
□ Video registratore □ Laboratori □ Visite guidate □ Software 
□  x Palestra □  □  

TIPO di VERIFICA 
□ Interrogazione lunga x Interrogazione breve □ Tema o problema x Test 
□ Prova strutturata □ Prova semistrutturata □ Questionario □ Relazione 
x Esercizi x Prova pratica x Test □  

PROGRAMMA (In che misura è stato svolto il programma?) 
□ 100% x Più di 80% □ Tra 60% e 80% □ Meno del 60% 

Se il programma non è stato svolto per il 100% qual è il motivo? 

□ Perdita di lezioni per motivi personali del docente, anche 
se giustificate □ Mancanza di conoscenze e abilità pregresse negli 

studenti 
x Perdita di lezioni per motivi estranei al docente □ Programma troppo pesante 
□ Mancanza di testi e strumenti adeguati □ Difficoltà di relazione con la classe 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
I contenuti sono stati assimilati? 

□ No □ Parzialmente x Sufficientemente □ Ottimamente 
Se “SI”, sono stati assimilati 

□ Con facilità x Con qualche difficoltà □ Con difficoltà □  
Le abilità previste sono state raggiunte? 

□ No □ Parzialmente x Sufficientemente □ Ottimamente 
Se “SI”, sono state raggiunte 

□ Con facilità x Con qualche difficoltà □ Con difficoltà □  
PARTECIPAZIONE ALLIEVI 

□ Ottima x Buona  Discreta □ Sufficiente □ Insufficiente □ Scarsa 
  
Data  15/05/19                                                                                                Prof. S. Miro 



 
    
 

 
RELAZIONE FINALE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Prof.  Lagravanese Antonella 

Classe V ASI         Materia STORIA 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

x Lezioni frontali □ Attività pratiche  x Discussioni  xVerifiche 
Altro (specificare cosa) 

MODALITÀ di LAVORO 
x  Spiegazione seguita da esercizi applicativi 
x  Scoperta guidata con alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 
□  Insegnamento per problemi non precedentemente incontrati per i quali si chiede una soluzione, seguiti da discussione ed 

eventuale soluzione 
□  Progetto specifici. Indicare quali: 
Altro (specificare) 

RECUPERO 
È stato sistematicamente attuato il recupero in itinere rispetto agli obiettivi a breve termine? Six NO 

Se “SI”, l’attività di recupero è stata attuata 
x  Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità 
x  Ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 
x  Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti 
□  Assegnando esercizi per casa agli studenti in difficoltà 
Altro (specificare) 

MATERIALI e STRUMENTI UTILIZZATI 
x Libri di testo x Altri libri x Dispense □ Registratore 
□ Video registratore x Laboratori x Visite guidate □ Software 
□  □  □  □  

TIPO di VERIFICA 
x Interrogazione lunga x Interrogazione breve x Tema o problema x Test 
x Prova strutturata □ Prova semistrutturata □ Questionario x Relazione 
□ Esercizi □ Prova pratica □ Altro □  

PROGRAMMA (In che misura è stato svolto il programma?) 
□ 100% x Più di 80% □ Tra 60% e 80% □ Meno del 60% 

Se il programma non è stato svolto per il 100% qual è il motivo? 

□ Perdita di lezioni per motivi personali del docente, anche se 
giustificate x Mancanza di conoscenze e abilità pregresse negli studenti 

x Perdita di lezioni per motivi estranei al docente □ Programma troppo pesante 
□ Mancanza di testi e strumenti adeguati □ Difficoltà di relazione con la classe 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
I contenuti sono stati assimilati? 

□ No □ Parzialmente □ Sufficientemente □ Ottimamente 
Se “SI”, sono stati assimilati 

□ Con facilità x Con qualche difficoltà □ Con difficoltà □  
Le abilità previste sono state raggiunte? 

□ No x Parzialmente □ Sufficientemente □ Ottimamente 
Se “SI”, sono state raggiunte 

□ Con facilità x Con qualche difficoltà □ Con difficoltà □  
PARTECIPAZIONE ALLIEVI 

□ Ottima □ Buona □ Discreta x Sufficiente □ Insufficiente □ Scarsa 
Data, .13…/ .05…/ 2019                                                                    Firma Antonella Lagravanese 
        



 

     
 

RELAZIONE FINALE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
Prof.         ZAPPALORTI PAOLA 

Classe IV ASI    Materia ECONOMIA AZIENDALE 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

X Lezioni frontali X Attività pratiche  X Discussioni  X Verifiche 
Altro (specificare cosa) Lavoro di gruppo;  

MODALITÀ di LAVORO 
x  Spiegazione seguita da esercizi applicativi 
□  Scoperta guidata con alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 
x  Insegnamento per problemi non precedentemente incontrati per i quali si chiede una soluzione, seguiti da discussione ed 

eventuale soluzione 
□  Progetto specifici. Indicare quali: 
Altro (specificare) 

RECUPERO 
È stato sistematicamente attuato il recupero in itinere rispetto agli obiettivi a breve termine?  SI X NO 

Se “SI”, l’attività di recupero è stata attuata 
□  Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità 
X  Ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 
□  Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti 
X  Assegnando esercizi per casa agli studenti in difficoltà 
Altro (specificare) LAVORO DI GRUPPO 

MATERIALI e STRUMENTI UTILIZZATI 
x Libri di testo □ Altri libri x Dispense □ Registratore 
□ Video registratore x Laboratori □ Visite guidate x Software 
x Appunti su fad □  □  □  

TIPO di VERIFICA 
X Interrogazione lunga □ Interrogazione breve X Tema o problema X Test (talvolta) 
□ Prova strutturata X Prova semistrutturata X Questionario X Relazione 
X Esercizi X Prova pratica X Altro: simulazione prove di  

d’esame 
 

□  
 

PROGRAMMA (In che misura è stato svolto il programma?) 
□ 100% X Più di 80% □ Tra 60% e 80% □ Meno del 60% 

Se il programma non è stato svolto per il 100% qual è il motivo? 

□ Perdita di lezioni per motivi personali del docente, anche se 
giustificate X Mancanza di conoscenze e abilità pregresse negli studenti 

□ Perdita di lezioni per motivi estranei al docente X Programma troppo pesante 
□ Mancanza di testi e strumenti adeguati □ Difficoltà di relazione con la classe 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
I contenuti sono stati assimilati? 

□ No □ Parzialmente X Sufficientemente □ Ottimamente 
Se “SI”, sono stati assimilati 

□ Con facilità X Con qualche difficoltà □ Con difficoltà □  
Le abilità previste sono state raggiunte? 

