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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
1.1/1.2 Breve descrizione del contesto e presentazione Istituto 
L'Istituto Buonarroti-Fossombroni di Arezzo è una delle grandi scuole tecniche della provincia di Arezzo. 

L'istituto è ospitato in due diverse sedi: quella di via XXV Aprile e quella storica di piazza della Badia. 

L'istituto è diviso in settore Economico e settore Tecnologico; entrambi offrono diversi indirizzi e corsi di 

studio ed accolgono studenti sia nei corsi diurni che in quelli serali. Nell'anno scolastico 2021-2022 

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. Per altri dati 

e per il dettaglio dell'offerta formativa dell'istituto si faccia riferimento al PTOF. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

 RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 
 

Competenze specifiche: di indirizzo: - riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; - i macrofenomeni 

economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda; - i cambiamenti 

dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e 

nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. - 

individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare  

riferimento alle attività aziendali. - interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e 

flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese. - riconoscere i diversi 

modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a 

situazioni date. - individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 

delle risorse umane. - gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di 

contabilità integrata. - applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati. - inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda 

e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. - 

orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose. - utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti 

di comunicazione integrata d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 

differenti contesti. - analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. Nell'articolazione 

"Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il riferimento sia 

all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere e appropriati 

strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e 

internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 
 
 
 

IMPIEGHI E ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 
 

Il diplomato, dopo i cinque anni di studio, acquisirà le abilità trasversali (cultura di base,generale, 

linguistica e tecnica) che il mercato del lavoro e la realtà territoriale chiedono sempre più insistentemente 

alla scuola, ciò anche in previsione di nuove possibilità verso una dimensione europea e internazionale 

degli sbocchi professionali verso: 
 
 

- aziende con vocazione internazionale 
 



 

- aziende e settori di import/export 

 

- impieghi contabili in ogni tipo di aziende industriali e commerciali. 

 

 

2.2 Quadro orario settimanale 
Docente Materia Unità orarie settimanali 

a.s. 2021-2022 

Lorella Mangani Italiano-Storia 7 

Giacomo Trojanis Economia aziendale 7 

Katia Failli Inglese 4 

Fabrizio Mecacci Matematica  3 

Alberto Fucci Tedesco 3 

Gabriel Berardi Spagnolo 3 

Sandro Andreozzi Francese 3 

Stefano Cecchi Relazioni internazionali-Diritto 5 

Saverio Miro Scienze motorie 2 

Laura Petrucci I.R.C. 1 

Sabrina Massini Sostegno 6 

Sara Marsili Sostegno 6 

 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 
3.1 Composizione Consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Mangani Lorella Docente coordinatore Italiano-Storia 

Trojanis Giacomo Docente Economia aziendale 

Cecchi Stefano Docente Relazioni internazionali- Diritto 

Failli Katia Docente Inglese 

Fucci Alberto Docente Tedesco 

Andreozzi Sandro Docente Francese 

Berardi Gabriel Docente Spagnolo 

Miro Saverio Docente Scienze motorie 

Petrucci Laura Docente I.R.C. 

Massini Sabrina Docente Sostegno 

Marsili Sara Docente Sostegno 



 

 

3.2 Continuità docenti 
Mancata continuità nelle seguenti discipline: 

disciplina 3^ 4^ 5^ 

Economia aziendale Prof. Bonacci Prof. Bonacci  Prof. Trojanis 

Relazioni internazionali-

Diritto 
Prof. Vellutini Prof. Cecchi  Prof. Cecchi 

Tedesco Prof.ssa Croce Prof. Fucci Prof. Fucci 

I.R.C. Prof.ssa Battilana Prof.ssa Barneschi Prof.ssa Petrucci 

 

