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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

 Breve descrizione del contesto e presentazione Istituto 

1.1/1.2 Breve descrizione del contesto e presentazione Istituto 
L'Istituto Buonarroti-Fossombroni  è una delle grandi scuole tecniche della provincia di Arezzo. 
L'istituto è ospitato in due diverse sedi: quella di via XXV Aprile e quella storica di piazza della 
Badia. L'istituto si articola in due settori, economico e tecnologico; gli indirizzi del primo settore sono 
Amministrazione Finanza e Marketing (AFM), Sistemi Informativi Aziendali (SIA), Relazioni 
Internazionali per il Marketing (RIM), Economico-sportivo (articolazione dell’indirizzo SIA), 
Tecnico-turistico; gli indirizzi del settore tecnologico sono Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) 
e Tecnologie del Legno nelle Costruzioni (TLC). I corsi di studio accolgono studenti sia nei corsi 
diurni che in quelli serali. Al corso serale sono presenti gli indirizzi Amministrazione Finanza e 
Marketing (AFM)  e Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale. Nell'anno scolastico 2020-2021 
l'istituto è stato frequentato da circa 850 studenti provenienti dalla città, dalla provincia e da comuni 
di provincie limitrofe, oltre che da un piccolo numero di studenti fuori sede per motivi sportivi. 
Tradizionalmente l’istituto è molto radicato nel territorio con rapporti ormai pluriennali con imprese, 
enti locali, studi professionali e associazioni di categoria, presso i quali gli studenti svolgono stage, 
tirocini ed altre attività di PCTO. 

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

Profilo in uscita dell'indirizzo 

 
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI/CORSO TECNICO ECONOMICO-SPORTIVO 
(pp.62-64 del PTOF 2019-2022) 
 
A partire dall'a.s. 2014-2015 L'Istituto Buonarroti-Fossombroni ha istituito il corso SIA/tecnico 
Economico Sportivo realizzato grazie alla normativa sulla flessibilità oraria consentita dal 
regolamento dell'autonomia scolastica che ha permesso di modificare l'indirizzo SIA. 

Il corso Sistemi Informativi Aziendali/tecnico Economico Sportivo si propone di sviluppare negli 
alunni, oltre ad una solida formazione generale che possa preparare al lavoro più tradizionale nel 
settore economico, le conoscenze e le competenze in due direzioni specifiche: quella di taglio 
squisitamente economico versata all'ambito della gestione o del lavoro come assistente o istruttore 
presso palestre pubbliche o private, dell'impiego presso centri turistici e ricettivi legati al mondo dello 
sport, aziende o società sportive, e quella più specificamente sportiva. 

Si tratta, infatti, di un corso pensato per tutti quegli studenti che amano lo sport, che lo praticano con 
continuità e che desiderano aumentare le proprie conoscenze e potenzialità in questo ambito, dandosi 
la possibilità di poter proseguire nella loro carriera sportiva e/o conseguire successivamente brevetti 
specialistici. 



Il corso SIA/tecnico Economico Sportivo è destinato, quindi, ai ragazzi che desiderano acquisire, 
accanto ad una formazione generale, una preparazione specifica nell'ambito del mondo dello sport. 

Il corso istituito dall'Istituto Buonarroti-Fossombroni ha come carattere peculiare il riconoscimento 
dell'importanza del lavoro congiunto di tutte quelle forze che compongono l'universo dello sport, i 
cosiddetti stakeholders e ha fatto di questa consapevolezza il suo punto di forza e la sua specificità. 
Per questo motivo, oltre al potenziamento del numero di ore di Scienze Motorie previste 
settimanalmente, il corso si avvale della collaborazione e dell'intervento di soggetti esterni alla scuola 
– istruttori federali delle varie discipline sportive, manager sportivi, esperti e/o campioni delle singole 
discipline, medici dello sport, nutrizionisti, fisioterapisti, giornalisti sportivi ecc. - che lavorando 
insieme agli insegnanti della materia possano arricchire con la loro competenza specifica e la loro 
esperienza la formazione degli studenti. Il risultato di questo lavoro è che i ragazzi acquisiscono le 
basi teoriche delle discipline ed hanno immediatamente la possibilità di provarle, sperimentarle, 
metterle alla prova  in un ambiente reale con persone che lavorano quotidianamente nel mondo dello 
sport. 

In questa prospettiva le classi lavorano, oltre che in aula per le lezioni teoriche e nella palestra della 
scuola per alcune attività specifiche, principalmente in ambienti sportivi esterni alla scuola. 

Agli studenti è offerta, infine, anche la possibilità di fare pratica, lavorare con le associazioni o le 
società sportive in occasione di manifestazioni, gare, concorsi che si terranno nell'ambito cittadino. 

Tutte le attività vengono svolte nell'ambito dell'orario scolastico mattutino che, come stabilito dal 
Collegio dei Docenti, si svolge dal lunedì al venerdì  dalle 8:00 alle 14:00 e si sviluppa su 7 unità al 
giorno. 

Le discipline che verranno proposte, anche attraverso la collaborazione con Enti, Società ed 
Associazioni sportive vengono scelte tra le seguenti: 

- Sport di squadra: Beachsoccer, Beachvolley, Baseball e Softball, Criket, Calcio a 5 e a 11, 
Hockey, Pallacanestro, Pallamano, Pallapugno, Pallavolo, Rugby; 

- Sport individuali: Arrampicata sportiva, Atletica campestre e su pista, Arti marziali (Judo, 
Kung Fu, Jujitzu, Karate, Taekwondo, Haikido ecc.), Arti circensi (giocoleria), Badminton, 
Beachtennis Bocce, Box, Crossfit, Danza in tutte le sue forme, Discipline olistiche (Yoga, Pilates 
ecc.), Equitazione, Escursionismo, Fitness, Freccette, Frisbee, Ginnastica artistica, Golf, Lotta, MBT, 
Nordic walking, Nuoto e Salvamento, Orienteering, Pattinaggio su ghiaccio e rotelle, Pesca sportiva, 
Rufting, Running, Scacchi/Dama, Sport acquatici e nautici (catamarano, kayak, kitesurf, 
surf,windsurf, vela, canoa ecc.), Sport Invernali (ciaspole, sci, sci di fondo ecc.), Tennis, Tennis 
tavolo, Tiro a segno, Tiro con l'arco, Trekking.  

Vi rientrano comunque tutte le attività che sarà possibile attuare in ambito curricolare ed 
extracurricolare, nonché, eventualmente, tutte le proposte dell'Ufficio Scolastico Provinciale e 
Regionale di Educazione Fisica. 

Sono parte integrante del programma del corso il Progetto Neve Scuola, il Progetto Vela 
Scuola/Settimana Azzurra, il Progetto Beach&Volley School (per i dettagli dei progetti previsti dal 
corso SIA/tecnico Economico Sportivo, si veda PTOF). 

Il Centro Sportivo Scolastico, C.S.S., consente agli studenti di confrontarsi con la cultura fisico-
sportiva e con la cultura dello sport senza alcuna discriminazione e con particolare attenzione al 



coinvolgimento degli studenti in difficoltà. Fornisce a tutti gli studenti l'occasione di praticare 
l'attività sportiva, qualificandosi come strumento privilegiato di crescita e contribuendo alla 
prevenzione e alla rimozione dei disagi e delle devianze giovanili. Vuole utilizzare i valori ludici 
dell'attività sportiva, il confronto con se stessi e con gli altri, la regola sportiva interiorizzata come 
regola sociale ai fini di un rafforzamento della personalità, apprendendo contemporaneamente i 
fondamentali tecnici delle principali attività sportive proposte. 

 

Impieghi ed orientamento universitario 

Il corso SIA/tecnico Economico Sportivo si propone di sviluppare negli alunni, oltre ad una solida 
formazione generale che possa preparare al lavoro nel più tradizionale settore economico, le 
conoscenze e le competenze in due direzioni specifiche: quella di taglio più squisitamente economico 
versata all'ambito della gestione o del lavoro come assistente o istruttore presso palestre pubbliche o 
private, dell'impiego presso centri turistici e ricettivi legati al mondo dello sport, aziende o società 
sportive; quelle specificamente sportive. 

Il conseguimento del diploma consente l'accesso ad ogni indirizzo universitario, alle Accademie, alle 
forze di P.S. e G.d.F. Dà l'accesso ai concorsi pubblici per cui si richiede il titolo di Scuola media 
superiore. Permette l'impiego in aziende private o studi professionali con mansioni di tipo 
amministrativo, contabile e organizzativo; consente di partecipare ai concorsi per il reclutamento di 
personale nel settore bancario. Permette di accedere alla libera professione di consulente contabile e 
aziendale e alla professione di ragioniere commercialista dopo aver conseguito il diploma di laurea 
almeno triennale ad indirizzo economico, aver svolto il previsto tirocinio triennale e aver superato 
l'esame di abilitazione professionale. Consente l'accesso alla libera professione di consulente del 
lavoro dopo aver conseguito un diploma di laurea almeno triennale ad indirizzo giuridico/economico, 
aver svolto il tirocinio biennale previsto ed aver superato l'esame di abilitazione professionale. 
Permette l'impiego in aziende pubbliche o private per consulenze informatiche o presso aziende che 
producono software. 

 

2.1.  Quadro orario settimanale  

Docente Materia Unità orarie settimanali  
Augugliaro Valentina 
 

Diritto dello Sport 
Economia politica 

2 
3 

Claudio Bartolucci Matematica 3 
Del Buono Umberto Informatica 6 
Gannoni Simona Laboratorio Informatica  3 
Giusti Serena Religione cattolica 1 
Maccioni Alessandra Italiano 

Storia 
4+1 
2 

Maionchi Magda Scienze motorie 2 
Raspanti Antonella Economia aziendale 8 
Sereni Paola Lingua Inglese 3 



 

2.2. Quadro orario settimanale  in didattica digitale integrata (meet)  
Data la situazione che si è venuta a creare per l’emergenza Covid 19, la scuola si è attivata 

immediatamente per svolgere lezioni a distanza sia durante la sospensione delle attività in presenza 

sia nel periodo di riapertura al 50%. E’ stata utilizzata la piattaforma meet assegnando ad ogni classe 

uno stesso link    http://meet.google.com/bdj-sijx-mzg per tutti gli insegnanti in modo da  

 da facilitare l'accesso degli studenti all’aula virtuale . La scansione oraria è rimasta la stessa 

dell’attività in presenza con tre pause di 15 minuti ciascuna ogni due moduli di lezione. Per le 

verifiche, assegnazioni e correzione esercizi, comunicazioni scolastiche sono stati utilizzati anche 

altri strumenti quali: registro elettronico, google drive, classroom, socrative, gmail. 

 

3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1 Composizione Consiglio di classe 

Docente   
RASPANTI ANTONELLA DOCENTE 

COORDINATRICE 
ECONOMIA AZIENDALE 

SERENI PAOLA DOCENTE LINGUA INGLESE 
AUGUGLIARO VALENTINA DOCENTE DIRITTO 

ECONOMIA POLITICA 
 

DEL BUONO UMBERTO DOCENTE INFORMATICA 
GIUSTI SERENA DOCENTE RELIGIONE CATTOLICA 
BARTOLUCCI CLAUDIO DOCENTE MATEMATICA 
MAIONCHI MAGDA DOCENTE SCIENZE MOTORIE 
MACCIONI ALESSANDRA DOCENTE ITALIANO - STORIA 
GANNONI SIMONA DOCENTE LABORATORIO 

INFORMATICA 

 

 

 

 

3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ 4^ 5^ 



LINGUA INGLESE Ferri Isabella Lisi Federica Sereni Paola 

DIRITTO 
ECONOMIA 
POLITICA 

Augugliaro Valentina Ciarchi Roberto Augugliaro Valentina 

INFORMATICA Asaro M. Antonietta Ciotola  Nadia Del Buono Umberto 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

Bidini Gabriella Viola Gabriele Giusti Serena 

MATEMATICA Secci Piergiorgio Secci Piergiorgio Bartolucci Claudio 

SCIENZE MOTORIE 

Rondoni Elisa 

Billi Adriana 

Montanini Francesca 

Rondoni Elisa 

Billi Adriana 

Montanini Francesca 

Maionchi Magda 

ITALIANO - STORIA Bondi Alessandra Maccioni Alessandra Maccioni Alessandra 

ECONOMIA 
AZIENDALE Raspanti Antonella Raspanti Antonella Raspanti Antonella 

LABORATORIO 
INFORMATICA Capasso Dario Saraceno Rossella Gannoni Simona 

 

3.4 Composizione numerica della classe 

 Situazione 
iniziale 

Ritirati Cambio classe  Non ammessi Situazione a fine anno 

A.s. 2018-19 24 alunni 3   21 
A.s. 2019-20 22 2 1  19 
A.s. 2020-21 19 1                                  18 

 

 

3.5 Relazione coordinata del Consiglio di classe 

La classe a fine anno scolastico è composta da 18 alunni, di cui 16 maschi e 2 femmine, in parte 
residenti nel comune di Arezzo e in parte in altri comuni della provincia; un alunno si è ritirato in 
data 09-10-20 .Tutti hanno frequentato per la prima volta la classe quinta. Nella classe sono presenti 
due studenti DSA  e due  BES per i quali sono stati regolarmente compilati i PDP. I documenti saranno 
a disposizione del Presidente di commissione custoditi in busta chiusa. Relativamente all’impegno e 
ai livelli di apprendimento , la classe si è presentata, nel corso dell’intero anno scolastico , eterogenea 
e le differenze manifestate sono da ricondursi, non solo ai livelli di partenza degli studenti, ma anche 
alla più o meno accentuata costanza nel loro impegno e motivazione. Infatti alcuni alunni si sono 
impegnati in modo soddisfacente, mentre altri hanno avuto un atteggiamento non sempre 



scolasticamente corretto per la scarsa applicazione allo studio, per una  partecipazione passiva , per 
una frequenza del tutto discontinua alle lezioni, sia in DAD che in presenza e per un atteggiamento 
non sempre responsabile tenuto in occasione delle verifiche.  