□ No X Parzialmente □ Sufficientemente □ Ottimamente 
Se “SI”, sono state raggiunte 

□ Con facilità X Con qualche difficoltà □ Con difficoltà □  
PARTECIPAZIONE ALLIEVI 

□ Ottima □ Buona □ Discreta x Sufficiente □ Insufficiente □ Scarsa 
Data, 15/05/ 2019                                                                     Firma Paola  Zappalorti 
 



 
    
 

 
RELAZIONE FINALE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Prof. Simona Gannoni 

Classe 5A SIA  Materia Laboratorio di Informatica 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

 Lezioni frontali  Attività pratiche  □ Discussioni   Verifiche 
Altro (specificare cosa) 

MODALITÀ di LAVORO 
 Spiegazione seguita da esercizi applicativi 
 Scoperta guidata con alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 
□  Insegnamento per problemi non precedentemente incontrati per i quali si chiede una soluzione, seguiti da discussione ed 

eventuale soluzione 
□  Progetto specifici. Indicare quali: 
Altro (specificare)  Flipped classroom, cooperative learning 

RECUPERO 
È stato sistematicamente attuato il recupero in itinere rispetto agli obiettivi a breve termine? SI X NO 

Se “SI”, l’attività di recupero è stata attuata 
  Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità 
  Ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 
□  Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti 
□  Assegnando esercizi per casa agli studenti in difficoltà 
Altro (specificare) 

MATERIALI e STRUMENTI UTILIZZATI 
 Libri di testo □ Altri libri  Dispense □ Registratore 
 Video   Laboratori □ Visite guidate  Software 
 Sito FAD Istituto □  □  □  

TIPO di VERIFICA 
□ Interrogazione lunga □ Interrogazione breve □ Tema o problema  Test 
□ Prova strutturata □ Prova semistrutturata □ Questionario □ Relazione 
□ Esercizi  Prova pratica  Altro □  

PROGRAMMA (In che misura è stato svolto il programma?) 
 100% □ Più di 80% □ Tra 60% e 80% □ Meno del 60% 

Se il programma non è stato svolto per il 100% qual è il motivo? 

□ Perdita di lezioni per motivi personali del docente, anche se 
giustificate □ Mancanza di conoscenze e abilità pregresse negli 

studenti 
□ Perdita di lezioni per motivi estranei al docente □ Programma troppo pesante 
□ Mancanza di testi e strumenti adeguati □ Difficoltà di relazione con la classe 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
I contenuti sono stati assimilati? 

□ No □ Parzialmente  Sufficientemente □ Ottimamente 
Se “SI”, sono stati assimilati 

□ Con facilità  Con qualche difficoltà □ Con difficoltà □  
Le abilità previste sono state raggiunte? 

□ No  Parzialmente □ Sufficientemente □ Ottimamente 
Se “SI”, sono state raggiunte 

□ Con facilità □ Con qualche difficoltà  Con difficoltà □  
PARTECIPAZIONE ALLIEVI 

□ Ottima □ Buona □ Discreta  Sufficiente □ Insufficiente □ Scarsa 
Data, 15/ 5/ 2019                                                                     Firma …………………….………………………………… 
        



 
    
 

 
RELAZIONE FINALE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Prof. Umberto DEL BUONO 

Classe 5A SIA  Materia INFORMATICA 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

 Lezioni frontali  Attività pratiche  □ Discussioni   Verifiche 
Altro (specificare cosa) 

MODALITÀ di LAVORO 
 Spiegazione seguita da esercizi applicativi 
 Scoperta guidata con alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 
□  Insegnamento per problemi non precedentemente incontrati per i quali si chiede una soluzione, seguiti da discussione ed 

eventuale soluzione 
□  Progetto specifici. Indicare quali: 
Altro (specificare)  Flipped classroom 

RECUPERO 
È stato sistematicamente attuato il recupero in itinere rispetto agli obiettivi a breve termine? SI X NO 

Se “SI”, l’attività di recupero è stata attuata 
  Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità 
  Ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 
□  Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti 
□  Assegnando esercizi per casa agli studenti in difficoltà 
Altro (specificare) Peer tutoring 

MATERIALI e STRUMENTI UTILIZZATI 
 Libri di testo □ Altri libri  Dispense □ Registratore 
□ Video registratore  Laboratori □ Visite guidate □ Software 
 Sito FAD Istituto □  □  □  

TIPO di VERIFICA 
 Interrogazione lunga □ Interrogazione breve  Tema o problema  Test 
□ Prova strutturata □ Prova semistrutturata □ Questionario □ Relazione 
□ Esercizi  Prova pratica  Altro □  

PROGRAMMA (In che misura è stato svolto il programma?) 
□ 100%  Più di 80% □ Tra 60% e 80% □ Meno del 60% 

Se il programma non è stato svolto per il 100% qual è il motivo? 

□ Perdita di lezioni per motivi personali del docente, anche se 
giustificate □ Mancanza di conoscenze e abilità pregresse negli 

studenti 
 Perdita di lezioni per motivi estranei al docente □ Programma troppo pesante 
□ Mancanza di testi e strumenti adeguati □ Difficoltà di relazione con la classe 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
I contenuti sono stati assimilati? 

□ No □ Parzialmente  Sufficientemente □ Ottimamente 
Se “SI”, sono stati assimilati 

□ Con facilità  Con qualche difficoltà □ Con difficoltà □  
Le abilità previste sono state raggiunte? 

□ No  Parzialmente □ Sufficientemente □ Ottimamente 
Se “SI”, sono state raggiunte 

□ Con facilità □ Con qualche difficoltà  Con difficoltà □  
PARTECIPAZIONE ALLIEVI 

□ Ottima □ Buona □ Discreta  Sufficiente □ Insufficiente □ Scarsa 
Data, 15/ 5/ 2019                                                                     Firma …………………….………………………………… 
        



 
    
 

 
RELAZIONE FINALE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA - RELIGIONE - Prof. Carlo Leonardi 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

 Lezioni frontali □ Attività pratiche   Discussioni  □ Verifiche 
Altro (specificare cosa) Lavori di gruppo 

MODALITÀ di LAVORO 
□  Spiegazione seguita da esercizi applicativi 
  Scoperta guidata con alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 
□  Insegnamento per problemi non precedentemente incontrati per i quali si chiede una soluzione, seguiti da discussione ed 

eventuale soluzione 
□  Progetto specifici. Indicare quali: 
Altro (specificare) 

RECUPERO 
È stato sistematicamente attuato il recupero in itinere rispetto agli obiettivi a breve termine? SI NO 

Se “SI”, l’attività di recupero è stata attuata 
□  Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità 
  Ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 
□  Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti 
□  Assegnando esercizi per casa agli studenti in difficoltà 
Altro (specificare) 

MATERIALI e STRUMENTI UTILIZZATI 
 Libri di testo □ Altri libri  Dispense □ Registratore 
□ Video registratore □ Laboratori □ Visite guidate □ Software 
 Lim □  □  □  

TIPO di VERIFICA 
□ Interrogazione lunga  Interrogazione breve □ Tema o problema □ Test 
□ Prova strutturata □ Prova semistrutturata □ Questionario  Relazione 
□ Esercizi □ Prova pratica □ Altro □  

PROGRAMMA (In che misura è stato svolto il programma?) 
 100% □ Più di 80% □ Tra 60% e 80% □ Meno del 60% 

Se il programma non è stato svolto per il 100% qual è il motivo? 