3.3 Composizione e storia classe; livelli 
 

COGNOME NOME 

AHMED ILMA 

AKTER MANSURA 

ALBERATI FRANCESCA 

BOICU VASILICA VIVIANA 

BORRIELLO ALESSIA 

BUCARELLI GIULIA 

CAMAIANI NICCOLO‟ 

CORONEL DAGUIO JAN MICMAR CHAELO 

DEMIRAJ FEJZARTA 

FABIANELLI ELISA 

GAGLIARDI ELENA 

IVAN NADIA GABRIELA 

LATTARO ANNA 

MEARINI RACHELE 

OULD AMRI MERIAM 

PIOMBONI MARCO 

SISTI VIOLA 

STAFUKA FABIOLA 

ZOUBIRI YASMINE 

 

 

3.4. Relazione coordinata del Consiglio di classe 



 

La classe ha effettuato un percorso complesso negli ultimi tre anni: nel terzo anno di corso la classe 3 

arim e la classe 3 afm sono state unite in un percorso articolato (3 raf); nel quarto anno la classe  4 arim 

ha effettuato un percorso autonomo; nel quinto anno si è ripetuta l‟articolazione tra la classe 5 arim e la 5 

afm (5 raf). A fine anno scolastico corrente, la 5 arim è composta da 19 alunni, di cui 1 non frequentante, 

e pertanto da 2 studenti e 16 studentesse, in parte residenti nel comune di Arezzo e in parte in altri comuni 

della provincia e di fuori provincia; tutti hanno frequentato per la prima volta la classe quinta.  All‟interno 

della classe sono presenti due alunne, una H e l‟altra BES, con disturbi di apprendimento e/o bisogni 

educativi specifici, per le quali sono stati redatti PEI e PDP sottoscritti dalle famiglie. 

Relativamente all'impegno e ai livelli di apprendimento, la classe ha presentato, nel corso dell'intero anno 

scolastico, risultati generalmente soddisfacenti, con alcuni elementi al di sopra della media, sempre in 

grado di elaborare con profitto e con impegno costante i contenuti e i metodi delle discipline, mentre altri 

hanno raggiunto gli obiettivi in modo soddisfacente con maggior fatica e minore assiduità; un gruppo più 

ristretto ha, invece, raggiunto la sufficienza mantenendo qualche incertezza, conoscenze e competenze 

meno solide, ciò dovuto in parte alle assenze e a un‟applicazione poco costante. Anche per quanto 

riguarda il comportamento gli alunni hanno dato risposte generalmente responsabili, salvo qualche 

assenza non dovuta a motivi di salute. Al rigore, al rispetto delle regole e alla partecipazione attiva di una 

parte cospicua della classe hanno corrisposto, invece, talvolta comportamenti non sempre coerenti e 

costanti nella frequenza e qualche occasione di distrazione e poca concentrazione, ma ciò solo in pochi 

alunni e in modo non continuativo.  

Complessivamente quindi, a fine anno, la classe si caratterizza per un grado di preparazione generalmente 

buono: alcuni alunni presentano conoscenze e competenze soltanto sufficienti; altri sono riusciti a 

raggiungere livelli discreti, buoni, ottimi (anche se in molti casi differenziati da una disciplina all'altra). 

Sono numericamente prevalenti gli studenti che si distinguono per aver mostrato positive motivazioni 

all'apprendimento e una crescita culturale generalmente omogenea nei risultati e negli interessi 

disciplinari. 

In considerazione delle caratteristiche della classe e di alcune difficoltà oggettive di questo anno 

scolastico (derivanti anche dalle peculiarità della didattica a distanza a cui si è dovuto ricorrere nei due 

precedenti anni del triennio), i docenti hanno ritenuto opportuno rimodellare, prevalentemente dal punto 

di vista qualitativo, alcuni contenuti dei programmi per favorirne il più possibile l'apprendimento da parte 

di tutti. Le proposte didattiche, inoltre, hanno visto un impegno da parte dei docenti per creare occasioni 

di conoscenza nelle quali non mancasse il connubio teorico-esperienziale, ciò favorito dallo svolgimento 

di alcune significative unità di apprendimento (UDA). 

  

 

 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
Circa gli studenti H e BES, all'inizio dell'anno sono stati stilati i PEI e PDP che rimangono a disposizione 

del Presidente di commissione in busta chiusa con il resto della documentazione personale.  