Alcuni alunni  si sono distinti per diligenza, responsabilità e consapevolezza. Durante l’anno i docenti 
si sono attivati per creare un clima favorevole all’apprendimento, rendendo gli allievi consapevoli 
degli obiettivi proposti e dei metodi impiegati . In particolare , ogni insegnante ha strutturato attività 
dirette al superamento delle carenze in diversi momenti : in gennaio, in occasione della sospensione 
didattica e in itinere, durante tutto il pentamestre . I docenti, sia pure con alcune sensibili distinzioni 
a seconda delle discipline , concordano nell’individuare tre fasce : 

Un gruppo di allievi è stato sorretto da positive motivazioni all’apprendimento e alla crescita 
culturale, che si è espressa in modo omogeneo nei risultati e negli interessi disciplinari consentendo 
di far emergere capacità e competenze abbastanza soddisfacenti. Questi studenti dimostrano discrete 
conoscenze, metodo di lavoro autonomo e adeguate capacità di organizzazione . Sono in grado di 
rielaborare in modo personale le nozioni acquisite e di articolare le proprie argomentazioni con spunti 
personali. 

Un altro gruppo ha evidenziato una preparazione complessivamente sufficiente ma con esiti 
disomogenei, dovuti ad una applicazione settoriale, la partecipazione alle lezioni è stata nel complesso 
responsabile e l’interesse  abbastanza continuo. 

Nel terzo livello si collocano studenti che hanno mostrato una superficiale motivazione culturale, una 
limitata disponibilità all’impegno e interesse discontinuo e settoriale. Le abilità e le competenze 
richieste non appaiono completamente acquisite a causa di una limitata capacità di concentrazione e 
di un modesto ritmo di apprendimento. Ne deriva una preparazione incerta con molte discontinuità e 
risultati non sempre sufficienti. 

In considerazione delle caratteristiche della classe e delle difficoltà oggettive di questo anno 
scolastico, i docenti hanno ritenuto opportuno rimodulare, prevalentemente dal punto di vista 
qualitativo, alcuni contenuti dei programmi per favorire il più possibile  l'apprendimento da parte di 
tutti ed a riproporzionare gli obiettivi disciplinari. 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

La Commissione d'esame utilizzerà, come prevede la norma, la griglia di valutazione della prova 
allegata al Documento del Consiglio di classe e valida per tutti gli studenti e farà quindi riferimento 
al documento PDP in modo da non valutare quegli errori che derivino dalle difficoltà specifiche 
certificate di ciascuno studente. 

 



5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Vedi relazioni delle singole discipline (Punto 9: allegati) 

 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
La classe ha svolto un modulo in modalità CLIL relativo al Marketing. In particolare relativamente 
agli elementi del  Marketing mix : Product, Price, Place, Promotion .  

Sono state effettuate alcune  unità didattiche  riguardo  all’Advertising management ,alla piramide di 
Maslow ( Maslow’s  hierarchy of needs) e al ciclo di vita del prodotto. Gli argomenti sono stati 
introdotti dall’insegnante di Economia aziendale con una modalità discorsiva , aperta all’intervento 
dei ragazzi. Il materiale  delle lezioni era  stato  precedentemente raccolto, sintetizzato ed inviato agli 
studenti per mail e condivisi nel drive. Gli stessi argomenti , con diverse modalità , erano stati trattati 
durante il normale svolgimento del programma di Economia aziendale. Data la difficoltà da parte 
degli studenti  nell’uso del linguaggio tecnico gli stessi argomenti sono stati ripresi dalla docente di 
Lingua Inglese. Le finalità sono quelle di far acquisire contenuti disciplinari migliorando le 
competenze linguistiche nella Lingua veicolare . Gli studenti vengono incentivati ad utilizzare la 
lingua Inglese per contenuti propri dell’Economia aziendale. Gli studenti diventano consapevoli che 
la lingua Inglese è uno strumento attivo di comunicazione nel campo tecnico-professionale nella 
prospettiva di una esperienza di studio e di lavoro in ambito internazionale. 

5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (EX ASL): 
ATTIVITÀ' NEL TRIENNIO: relazione. 
La classe ha realizzato il percorso di alternanza negli anni scolastici 2018/19-2019/20-2020/21 
rispettando quanto previsto dalla normativa in vigore. La tutor scolastica è stata la prof. di Economia 
aziendale Prof.ssa Raspanti. Antonella . 

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di svolgere i P.C.T.O. presso aziende commerciali e industriali, 
studi professionali e/o palestre, dopo aver stipulato convenzioni con le stesse. Con l’inizio del lock 
down nell’a.s. scorso l’attività  è stata interrotta  , alcuni studenti hanno ripreso lo svolgimento del 
loro percorso dopo la ripresa delle attività nell’estate 2020, altri hanno completato l’esperienza 
durante questo anno scolastico . 

I ragazzi hanno svolto percorsi di formazione   anche on-line stipulando convenzioni ( tramite 
Civicamente srl ) con aziende come Coca-Cola e Le Roy Merlin . Al termine del percorso , per 
ottenere l’attestato di partecipazione, gli studenti hanno dovuto sostenere un test finale per misurare 
le competenze acquisite. Solo alcuni hanno potuto svolgere attività in presenza durante questo ultimo 
anno di studi. 

Tra gli obiettivi prioritari di questa esperienza vi è stato quello di far conoscere realmente ambienti 
formativi e contesti aziendali coerenti con il corso di studi, così da accorciare la distanza formazione-
mondo del lavoro ed in particolare tra scuola e impresa, permettendo l’acquisizione da parte degli 
studenti di abilità e atteggiamenti più maturi e consapevoli dell’importanza di un’adeguata 
preparazione scolastica. 



Con i tutor aziendali è stato definito un percorso in linea con le esigenze della scuola e delle aziende 
stesse.  

Al termine e durante l'esperienza il tutor aziendale, contattato più volte dal tutor scolastico, ha 
compilato un modello per la valutazione, fornendo un giudizio sul tirocinante messo poi a 
disposizione dei vari Consigli di classe. Quasi tutti gli alunni hanno completato il percorso di 150 ore. 

Le valutazioni sono state positive sul comportamento, impegno e preparazione degli studenti che si 
sono dimostrati attenti e collaborativi. 

Per ciascun alunno è stata compilata ogni anno una scheda riepilogativa delle esperienze fatte che è 
stata depositata, insieme a tutti gli altri documenti, presso la Segreteria didattica. 

Le esperienze di PCTO  svolte in azienda e a scuola sono state caricate nel sito del MIUR e quindi 
faranno parte integrante del curriculum dello studente. 

  

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 filmati o documentari o 
altro materiale prodotto dal docente o disponibile in rete che illustrasse e completasse la lezione. 

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

 

6. ATTIVITÀ’ E PROGETTI  
(specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, 
obiettivi raggiunti) 

 

6.1Attività 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, nel mese di gennaio, 
all'inizio del pentamestre. Questa attività è servita soprattutto  per recuperare le insufficienze ma 
anche per ripassare i temi trattati.  Tuttavia non sempre questa attività ha avuto i risultati sperati  
perché l'impegno di alcuni studenti non è stato adeguato al bisogno. 
Tutti i docenti hanno comunque sempre dato la massima disponibilità per tornare sugli argomenti 
trattati in modo da poter 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. 
Per la fine del mese di maggio è stata programmata una simulazione del colloquio orale alla presenza 
di tutti gli insegnanti. 
 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “EDUCAZIONE CIVICA” 

Coordinatrice del Progetto  : Prof.ssa Augugliaro Valentina                                                                                              



 
MONTE ORE ANNUALI: 33 ore programmate/ 36 svolte effettivamente 
Suddivisione ore trimestre/pentamestre 
 
MODULO: Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà- 
Cittadinanza digitale-Educazione stradale 
 
 
Discipline Contenuti Ore 

(trimestre e 
pentamestre) 
 

DIRITTO-ECONOMIA 
POLITICA 

Costituzione: evoluzione storico-giuridica 
dello Stato italiano, la Costituzione 
repubblicana, i principi fondamentali, la 
forma di governo della Repubblica 
italiana, democrazia rappresentativa e 
istituti di democrazia diretta.  L’unione 
europea: il processo di integrazione 
europea e i trattati istitutivi,  
 le istituzioni dell’unione europea: 
composizione e funzione degli organi 
dell’UE  
- l’Unione economica e monetaria 

7+6 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

L’impresa sostenibile . 
I vantaggi dell’impresa sostenibile. 
Mission e Vision aziendale 
Rendicontazione socio ambientale 

7 ore 
trimestre 

INFORMATICA Identità digitale diritto di cronaca e diritto 
all’oblio (deindicizzazione e 
indicizzazione della notizia, diritto 
all’inviolabilità dei sistemi e dei domicili 
informatici, diritti e garanzie delle persone 
sulle piattaforme) 

6 ore nel 
pentamestre 

ITALIANO-STORIA Storia della bandiera e dell’inno nazionale, 
(analisi del testo poetico dell’Inno 
nazionale), rapporti Stato -Chiesa: Patti 
lateranensi,  Società delle Nazioni e ONU 
, i conflitti in corso, Razzismo e xenofobia, 
Giornata della memoria, Convenzione 
Onu contro la discriminazione razziale 

2+3 

SCIENZE MOTORIE Educazione stradale 
 

5 ore nel 
pentamestre 

 
Totale ore svolte :36 
 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Classe terza: 



- Progetto Beach Volley a Bibione 

- Corso sulla sicurezza  

- Visita all'Hard Rock Cafè e Eataly 

- Incontro Agenzia delle Entrate sulla Fatturazione elettronica 

 

Classe quarta: 

-  N 2 Incontri sugli aspetti  amministrativi e fiscali  relativi alle ASD e SSD 

Classe quinta: 

- Partecipazione webinar su “ Prevenzione rischi correlati al gioco d’azzardo “USR Toscana 

- Testimonianza Liliana Segre presso  Cittadella della Pace di Rondine ( streaming ) 

- Giornata della memoria: collegamento diretta streaming Consiglio regionale della Toscana 

- Giorno del ricordo: Collegamento diretta streaming Consiglio regionale della Toscana 

- Partecipazione  salone dello studente Campus Orienta Digital.Orientamento al lavoro e                 
all’alta formazione di orientamento in uscita  

- Conseguimento brevetto operatore laico BLSD 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

- Educazione Civica 

 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

- Orientamento universitario: Unicollege Firenze 

- UNIFI 

- Politecnico di Milano 

- UNISI  

- Istruzione e Lavoro nelle Forze di Polizia e nelle Forze   Armate 

- Partecipazione alla Lectio magistralis , Unisi, Dipartimento di Giurisprudenza 

6.6 Prove Invalsi 

Nel mese di Aprile si sono svolte le prove Invalsi di Italiano, Inglese e Matematica che hanno 
coinvolto tutta la classe . 

6.7 Simulazione colloquio 

Alla fine del mese di maggio si svolgerà una simulazione del colloquio orale dell’esame di maturità 
secondo la normativa vigente. Alla simulazione prenderanno parte tutti i docenti impegnati per 
l’esame di fine anno. 



7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 
Si vedano le 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) vedi 
tabella: 
 

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'alunno 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 

Voto 8 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione in modo 
autonomo e preciso ed è in 

Voto 8 Consapevole del proprio 
operare utilizza in modo 
autonomo procedimenti e 



approfondita degli argomenti 
propri della disciplina 

grado di effettuare 
autonomamente 
trasformazione ed 
applicazioni 

tecniche in contesti noti e 
nuovi. É 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. É 
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. É 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 di 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) 

 

Per quanto attiene ai PAI  e delle singole discipline si rimanda al  verbale 6 del CdC del 5/05/21 
dove sono elencati, alunno per alunno gli eventuali recuperi . Per i PIA relativi ai contenuti 
disciplinari dello scorso a.s. non completati a causa dell’emergenza COVID , tutti i docenti hanno 
provveduto ad effettuare le integrazioni degli apprendimenti nei primi mesi del trimestre. 

8.2 Criteri di attribuzione dei crediti 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale provvederà alla conversione dei crediti del III e IV 
anno in base alla Tabella crediti scolastici contenuta nell’allegato “A” all’O.M.n.°53 del 03.03.2021. 

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/autocertificate (a.s. 2020-2021) 



8.3 Griglia di valutazione colloquio 

Griglia nazionale contenuta nell'O.M  53 del 03/03/21  
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle di indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 
del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Pu 
 
 
 
 
 

 
 
 

Punteggio totale della prova 

 

.



9. SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 
 

Prof.ssa Alessandra Maccioni  
ITALIANO 

  
  
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E ANDAMENTO DIDATTICO- DISCIPLINARE 
  
La classe è composta da 18 studenti, 16 maschi e 2 femmine, un alunno si è ritirato in data 09-10-
2020. Nella classe sono presenti due alunni DSA e due BES per i quali sono stati regolarmente 
compilati i PDP. 
La classe, per quanto riguarda le materie letterarie, ha avuto una certa continuità per cui si sono potuti 
rilevare nel tempo i progressi, lo sviluppo e la maturazione della maggior parte degli alunni. 
Il rapporto con la classe è stato, fin dall'inizio, basato sulla reciproca stima e fiducia risultando 
piuttosto unita dal punto di vista relazionale e questo ha giovato ad ottenere un certo grado di serenità 
utile per garantire l’esecuzione di lezioni sufficientemente efficaci. 
Dal punto di vista didattico la classe, nella sua globalità, ha evidenziato, almeno inizialmente, delle 
lacune pregresse supportate da una scarsa predisposizione allo studio che non ha permesso di ottenere 
sempre i risultati sperati. Circa la metà della classe è riuscita a raggiungere un livello di 
apprendimento discreto mentre l'altra metà è rimasta intorno alla sufficienza. 
Dal punto di vista disciplinare non ci sono stati episodi rimarchevoli e le lezioni si sono svolte in un 
clima sufficientemente positivo e sereno nonostante non sia stato supportato da un adeguato impegno 
sia in classe che nella produzione a casa. 
  