□ Perdita di lezioni per motivi personali del docente, anche se 
giustificate □ Mancanza di conoscenze e abilità pregresse negli 

studenti 
□ Perdita di lezioni per motivi estranei al docente □ Programma troppo pesante 
□ Mancanza di testi e strumenti adeguati □ Difficoltà di relazione con la classe 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
I contenuti sono stati assimilati? 

□ No □ Parzialmente □ Sufficientemente  Ottimamente 
Se “SI”, sono stati assimilati 

□ Con facilità  Con qualche difficoltà □ Con difficoltà □  
Le abilità previste sono state raggiunte? 

□ No □ Parzialmente □ Sufficientemente  Ottimamente 
Se “SI”, sono state raggiunte 

□ Con facilità  Con qualche difficoltà □ Con difficoltà □  
PARTECIPAZIONE ALLIEVI 

□ Ottima  Buona □ Discreta □ Sufficiente □ Insufficiente □ Scarsa 
Data, 13/ 05/ 2019                                                                     F.to Prof. Carlo Leonardi 
  
       

 



 

                                                                                                                                                 
 
 
Docente:  Carlo Leonardi                   Materia :    Religione                        Classe   5  SezASI        A.S.2018/2019 

      
 

Moduli Contenuti Metodologie Ore svolte Supporti 
didattici 

 
 
 
 
1. La Chiesa e la società contemporanea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Libertà ed etica cristiana       
 
 
 
 
 

 
- La “secolarizzazione” e le dinamiche 
sociali del nostro tempo 
- I giovani e la fede: “Dio a modo mio”, 
analisi di alcune ricerche sociologiche 
- I giovani e l'affettività. Visione del film 
di A. D'Alatri, Casomai (2002): fragilità e 
resilienza della famiglia "tradizionale" 
fondata sul matrimonio 
 
 
- Le radici dell’antropologia e dell’etica 
cristiane: il “progetto di Dio” sull’umanità 
e il vulnus della presenza del male nel 
mondo (Genesi 1-3) 
- Libertà e responsabilità, binomio 
indissolubile dell’agire morale dell’uomo 
- L’inedito campo d’indagine della bio-
etica, intesa quale coscienza critica della 
nostra civiltà tecnologica 

 
   Lezione 

frontale 
 

  Lavori di 
gruppo 
 

  Ricerca 
guidata 
 

  Lezione 
interattiva 
 

 Discussione 
 

  Altro:  
 

 
14 ore nel trimestre 
 
14 ore nel 
pentamestre 
 
 
TOTALE ORE svolte al 
15 Maggio: 28 
 

 

 

 

 

   

 

 
  

 
  Lim 

 
  Personal 

Computer  e 
software 
didattico 
 

  Mezzi 
audiovisivi 
 

  Libro di 
testo      
 

 Laboratorio 
 

  Dispense 
 

  Altro: 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
3.  Le relazioni tra popoli, culture e religioni 
diverse: pace, solidarietà e mondialità       
 

 
 
- La tragedia della shoah e la questione 
dello “stato ebraico” 
- Il paradigmatico conflitto israelo-
palestinese, termometro dei complessi 
rapporti tra il mondo arabo e l’Occidente 
- I processi di globalizzazione, i rischi 
connessi al “paradigma tecnocratico” e la 
“ecologia integrale” promossa da Papa 
Francesco 
 

Strumenti di 
Valutazione  
 

  Interrogazione 
  Domande flash 
  Esercizi 
  Testo scritto 
  Relazione orale 

 
Prove Strutturate : 

   Vero - falso 
  A risposta multipla 
  A  risposta aperta 

 
Altro: 
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Corso serale 
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Grafica e Comunicazione  
Corso serale 
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Materia  __Informatica__   Classe: 5° A SIA   _ Docente:Umbertto Del Buono   

Contenuti 

Modulo o Argomento 
 
-LE BASI DI DATI 
 
 
-TRASMISSIONE ED 
ELABORAZIONE DEI DATI A 
DISTANZA 
 
- SICUREZZA DEI SISTEMI 
INFORMATICI 
 
 
 
- I SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI 
 
 
Parte pratica 
 
-ANALISI DI UN SISTEMA 
INFORMATIVO 
 
 
 
 
 
-PUBBLICARE SULLA RETE 

Obiettivi specifici  
Conoscenze, competenze, capacità acquisite 

(specificare ove necessario) 
 

Conoscere i concetti e le tecniche 
fondamentali per la progettazione di basi di 
dati. 
Conoscenza della terminologia della rete 
delle modalità di organizzazione e di 
funzionamento. 
 
Conoscere elementi e problemi di un sistema 
di cifratura; tecniche di crittoanalisi, sistemi 
per comunicazioni sicure e metodi di verifica 
identità digitale. 
 
Conoscere le caratteristiche del S.I. dal punto 
di vista organizzativo e tecnologico. 
Individuare soluzioni informatiche per 
l’azienda. 
 
 
Scegliere, per rappresentare e gestire un 
insieme di informazioni, il tipo di 
organizzazione più adatto a seconda 
dell’applicazione. Gestire il progetto e la 
manutenzione di sistemi informativi per 
piccole realtà.  
 
Costruire Pagine WEB con gestione di 
DATABASE mediante linguaggio PHP e 
MySql. 

 Metodologie 
 

 
 Lezione frontale 
 
 Lavori di gruppo 
 
 Ricerca guidata 
 
 Insegnamento per 
problemi 
 
 Lezione interattiva 
 
 Discussione 
 
 Altro: 

 
Flipped  classroom 

 

Supporti didattici e fisici 
 
 Lavagna luminosa 
 
 Personal Computer  e 

software didattico 
 
   Mezzi audiovisivi 
 
 Libro di testo (*) 
 
 Laboratorio 
 
   Altro: ambiente di 
apprendimento FAD 
 
(*)A. Lorenzi – E. Cavalli, 
Informatica per sistemi 
informativi aziendali S.I.A. 
(classe 4°), Editore Atlas; 
A. Lorenzi – R. Giupponi – E. 
Cavalli, Informatica per 
sistemi informativi aziendali 
S.I.A. (classe 5°), Editore 
Atlas. 