Per quanto concerne la valutazione di questi studenti, la Commissione d'esame utilizzerà, come prevede la 

normativa, le griglie di valutazione nazionale per la prima prova scritta e per il colloquio (Allegato B 

O.M. 16 maggio 2020 allegata al Documento del Consiglio di classe), quella approvata dal consiglio di 

classe (se accettata dalla commissione) per la seconda prova scritta, ma farà pedissequamente riferimento 

ai documenti PEI e PDP in modo da non valutare negativamente gli 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) 
a.s. 2021-2022: le relazioni delle discipline e i programmi svolti conterranno anche le eventuali specifiche 

sulla DID utilizzate per i singoli alunni che temporaneamente non hanno potuto frequentare in presenza. 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
Nello svolgimento del programma di Economia aziendale la classe ha affrontato i seguenti argomenti in 

CLIL: Mod. C – Planning the enterprise activities: make or buy decisions; Mod. D – Business plan par. 5 

pp. 390-91. 

Nello svolgimento del programma di Diritto si è svolto in CLIL il seguente argomento: Recourse to the 

European Court for Human Rights 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio 
Nel corso del terzo anno tutta la classe ha svolto 2 corsi on line, il primo di formazione in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro; il secondo, organizzato dall'Associazione Giga no profit, dal titolo 

Progetto di auto-cura Energetica degli Edifici scolastici.  

Nel corso del quarto anno tutti hanno svolto un corso on line, organizzato dalla Fondazione per 

l'Educazione Finanziaria FEduF, riguardante la conoscenza del mondo del lavoro e l'educazione 

finanziaria. Qualche alunno (Ahmed, Borriello, Bucarelli, Gagliardi) ha inoltre partecipato, sempre on 

line, al corso Strumenti e metodi del problem solving: ideazione di una soluzione "verde" per il 

proprio territorio, organizzato dalla Fondazione CR Firenze - Fondazione Golinelli. Tutti inoltre hanno 

svolto stage aziendali in presenza (in provincia di Arezzo o in provincia di Perugia, poiché un'alunna 

risiede in quella zona). 

Nel corso del quinto anno tutti hanno svolto stage aziendali in presenza (in provincia di Arezzo o in 

provincia di Perugia, poiché un‟alunna risiede in quella zona). 

Tutti gli alunni hanno raggiunto il monte ore prescritto per i PCTO che è di 150. Alcuni alunni lo hanno 

ampiamente superato. 

Nel corso del presente anno scolastico si è realizzata, in collaborazione con l‟Associazione Rondine 

Cittadella della Pace ONLUS, l‟UDA a carattere interdisciplinare relativa sia ai percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione (con relativa valutazione) sia come attività PCTO. 

 

 

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 ai libri di testo, pertanto si è potuto visionare brani di film, documentari o altri materiali disponibili 

in rete o prodotti dal docente per illustrare e completare le lezioni. 

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

 

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

metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

Il corso RIM, caratterizzato dallo studio di quattro lingue straniere, vede generalmente la progettazione di 

corsi finalizzati al superamento degli esami per le certificazioni linguistiche in Inglese, Francese, 



 

Spagnolo, Tedesco. Alcuni alunni, nel corso del triennio, seguendo tali progetti, hanno conseguito con 

profitto tali certificazioni. 

Nel corso del quinto anno la classe ha portato avanti attività, incontri, uscite didattiche inerenti alcune 

realtà del territorio in cui sono nate associazioni e istituzioni finalizzate a diffondere la cultura 

dell‟integrazione, della risoluzione dei conflitti, a preservare il valore della memoria individuale e 

collettiva, a costruire ponti di dialogo tra generazioni, popoli, culture. In questa ottica, intorno al tema 

della Diversità e conflitto, sono state effettuate visite guidate e incontri presso lo Studentato 

internazionale di Rondine, presso il Museo e l‟Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano, così come si è  

organizzata la camminata presso il monumento che ricorda l‟efferata strage nazista compiuta nella località 

di San Polo nei giorni che precedettero la liberazione di Arezzo nel luglio del „44. 