  
METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
  
Durante le lezioni in presenza è stato utilizzato principalmente il metodo della lezione frontale per la 
spiegazione sistematica degli argomenti del programma alternandolo a momenti di lezione partecipata 
e brainstorming. Sono state utilizzate, a supporto del libro di testo, slide di PowerPoint per la 
schematizzazione e la sintesi di alcuni importanti movimenti culturali e/o di autori. Il libro di testo è 
stato utilizzato sia per la lettura e l'analisi dei testi ma anche la parte concettuale in quanto si è preferito 
farvi studiare gli alunni ritenendolo adeguato ai livelli di apprendimento richiesti. 
In tutte le spiegazioni si è cercato di mettere in evidenza le caratteristiche generali di una corrente 
letteraria o di un movimento artistico-culturale e le tappe principali della vita di un autore e il suo 
rapporto con la dimensione spazio-temporale. Nell'analisi dei testi si è privilegiato l'approfondimento 
dell'aspetto tematico e contenutistico rispetto a quello formale e stilistico. 
Tale metodologia ha avuto lo scopo di sviluppare negli alunni una visione globale e sincronica degli 
sviluppi artistico-culturali del secondo Ottocento e della prima metà del Novecento, stimolando anche 
collegamenti e confronti con il contesto socioculturale degli alunni stessi. 
Nel periodo della DDI è stato scelto di mantenere continuità nella metodologia utilizzata in presenza 
pertanto, durante le videolezioni, si è continuato con spiegazioni utilizzando schemi e mappe allegati 
alla versione digitale del libro di testo oltre ad approfondire i contenuti ritenuti più complessi. Allo 
stesso tempo, sempre in modalità DDI, si è svolto il ripasso su tutto il programma tenuto conto che 
in questo anno scolastico siamo nella classe terminale del piano di studi. 
  
  
PROVE EFFETTUATE 
  
La verifica si è avvalsa di procedure sistematiche con prove di tipo soggettivo ed oggettivo e ha tenuto 
conto non soltanto dei risultati raggiunti nelle prove stesse, ma anche di altri elementi quali: 
applicazione, interesse, progressione rispetto ai livelli di partenza, maturazione ed autocontrollo. La 



valutazione è stata effettuata in fase iniziale, per verificare i prerequisiti e monitorare la situazione di 
partenza, in itinere, mediante prove a carattere disciplinare, ed in fase finale per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi. Le verifiche sono state distribuite nel corso dell’anno 
secondo quanto stabilito nel Collegio Docenti. 
Le verifiche scritte hanno avuto inizialmente la forma tipica della prima prova dell'esame di Stato. 
Il numero delle verifiche orali è stato determinato dalle esigenze di verifica relative ad ogni singolo 
alunno e sono state, generalmente programmate, fin dall'inizio dell'anno. 
Anche durante il periodo della DDI sono state utilizzate somministrate verifiche sia in modalità di 
test a risposta multipla e/o aperta che in modalità orale per proseguire nella verifica della conoscenza 
dei nuclei tematici più importanti di un autore o di una corrente letteraria; sono stati assegnati temi 
argomentativi da svolgere a casa e da restituire entro un termine fissato dalla docente per la 
valutazione in Educazione Civica. Le verifiche sono state tutte programmate. 
Nella prima parte dell’anno sono state effettuate alcune esercitazioni per la prova INVALSI. 
  
  
ATTIVITÀ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 
  
L’attività di recupero, oltre che all’inizio del pentamestre così come stabilito dal Collegio Docenti, è 
stata svolta in itinere durante tutto l’anno scolastico ed è stata personalizzata a seconda dei bisogni e 
dei tempi degli studenti oppure tenendo conto dei risultati, talvolta non soddisfacenti, di alcune 
verifiche sommative. 
  
 VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
  
La didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

−    capacità di leggere autonomamente un testo letterario; 
−    capacità di contestualizzare il testo letterario nel periodo e nella cultura che lo ha prodotto; 
−  capacità di confrontare un testo letterario con altri dello stesso autore, con altri dello stesso   
periodo o con altri sullo stesso argomento; 
−   capacità di esprimersi in forma scritta e orale in maniera corretta, chiara e opportuna rispetto 
al contesto comunicativo e alla richiesta; 

Il programma, pur limitato alle correnti maggiori, agli autori più famosi e alle sole opere/testi 
principali, ha permesso il raggiungimento degli obiettivi sia pure in tempi e modi diversi per tutti i 
ragazzi come meglio specificato nella sezione apposita. 
  
 GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 
  
Nel complesso, la classe ha raggiunto un livello di apprendimento poco più che sufficiente e quindi 
non posso affermare di ritenermi pienamente soddisfatta di quanto ottenuto. 
Dal punto di vista disciplinare, l'andamento della classe è stato soddisfacente in quanto non si sono 
verificati comportamenti particolarmente problematici che abbiano portato a somministrare delle 
sanzioni. 
Nel periodo della DDI l'atteggiamento degli studenti è risultato non sempre partecipativo e 
collaborativo. 
  

Programma di Italiano svolto 
  
Testo in adozione: R. Carnero, G. Iannacone, I colori della letteratura, vol. 3, Dal secondo 
Ottocento ad oggi, Giunti Treccani 
  
Il secondo Ottocento: storia e società 
−    L’età del Positivismo 



−    Realismo, Naturalismo e Verismo 
−    Naturalismo e Verismo a confronto 
  
Giosuè Carducci: vita, opere e poetica 
−    Pianto antico (da Rime nuove, 42) 
−    San Martino (da Rime nuove, 58) 
  
La Scapigliatura 
−    Emilio Praga, Preludio, vv.1-16 
−    Arrigo Boito, Dualismo, vv. 1-14 
  
Gustave Flaubert: vita, opere 
−    Il sogno della città e la noia della provincia, da Madame Bovary, I, cap. 9 
  
Émile Zola: vita, opere 
−    Alla conquista del pane, da Germinale, V, cap. 5 
  
Federico De Roberto: vita ed opere 
−    Cambiare per non cambiare, I Viceré, III, cap. 9 
  
Giovanni Verga: vita, opere e formazione 
−    Un “manifesto” del Verismo verghiano, Vita dei campi, Prefazione a L’amante di Gramigna 
−    Rosso Malpelo, Vita dei campi 
−    La roba, Novelle rusticane 
−    I Malavoglia: datazione, struttura, temi, stile 

Il naufragio della Provvidenza, cap. 3 
Il commiato definitivo di ‘Ntoni, cap. 15 

  
Il Decadentismo 
Definizione e concetti principali di Simbolismo ed Estetismo 
   
Charles Baudelaire: vita ed opere 
−     I fiori del male: temi e motivi 
  
Fedor Dostoevskij: vita ed opere 
−     “Io sono una persona malata…sono una persona cattiva”, Memorie dal sottosuolo, I, 1 
  
Giovanni Pascoli: vita, opere e formazione 
−     L’eterno fanciullo che è in noi, Il Fanciullino, I; III; XI 
−     La mia sera (Canti di Castelvecchio) 
−     Italy, Primi poemetti, Canto primo, I-II 
−     Myricae 

X Agosto (da Myricae) 
Temporale (da Myricae) 
Il lampo (da Myricae) 
Il tuono (da Myricae) 

  
Gabriele D’Annunzio: vita, opere e formazione 
−    Il ritratto dell’esteta, Il piacere, I, cap. 2 

Alcyone, La pioggia nel pineto 
  
Il primo Novecento 



Il romanzo europeo del primo Novecento 
  
James Joyce: vita ed opere 
−        L’Ulisse: struttura e trama 
  
Virginia Woolf: vita ed opere 
  
Franz Kafka: vita ed opere 
−        Le metamorfosi 
  
Thomas Mann: vita ed opere 
  
Marcel Proust: vita ed opere 
−        Alla ricerca del tempo perduto 
  
Italo Svevo: vita, opere e formazione 
−        La coscienza di Zeno: struttura e tematiche del romanzo 
−        La Prefazione e il Preambolo (da La coscienza di Zeno) 
−        Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” 
   
Luigi Pirandello: vita, opere e formazione 
−        Il treno ha fischiato, Novelle per un anno 
−        Il fu Mattia Pascal: struttura, temi e stile 
  
La narrativa italiana del primo Novecento (quadro sintetico) 
  
La poesia italiana del primo Novecento 
Il Futurismo 
  
Filippo Tommaso Marinetti: vita, opere e formazione 
−        Il primo Manifesto, Fondazione e Manifesto del Futurismo 
−        Bombardamento di Adrianopoli, Zang Tumb Tumb 
  
Aldo Palazzeschi: vita, opere e formazione 
−        E lasciatemi divertire! 
  
Giuseppe Ungaretti: vita, opere e formazione 
−        Veglia 
−        Fratelli 
−        Sono una creatura 
−        I fiumi 
−        San Martino del Carso 
−        Mattina 
−        Soldati 
  
Umberto Saba: vita, opere e formazione 
−        Il Canzoniere 
−        Città vecchia 
−        Mio padre è per me l’assassino 
−        Tredicesima partita 
  
Eugenio Montale: vita opere e formazione 



−        Non recidere, forbice, quel volto 
−        Non chiederci la parola 
−        Meriggiare pallido e assorto 
  
La narrativa italiana del secondo Novecento 
  
Leonardo Sciascia: vita, opere e formazione 
−        Il giorno della civetta 
  
  

TESTI DI LETTERATURA 
  
Giovanni Verga 
Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 
La roba (da Vita dei campi) 
Il commiato definitivo del giovane ‘Ntoni 
  
Giovanni Pascoli 
La mia sera (dai Canti di Castelvecchio) 
X Agosto (da Myricae) 
Temporale (da Myricae) 
Il lampo (da Myricae) 
Il tuono (da Myricae) 
  
Gabriele D’Annunzio 
Il ritratto dell’esteta, Il piacere, I, cap. 2 
Alcyone, La pioggia nel pineto 
  
Italo Svevo 
Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” 
La Prefazione e il Preambolo (da La coscienza di Zeno) 
  
Luigi Pirandello 
Il treno ha fischiato 
  
Giuseppe Ungaretti 
Veglia 
Fratelli 
Sono una creatura 
I fiumi 
San Martino del Carso 
  
Umberto Saba 
Mio padre è per me l’assassino 
Tredicesima partita 
Eugenio Montale 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
  
  

 Prof.ssa Alessandra Maccioni 



  
  

  
STORIA 

Docente Alessandra Maccioni 
  
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E ANDAMENTO DIDATTICO- DISCIPLINARE 
  
La classe è composta da 18 studenti, 16 maschi e 2 femmine, un alunno si è ritirato in data 09-10-
2020. Nella classe sono presenti due alunni DSA e due BES per i quali sono stati regolarmente 
compilati i PDP. 
La classe, per quanto riguarda le materie letterarie, ha avuto una certa continuità per cui si sono potuti 
rilevare nel tempo i progressi, lo sviluppo e la maturazione della maggior parte degli alunni. 
Il rapporto con la classe è stato, fin dall'inizio, basato sulla reciproca stima e fiducia risultando 
piuttosto unita dal punto di vista relazionale e questo ha giovato ad ottenere un certo grado di serenità 
utile per garantire l’esecuzione di lezioni sufficientemente efficaci. 
Dal punto di vista didattico la classe, nella sua globalità, ha evidenziato, almeno inizialmente, delle 
lacune pregresse supportate da una scarsa predisposizione allo studio che non ha permesso di ottenere 
sempre i risultati sperati. Circa la metà della classe è riuscita a raggiungere un livello di 
apprendimento discreto mentre l'altra metà è rimasta intorno alla sufficienza. 
Dal punto di vista disciplinare non ci sono stati episodi rimarchevoli e le lezioni si sono svolte in un 
clima sufficientemente positivo e sereno nonostante non sia stato supportato da un adeguato impegno 
sia in classe che nella produzione a casa. 
  
  
METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
  
Durante le lezioni in presenza è stato utilizzato principalmente il metodo della lezione frontale per la 
spiegazione sistematica degli argomenti del programma alternandolo a momenti di lezione partecipata 
e brainstorming. Sono state utilizzate, a supporto del libro di testo, slide di PowerPoint per la 
schematizzazione e la sintesi di alcune importanti vicende storiche. 
In tutte le spiegazioni la docente ha cercato di mettere in evidenza i collegamenti tra i vari eventi 
storici, in rapporto con la dimensione spazio-temporale. 
Le lezioni sono state spesso integrate dalla visione di documentari, filmati, materiale d'archivio, film 
di carattere storico. 
Tale metodologia ha avuto lo scopo di sviluppare negli alunni una visione globale e sincronica degli 
avvenimenti, stimolando anche collegamenti e confronti con il contesto socioculturale degli alunni 
stessi. 
Nel periodo della DDI è stato scelto di mantenere continuità nella metodologia utilizzata in presenza 
pertanto, durante le videolezioni, si è continuato con spiegazioni utilizzando schemi e mappe allegati 
alla versione digitale del libro di testo oltre ad approfondire i contenuti ritenuti più complessi. Allo 
stesso tempo, sempre in modalità DDI, si è svolto il ripasso su tutto il programma tenuto conto che 
in questo anno scolastico siamo nella classe terminale del piano di studi. 
  
  
PROVE EFFETTUATE 
  
La verifica si è avvalsa di procedure sistematiche con prove di tipo soggettivo ed oggettivo e ha tenuto 
conto non soltanto dei risultati raggiunti nelle prove stesse, ma anche di altri elementi quali: 
applicazione, interesse, progressione rispetto ai livelli di partenza, maturazione ed autocontrollo. La 
valutazione è stata effettuata in fase iniziale, per verificare i prerequisiti e monitorare la situazione di 
partenza, in itinere, mediante prove a carattere disciplinare, ed in fase finale per verificare il 



raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi. Le verifiche sono state distribuite nel corso dell’anno 
secondo quanto stabilito nel Collegio Docenti. 
Il numero delle verifiche orali è stato determinato dalle esigenze di verifica relative ad ogni singolo 
alunno e sono state, generalmente programmate, fin dall'inizio dell'anno. 
Anche durante il periodo della DDI sono state utilizzate somministrate verifiche sia in modalità di 
test a risposta multipla e/o aperta che in modalità orale per proseguire nella verifica della conoscenza 
dei nuclei storici più importanti. Le verifiche sono state tutte programmate. 
  
  
ATTIVITÀ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 
  
L’attività di recupero, oltre che all’inizio del pentamestre così come stabilito dal Collegio Docenti, è 
stata svolta in itinere durante tutto l’anno scolastico ed è stata personalizzata a seconda dei bisogni e 
dei tempi degli studenti oppure tenendo conto dei risultati, talvolta non soddisfacenti, di alcune 
verifiche sommative. 
  
  
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
  
La didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
−        conoscere gli eventi principali del XX secolo; 
−        mettere in relazione tra di loro i fenomeni storici; 
−        usare le conoscenze acquisite per interpretare consapevolmente 

il mondo attuale; 
Il programma, pur limitato agli eventi maggiori, ha permesso il raggiungimento degli obiettivi sia 
pure in tempi e modi diversi per tutti i ragazzi come meglio specificato nella sezione apposita. 
  