Ore del percorso 
educativo 

 
Teoria       :   97 

Pratica      :   45 
 
Verifiche  :   18 
 
Altro         :   __ 
 
Totale ore : 160(*) 
 
(*) 71 1° periodo 
      89 2° periodo 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

 
Criteri : si fa riferimento 
alle griglie di valutazione. 
 
 
Strumenti: 
 Colloquio orale 
 Domande a flash 
 Problema 
 Esercizi 
 Testo scritto 
 Relazione orale e/o 

scritta 
  Prove strutturate 
     Vero - falso 
     A risposta multipla 
 Prove semistrutturate 
 Prove a risposta aperta 
 
 Altro: 
__________________ 
 

 



 

    
 

Istituto Statale di Istruzione Superiore 
Corsi diurni e serali 
Via XXV Aprile, 86 – 52100 AREZZO 
0575/35911 • fax 0575/359127  
P.zza della Badia 
0575/37381 • fax 0575/351327 
Cod.fiscale 80008840516 
 
 

Settore Economico 
Amministrazione, Finanza e Marketing 
Servizi Informativi Aziendali  
Servizi Socio-Sanitari 
Relazioni Internazionali per il Marketing 
Turismo 
 

Settore Tecnologico 
Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Tecnologie del Legno nelle 
Costruzioni  
Geotecnico 
Grafica e Comunicazione  

 

G. Scheda informativa per ciascuna disciplina 
 

Materia: Economia politica 

 
Contenuti 

 
Modulo o Argomento 
 
Finanza pubblica. 
 
 
 
 
Sistema tributario italiano. 

Obiettivi specifichi 
Conoscenze, competenze, 

capacità acquisite 
(specificare ove necessario) 

Metodologie 
 
 
 Lezione frontale 
 
 Lavori di gruppo 
 
 Ricerca guidata 
 
 Insegnamento per 

problemi 
 
 Lezione interattiva 
 
 Discussione 
 
Altro: 

Supporti didattici e fisici 
 
 Lavagna luminosa 
 
 Personal Computer  e 

software didattico 
 
 Mezzi audiovisivi 
 
 Libro di testo      (    ) 
 
 Laboratorio 
 
Altro: 

Ore del percorso educativo 
 
Teoria:        77 
 
Pratica      : ____ 
 
Verifiche:    13 
 
Altro         : ____ 
 
Totale ore:   90 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

 
Criteri : si fa 
riferimento alle griglie 
di valutazione. 
 
 
Strumenti: 
 Interrogazione 
 Domande a flash 
 Problema 
 Esercizi 
 Testo scritto 
 Relazione orale e/o 

scritta 
 Prove strutturate 

 Vero - falso 
 A risposta multipla 
 Prove 

semistrutturate 
 Prove a risposta 

aperta 
 
Altro: 
 



                                                                                                

                                   Materia: ITALIANO Docente:LagravaneseAntonellaCLASSE 5SAI 

 

Contenuti 

 

M1Il 
NATURAL
ISMO 
FRANCES
E Ìl 

 VERISMOE 
VERGA 

 

M2 CARATTERI 
GENERALI DEL 
FUTURISMO   IL 
DECADENTISMO:    

       PASCOLI 

       E 
D’ANNUNZIO 

 

M3 SVEVO, 
PIRANDELLO      

 

M5  IL 900 
G.UNGARETTI 
CARATTERI 
GENERALI PRIMO 
LEVI 

M6 PRODUZIONE 
SCRITTA:    

       TUTTE LE 
TIPOLOGIE  

       DELLA PROVA  
D’ESAME 

 

Obiettivi specifici 

Conoscenze, competenze capacità 
acquisite 

(specificare ove necessario) 

 

Conoscenze: 

 

Conoscenza dei contesti storico-
culturali 

Conoscenza degli autori più 
importanti del periodo studiato 
attraverso la lettura e l’analisi dei 
loro testi 

Conoscenza dei diversi generi 
letterari e delle caratteristiche 
tecnico-formali che li 
contraddistinguono 

 

Competenze e capacità: 

Saper analizzare e sintetizzare un 
testo letterario e di altra tipologia 

Saper collocare un’opera nel 
contesto socio-culturale di 
un’epoca 

Saper produrre testi scritti in 
forma chiara e corretta 

Esporre in modo chiaro e 
coerente, usando il linguaggio 
specifico della disciplina 

Saper collegare e rielaborare i 
contenuti, attualizzarli ed 
esprimere criticamente valutazioni 
personali 

Capacità di espressione corretta in 
forma scritta e orale 

 

Metodologie 

 

Lezione frontale 

 

Lavori di gruppo in 
laboratorio 

 

Ricerca guidata 

 

Lezione interattiva 

 

Insegnamento per 
problemi 

 

Discussione 

 

FlippedClassroom 

 

 

 

Supporti didattici e 
fisici 

 

Videoproiettore 

Personal Computer  e 
software didattico 

Mezzi audiovisivi 

Libro di testo(*) 

Laboratorio 

Altro: 

(*)Baldi- Giusso- 
Razetti- Zacccaria, 
Storia e testi della 
letteratura italiana, 
voll. E-F. 

Ore del percorso 
educativo 

Ore trimestre: 50 

 

Ore pentamestre: 
63 

 

Totale ore: 113 

 

 

 

 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

 

Criteri : si fa riferimento 

 alle griglie di valutazione. 