Insieme al gruppo AFM, il corso RIM ha partecipato per Scienze motorie al Progetto Tennis. 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

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

di sospendere lo svolgimento dei programmi per un periodo di recupero intensivo e mirato nel mese di 

gennaio. Questa attività è servita soprattutto per recuperare le insufficienze ma anche per il ripasso degli 

argomenti già svolti. 

Tutti i docenti hanno comunque sempre dato la massima disponibilità per riproporre, ripetere, rafforzare 

argomenti e metodi per facilitarne l‟apprendimento, attuando così un costante lavoro di recupero in 

itinere. 

6.2 Attività e progetti  attinenti all’insegnamento dell’educazione civica. 

I Percorsi interdisciplinari di Educazione civica si sono sviluppati in modo complementare agli  

argomenti sviluppati nelle Programmazioni disciplinari, seppur seguendo tematiche comuni e condivise 

nelle seguenti materie: Diritto-Relazioni internazionali, Italiano-Storia, Economia aziendale, Lingue 

straniere e Religione 

DIVERSITA‟ E CONFLITTO:  

 

 1)Integrazione e conflitto 

 No man’s land (B. Tanovic) 

 Riflessioni sullo stabilirsi e sul mantenimento del conflitto, le parti in causa. 

 Il ruolo dei media 

Il ruolo delle organizzazioni internazionali 

 

2) Unità Di Apprendimento (UDA) a carattere interdisciplinare sul tema del conflitto 

collaborazione con l‟Associazione Rondine Cittadella della Pace ONLUS. L‟UDA a carattere 

interdisciplinare ha valore sia per i percorsi di Cittadinanza e Costituzione (con relativa valutazione) sia 

come attività PCTO. 

 

3) Diversità e conflitto attraverso i percorsi storici, sociali e culturali del mondo contemporaneo: 

Problemi relativi alle odierne forme di sfruttamento del lavoro minorile, femminile e bracciantile 

(collegato alla narrativa verista); Sviluppo sostenibile, industrializzazione, mercati, imperialismo e 

globalizzazione (collegato alle tematiche storiche); La guerra nelle pagine dei grandi autori del teatro 

contemporaneo: laboratorio teatrale e spettacolo sull‟opera di Bertolt Brecht, Madre Courage (in 

collaborazione con la Libera Accademia del Teatro di Arezzo); La guerra nelle pagine dei diari (in 

collaborazione con il Museo e Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano). 

 

4) Stereotipi 



 

Visione del cortometraggio “Schwarzfahrer”. Stereotipi negativi e pregiudizi nei confronti degli 

immigrati in epoca contemporanea. 

 

ULTERIORI TEMI TRATTATI RELATIVAMENTE ALL‟EDUCAZIONE CIVICA: 

 

1) Percorsi sul tema della “cittadinanza” con due moduli specifici attinenti la nascita e le istituzioni della 

Quinta Repubblica francese, (lette in chiave comparativa con le istituzioni della Repubblica italiana) e le 

istituzioni dell‟Unione Europea. 

 

2) Der Bundestag und die Bundestagswahl. Le elezioni per il rinnovo del Bundestag del settembre 2021, i 

principali partiti rappresentati in parlamento, il sistema elettorale tedesco. 

 

3) Artt. 7 e 8 della Costituzione italiana: la libertà di religione; i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica (Patti 

lateranensi); Rapporti tra Stato e altre religioni 

 

4) L‟organizzazione sociale: Regime politico degli Stati - Voltaire 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Classe terza: la programmazione della classe terza, a partire dal mese di Marzo, è stata svolta in 

DAD. La classe si è immediatamente adattata alla nuova didattica dimostrando di saper utilizzare 

agevolmente i mezzi digitali appresi con lo studio curriculare dell’informatica (e.mail, utilizzo 

gruppi whatsapp, piattaforme Meet, Zoom etc.). Le attività extracurriculari programmate ad inizio 

anno scolastico e da effettuarsi per la maggior parte nel pentamestre, sono state rinunciate 

forzatamente. 