  
GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 
  
Nel complesso, la classe ha raggiunto un livello di apprendimento poco più che sufficiente e quindi 
non posso affermare di ritenermi pienamente soddisfatta di quanto ottenuto. 
Dal punto di vista disciplinare, l'andamento della classe è stato soddisfacente in quanto non si sono 
verificati comportamenti particolarmente problematici che abbiano portato a somministrare delle 
sanzioni. 
Nel periodo della DDI l'atteggiamento degli studenti è risultato non sempre partecipativo e 
collaborativo. 
  
 

PROGRAMMA  DI STORIA 
  
Testo in adozione: A. Brancati, T. Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, vol. 3, L’età 
contemporanea, La Nuova Italia 
  
L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento (lezioni di raccordo) 
  
L’età dell’imperialismo e la Prima guerra mondiale 
  
L’età dell’imperialismo 
−      L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo; la spartizione di Africa e Asia 
−      La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze: la Triplice Alleanza e la Triplice 
Intesa 



−      La Belle Èpoque 
  
Lo scenario extraeuropeo 
−      L’ascesa del Giappone e il tramonto dell’impero cinese 
−      La Russia tra modernizzazione e opposizione politica 
−      La rapida crescita economica degli Stati Uniti 
   
L’Italia giolittiana 
−      I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 
−      La politica interna tra socialisti e cattolici 
−      La politica estera e la guerra in Libia 
   
La Prima guerra mondiale 
−      La fine dei giochi diplomatici 
−      1914: il fallimento della guerra-lampo 
−      L’Italia dalla neutralità alla guerra 
−      1915-1916: la guerra di posizione 
−      1917-1918: dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra 
  
Dalla Rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 
   
L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto: la conferenza di pace e la Società delle Nazioni 
  
L’età dei totalitarismi e la Seconda guerra mondiale 
   
L’Unione Sovietica di Stalin 
  
Il dopoguerra in Italia 
−      Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 
−      La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso e l’avvento del fascismo 
   
Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 
   
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: la nascita della repubblica di Weimar e 
l’affermazione di Hitler 
   
Il regime fascista in Italia 
  
  
L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 
−      I fascismi in Europa 
−      Il riarmo della Germania di Hitler, l’impero militare giapponese 
−      La guerra civile spagnola 
−      L’escalation nazista: verso la guerra 
  
La Seconda guerra mondiale 
−      Il successo della guerra-lampo (1939-1940); la svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
−      L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 
−      La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
−      La vittoria degli Alleati 
−      La guerra dei civili e lo sterminio degli ebrei 
   



Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’Urss 
  
Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” (concetti generali) 
  
L’ONU 
  
L’Italia della Prima Repubblica 
−      La nuova Italia postbellica 
−      Gli anni del centrismo e della guerra fredda 
−      La ricostruzione economica 
−      L’Italia del miracolo economico 
  
  

PROGRAMMA FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
  
Per tutto l’anno scolastico sono stati svolti i seguenti moduli di Educazione Civica per un totale di 5 
ore (2 nel trimestre e 3 nel pentamestre) con presentazione di produzione scritta e moduli multimediali 
(PowerPoint) 
  
Moduli di Educazione Civica 
−        Tensioni e conflitti razziali negli Usa 
−        Convenzione Onu contro la discriminazione razziale 
−        Società delle Nazioni e Onu e la costruzione di un nuovo ordine mondiale 
−        Rapporti Stato - Chiesa: Patti Lateranensi 
−        Storia della bandiera, dell’inno nazionale e dello stemma della Repubblica Italiana 
−        I conflitti nel mondo attuale 
−        Giornata della Memoria 
  
Obiettivi: far crescere l’attenzione e le conoscenze riguardo alle principali Istituzioni della 
Repubblica Italiana ed a quelle internazionali (ONU). 
Trasmettere agli studenti la consapevolezza del valore della solidarietà e della memoria storica per 
una migliore convivenza civile. 
  
  
  

Prof.ssa Alessandra Maccioni 
 

  
  
  

  
 
 
 

   



MATERIA: Diritto dello Sport ed Educazione civica 
                                                                                            

DOCENTE: Valentina Augugliaro     
       

Presentazione della classe e andamento didattico disciplinare 
Ho seguito la classe dal secondo anno del corso di studi con una soluzione di continuità relativamente 
allo scorso anno scolastico. Nel corso degli anni la fisionomia della classe è sensibilmente mutata e 
per la variazione della compagine del gruppo classe  e per una crescita in termini maturativi, positiva 
rispetto ai livelli di partenza. Nell’anno scolastico in corso, la relazione tra studenti e adulto di 
riferimento si è svolta attraverso canali comunicativi consoni, pertanto non si registrano criticità dal 
punto di vista disciplinare.  L’interesse e partecipazione al dialogo educativo, se pur diversificati, 
sono risultati complessivamente adeguati, sebbene, durante le lezioni in presenza, non siano mancati 
atteggiamenti inclini ad una certa distraibilità.  La maggior parte degli studenti ha dimostrato di aver 
acquisito livelli di responsabilizzazione globalmente conformi alle situazioni richieste, eccezion fatta 
per pochi alunni, i quali hanno evidenziato una tendenza reiterata a mettere in atto comportamenti 
tesi ad evitare le verifiche e gli impegni assunti, manifestatasi, tra l’altro, con una frequenza del tutto 
irregolare. 
Sul piano del rendimento, per un nutrito gruppo di studenti si registrano risultati più che sufficienti o 
discreti, grazie ad un metodo di lavoro organizzato in vista delle verifiche, anche se non sempre 
continuativo. Altri sono riusciti a migliorare il proprio livello di preparazione, conseguendo un 
profitto complessivamente sufficiente, sebbene evidenzino ancora talune incertezze. Infine, per alcuni 
discenti si rileva il permanere di lacune, dovute essenzialmente ad un’applicazione non adeguata fin 
dal primo periodo, contraddistinta da mancanza di lavoro casalingo e  scarsa partecipazione alle 
lezioni. 
  
Metodologie, sussidi impiegati, attività di sostegno e di recupero 
È stata utilizzata la lezione frontale, la lezione partecipata, aperta agli interventi degli allievi e il 
riferimento abituale al caso concreto. Si è cercato di rendere viva e operante la disciplina attraverso 
l’attualizzazione delle conoscenze in riferimento ai principali fenomeni giuridici intervenuti. Il lavoro 
è stato condotto anche direttamente sul testo costituzionale, mediato attraverso l’analisi ed il 
commento degli articoli in esame. I sussidi didattici impiegati sono stati il libro di testo, gli schemi e 
le mappe concettuali elaborati in classe, l’utilizzo della LIM e del materiale didattico appositamente 
preparato dall’insegnante in formato digitale. La didattica a distanza, è stata svolta in modalità 
sincrona con videolezioni, utilizzando la piattaforma Google Meet e Google Classsroom. E’ stata 
altresì sempre utilizzata la posta istituzionale per comunicazioni dirette tra allievi e docente, in 
risposta ad eventuali chiarimenti e per l’invio e la ricezione del materiale didattico. L’insegnante ha 
provveduto ad annotare quotidianamente nel registro elettronico le attività svolte e i compiti 
assegnati. 
Per quanto concerne le attività di recupero, sostegno e potenziamento, oltre ad una settimana di fermo 
didattico all’inizio del pentamestre, come da delibera del Collegio docenti, tali attività sono state 
effettuate durante il corso dell’intero anno scolastico, adottando una didattica ricorsiva, tornando più 
volte sugli argomenti affrontati in precedenza prima della presentazione dei nuovi,  in modo da 
connettere le nuove acquisizioni alle conoscenze pregresse. L’insegnante ha operato in tal modo 
anche durante le verifiche orali, procedendo a rispiegare alcuni concetti laddove non fossero stati 
sufficientemente assimilati. 



  
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Il momento di verifica degli apprendimenti è avvenuto attraverso verifiche orali e scritte.  Le prove 
scritte sono state somministrate nella forma di prove strutturate a domanda aperta in modo da 
rispecchiare la modalità della prova orale e di favorire l’esposizione e la rielaborazione autonoma dei 
contenuti e nella forma di test strutturati di tipo misto, a domanda aperta e quesiti a risposta multipla. 

In riferimento alla disciplina Educazione civica, nel trimestre, la verifica del processo di 
apprendimento è stata effettuata attraverso la presentazione e discussione di elaborati, lavori di ricerca 
in modalità power point o in altra forma, a scelta dello studente. Nel pentamestre, l’insegnante, dopo 
aver fornito le strumentalità di base, necessarie per comprendere i principali argomenti relativi 
all’Unione europea,  ha indicato taluni assi portanti su cui impostare il lavoro, privilegiando temi di 
attualità, tra i quali: le risposte dell’UE alla pandemia, l’organizzazione della campagna vaccinale, le 
misure di supporto all’economia degli Stati membri, la cittadinanza europea, la crisi dell’area euro 
del 2008, la mobilità giovanile nell’UE, le politiche per l’ambiente, l’energia ed il clima. Gli alunni 
Bes e Dsa si sono avvalsi degli strumenti compensativi previsti, nonché di una strutturazione delle 
richieste didattiche che tenesse in debito conto delle loro modalità di apprendimento, nel rispetto della 
programmazione curricolare da loro seguita. Le verifiche sono state tutte programmate  e debitamente 
calendarizzate. 

La valutazione complessiva è la risultanza della valutazione effettuata in presenza e in DID in base 
alla griglia predisposta dal Collegio docenti e ha tenuto conto non soltanto dei risultati raggiunti nelle 
prove stesse, ma anche di altri elementi quali l’applicazione, l’interesse e la partecipazione, la 
progressione rispetto ai livelli di partenza. I criteri di valutazione utilizzati sono stati quelli contenuti 
nel Ptof, allegati al Documento del Consiglio di classe. 
                                                                                                                
 
 
  

 DIRITTO DELLO SPORT  ed EDUCAZIONE CIVICA 
PROF.SSA VALENTINA AUGUGLIARO 

 
 

                                                                       DIRITTO 
Testo adottato: S.Crocetti, Tutti in aula, corso di Diritto Vanno AFM e SIA, Tramontana 
Materiale didattico fornito dall’insegnante in formato digitale 
  
Lo Stato 
-  Stato comunità e stato apparato; elementi costitutivi dello Stato 
-  acquisto e perdita della cittadinanza, la cittadinanza europea 
- disciplina giuridica dello straniero, la migrazione economica, la L.n.189/2002 
-il territorio e la sovranità 
-tipi di Costituzione 
Le forme di Stato 
- concetto e criteri distintivi 
- le forme di Stato nella loro evoluzione storica 
- le forme di Stato sulla base del rapporto tra territorio e governo 
Le forme di governo 



-monarchia e repubblica 
- forme di governo monarchiche 
- forme di governo repubblicane 
Il Parlamento 
-il Parlamento: concetto di bicameralismo paritario, struttura e composizione dell’organo legislativo 
-i lavori parlamentari e le maggioranze richieste 
-gli organi interni 
-i parlamentari: requisiti e prerogative 
- la funzione legislativa: le fasi dell’iter legis, procedimento ordinario, decentrato, misto 
-la funzione legislativa costituzionale: esame art.138 Cost. 
-le altre funzioni del Parlamento: la funzione di controllo sul Governo, le funzioni speciali 
Il Presidente della Repubblica 
-ruolo, mandato, modalità di elezione del Capo di Stato 
-le attribuzioni: funzioni di garanzia relative al potere legislativo, esecutivo, giudiziario 
-la responsabilità politica e l’istituto della controfirma ministeriale, tipologia di atti presidenziali 
-la responsabilità giuridica 
Il Governo 
-le funzioni 
-la struttura: organi necessari ed eventuali 
-il procedimento di formazione 
- le crisi di governo: parlamentari ed extraparlamentari 
-mozione di fiducia e questione di fiducia 
-la responsabilità dei ministri 
-gli atti normativi del Governo: decreti legge, decreti legislativi, regolamenti 
La Corte costituzionale 
- conseguenze della rigidità della Costituzione e sistemi di controllo di costituzionalità delle leggi 
-composizione della Corte costituzionale 
-il controllo incidentale di legittimità costituzionale; tipi di sentenze e relativa efficacia 
- il controllo diretto 
-giudizi sui conflitti di attribuzione, sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, 
sull’ammissibilità del referendum abrogativo 
La funzione giurisdizionale 
-la funzione giurisdizionale 
-tipi di giurisdizione 
-i principi alla base della funzione giurisdizionale 
- l’organizzazione della Magistratura: Magistratura ordinaria e speciale 
-  il Consiglio superiore della Magistratura 
-il processo civile 
- i principi del giusto processo e la giustizia penale 
- il processo penale 
La Pubblica Amministrazione 
-La funzione amministrativa 
- l’organizzazione della PA, il decentramento burocratico e il decentramento autarchico 
- i principi costituzionali della funzione amministrativa 



-l’amministrazione diretta centrale (attiva, consultiva e di controllo) e periferica 
- differenza tra atto politico e atto amministrativo 
-gli atti amministrativi: caratteri, tipologie ed elementi essenziali dell’atto amministrativo 
- i principali provvedimenti amministrativi in base agli effetti giuridici: provvedimenti espansivi e 
restrittivi 
- il procedimento amministrativo 
- l’invalidità degli atti amministrativi 
  

EDUCAZIONE CIVICA 
Strumenti: testo in uso, materiale didattico predisposto dall’insegnante 
  
Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 
- Evoluzione storico-giuridica dello Stato italiano: lo Statuto albertino, caratteri, forma di governo 
introdotta dallo Statuto 
- dalla monarchia costituzionale alla monarchia parlamentare 
-l’avvento del fascismo e l’instaurazione della dittatura 
- la caduta del fascismo e il referendum istituzionale 
La Costituzione della Repubblica italiana 
-struttura e caratteri della Costituzione repubblicana 
- Principi fondamentali: lettura, analisi e commento degli articoli 1-12 Cost. 
- le libertà- Parte Prima Costituzione: lettura, analisi, commento artt. 13,14,15,19,20,21 Cost. 
-Stato e società civile nell’ideologia liberale, nei regimi totalitari e nella Costituzione: diritti negativi, 
positivi, i doveri dei cittadini. 
l’Unione europea 
-il processo di integrazione europea e i trattati istitutivi 
- le istituzioni dell’Unione europea: composizione e funzione degli organi dell’UE 
- l’UEM e il ruolo della BCE 
 