 

Strumenti: 

 Creazione di una 
presentazione 
 Interrogaz

ione 
 Domande a 

flash 
 Esercizi 
 Testo 

scritto 
 Ricerca di 

materiale 
sulla base 
di 
indicazion
i fornite 

 Relazione 
orale e/o 
scritta 

 Prove 
strutturat
e 

 Vero - 
falso 

 A risposta 
multipla 

 Prove 
semistrutt
urate 

 Prove a 
risposta 
aperta 

 Prove al 
computer 

 Lavori di 
gruppo 



                                                                             

                               Materia: STORIA Docente: LAGRAVANESE ANTONELLA 

                                                              Classe 5ASI a.s. 2018/19 

 

Contenuti 

 

M1  Raccordo con 
il 
programma    

       svolto 
precedente
mente - 

       Età giolittiana 
 

M2  La prima 
guerra mondiale 

 

M3  Fascismo, 
crisi del 1929,           

        nazismo e 
seconda  

        guerra 
mondiale 

 

M4  Guerra  
fredda,  

 

M5 Storia 
dell’Italia 
repubblicana e  

       principali 
problemi  

      del mondo 
contemporaneo 

 

Obiettivi specifici 

Conoscenze, competenze capacità 
acquisite 

(specificare ove necessario) 

 

Conoscenze: 

 

- Conoscere i fatti storici e la 
loro collocazione spazio-
temporale 

- Individuare gli elementi 
caratterizzanti il periodo 
storico 

- Stabilire nessi e collegamenti 
essenziali 

- Esporre con un linguaggio 
sufficientemente corretto 

 

Competenze e capacità: 

 

- Saper collocare i fatti nel 
tempo e nello spazio 

- Cogliere le connessioni tra gli 
eventi 

- Esporre in modo chiaro e 
coerente usando un 
linguaggio specifico 

- Saper dare valutazioni 
personali e critiche sui 
contenuti affrontati 

 

Metodologie 

 

Lezione frontale 

 

Lavori di gruppo 
in laboratorio 

 

Ricerca guidata 

 

Lezione 
interattiva 

 

Insegnamento 
per problemi 

 

Discussione 

 

FlippedClassroo
m 

 

Visite guidate 

 

 

 

Supporti didattici e fisici 

 

Videoproiettore 

Personal Computer  e 
software didattico 

Mezzi audiovisivi 

Libro di testo(*) 

Laboratorio 

Altro: 

(*)Giardina- Sabbatucci- 
Vidotto, Guida alla storia 
vol. 3, Laterza editore. 

Ore del percorso 
educativo 

Ore trimestre: 37 

 

Ore 
pentamestre: 44 

 

Totale ore:81 

 

 

 

 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

 

Criteri : si fa 
riferimento 

 alle griglie di 
valutazione. 

 

Strumenti: 

Creazione di una 
presentazione 

Interrogazione 

Domande a flash 

Esercizi 

Testo scritto 

Ricerca di 
materiale sulla 
base di indicazioni 
fornite 

Relazione orale e/o 
scritta 

Prove strutturate 

Vero - falso 

A risposta multipla 

Prove 
semistrutturate 

Prove a risposta 
aperta 

Prove al computer 

Lavori di gruppo 



  
                                   Materia: Economia Aziendale   Docente: Paola Zappalorti   CLASSE 5ASI 
 

Moduli Conoscenze Competenze Metodologie Strumenti di 
Valutazione 

Supporti 
didattici 

Il Bilancio d’esercizio. 
Principi contabili e di 
redazione.  Analisi di 
bilancio per indici  e per 
flussi.                                             
 
 
 
 
 
Ripasso e approfondimento 
della contabilità generale con 
particolare attenzione alle 
imprese industriali 
 
Contabilità gestionale 
Costi e scelte aziendali. 
 
 
 
 
La pianificazione e controllo 
di gestione: budget 
Business plan 
Marketing plan 
 
Fabbisogno finanziario e 
operazioni bancarie 
 

Il sistema informativo di 
Bilancio.; La normativa 
civilistica, i principi di 
redazione. I criteri di 
valutazione. 
La revisione legale 
 Rielaborazione del 
bilancio, analisi per indici 
e per flussi 
 
 
 
Conoscere le principali 
operazioni aziendali  
delle imprese industriali 
 

La contabilità direzionale 
e i suoi scopi. Conoscere 
la contabilità full costing 
e direct costing e le 
relative funzioni; le scelte 
aziendali legate alla 
contabilità direzionale. 
 
Conoscere la formazione 
del budget, del business 
plan e del marketing plan 
 
 
Conoscere le 
caratteristiche del fido 
bancario, e le principali 
operazioni di impiego 
delle banche 

Saper  redigere il Bilancio 
e saperlo rielaborare. 
Costruire gli indici, 
saperne il significato e 
presentare il report. Saper 
calcolare i flussi generati 
ed analizzare la situazione 
finanziaria. Saper redigere 
il rendiconto finanziario. 
Individuare gli articoli del 
Cod. civile relativi al 
Bilancio. 
Individuare e analizzare 
sotto il profilo strategico, 
finanziario ed economico 
le operazioni delle aree 
gestionali 
Saper classificare i costi. 
Applicare i principi e gli 
strumenti della 
programmazione e del 
controllo di gestione, 
analizzare i risultati. 
Individuare i tipici 
strumenti e l’utilizzo degli 
stessi nella costruzione del 
sistema di budget e 
predisporre i report; 
costruire un business plan 
ed elaborare piani di 
marketing  in riferimento 
alle politiche del mercato. 
Saper utilizzare gli 
strumenti bancari studiati 
per risolvere alcune delle 
problematiche finanziarie 

 
 
X  Lezione frontale 
 
X  Lavori di gruppo 
 
 X  Ricerca guidata 
 
 X  Insegnamen- 
  to per problemi 
 
 X  Lezione 
interattiva 
 
 X   Discussione 
 
 X  Lezione con 
esperti 
 

  Visite guidate 
 
X  Altro: Laboratorio 
di informatica in 
compresenza 
 
 
Ad inizio pentamestre e 
nel corso dell’anno 
verranno effettuati 
recuperi in itinere per 
consentire agli studenti 
di colmare le lacune. 

 
 
Verifiche: 
 
     Scritte: 3+4  
     Orali: 2+2  
     Pratiche  
 
Strumenti: 
X  Interrogazione 
X  Esercizi 
X  Testo scritto 
X Relazione orale e/o 
scritta 
 
Prove Strutturate : 
X  Vero - falso 
X  A risposta multipla 
X  A  risposta aperta 
Altro: 
 
Ore lezione I 
trimestre: 103  
Ore lezione 
pentamestre: 132 
 
1 ora la settimana di 
compresenza di 
laboratorio con la 
prof.ssa Gannoni 

X  Lim 
X  Personal 
Computer  e 
software 
didattico 
 
  Mezzi 
audiovisivi 
 
X  Libro di testo     
 
X  Laboratorio 
 
X  Dispense 
 

  Altro: 
 
 



 
 www.buonarroti-fossombroni.gov.it aris013007@istruzione.it aris013007@pec.istruzione.it 

 
Docente: BERNESCHI  LEONORA       Materia :  MATEMATICA     Classe   V  Sez    A  SIA 

Moduli Conoscenze Competenze Metodologie Strumenti di 
Valutazione 

Supporti 
didattici 

 

Funzioni di due variabili 

 

 

 

Massimi e minimi per le 
funzioni di due variabili 

 
Saper definire le funzioni in due 
variabili e il loro dominio; 
Saper definire il piano 
tridimensionale; 
Saper definire le linee di livello; 
Saper definire la derivata 
parziale; 
Sapere il Teorema di Schwarz 
 
Saper definire i massimi e i 
minimi relativi  e assoluti di una 
funzione di due variabili 
Conoscere la differenza tra 
estremanti liberi  e vincolati; 
Conoscere le condizioni 
necessarie e sufficienti per 
l’esistenza dei massimi e 
minimi; 
Conoscere i metodi di 
determinazione dei punti 
estremanti; 
Saper definire il determinante 
hessiano e hessiano orlato; 
Conoscere il Teorema di 
Weirstrass 

 
Saper individuare il dominio di 
una funzione in due variabili 
Saper rappresentare una 
funzione in due variabili con le 
linee di livello 
Saper risolvere le disequazioni 
in due variabili 
Saper calcolare le derivate 
parziali anche successive. 
 