Classe quarta: non diversa è stata l’esperienza della classe quarta in cui a periodi di lezione in 

frequenza si sono alternati periodi in DAD o in DID, o periodi di assenza per coloro che non hanno 

potuto frequentare le lezioni per cause sanitarie. Nell’anno è stata comunque effettuata con le 

precauzioni e modalità previste per il contenimento dell’emergenza covid19 in ambiente di lavoro, 

l’esperienza del PCTO. 

Classe quinta: se pure con minori limitazioni, ma sempre contingentata a causa delle esigenze di 

contenimento della pandemia dettate dal Ministero della Istruzione, gli alunni dell‟indirizzo ARIM  hanno 

partecipato alla attività di PCTO, concludendone efficacemente il percorso programmato. 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

 Nell‟ultimo anno, la classe si è misurata con alcune proposte didattiche interdisciplinari e volte a 

coniugare la dimensione esperienziale con quella teorica. L‟unità di apprendimento (UDA) relativa al 

tema Diversità e conflitto ha visto gli studenti confrontarsi in più di una occasione con lo Studentato 

internazionale di “Rondine, cittadella della Pace”, con l‟intento di apprendere le buone pratiche 

dell‟accoglienza, dell‟integrazione, dell‟intercultura.  

 La classe ha preso parte con il gruppo AFM a un laboratorio teatrale preliminare allo spettacolo 

teatrale Madre Courage, messo in scena in seno al progetto “Allievi per Allievi” della Libera accademia 

del teatro di Arezzo. Preliminarmente al laboratorio con il regista, si sono svolti approfondimenti 

interdisciplinari (Tedesco, Italiano) sulla figura e l‟opera di Brecht e sul testo rappresentato. 



 

 Il percorso interdisciplinare ha trovato un successivo approfondimento nei contatti e 

nell‟esperienza fruita presso il Museo e Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano, che ha visto gli 

studenti visitare l‟originale museo e capire la singolarità della documentazione archivistica e del 

patrimonio culturale custodito da queste istituzioni. 

 La classe ha partecipato assieme al gruppo AFM ad una visita di istruzione a Firenze (15.12.2021) 

volta alla analisi della architettura di Firenze capitale e alla visita del polo museale di Palazzo Pitti 

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari 

La classe ha partecipato a un seminario teatrale nell‟ambito del progetto “Allievi per Allievi” composto 

da laboratorio frontale e laboratorio attivo di sperimentazione pratica (16 Marzo e 25 Marzo)  e, 

nell‟ambito delle manifestazioni ed iniziative organizzate dal nostro Istituto in occasione della giornata 

internazionale sulla violenza sulle donne (25 Novembre) – “scarpe rosse”, la classe ha partecipato ad uno 

spettacolo teatrale tenutosi presso il teatro Petrarca di Arezzo “NONVOLEVOVEDERE”. 

La classe ha partecipato anche ad altri incontri organizzati dall‟AIRC ed  Avis per la sensibilizzazione 

sulla prevenzione e lotta al cancro e alla donazione del sangue.  

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

La classe ha partecipato ad incontri di orientamento in orario curriculare in presenza ed on line su percorsi 

post diploma e su presentazione corsi UNISI ed UNIFI. 

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

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
8.1 Criteri di valutazione 
La valutazione è parte integrante del processo di insegnamento ed interagisce direttamente con l'attività 

didattica. Come è noto esistono diversi tipi di verifica e relativa valutazione e ciascuno ha tempi e 

funzioni diverse. In questa sede ci occuperemo principalmente di verifica e valutazione  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, 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 sono stati fissati dal Collegio docenti e riportati nelle tabelle allegate al ptof, sia per 

quanto concerne i livelli delle conoscenze, capacità e competenze ( PTOF 2019-2022) che per la 

valutazione del comportamento ( PTOF 2019-2022). 

La griglia di valutazione dell'attività di DID, approvata dal Collegio dei docenti in data 11/5/2020 e 

integrata nel PTOF, sarà utilizzata soltanto per gli studenti che temporaneamente hanno frequentato da 

remoto. 