 
                                              Obiettivi di apprendimento 
  
   Docente:Valentina Augugliaro                              materia: Diritto- Educazione civica 
  
L’attività didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
  

Macro argomenti 
DIRITTO 

Conoscenze Competenze 



 Stato, forme di Stato e di 
governo 
  
  
  
  
  

- Conoscere il concetto di 
Stato e i suoi elementi 
costitutivi, le forme di Stato e 
di governo in riferimento alla 
loro evoluzione storica e 
all’interno del contesto attuale. 
-Conoscere la normativa che 
disciplina i modi di acquisto e 
perdita della cittadinanza 
italiana 
  

-    Utilizzare in modo 
appropriato il 
lessico giuridico 
relativo agli 
argomenti 
affrontati 

-    Saper individuare i 
contenuti della 
cittadinanza 
italiana, 
riferendosi, in 
particolare, al 
diritto di elettorato 
attivo e passivo e 
agli istituti di 
democrazia diretta 

  

Gli organi costituzionali: 
Parlamento, Presidente 
della Repubblica, Governo,  
Corte costituzionale, 
Magistratura, pubblica 
amministrazione 

-    conoscere 
composizione e 
funzioni degli 
organi 
costituzionali nella 
loro specificità e 
nei rapporti 
reciproci 

-    conoscere gli 
ambiti della 
giurisdizione 
civile, penale, 
amministrativa 

-    apprendere i 
principi 
costituzionali e le 
modalità 
organizzative della 
Pubblica 
amministrazione 

-    reperire 
autonomamente le 
norme di 
riferimento nel 
testo 
costituzionale 

-    saper analizzare e 
spiegare 
adeguatamente gli 
articoli della 
Costituzione che si 
riferiscono agli 
istituti giuridici 
esaminati 

-    distinguere, 
fornendo gli 
opportuni esempi, 
tra decentramento 
burocratico e 
autarchico, tra atto 
politico e atto 
amministrativo 

  

Macro argomenti 
EDUCAZIONE CIVICA 

Conoscenze Competenze 



Costituzione della 
Repubblica italiana 

-conoscere l’evoluzione dello 
Stato italiano da un punto di 
vista storico-giuridico 
-conoscere la struttura e dei 
caratteri della Costituzione, 
operando un confronto con lo 
Statuto albertino 
- essere in grado di illustrare i 
contenuti dei Principi 
fondamentali e quelli relativi 
ai principali diritti di libertà 

-Saper individuare le 
motivazioni alla base delle 
scelte operate dai Padri 
Costituenti 

-saper operare gli opportuni 
collegamenti tra gli articoli 
esaminati, riconoscendo i 
principi alla base del nostro 
ordinamento 

  

L’Unione europea -conoscere i principali trattati 
istitutivi dell’UE 
- conoscere funzioni e 
composizione degli organi 
dell’UE 
-conoscere le principali tappe 
che hanno portato all’Unione 
economico e monetaria ed il 
ruolo della BCE 

-    comprendere le 
ragioni alla base 
della progressiva 
integrazione 
europea 

-    distinguere le fasi 
del processo di 
integrazione 
europea 

-    distinguere tra le 
varie tipologie di 
atti normativi 
dell’Unione 

-    analizzare obiettivi 
e strumenti 
dell’UEM anche 
con riferimento 
alla situazione 
attuale 

  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  



 
 
  

 ECONOMIA POLITICA 
                                                   

DOCENTE: Valentina Augugliaro   
                       

Per la presentazione della classe si rimanda alla Relazione del docente relativa a Diritto ed Educazione 
civica. 
Considerata la mancata continuità didattica con il precedente anno scolastico, si è ritenuto opportuno 
riprendere alcuni argomenti della classe quarta, riferiti alla spesa pubblica e ai suoi effetti, in quanto 
essenziali allo svolgimento del programma dell’anno in corso e parte integrante di quest’ultimo. 
Dal punto di vista del profitto raggiunto, sebbene la preparazione complessiva nella disciplina si 
riscontri piuttosto debole quanto a strumentalità di base, è possibile scorgere, rispetto al trimestre, 
ove figuravano diversi casi di alunni con  lacune diffuse, un miglioramento di alcune stati carenziali, 
registrato a partire dal pentamestre e  dovuto presumibilmente ad una maggiore dedizione e più 
efficace organizzazione del lavoro.    
Il livello di preparazione degli studenti risulta differenziato in relazione alla predisposizione e all’ 
interesse dimostrato da ciascuno. Un buon numero di alunni ha conseguito risultati più che sufficienti, 
migliorando il proprio livello di preparazione e acquisendo, nei casi di profitto discreto, il linguaggio 
specifico della disciplina, altri evidenziano maggiormente una tendenza all’acquisizione mnemonica 
dei concetti, riportando un profitto globalmente sufficiente, pur con qualche difficoltà nel produrre 
inferenze e nell’esposizione e rielaborazione dei contenuti. Infine, un esiguo numero di discenti non 
è riuscito a colmare le gravi lacune pregresse a causa di impegno del tutto carente. 
  
Metodologie, sussidi impiegati, attività ed interventi integrativi, di sostegno e di recupero 
È stata utilizzata la lezione frontale, la lezione partecipata con l’utilizzo di domande guida che fossero 
da stimolo alla riflessione e agli interventi. I contenuti sono stati affrontati in sequenze modulari, 
adottando una didattica breve e ricorsiva dove gli stessi vengono segmentati in tanti item per potere 
essere meglio assimilati. I sussidi didattici impiegati sono stati il libro di testo, gli schemi e le mappe 
concettuali elaborati in classe, l’utilizzo della LIM e del materiale didattico elaborato appositamente 
dall’insegnante in formato digitale. 
La didattica a distanza, è stata svolta in modalità sincrona con videolezioni, utilizzando la piattaforma 
Google Meet e, per la somministrazione dei questionari,la piattaforma Google Classsroom. E’ stata 
altresì sempre utilizzata la posta istituzionale per comunicazioni dirette tra allievi e docente, in 
risposta ad eventuali chiarimenti e per l’invio e la ricezione del materiale didattico. L’insegnante ha 
provveduto ad annotare quotidianamente nel registro elettronico le attività svolte e i compiti 
assegnati. Per quanto concerne le attività di recupero, sostegno e potenziamento, oltre ad una 
settimana di fermo didattico all’inizio del pentamestre, come da delibera del Collegio docenti, tali 
attività sono state effettuate durante il corso dell’intero anno scolastico, nei modi precedentemente 
descritti. 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Il momento di verifica degli apprendimenti è avvenuto attraverso verifiche orali e scritte.  Le prove 
scritte sono state somministrate nella forma di prove strutturate a domanda aperta in modo da 
rispecchiare la modalità della prova orale e di favorire l’esposizione e la rielaborazione autonoma dei 
contenuti. Gli alunni Bes e Dsa si sono avvalsi degli strumenti compensativi previsti, nonché di una 



strutturazione delle richieste didattiche che tenesse in debito conto delle loro modalità di 
apprendimento, nel rispetto della programmazione curricolare da loro seguita. Le verifiche sono state 
tutte programmate  e debitamente calendarizzate. 
 La valutazione complessiva è la risultanza della valutazione effettuata in presenza e in DID in base 
alla griglia predisposta dal Collegio docenti e ha tenuto conto non soltanto dei risultati raggiunti nelle 
prove stesse, ma anche di altri elementi quali l’applicazione, l’interesse e la partecipazione, la 
progressione rispetto ai livelli di partenza. I criteri di valutazione utilizzati sono stati quelli contenuti 
nel Ptof, allegati al Documento del Consiglio di classe. 
                                                                                                     
                                                                                                                Prof.ssa Valentina Augugliaro 
 
 
                                         PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA 
 
Testo adottato: L.Gagliardini, G.Palmiero, M.P.Lorenzoni, Economia politica, Scienza delle finanze 
e diritto tributario, Le Monnier Scuola 
Materiale didattico fornito dall’insegnante in formato digitale  
 
L’attività finanziaria pubblica   
-Introduzione allo studio di scienza delle finanze: l’attività finanziaria pubblica e la scienza delle 
finanze 
- Intervento dello Stato e fallimenti del mercato  
- Soggetti e aggregati della finanza pubblica 
-Teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica 
-l’evoluzione della finanza pubblica 
- La finanza pubblica come strumento di politica economica 
-i beni pubblici 
-le imprese pubbliche 
-il sistema delle imprese pubbliche e delle privatizzazioni in Italia 
 
La politica della spesa 
- la teoria keynesiana e il moltiplicatore del reddito 
-la struttura della spesa pubblica, classificazione delle spese pubbliche 
-gli effetti economici e sociali della spesa pubblica  
-l’analisi costi-benefici 
-l’aumento della spesa pubblica e la sua misurazione 
- crisi del Welfare State, finanziamento dello Stato sociale 
-la sicurezza sociale ai sensi dell’art.38 della Costituzione 
-i metodi di finanziamento della sicurezza sociale  
- la sicurezza sociale in Italia 
- il sistema previdenziale  
 
La politica dell’entrata 
-le entrate pubbliche come strumento di politica economica 
-classificazione delle entrate 
- entrate originarie e derivate 
- le entrate straordinarie 
-i prestiti pubblici 
-l’alleggerimento del debito pubblico 
-la scelta tra imposta straordinaria e debito pubblico 



-imposte, tasse e contributi 
- Le imposte: elementi costitutivi e classificazione 
-capacità contributiva e progressività dell’imposta  
- la teoria di Laffer  
- L’applicazione della progressività: progressività continua, per classi, per scaglioni, per detrazioni  
- la base imponibile dell’imposta progressiva: la scelta del reddito come consumo, come prodotto, 
come entrata 
-principi giuridici delle imposte  
-effetti economici delle imposte 
 
Le imposte dirette 
-la struttura del sistema tributario italiano 
- cenni storici sulle principali riforme del sistema tributario 
-IRPEF: caratteri generali, presupposti, soggetti, base imponibile, aliquote, calcolo dell’imposta, 
deduzioni e detrazioni  
- i redditi non imponibili, tassati separatamente e i redditi prodotti all’estero 
- i redditi fondiari  
- i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo 
- i redditi di capitale 
- i redditi di impresa 
- i redditi diversi 
- le dichiarazioni fiscali ai fini Irpef 
- il cuneo fiscale 
- IRES: aspetti generali, presupposto, soggetti, base imponibile, aliquota 
- IRES: soggetti passivi 
- IRES: determinazione base imponibile 
-IRES: regime fiscale degli utili distribuiti dalle società di capitali 
- IRAP: caratteri generali, presupposto, soggetti, base imponibile, aliquote 
Le imposte indirette 

- caratteri generali e classificazioni 
- le imposte sugli scambi 
- IVA: origine, finalità, caratteri 
- IVA: presupposti, base imponibile, aliquote e soggetti 
- IVA: il funzionamento dell’imposta 
- IVA: classificazione delle operazioni 
- Iva: volume d’affari e classificazione dei contribuenti 

 
 
 
 
 

Obiettivi di apprendimento 
materia: Economia politica 

 
L’attività didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
Macro argomenti Conoscenze  Competenze 
 L’attività finanziaria pubblica -Conoscere il ruolo 

dell’attività finanziaria 
pubblica e le diverse teorie in 
merito alla natura della stessa 
-Conoscere gli strumenti e le 
funzioni della finanza pubblica 

- Utilizzare in modo 
adeguato il lessico 
specifico della 
disciplina 



-Conoscere i diversi soggetti 
del settore pubblico 
 

- Comprendere le 
ragioni alla base 
dell’intervento dello 
Stato in economia, 
anche alla luce della 
contrapposizione tra 
teoria classica e 
keynesiana e ai 
possibili fallimenti del 
mercato 

- Riconoscere la 
funzione delle imprese 
pubbliche all’interno 
di processi di 
nazionalizzazione e 
privatizzazione 

La politica della spesa - Conoscere il meccanismo del 
moltiplicatore del reddito  
- Conoscere le principali 
tipologie di spese 
-Conoscere le cause 
dell’aumento della spesa 
pubblica e le modalità della 
sua misurazione 
- acquisire il concetto di 
Welfare State 
- conoscere i metodi del 
finanziamento della spesa per 
la sicurezza sociale 
 
 

- Saper operare 
classificazioni delle 
spese in base a criteri 
determinati 

- Comprendere la natura 
e le finalità della spesa 
pubblica 

- Saperne analizzare gli 
effetti economici e 
sociali 

 

La politica dell’entrata -Conoscere le varie tipologie 
di entrate pubbliche 
-Conoscere i diversi tipi di 
prestiti pubblici 
-conoscere le modalità di 
alleggerimento del debito 
pubblico 
- conoscere gli elementi 
costitutivi dell’imposta 
-acquisire il concetto di 
capacità contributiva e 
progressività dell’imposta 
- conoscenza della teoria di 
Laffer 
- conoscere i vari modi di 
applicazione della 
progressività 
 
 

- Saper operare 
classificazioni delle 
entrate 

- Saper analizzare le 
tipologie di tributi e gli 
effetti della pressione 
fiscale 

- Saper distinguere 
adeguatamente tra 
tasse, imposte e 
contributi 

- Saper distinguere le 
possibili reazioni del 
contribuente 
all’imposizione fiscale 

- Comprendere il ruolo 
della politica tributaria 
come strumento di 
politica economica 

Le imposte dirette e indirette -conoscere il sistema tributario - Saper classificare le 



italiano nel suo complesso e le 
principali riforme intervenute 
nel corso del tempo 
 -caratteri, presupposto,  
soggetti passivi, base 
imponibile delle imposte 
dirette 
- categorie reddituali ai fini 
IRPEF e IRES 
- caratteri, presupposto,  
soggetti passivi, base 
imponibile delle imposte 
indirette dirette 

imposte sulla base dei 
diversi criteri utilizzati 

- Saper operare le 
opportune distinzioni 
tra le varie categorie di 
redditi 

- saper effettuare il 
calcolo dell’Irpef 

- Distinguere tra 
deduzioni e detrazioni 

- Saper individuare i 
criteri adottati per la 
determinazione delle 
categorie reddituali 

- Saper effettuare il 
calcolo IVA 
 

 
 
 

  



Materia: Informatica e Laboratorio di Informatica 
Prof. Umberto Del Buono e prof.ssa Simona Gannoni 

● Andamento didattico/disciplinare. 