Saper calcolare i punti stazionari 
liberi e vincolati di una funzione 
in due variabili; 
Saper utilizzare il moltiplicatore 
di Lagrange per individuare i 
massimi e i minimi vincolati; 
Saper utilizzare le linee di 
livello per individuare i massimi 
e i minimi; 
Saper calcolare i massimi e i 
minimi assoluti in un insieme 
chiuso e limitato anche con 
l’utilizzo delle linee di livello.  
 

 

x   Lezione 
frontale 
 

  Lavori di 
gruppo 
 

  Ricerca 
guidata 
 
x Insegnamen- 
to per problemi 
 
x  Lezione 
interattiva 
 
x  Discussione 
 

  Lezione con 
esperti 
 

  Visite 
guidate 
 
 

 
Verifiche: 
     Scritte: n°__3__   
     Orali:n°__2__ 
     Pratiche:n°____  
Strumenti: 
x  Interrogazione 
x  Esercizi 

  Testo scritto 
  Relazione orale 

e/o scritta 
 
Prove Strutturate : 
x  Vero - falso 
x  A risposta 
multipla 
x   A  risposta aperta 
 
 

  Lim 

 

  Personal 
Computer  e 
software 
didattico 

 

  Mezzi 
audiovisivi 

 

x  Libro di testo     

 

x  Laboratorio 

 

  Dispense 



 

 
 
 
 
 

Moduli Conoscenze Competenze Metodologie Strumenti di 
Valutazione 

Supporti 
didattici 

 
 

Applicazioni dell’analisi 
all’economia 

 
 
 
 
 

 
 
 

La ricerca operativa 
 

 

 
 
Conoscere la funzione Domanda 
in più variabili; 
Conoscere le funzioni marginali; 
Conoscere l’elasticità parziale 
della domanda; 
Conoscere il problema del 
consumatore 
 
 
 
Saper inquadrare e definire la 
R.O. e le sue fasi; 
Saper classificare i problemi di 
scelta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Saper calcolare le funzioni 
marginali; 
Saper calcolare l’elasticità 
incrociata; 
Saper studiare il problema del 
consumatore. 
 
 
 
 
Saper impostare e risolvere i 
problemi di scelta nel discreto e 
nel continuo, con effetti 
immediati e differiti; in 
condizioni di certezza. 
Saper rappresentare nel piano 
più alternative 
Saper costruire un diagramma di 
redditività; 
Saper dare la giusta 
interpretazione ai risultati 
ottenuti 
 

 
x   Lezione 
frontale 
 

  Lavori di 
gruppo 
 

  Ricerca 
guidata 
 
x Insegnamen- 
to per problemi 
 
x  Lezione 
interattiva 
 
x  Discussione 
 

  Lezione con 
esperti 
 

  Visite 
guidate 
 

  Altro: 
 

 
 
Verifiche: 
 
     Scritte: n°__3__   
     Orali:n°__1___  
     Pratiche:n°____  
 
Strumenti: 
x  Interrogazione 
x  Esercizi 

  Testo scritto 
  Relazione orale 

e/o scritta 
 
Prove Strutturate : 
x  Vero - falso 
x  A risposta 
multipla 
x   A  risposta aperta 
Altro: 
 

  Lim 
 

  Personal 
Computer  e 
software 
didattico 
 

  Mezzi 
audiovisivi 
 
x  Libro di testo     
 
x  Laboratorio 
 

  Dispense 
 

  Altro: 
 
 



 

Moduli Conoscenze Competenze Metodologie Strumenti di 
Valutazione 

Supporti 
didattici 

 
La programmazione lineare 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elementi di Statistica 
inferenziale 

 
Saper definire, riconoscere un 
problema di PL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definizione di statistica 
inferenziale;  
campionamento in blocco e 
Bernoulliano; 
I parametri della popolazione e 
del campione; 
Proprietà degli stimatori; 
Stima puntuale e per intervallo 
della media 

 
Saper impostare e risolvere un 
problema in PL con il metodo 
grafico 
 
 
 
 
 
 
 
Saper calcolare e valutare i 
parametri della popolazione e 
del campione 
Saper risolvere esercizi sulla 
stima della media puntuale e per 
intervallo 

 
x   Lezione 
frontale 
 

  Lavori di 
gruppo 
 

  Ricerca 
guidata 
 
x Insegnamen- 
to per problemi 
 
x  Lezione 
interattiva 
 
x  Discussione 
 

  Lezione con 
esperti 
 

  Visite 
guidate 
 

  Altro: 
 

 
 
Verifiche: 
 
     Scritte: n°__2__   
     Orali:n°__1___  
     Pratiche:n°____  
 
Strumenti: 
x  Interrogazione 
x  Esercizi 

  Testo scritto 
  Relazione orale 

e/o scritta 
 
Prove Strutturate : 
x  Vero - falso 
x  A risposta 
multipla 
x   A  risposta aperta 
Altro: 
 

  Lim 
 

  Personal 
Computer  e 
software 
didattico 
 

  Mezzi 
audiovisivi 
 
x  Libro di testo     
 
x  Laboratorio 
 

  Dispense 
 

  Altro: 
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Corsi diurni e serali 
Via XXV Aprile, 86 – 52100 AREZZO 
0575/35911 • fax 0575/359127  
P.zza della Badia 
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Settore Economico 
Amministrazione, Finanza e Marketing 
Servizi Informativi Aziendali  
Servizi Socio-Sanitari 
Relazioni Internazionali per il Marketing 
Turismo 

 

Settore Tecnologico 
Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Tecnologie del Legno nelle Costruzioni  
Geotecnico 
Grafica e Comunicazione  

 Scheda informativa per ciascuna disciplina 
Materia: INGLESE 
 

 
Contenuti 

 
Modulo o Argomento  
 
  Globalisation 

UK Geography 
 Society and Identity 

 
History UK 

 History USA 
 
 

Economy UK 
 The UK political system 

 
 
 

 The USA political system 
 The EU 

 
Orwell: 1984 

Obiettivi specifichi 
Conoscenze, competenze, 

capacità acquisite 
(specificare ove necessari 
 
 
 
Sviluppo delle attività di 
lettura e comprensione 
orale, produzione orale e 
scritta. 
 
Riuscire ad esprimersi su 
argomenti di carattere 
specifico.Conoscere gli 
aspetti socio-culturali ed 
economici del paese 
straniero ed affrontarli su 
base comparativa. 
Apprezzare Orwell e la sua 
produzione. 
 

Metodologie 
 
 
X   Lezione frontale 
 
X   Lavori di gruppo 
 
 Ricerca guidata 
 
 Insegnamento per 

problemi 
 
 Lezione interattiva 
 
X   Discussione 
 
 Altro: 
 
 
 
 
 
 
 

Supporti didattici e fisici 
 
 Lavagna luminosa 
 
 Personal Computer  e 

software didattico 
 
X    Mezzi audiovisivi 
 
X   Libro di testo      (    ) 
 
 Laboratorio 
 
 Altro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore del percorso educativo 
 
Teoria       :    50 
 
Pratica      : ____ 
 
Verifiche  :    20 
 
Altro         :    19 
 
Totale ore :    89 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

 
Criteri : si fa 
riferimento alle griglie 
di valutazione. 
 
 
Strumenti: 
X    Interrogazione 
X    Domande a flash 
 Problema 
X    Esercizi 
 Testo scritto 
X    Relazione orale e/o 
scritta 
 Prove strutturate 

 Vero - falso 
 A risposta 

multipla 
 Prove 

semistrutturate 
X   Prove a risposta 
aperta 
 
 Altro: 
__________________ 
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Relazioni Internazionali per il Marketing 
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Corso serale 

Settore Tecnologico 
Costruzioni, Ambiente e Territorio          
Tecnologie del Legno nelle Costruzioni        
Geotecnico 
Grafica e Comunicazione  
Corso serale 
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 Docente:  Saverio Miro           Materia  Scienze motorie e sportive             Classe       V  Asi             

Anno scolastico 2018/19 

Testo consigliato:  In Movimento (Fiorini-Coretti-Bocchi ) 
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/2019: 
N.   ore  totali effettivamente svolte fino al 15 maggio 2019:    57 
N.   ore 1°trimestre: 25 
N.   ore 2°pentamestre: 32 
Profilo della classe 
 
La classe ha dimostrato durante l'intero anno scolastico un buon interesse ed impegno.  
Il comportamento degli alunni è stato corretto e vi è stata inoltre la possibilità di instaurare un buon rapporto di 
reciproca collaborazione e dialogo. 
L’attività pratica, soprattutto quando legata al gioco, ha visto una buona partecipazione anche se all’interno del 
gruppo qualcuno si è impegnato più volentieri nelle attività individuali,qualcuno in quelle di squadra e, 
naturalmente, non mancano i casi nei quali la pigrizia e le scarse attitudini, non hanno permesso di andare al di là di 
un interessamento prettamente finalizzato all’assolvimento del dovere scolastico. Parte degli studenti non ha 
frequentato in modo costante le lezioni. La classe si è dedicata con scarso impegno  nelle attività dell’area teorico 
culturale, che hanno costituito parte del programma. Qualcuno purtroppo è riuscito a trovare stimoli sufficienti 
solo per le attività ludiche. 
 

Anno scolastico : 2018/2019   
Il Piano di lavoro tiene conto: 
  
1) Dei criteri di valutazione contenuti nel POF 
 
2) Degli obiettivi minimi disciplinari e trasversali definiti nella riunione di dipartimento 
 
3) Della scheda di programmazione del Consiglio di classe 
 



Periodo Moduli Conoscenze Competenze Metodologie 
Strumenti di 
Valutazione 

Supporti 
didattici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Potenziamento 
fisiologico 

2) Rielaborazione 
degli schemi 
motori 

3) Pratica sportiva 
4) Consolidamento 

del carattere e 
sviluppo sociale 

5) Teoria 
 

1) Conosce e utilizza gli 
esercizi di forza e 
resistenza applicandoli 
agli sport specifici. 

1) Conosce e utilizza gli 
esercizi di stretching 
applicandoli agli sport 
specifici  

2) Conosce 
approfonditamente il 
proprio corpo globale e 
segmentario 

3) Conosce 
approfonditamente le 
regole degli sport 

4) Conosce, comprende 
e produce 
consapevolmente i 
messaggi non verbali 

4) Sa leggere 
criticamente e 
decodificare i propri 
messaggi corporei e 
quelli altrui 

5) Conosce le nozioni di 
base relative alla 
traumatologia e al primo 
soccorso 

6) Conosce le norme 
sanitarie e alimentari 
per il proprio benessere 

7) Conosce gli effetti del 
movimento 
sull’apparato 
cardiocircolatorio, 
respiratorio e muscolare 

8) Conosce i principi di 
una corretta 
alimentazione 

9) E’ consapevole degli 
effetti e rischi derivanti 
dalla assunzione di 
sostanze dopanti 

 

-Ha acquisito gli 
standard minimi nella 
preparazione di base: 
forza, resistenza, 
velocità, flessibilità 

-Sa gestire in modo 
autonomo e 
responsabile le 
esercitazioni a 
carattere individuale 

-Risponde in modo 
appropriato e 
prontamente in 
relazione allo stimolo 
motorio 

-Sa adattarsi 
all’intensità dello 
sforzo 

-Esegue correttamente 
i fondamentali tecnici 
individuali e di squadra 
in situazioni di gioco 

-Ricopre a rotazione i 
vari ruoli compreso 
quello di giudice e 
arbitro 

-Utilizza il linguaggio 
non verbale come 
codice 

-Sa applicare schemi di 
attacco e difesa 

-Ha la capacità di 
integrarsi e 
differenziarsi nel e dal 
gruppo 

-Ha consapevolezza del 
ruolo individuale e 
sociale 

 -Ha autocontrollo 

-Sa lavorare in gruppo 

 - Conosce i propri 
limiti e capacità 

 

 

 

Lezione 
frontale 

 

Lavori di 
gruppo 

 

Ricerca 
guidata 

 

Insegnamen
- 

to per 
problemi 

 

Discussione 

 

 

 

 

Verifiche: 

 

     Orali:n°2

  

     