Al momento attuale, la classe presenta un buon grado di socializzazione. La frequenza alle lezioni 
è  stata, complessivamente abbastanza costante e, nel complesso, le assenze strategiche e di gruppo  
sono risultate scarse e limitate nel tempo. 

Il rapporto con gli insegnanti è stato sempre positivo, anche se una parte degli allievi si è a volte  
dimostrata insensibile ai richiami diretti a sollecitare un maggior impegno nello studio individuale,  
nella disponibilità al lavoro e nell’approfondimento. 

La partecipazione al dialogo educativo non è risultata sempre efficace: quasi tutti gli alunni hanno  
seguito le attività proposte dai docenti, anche se non sempre in maniera consapevole. 

● Metodologie usate 

L’azione didattica si è avvalsa, oltre che delle lezioni frontali anche delle attività pratiche in  
laboratorio, di spiegazioni seguite da esercizi applicativi, della scoperta guidata con alternanza di  
domande, risposte flash e spiegazioni brevi; si fatto uso di tecniche riconducibili alla flipped  
classroom. Per la didattica digitale integrata ci siamo avvalsi della piattaforma d’istituto e di  
Google meet. 

● Prove effettuate. 

Quali prove sommative e formative sono stati utilizzati: colloquio orale, prova scritta, prova 
pratica,  osservazione sistematica, lavori di gruppo e test. 

● Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di recupero. 

L’attività di sostegno e recupero, che è stata portata avanti in maniera sistematica per tutto il corso  
dell’anno scolastico in itinere oltre che nella settimana di fermo didattico al termine del trimestre, si è  
svolta prevalentemente: ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità e/o con  
modalità diverse, in maniera individualizzata per singole problematiche. Ci si è avvalsi anche del peer  
tutoring. La piattaforma scolastica è stata sempre aggiornata con tutti gli esercizi ed esempi svolti in classe  
e a casa. Il libro di testo è stato integrato con video tutorial, dispense brevi e link a siti utili. Tutto il  
materiale è stato sempre tenuto aggiornato e reso disponibile agli alunni. 
Ad inizio anno sono stati anche svolti corsi di recupero pomeridiani, la cui frequenza, però, non è stata  
quella attesa. 
● Verifica - obiettivi di apprendimento. 

I contenuti sono stati sufficientemente assimilati. Le abilità sono state complessivamente raggiunte 
con  qualche difficoltà.  

● Giudizio conclusivo. 

Il livello di preparazione raggiunto è abbastanza omogeneo: in particolare, ciò che ha reso  
difficoltosa l’attività didattica è stato l’impegno nello studio che è apparso, in alcuni casi,  



limitato e poco convinto: ciò ha comportato la necessità di procedere ad un costante rinforzo  
degli argomenti svolti a scapito di un approfondimento critico dei contenuti. Piuttosto carente,  
eccetto che per qualche elemento, è apparsa la propensione ad attività autonome e  
personalizzate. 

Programma: Informatica e laboratorio           

           Docente Umberto Del Buono – Simona Gannoni 

Modulo N.1 - PROGETTAZIONE DELLE BASI DI DATI  

1. Modello di dati e progetto software;  
2. Le basi di dati;  
3. I sistemi informativi.  

Parte pratica  

1. Progettazione di base di dati;  
2. Codifica delle istruzioni per la gestione delle basi di dati.  

Modulo N.2 – LINGUAGGIO SQL - MySQL  

1. Istruzioni del linguaggio SQL;  

Parte pratica  

1. Realizzazione di applicazioni in linguaggio SQL;  
a. Realizzazione di applicazioni in ambiente MySql  

Modulo N.3 – LA CONDIVISIONE E L’ACCESSO ALLE RISORSE  

1. Modello client/server  
2. Classificazioni delle risorse  
3. Architettura di rete   

Modulo N.4 – LA RETE INTERNET  

1. I nomi di Internet  
2. Gli strumenti Software  
3. I servizi Internet  

Parte pratica  

1. Accesso al web  

Modulo N.5 – PUBBLICARE SULLA RETE  

1. Il linguaggio HTML  
2. Il linguaggio PHP  
3. Il WEB SERVER  



Parte pratica  

1. Pubblicare i dati con pagine statiche e dinamiche  
2. Le pagine di accesso ai dati  
3. Pagine Web realizzate con linguaggio PHP 

                                                                                   

                                                                                Proff. Umberto Del Buono ,Simona Gannoni 

 

  



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Docente MAGDA MAIONCHI 
 
LIBRO DI TESTO 
"IN MOVIMENTO"    G. FIORINI – S. CORETTI – S. BOCCHI     Ed. MARIETTI SCUOLA 
 
GIUDIZIO SULLA CLASSE 
L’insegnamento delle scienze motorie nel triennio della scuola secondaria superiore rappresenta la 
conclusione di un percorso che mira al completamento della strutturazione della persona e della 
definizione della personalità per un consapevole inserimento nella società.  
Gli studenti, alla fine dell’anno (considerando anche il periodo di emergenza e didattica a distanza), 
hanno complessivamente dimostrato di aver migliorato le capacità motorie condizionali (resistenza, 
forza, velocità e mobilità articolare) e coordinative generali e speciali; di aver affinato i propri schemi 
motori; di conoscere e praticare alcune attività sportive; di aver consolidato il carattere, la capacità di 
autocontrollo e sviluppato le qualità personali; di aver consolidato la socialità ed il senso civico; di 
conoscere i regolamenti sportivi di alcune specialità; di conoscere gli argomenti teorici trattati durante 
l’anno scolastico. 
Gli studenti, hanno raggiunto una discreta coscienza e consapevolezza di sé, del proprio sviluppo 
fisico e strutturale, del percorso fatto per raggiungere una sempre maggiore autonomia nel lavoro di 
palestra. Sanno adesso interpretare correttamente le informazioni ricevute e di organizzare gli 
elementi disciplinari acquisiti con buone modalità esecutive.  
È maturato, il processo per acquisire e per imparare a coniugare conoscenze tecniche e motorie e i 
loro collegamenti logici; sanno muoversi con disinvoltura all’interno di spazi definiti; abbastanza 
buona la capacità di trasformazione di conoscenze sportive in abilità operative; è stata raggiunta la 
consapevolezza di poter realizzare movimenti precisi, in tempi rapidi e finalizzati al miglior risultato. 
Gli studenti hanno acquisito conoscenze buone relative a: tecnica, tattica e regole di gioco della 
pallavolo e sono abbastanza migliorati nei fondamentali di gioco di attacco e difesa. 
L’atteggiamento dei singoli, già buono è risultato adesso ancora più riflessivo, propositivo, 
partecipativo e aperto al confronto.  
Il linguaggio della disciplina, è usato in maniera adeguata e appropriata, si evidenzia anche una 
maggiore correttezza nella terminologia delle attività motorie, fisiche e sportive. 
 Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti con profitto mediamente buono, in alcuni casi ottimo. 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Le unità tematiche sotto elencate sono state sviluppate durante l’intero anno scolastico. 
 
 

Le abilità individuali 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONTENUTI  
 

1 – Utilizzare in modo 
adeguato le abilità motorie 
sviluppate.  
2 – Applicare le regole del fair 
play. Svolgere in modo 
adeguato ed efficace 
un’attività sportiva. 

Eseguire in modo corretto semplici 
esercizi di mobilità  
Eseguire in modo corretto semplici 
esercizi di forza  
Eseguire in modo corretto semplici 
esercizi di resistenza  
Eseguire in modo corretto semplici 
esercizi di coordinazione/destrezza  

Circuiti motori per lo sviluppo 
ed il consolidamento delle 
capacità condizionali e 
coordinative. 
 



Rispetto delle regole, degli altri e 
delle strutture.  
Costanza e correttezza nella pratica 
delle attività sportive  

Ripresa sistematica dei vari esercizi durante i vari periodi dell’anno scolastico 
 
 

Gli sport 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONTENUTI  
 

1 – Utilizzare in modo 
adeguato le abilità motorie 
sviluppate.  
2 – Applicare le regole del fair 
play. Svolgere in modo 
adeguato ed efficace 
un’attività sportiva  
 

Eseguire i fondamentali degli sport 
individuali e di squadra  
Rispetto delle regole, degli altri e 
delle strutture  
Costanza e correttezza nella pratica 
delle attività sportive  
 

Fondamentali individuali di 
pallavolo, pallacanestro, calcio 
a 11 e a 5, calcio tennis. 
Tecnica di base di alcune 
specialità di atletica leggera e 
ginnastica artistica. 
 

Ripresa sistematica del gesto e dei vari esercizi durante i vari periodi dell’anno scolastico  
 
 

Teoria 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONTENUTI  
 

Acquisizione di nozioni 
basilari per il mantenimento 
della salute psico-fisica. 
Acquisizione di nozioni 
basilari e tecnica del primo 
soccorso, massaggio cardiaco. 
(BLSD) 
Acquisizione di nozioni 
basilari su 
- doping  
- educazione alimentare 
- sociologia del benessere 
- cenni Olimpiadi moderne e 
antiche 
- dipendenza da tabacco 
 
 
 
-uso, abuso, dipendenza delle 
sostanze 
- educazione stradale 

Conoscere la nascita e l’evoluzione 
delle Olimpiadi. 
 
Conoscere la tecnica per la 
rianimazione cardiopolmonare con 
uso del defibrillatore semi-
automatico. 
 
Saper impostare una dieta corretta 
per il mantenimento della propria 
salute 
 
Saper riconoscere i comportamenti 
scorretti per gli atleti 
 
Avere la consapevolezza dei danni 
provocati dalle sostanze 
stupefacenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisizione di nozioni basilari 
e tecnica del primo soccorso, 
massaggio cardiaco. (BLSD) 
 
Acquisizione di nozioni basilari 
su 
- doping  
- educazione alimentare 
- sociologia del benessere 
- cenni Olimpiadi moderne e 
antiche 
- dipendenza da tabacco 
-uso, abuso, dipendenza delle 
sostanze 
- educazione stradale  
 



Tutti gli argomenti teorici sopra – elencati sono stati svolti in parte durante il primo trimestre ed in 
parte durante la DAD con lezioni in videoconferenza tramite piattaforma Meet e allegando tutto il 
materiale di studio tramite la piattaforma Classroom 
 
 
 
METODO DI INSEGNAMENTO  
 
Sono stati utilizzati sia metodi induttivi che deduttivi, sempre tenendo conto del contesto e 
dell’argomento da dover affrontare. 

L’attività è stata svolta secondo il principio della gradualità e della progressività in forma analitica e 
globale. È stato impiegato il lavoro individuale, a coppie e in gruppo. Talvolta è stato utilizzato il 
lavoro a circuito. Durante il periodo di DAD sono state utilizzate le seguenti piattaforme: 

- Piattaforma Meet di Google  
- Piattaforma Classroom di Google 

Per lo svolgimento dell’attività è stata utilizzata la palestra scolastica, i campi esterni ad essa e l'aula 
scolastica. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
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 e dell’impegno per le 
proposte educative. 

Valutazione conoscenze teoriche: attraverso prove scritte a risposta aperta o risposta multipla sugli 
argomenti trattati teoricamente, produzione di relazioni scritte e video girati durante la DAD. 
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. 
                                                                                        
                                                                                                                      Prof.ssa Magda Maionchi



LINGUA INGLESE   
            

      Docente   Paola Sereni 
 
La classe e l’andamento didattico disciplinare 
La classe, che si compone di 18 elementi, ha mostrato da subito impegno nell’acquisizione delle 
conoscenze e delle competenze. In qualche caso si sono rilevate delle difficoltà nella scorrevolezza e 
nella correttezza dei messaggi. La comunicazione, nel corso del tempo, è generalmente migliorata 
quando supportata da uno studio più approfondito e consapevole. 
I comportamenti sono stati adeguati dal punto di vista disciplinare, in qualche caso, talvolta, si sono 
resi necessari richiami sia per la scarsa puntualità nelle consegne che per una generale superficialità 
nello studio che ha reso difficoltoso un accertamento costante dei progressi del singolo e del gruppo 
classe nella sua totalità.  
La DAD ha in parte rallentato il naturale svolgersi del programma, ma ha permesso una didattica più 
individualizzata volta all’integrazione delle conoscenze e alla connessione tra più argomenti. La 
classe ha risposto in maniera collaborativa e costruttiva, fornendo un sensibile apporto al dialogo 
educativo.   
 
Moduli o argomenti tratti da: Alison Smith, Best Performance, Eli  
 
MODULO 1 
BUSINESS ORGANIZATION 
- Looking for a job 
- Recruitment ads 
- How to write a curriculum vitae 
- Europass CV 
- How to write a covering letter 
- Job interviews 
- Working practices 
 
MODULO 2 
MARKETING AND ADVERTISING 
- The role of marketing 
- Market segmentation 
- The marketing mix 
- The extended marketing mix 
- SWOT analysis 
- Product life cycle 
- Market research (questionnaires; street interviews; phone interviews; focus group; consumer 
panel; product test) 
- Digital marketing 
- Security and privacy 
- Advertising 
- The purpose of advertising 
- Effective advertising 
- The history of advertising 
- Advertising media (press, TV, radio, outdoor, digital media) 
- Product placement and sponsorship 
- Trade fairs 
- Analysing adverts 
- Radio and TV commercials 
 



 
MODULO 3 
INTERNATIONAL TRADE 
- Importing and exporting 
- Economic indicators (balance of trade, balance of payment, industrial production index, GDP 
and GNP, unemployment) 
- Inflation 
- Protectionism 
- Embargoes 
- Customs 
- Trading within UE 
- Trading outside UE 
- Sales contract terms 
- Incoterms  
- Trading blocs 
- International trade organisations 
 
MODULO 4 
TRANSPORT AND INSURANCE 
- Transport by land (road, rail, pipeline)  
- Transport by water (inland waterways, sea and ocean transport) 
- Container ports 
- Transport by air 
- Freight forwarding 
- Means of transport 
- Packing 
- Labelling 
- Transport documents 
- The road/rail consignment note 
- The bill of lading 
- The air waybill 
- The invoice 
- The pro-forma invoice 
- Insurance  
- Business insurance 
- Marine insurance 
 
Altri materiali per supporti e approfondimenti degli argomenti del programma: 
 
- The Rise of the Student Entrepreneurs, BBC News 

- The Power of Advertising, http://cnn.com  

- Combatting Counterfeits, The Economist 

- The $1.5 Million Punch, The Financial Times 

- Market Research Failure, www.campaignlive.co.uk  

- Tesco faces legal threat over marketing its food with “fake farm” brand names, The 

Guardian  

- Millennial Influencers, The Guardian  

-  Facebook changes the rules relating to political adverts, The New York Times  



- Why brand must rethink their approach to women’s sports sponsorship, 

www.marketingweek.com   

                                                                     Prof.ssa Paola Sereni



ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT SPORTIVO 

Insegnante : Prof.ssa Antonella Raspanti 

Libro di testo: Astolfi, Barale & Ricci “Entriamo in azienda oggi 3” Ed. 
Tramontana 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Sono stata insegnante della classe per tutto il triennio e ho potuto seguire i ragazzi nel loro percorso 
di crescita sia fisica che culturale. Alcuni studenti si sono mostrati esuberanti e vivaci altri 
particolarmente taciturni e poco inclini al dialogo. Nel complesso l’atteggiamento degli alunni ha reso 
sereno e piacevole il clima in cui si sono svolte le lezioni. Per quanto attiene all’interesse e alla 
partecipazione al dialogo educativo ,alcuni allievi si sono distinti per un impegno responsabile ed 
assiduo e sono riusciti ad ottenere discreti o buoni risultati,  altri, a causa della preparazione di base 
diversificata, del lavoro individuale altrettanto diversificato hanno conseguito un profitto meno 
adeguato e inferiore alle aspettative e potenzialità, altri ancora hanno seguito in modo passivo , 
distaccato , disinteressato con una frequenza non proprio regolare. L’impegno nello studio a casa è 
apparso nella generalità dei casi adeguato. Mi sono attivata per creare un clima favorevole 
all’apprendimento , coinvolgendo gli allievi nella ricerca di metodologie adeguate per la proposta di 
nuovi contenuti sia in DID che in presenza. Ho strutturato attività dirette al superamento delle carenze 
al termine di ogni modulo e poi in itinere. In occasione delle lezioni a distanza i ragazzi, salvo poche 
eccezioni, hanno seguito con puntualità interagendo in modo abbastanza responsabile con 
l’insegnante.  

OBIETTIVI 

CONOSCENZE: gli alunni hanno acquisito la conoscenza degli argomenti affrontati con un grado di 
complessità differenziato. 

COMPETENZE: gli alunni, in modo diversificato in termini di completezza, sanno individuare ed 
affrontare le varie problematiche relative ai temi trattati: fare calcoli, classificare e confrontare costi 
e ricavi, orientarsi nelle scelte di convenienza economica, predisporre piani e programmi, redigere e 
interpretare documenti. 

CAPACITA’: diversi alunni sanno applicare le conoscenze e le competenze acquisite a semplici casi; 
solo alcuni, in particolare, sanno effettuare opportuni collegamenti tra le varie tematiche affrontate; è 
diffusa la capacità di analizzare i vari temi, in modo minore quella di rielaborarli, attività in cui molti 
alunni devono essere più o meno guidati; non tutti si esprimono con linguaggio appropriato anche se 
le incertezze sono legate spesso ad una certa insicurezza e, in alcuni casi, emotività. 

 
 

 
 

 
 

  



PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE  

  Contabilità generale  

● La contabilità generale  
● Le immobilizzazioni:  

- le immobilizzazioni immateriali     
- le immobilizzazioni materiali  

● La locazione e il leasing finanziario     
● Il personale dipendente  
● Calcolo TFR                                          
● Gli acquisti, le vendite e il regolamento  
● L’outsourcing e la subfornitura  
● Lo smobilizzo dei crediti commerciali  
● Il sostegno pubblico alle imprese  
● Le scritture di assestamento:  

- le scritture di completamento  
- le scritture di integrazione  
- le scritture di rettifica  
- le scritture di ammortamento  

● Le scritture di epilogo e chiusura generale dei conti  

2.   Bilanci aziendale e revisione legale dei conti  
● Il Bilancio d’esercizio  
● Il sistema informativo di Bilancio  
● La normativa sul Bilancio  
● Le componenti del Bilancio d’esercizio civilistico  
● Il Bilancio in forma abbreviata  
● I criteri di valutazione  
● I principi contabili  
● L'analisi revisionale:  
● L'attività di revisione legale 

3. Analisi per Indici 

● L’interpretazione del Bilancio e le analisi prospettiche del bilancio d’esercizio 
● Lo Stato patrimoniale riclassificato 
● il Conto economico riclassificato 
● Gli indici di bilancio  
● Indici patrimoniali, economici, finanziari, della produttività 

4. Analisi per flussi  

● Le fonti e gli impieghi di risorse finanziarie  
● Il rendiconto finanziario  
● I flussi finanziari e i flussi economici  
● Le variazioni di capitale circolante netto  
● il rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto  

5. Analisi del Bilancio socio-ambientale  

● La dichiarazione non finanziaria  



● Il bilancio socio- ambientale  

    6.  Metodi di calcolo dei costi  

● Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale  
● L’oggetto di misurazione  
● La classificazione dei costi  
● La contabilità a costi diretti (direct costing)  
● La contabilità a costi piani (full costing)  
● - le configurazioni di costo  
● - i centri di costo  
● - l metodo ABC (Activity Based Costing)  
● I costi congiunti  

   7. Costi e scelte aziendali  

● La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali:  
● - l’accettazione di un nuovo ordine  
● - il mix produttivo da realizzare  
● - l’eliminazione del prodotto in perdita  
● - il make or buy  
● La break even analysis  
● L’efficacia e l’efficienza aziendale  

    8. Strategie, pianificazione e programmazione aziendale  

● Differenza tra pianificazione e programmazione  
● L’analisi dell’ambiente esterno  
● L’analisi dell’ambiente interno  
● Programmazione e controllo di gestione  
● La programmazione  
● Il budget  
● La redazione del budget  
● I costi standard  
● Il controllo budgetario  
● L’analisi degli scostamenti  
● Il reporting 

    9. Business plan e marketing plan  

● Il business plan  
● Il piano di marketing  

  10. Clil  

●  Marketing strategy programs : general meaning 
● The four Ps: Price, Place, Product, Promotion 
● Maslow’s hierarchy of needs 
● Product life-cycle  management 

Obiettivi: far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze linguistiche nella lingua 
veicolare ( Inglese ) utilizzata come strumento per apprendere e sviluppare abilità cognitive. 



11. Educazione civica 

● L’impresa sostenibile 
● I vantaggi dell’impresa sostenibile 
● La comunicazione non finanziaria 
● I documenti volontari di rendicontazione socio ambientale 
● L’identità aziendale 

Obiettivi: far crescere l’attenzione e le conoscenze riguardo agli Obiettivi dell’Agenda 2030. 
Trasmettere agli studenti la consapevolezza dello sviluppo sostenibile come unica  strada per il 
benessere delle persone e per il rispetto del Pianeta 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Per i metodi di insegnamento occorre distinguere la parte in presenza   e la parte in DID . In presenza 
la lezione frontale è stata la metodologia principalmente adottata anche se aperta ad opportuni 
interventi degli alunni perché ritenuta il miglior strumento per facilitare la comprensione dei temi 
affrontati e dei vari aspetti pratici della disciplina. Sono state utilizzate, anche se per alcune parti del 
programma, slide condivise nel drive o inviate per mail. Per le caratteristiche della materia è stata 
considerata moltissimo l’esemplificazione pratica delle problematiche proposte. Gli studenti sono 
stati coinvolti in esercitazioni alla lavagna e nella correzione dei compiti. Sono stati esaminati e 
commentati casi concreti relativi ad alcuni dei principali temi trattati. Nel periodo a distanza ,abbiamo 
utilizzato la piattaforma “meet” per le video lezioni e, anche con questa modalità, gli aspetti teorici 
della disciplina sono stati completati con la presentazione di esercitazioni perché, comunque, per 
comprendere nel migliore dei modi molti argomenti, l’esemplificazione pratica è indispensabile. 
Sono state inviate slide relative agli argomenti trattati , alcune delle quali con audio esplicativo, 
esercitazioni ,per agevolare lo studio e l’esecuzione autonoma degli esercizi assegnati , casi aziendali 
,per la discussione, il confronto , l’analisi di alternative di svolgimento.   

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

L’attività di recupero è stata svolta in itinere nel caso di insufficienze e quando non sono stati 
compresi alcuni argomenti. 

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove di verifica scritte ed orali sono state il principale strumento di verifica; le prime hanno avuto 
prevalentemente carattere pratico; per le seconde, le interrogazioni sono state determinanti ma sono 
state considerate, come verifica formativa, domande, interventi dal posto e qualsiasi altra forma di 
partecipazione attiva alle lezioni. Anche nel periodo di didattica a distanza sono stati svolti vari tipi 
di verifiche, privilegiando però l’esposizione orale anche tenendo conto della modalità prevista per 
lo svolgimento dell’esame di Stato. Come criteri di valutazione sono stati considerati una serie di 
elementi in relazione agli obiettivi di conoscenza, competenza e capacità, l’impegno manifestato e 
l’assiduità e puntualità nella consegna dei compiti assegnati. Tuttavia non è possibile non tenere in 
considerazione le difficoltà oggettive della situazione di emergenza che stiamo vivendo e che hanno 
reso il lavoro scolastico sicuramente meno agevole per gli insegnanti ma soprattutto per gli studenti. 

                                                                                        Prof.ssa Antonella Raspanti 



 

MATEMATICA   

Docente: CLAUDIO BARTOLUCCI   

Andamento didattico/disciplinare. 

La classe ha avuto un andamento didattico sufficientemente adeguato, con alcuni elementi 
che si sono distinti in positivo per partecipazione alla lezione e lavoro svolto a casa. 

Per alcuni studenti le lacune iniziali in ambito matematico erano profonde e non sono riusciti 
a recuperare e a raggiungere il livello medio della classe, anche per una scarsa propensione 
all’ascolto e al lavoro a casa. 

A livello disciplinare la classe non ha mostrato problemi, la lezione è sempre stata svolta 
regolarmente e in modo piacevole. Unica nota negativa la difficoltà a rispettare gli impegni 
presi, soprattutto da parte di un gruppo di 5-6 studenti del gruppo classe.  

● Metodologie usate. 

Lezione frontale e attività laboratoriali in piccoli gruppi. 

Si sono utilizzati, come strumenti, la LIM e tutti gli strumenti tecnologici offerti da Google, 
in particolare Meet, Classroom, YouTube, Jam Board. Tutti questi strumenti tecnologici 
sono stati affiancati al libro di testo in adozione.  

● Prove effettuate.  

Sono state effettuate prove di verifica scritte e orali sui vari argomenti svolti. A tal proposito 
si è registrata una scarsa capacità, da parte di alcuni membri della classe, a organizzare il 
lavoro e a rispettare gli impegni presi. Tutte le valutazioni hanno avuto carattere formativo.  

● Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di recupero 

Sono stati svolti interventi di recupero in itinere e durante la settimana di fermo didattico a 
gennaio. 

●  Verifica - obiettivi di apprendimento. 

Gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti in maniera soddisfacente 
da quasi tutti gli studenti, fatto salvo pochi elementi che non hanno mai 
mostrato interesse per l’attività svolta. Sono stati raggiunti sia obiettivi 
specifici per la matematica, sia obiettivi trasversali, sia dal punto di vista delle 
competenze digitali sia dal punto di vista delle competenze sociali e di 
relazioni con i pari.  

● Giudizio conclusivo.  

Il giudizio complessivo è buono, la classe ha mediamente mostrato interesse per le attività e 
gli esercizi proposti e il clima è sempre stato positivo. Le lacune iniziali in ambito matematico 
erano diffuse e generalizzate, questo purtroppo non ha permesso di approfondire molti aspetti 
della disciplina, anche se alcuni elementi avrebbero meritato di sviluppare maggiori 
competenze specifiche.     

                                  



  MATEMATICA, PROGRAMMA SVOLTO 

Richiami: 

-        Funzioni in una variabile: dominio 

-        Piano cartesiano: rette, parabole e circonferenze 

-        Derivate: definizione e algebra per il calcolo in una variabile 

 

Funzioni in due variabili 

-        Sottoinsiemi di R2 e disequazioni in due variabili 

-        Insiemi aperti e chiusi 

-        Dominio di una funzione in due variabili 

-        Grafico e curve di livello 

-        Derivate parziali di primo e secondo ordine 

-        Teorema di Schwarz 

-        Massimi e minimi (liberi) e punti di sella 

-        Matrice Hessiana e determinante 

-        Criterio per l’analisi dei punti stazionari 

-        Massimi e minimi vincolati, metodo di sostituzione e metodo dei moltiplicatori di Lagrange (in 
forma semplice) 

-        Applicazione all’economia: massimizzare un profitto, minimizzare un costo (in regime di 
concorrenza perfetta) 

  

Problemi di scelta in condizioni di certezza in una variabile 

-        Introduzione alla ricerca operativa 

-        Problema di scelta in caso continuo 

-        Problema di scelta in caso discreto 

-        Problema delle scorte 

-        Problema di scelta tra più alternative 

Problemi di scelta in condizioni di certezza in due variabili (programmazione lineare) 

-        Introduzione alla programmazione lineare 

-        Problema con massimizzazione di un utile 



-        Problema con minimizzazione di un costo 

Problemi di scelta in condizioni di incertezza 

-        Definizione di variabile aleatoria, con valore medio, varianza e deviazione standard 

-        Criterio del valore medio 

-        Criterio della valutazione del rischio 

-        Criterio del pessimista e dell’ottimista 

-        Problemi di scelta con effetti differiti: criterio del REA (risultato economico attualizzato) 

-        Problemi di scelta con effetti differiti: criterio del TIR (tasso interno di rendimento) 

 

                                                  Il docente 

CLAUDIO BARTOLUCCI 

 
 
 
 
 
 
 

  



DISCIPLINA:  IRC 
DOCENTE:  Serena Giusti 

 
 
Presentazione della classe e andamento didattico disciplinare 
 
Complice una situazione non facilitante, causa delle continue interruzioni dell’attività didattica in 
presenza, la classe ha avuto un andamento altalenante.  
Inserirsi in una classe all’ultimo anno non è mai semplice e immediato. Ci troviamo di fronte ad un 
ibrido umano al termine della sua esperienza adolescenziale e il giovane adulto. Nell’età delle verità 
assolute, dell’infinito futuro davanti tutto da costruire, conquistare delle posizioni di fiducia non è 
stato facile.  
Basculando tra momenti di difficoltà emotiva e una tensione alla costruzione del rapporto di fiducia, 
con la classe abbiamo fatto un percorso che ritengo senza dubbio positivo. 
La partecipazione non è stata omogenea. Alcuni elementi in particolare si sono distinti per essere più 
propositivi, partecipativi e costanti. Una cospicua componente classe ha viaggiato ‘a rimorchio’. Si 
spera sempre in un processo osmotico o di infusione. 
 