Pratiche:n°8 

 

Strumenti: 

Test 

Interrogazio
ne 

Esercizi 

Relazione 
scritta 

 

 

Lim 

 

Mezzi 
audiovisivi 

 

Libro di 
testo      

 

Dispense 

 

 

 



  

Arezzo , 12/05/19                                                                                                                                                   Prof.S.Miro                                                                                 

 

 

 - Sa esprimere 
attraverso la gestualità 
emozioni e sentimenti 

 - Raggiunge 
autonomia e 
responsabilità nelle 
scelte 

- Ha sviluppato la 
capacità di 
organizzazione di 
piccoli tornei 

-Riconosce i principi di 
una dieta sana e 
equilibrata, stabilendo 
un rapporto corretto 
con il cibo 

 - Sa favorire il proprio 
benessere grazie 
all’educazione alla 
salute, igiene, 
sicurezza, doping, 
buone abitudini di vita 

 - Rileva il battito 
cardiaco su di sé e sugli 
altri 

- Conosce i principi 
dell’allenamento e li 
esercita anche in 
ambito extrascolastico 

- Sa prevenire gli 
infortuni e sa 
soccorrere un 
infortunato 

 



 

    
 

Istituto Statale di Istruzione Superiore 
Corsi diurni e serali 
Via XXV Aprile, 86 – 52100 AREZZO 
0575/35911 • fax 0575/359127  
P.zza della Badia 
0575/37381 • fax 0575/351327 
Cod.fiscale 80008840516 
 
 

Settore Economico 
Amministrazione, Finanza e Marketing 
Servizi Informativi Aziendali  
Servizi Socio-Sanitari 
Relazioni Internazionali per il Marketing 
Turismo 
 

Settore Tecnologico 
Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Tecnologie del Legno nelle 
Costruzioni  
Geotecnico 
Grafica e Comunicazione  

 

G. Scheda informativa per ciascuna disciplina 
 

Materia: Diritto 

 
Contenuti 

 
Modulo o Argomento 
 
L’organizzazione costituzionale dello 
Stato. 
 
 
 
 
La P.A. ed i suoi atti. 

Obiettivi specifichi 
Conoscenze, competenze, 

capacità acquisite 
(specificare ove necessario) 

Metodologie 
 
 
 Lezione frontale 
 
 Lavori di gruppo 
 
 Ricerca guidata 
 
 Insegnamento per 

problemi 
 
 Lezione interattiva 
 
 Discussione 
 
Altro: 

Supporti didattici e fisici 
 
 Lavagna luminosa 
 
 Personal Computer  e 

software didattico 
 
 Mezzi audiovisivi 
 
 Libro di testo      (    ) 
 
 Laboratorio 
 
Altro: 

Ore del percorso educativo 
 
Teoria:        57 
 
Pratica      : ____ 
 
Verifiche:    10 
 
Altro         : ____ 
 
Totale ore: 67 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

 
Criteri : si fa 
riferimento alle griglie 
di valutazione. 
 
 
Strumenti: 
 Interrogazione 
 Domande a flash 
 Problema 
 Esercizi 
 Testo scritto 
 Relazione orale e/o 

scritta 
 Prove strutturate 

 Vero - falso 
 A risposta multipla 
 Prove 

semistrutturate 
 Prove a risposta 

aperta 
 
Altro: 
 



 

 
Istituto Statale di Istruzione Superiore 
Arezzo - 52100 
Via XXV Aprile, 86 
0575/35911 • fax 0575/359127  
Codice  fiscale 80008840516  

Settore Economico 
Amministrazione, Finanza e Marketing 
Sistemi Informativi Aziendali 
Tecnico Economico Sportivo 
Servizi Socio-Sanitari 
Relazioni Internazionali per il Marketing 
Turismo  
Corso serale 

Settore Tecnologico 
Costruzioni, Ambiente e Territorio          
Tecnologie del Legno nelle Costruzioni        
Geotecnico 
Grafica e Comunicazione  
Corso serale 
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Materia: Laboratorio di Informatica Gestionale                Docente: Simona Gannoni 

 
 
 

Contenuti 
 

1. Progettazione di base di dati. 
2. Istruzioni del linguaggio SQL e 

sue applicazioni. 
3. Realizzazione di applicazioni in 

ambiente MySql con SQL. 
 
 
4. Elementi di HTML  e php 
5. MYSQL 
6. Excel 
7. Internet 

Obiettivi specifici 
Conoscenze, competenze capacità acquisite 

(specificare ove necessario) 
 

Utilizzo di tabelle, record, campi e  chiavi. 
Utilizzare le tecniche di analisi Top down e 
di definizione del modello di dati. 
Codificare e validare interrogazioni in 
linguaggio SQL 
Realizzare applicazioni per la gestione dei 
dati a partire dall’analisi di un caso reale 
 
Realizzare  pagine Web utilizzando HTML e 
php. 
Gestione database online. 
Utilizzo del foglio elettronico Excel per la 
risoluzione di problemi economico-aziendali 
Utilizzo di motori di ricerca  
Ricerche guidate 
Download d’informazioni, immagini e suoni. 

Metodologie 
 
 Lezione frontale 
 
 Lavori di gruppo in 

laboratorio 
 
 Ricerca guidata 
 
 Lezione interattiva 
 
 Insegnamento per 

problemi 
 
 Discussione 
 
 Altro: Flipped 

Classroom, 
cooperative 
learning 

 
 
 

Supporti didattici e 
fisici 

 
 Videoproiettore 
 Personal 

Computer  e 
software 
didattico 

 Mezzi 
audiovisivi 

 Libro di 
testo(*)  

 Laboratorio 
 Altro: 
(*) A. Lorenzi – R. 
Giupponi – E. Cavalli, 
Informatica per sistemi 
informativi aziendali 
S.I.A. (classe 4^ e 5^), 
Editore Atlas. 

Ore del 
percorso 
educativo 

Pratica      : 60 
Verifiche  : 9 
 
Totale ore: 69 
 
 
 
 
 

Criteri e strumenti 
di valutazione 

 
Criteri : si fa riferimento 
 alle griglie di valutazione. 
 
Strumenti: 
 Creazione di una 

presentazione 
 Interrogazione 
 Domande a flash 
 Problema 
 Esercizi 
 Testo scritto 
 Ricerca di materiale sulla 

base di indicazioni fornite 
 Relazione orale e/o scritta 
 Prove strutturate 
 Vero - falso 
 A risposta multipla 
 Prove semistrutturate 
 Prove a risposta aperta 
 Prove pratiche al 

computer 
 Lavori di gruppo 



 

 

Arezzo,  15/05/2019 