 
Metodologie didattiche utilizzate 
 
Lezione frontale in presenza 
Didattica Digitale Integrata su piattaforma Google meet 
Circle time 
Dibattito 
Film /video 
Documenti pdf 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Per quanto riguarda la valutazione essa è stata riferita agli obiettivi che hanno orientato l'azione 
didattica,  che dunque, sono stati utilizzati come criteri in base ai quali raccogliere i risultati.  

La valutazione formativa ha avuto lo scopo di fornire un'informazione continua e analitica circa   il 
modo in cui ciascun allievo ha proceduto nell'itinerario di apprendimento..  

Nel misurare il profitto si è tenuto conto oltre che delle conoscenze ed abilità acquisite anche della 
frequenza, dell'interesse, dell'impegno e della partecipazione al dialogo educativo 

Sono stati predisposte attività di verifica mediante: 
● Accertamenti orali 
● Discussioni 
● Conversazioni individuali 
● Debate 

 



Attività ed interventi integrativi, di sostegno e  di recupero 

Non si è reso necessario operare interventi integrativi, di sostegno e di recupero 

Giudizio complessivo sulla classe 

Si può ritenere globalmente accettabile e positivo il bilancio complessivo della classe dal punto di 
vista didattico, in quanto la quasi totalità degli studenti, anche se in modo diversificato, ha conseguito 
gli obiettivi educativi e didattici fissati e perseguiti nel corso dell’anno. 
 
 

PROGRAMMAZIONE FINALE 
 

Percorso didattico 
Dal punto di vista introspettivo, le tre grandi aree di studio dell’essere umano, in ordine al sapere e 
della conoscenza che sono proprie del mondo interiore sono psicologia-pedagogia-sociologia, la 
filosofia e la religione. 
Ciascuna di queste aree si interroga su aspetti diversi che riguardano la relazione dell’essere umano 
con se stesso, con l’altro e con l’Altro da sé. La relazione implica in se stessa una richiesta continua 
di modulare il proprio io con il mondo interiore ed esteriore dando spesso vita a conflitti violenti e 
dolorosi. 
Il percorso svolto in questo anno scolastico con la classe 5^ ha avuto proprio come filo conduttore il 
tema del conflitto.  
Dal macrocosmo dei conflitti socio-storico-politici di carattere internazionale al microcosmo dei 
conflitti personali, interpersonali, fino ad arrivare alle questioni di carattere più intimo: quelle con se 
stessi. 
Il contrapporsi di idee, interessi, sentimenti. L’obiettivo si è delineato nel cercare di osservare e porre 
in essere spunti di riflessione e prospettive di pensiero per aprire la mente e predisporla ad un maggior 
respiro, cercando di lavorare su un ampio spettro sui concetti quali la collisione, il disaccordo, la 
contrapposizione, l’identità e l’appartenenza. 
Un porre e porsi domande, non tanto per avere delle risposte certe e definitive, quanto piuttosto per 
indagare sul nostro Essere per diventare portatori sani di ben-essere. 
 
Gli argomenti affrontati hanno avuto come supporto di approfondimento e/o spunto di riflessione la 
visione dei seguenti film, video e documenti:  
FILM 
● Una giornata particolare  
● The promise 
● Romanzo criminale 
 
 
VIDEO 
● Video su Liliana Segre  
[https://youtu.be/ARwx3MxyzZc] ( ultima testimonianza di Liliana Segre a Rondine) 
● Dialoghi LGBT/ddl Zan 
[https://youtu.be/wpdTES9S148] 



● Video su Rondine, cittadella della pace  
[https://youtu.be/q6c4r-f901Q] ( Franco Vaccari - intervista) 
● Vidotto “i social annullano la noia” 
[https://youtu.be/F6jy5iF8wGE] 
● “Ma che significa Resistenza? 
[https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/elzeviri/gia-ma-che-significa-resistenza/] 
 
 
Argomenti svolti 
● Etica della vita e morale sociale 
▪ -Emergenza coronavirus e covid-19 

-Ripercussioni sociali: incremento dell’uso dei dispositivi elettronici e loro uso corretto 
-Ripercussioni psicologiche: la sofferenza per l’isolamento e la solitudine; la solitudine come luogo 
di elezione per ritrovare se stessi 
- I social come strumento compensativo del distanziamento sociale ( Francesco Vidotto) 
▪ Approfondimenti lessicali:  

Una mente aperta alla riflessione presuppone l'elevazione dai propri ideali, dal proprio credo, dalla 
propria appartenenza politica o religiosa. 
Le parole hanno un loro peso specifico. Vanno usate con attenzione e con cognizione. Non a caso si 
suol dire che "ne ferisce più la lingua che la spada" (Siracide 28, 18). 
Un approfondimento sul significato (contenuto, concetto) e sul significante (immagine, simbolo) 
delle parole legate alla giornata del 25 aprile 
- Etimologia, traslazione/mutuazione di significato dei termini: Resistenza, Ribellione 
▪ La criminalità come fatto sociale 

  - “romanzo criminale”  
L’educazione è, contestualmente, un processo morale e cognitivo che determina la costituzione del 
tessuto personale e sociale. La criminalità è una conseguenza della devianza, ovvero della mancanza 
e/o della perdita dei punti di riferimento morale individuali e collettività. Negli anni ’70, con la 
minaccia terroristica, ci fu un’ascesa della criminalità che determinò, appunto, un clima locale e 
nazionale di terrore. Il conflitto stato-criminalità organizzata:  un quadro dismorfico di una società 
avvolta da una spira viziosa in cui, contestualmente, il sistema che combatte la criminalità si rende 
protagonista di fenomeni di connivenza, collusione e corruzione. 
 
▪ Il discorso d’odio : la discriminazione/persecuzione etnica, religiosa, sessuale, politica, 
sociale 

  -La figura di Liliana Segre: la scelta consapevole di non odiare 
  - Rondine, Cittadella della Pace e il suo fondatore Franco Vaccari:  
un piccolo borgo nelle colline aretine in cui i rappresentanti di vari popoli e nazioni in conflitto tra 
loro si trovano a doversi confrontare tra loro, e a rimettere in discussione quei parametri di guerra che 
li ha resi, per eredità generazionale e geografica, nemici dalla nascita. Rondine è la dimostrazione che 
le nuove generazioni, le persone, possono fare la differenza, che l'umanità va oltre i limiti e le barriere, 
che dietro al conflitto ci può essere vita. Nel rispetto reciproco si può convivere nella diversità storico-
sociale, culturale, politica e religiosa. 



-Il senso di appartenenza: la necessità umana di sapere da dove veniamo (origini) e non solo dove 
stiamo andando e perché 
- Affettività, orientamento sessuale e realizzazione della persona 
   - L’esercizio del diritto all’affettività 
               - “una giornata particolare”  
Il discorso d’odio e la discriminazione: di genere e a causa dell’orientamento sessuale durante il 
regime fascista e l’assenza della realizzazione della propria persona negli aspetti pubblici e privati  
-l’omosessualità nella vita pubblica e vita privata: il conflitto con la libera espressione dei sentimenti 
e la richiesta sociale 
-la realizzazione di una persona: il conflitto di moglie e madre di famiglia, ma non donna realizzata 
- Lgbt e LDdl Zan 

     -la battaglia per il riconoscimento sociale e civile 
-lettura e commento  Art 1, comma a),b),c),d):  intenti e identificazione/definizione dei destinatari del 
decreto  
   - Il diritto di appartenenza: etnia e religione 
                                       -“the promise”  
-La persecuzione ed eccidio degli Armeni durante la prima guerra Mondiale: risvolti storici, sociali, 
etnici, religiosi 
-L’ascesa dell’ideologia nazista 
 
-Il dolore e la sofferenza come esperienza trasformante 
-Il conflitto con se stessi come luogo di crescita personale 
 
 

              Prof.ssa Serena Giusti                        



 
ELENCO ARGOMENTI  DEGLI ELABORATI ASSEGNATI AGLI 
STUDENTI 
 
 
ELABORATO N.1.    
Beni strumentali e modalità di acquisizione dei beni strumentali. Esemplificazioni in PD e riflessi 
nei prospetti di fine anno       
                                      
INF. 
Progettazione di una base di dati, gestibile anche attraverso il web, con lo scopo di informatizzare la 
gestione delle sezioni di ricerca, dei ricercatori e dei progetti. 
 
ELABORATO N.2   
Piano di Marketing e Marketing plan  di un’azienda commerciale 
 
INF. 
Progettazione di una base di dati, gestibile anche attraverso il web, con lo scopo di informatizzare 
una fiera espositiva di prodotti di pelletteria in un’area appositamente attrezzata. 
 
ELABORATO N.3   
Il Bilancio d’esercizio e riflessi sul Bilancio d’esercizio nel caso  di aumento della capacità 
produttiva tramite :acquisto di un nuovo impianto , leasing di un bene strumentale, 
esternalizzazione della produzione 
 
INF. 
Progettazione di una base di dati, gestibile anche attraverso il web, con lo scopo di informatizzare 
prodotti, categorie merceologiche, materie prime e fornitori di un’impresa industriale. 
 
 
ELABORATO N.4.  
Rielaborazione Stato patrimoniale e Conto economico in azienda non equilibrata. Analisi per Indici 
INF. 
Progettazione di una base di dati, gestibile anche attraverso il web, con lo scopo di informatizzare la 
gestione di una serie di prove di selezione interna basate su test. 
 
ELABORATO N.5     
Le scritture di assestamento: funzione e scritture in PD con dati a piacere 
 
INF. 
Progettazione di una base di dati, gestibile anche dal web, per un’applicazione per la amministrazione 
dei dipendenti sottoposti alle visite di controllo del Medico aziendale competente.  
 
ELABORATO N.6  
Sistema informativo direzionale , classificazione dei costi e margini di contribuzione 
INF. 
Progettazione di una base di dati, gestibile anche attraverso il web, per la gestione degli articoli 
pubblicati su una rivista di moda/arredamento per interni.  
 
 
 



ELABORATO N.7  
 Contabilità gestionale : Direct costing e full costing 
 
INF. 
Progettazione di una base di dati, gestibile anche attraverso il web, per la gestione dei prodotti di 
un’impresa industriale operante nel settore della produzione di cosmetici. 
 
ELABORATO N.8     
Utilizzo della COA nelle decisioni aziendali: eliminazione prodotto in perdita, mix produttivo da 
realizzare, make or buy, accettazione di un nuovo ordine 
 
INF. 
Progettazione di una base di dati, gestibile anche attraverso il web, per la gestione di una rete 
di assistenza tecnica sui prodotti elettronici sparsa sul territorio nazionale. 
 
ELABORATO N.9.  
Break even analysis Analisi del punto di equilibrio azienda monoprodotto e pluriprodotto 
 
INF. 
Progettazione di una base di dati, gestibile anche attraverso il web, con lo scopo di informatizzare la 
gestione degli automezzi, degli autisti e dei viaggi di una ditta di autotrasporti. 
 
ELABORATO N.10  
Contabilità gestionale e scelta relativa al mix produttivo da realizzare 
 
INF. 
Progettazione di una base di dati, gestibile anche attraverso il web, con lo scopo di informatizzare la 
gestione di una squadra (società) di ciclismo. 
 
ELABORATO N.11    
Contabilità gestionale per centri di costo  
INF. 
Progettazione di una base di dati, gestibile anche attraverso il web, con lo scopo di informatizzare la 
gestione della formazione professionale dei propri dipendenti. 
 
ELABORATO N.12          
Marketing plan  di un’azienda industriale che vuole espandere la produzione per contrastare la    
concorrenza 
INF. 
Progettazione di una base di dati, gestibile anche attraverso il web, con lo scopo di informatizzare la 
produzione di un mobilificio. 
 
ELABORATO N.13      
Pianificazione e programmazione aziendale .Controllo di gestione tramite il budget 
INF. 
Progettazione di una base di dati, gestibile anche attraverso il web, con lo scopo di informatizzare la 
gestione di un’applicazione relativa a un’impresa di consegne. 
 
ELABORATO N.14   
ABC COSTING Differenze tra contabilità generale e gestionale. Sistema Activity based costing 
INF. 
Progettazione di una base di dati, gestibile anche attraverso il web, per la gestione di una rete 



di assistenza tecnica sparsa sul territorio nazionale per prodotti meccanici per l’agricoltura. 
 
ELABORATO N.15         
Bilancio d’esercizio e revisione legale :Bilancio con dati a piacere e vincoli imposti dal testo. 
Relazione della società di revisione 
INF. 
Progettazione di una base di dati, gestibile anche attraverso il web, per la gestione delle 
informazioni sugli impiegati, i dipartimenti e i progetti in corso. 
 
ELABORATO N.16       
Rielaborazione dello stato patrimoniale  del Conto economico e  analisi per indici 

INF. 
Progettazione di una base di dati, gestibile anche attraverso il web, per la gestione di una scuola in 
cui si erogano corsi di attività artistiche (pittura, ceramica e terracotte, decorazione e stampa tessuti, 
ecc). 
 
ELABORATO N.17    
Bilancio socio ambientale. Esemplificazione che dimostri la ripartizione del Valore aggiunto tra gli 
stakeholder 
INF. 
Progettazione di una base di dati, gestibile anche attraverso il web, per la gestione delle attività di 
un bioparco. 
 
ELABORATO N.18                 
Controllo di gestione e budgetary control 
 
INF. 
Progettazione di una base di dati, gestibile anche attraverso il web, per la gestione di una palestra 
aziendale per i dipendenti. 
 
 
 
 