Livelli Conoscenze Livelli Abilità Livelli Competenze 

Voto 1-2 Nulle Voto 1-2 Non rilevabili Voto 1-2 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 
approfondita degli argomenti 

propri della disciplina 

Voto 8 Riesce ad orientarsi 

nell'applicazione in modo 
autonomo e preciso ed è in 

grado di effettuare 

autonomamente 
trasformazione ed 

applicazioni 

Voto 8 Consapevole del proprio 

operare utilizza in modo 
autonomo procedimenti e 

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) 

 

TABELLA RELATIVA ALLE ATTIVITA' IN DID 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 “C” all‟O.M.n.°65 del 14.03.2022. 

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. 2021-2022) 

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

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

di accoglienza e orientamento della scuola, la partecipazione a corsi di formazione frequentati in orario 

extrascolastico (es. corsi di lingua, corsi professionali, ecc.). 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (nazionale per la prima prova scritta, approvata dal 

consiglio di classe per la seconda) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL'ESAME DI STATO  

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati, max 60 punti  

INDICATORI   
MINISTRIALI 

MAX DESCRITTORI PUNTI 

INDICATORE 1   
TESTO 

 



 

- ideazione,   
pianificazione e   
organizzazione 
del testo  
-coesione e 
coerenza  testuale  

20 19-20/OTTIMO: il testo è ottimamente ideato ed organizzato; è coerente e coeso 
ed è valorizzato dai connettivi   
16-18/BUONO: il testo è ben ideato ed organizzato; è coerente e coeso e i 
connettivi sono opportuni   
12-15/SUFFICIENTE: il testo è ideato ed organizzato in maniera sufficiente; nel 
complesso è coerente anche se i collegamenti sono semplici   
8-11/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: il testo è confuso e disorganico; i 
collegamenti sono deboli  
1-7/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: il testo presenta una pianificazione  
carente e manca di coesione e coerenza  

 

INDICATORE 2   
LINGUA 

 

-ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 

-correttezza 

grammaticale; 

punteggiatura  
[*] 

20 19-20/OTTIMO: il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e 
appropriata; il candidato dimostra piena padronanza del linguaggio, ricchezza e uso 
appropriato del lessico   
16-18/BUONO: il testo è corretto sul piano ortografico, morfosintattico e nell'uso 
della punteggiatura; viene usato un lessico appropriato   
12-15/SUFFICIENTE: il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di 
punteggiatura; viene usato un lessico adeguato   
8-11/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE Il testo presenta alcuni/non gravi errori 
ortografici e/o morfosintattici e/o di punteggiatura ci sono alcune improprietà di 
linguaggio e viene usato un lessico limitato   
1-7/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: il testo presenta gravi e frequenti errori  
di tipo morfosintattico; sono presenti gravi errori di punteggiatura; ci sono diffuse  
improprietà di linguaggio e viene usato un lessico ristretto e improprio (gravemente  
insufficiente) 

 

INDICATORE 3 
CULTURA 

 

-ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
 
-espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

20 19-20/OTTIMO: il candidato dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali; sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni 
personali apprezzabili  
16-18/BUONO: il candidato dimostra una buona preparazione e sa operare 
riferimenti culturali; sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva 
personale  
12-15/SUFFICIENTE: il candidato si orienta in ambito culturale, anche se con 
riferimenti abbastanza sommari; la rielaborazione critica è semplice e l'apporto 
personale sufficiente  
8-11/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: le conoscenze sono lacunose; i riferimenti 
culturali approssimativi e frammentari; la rielaborazione critica è solo accennata 
1-7/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: il candidato dimostra conoscenze  
carenti, incomplete/molto lacunose; la rielaborazione critica è inesistente 

 

   /60 

 
[*] per la valutazione degli studenti con certificazione DSA/disortografia si attribuisca punteggio 15. 
 



 

 

Indicatori specifici per la TIPOLOGIA A (analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano) max 40 punti 
 

INDICATORI   
MINISTERIALI 

 MAX DESCRITTORI  PUNTI 

-rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna   
(lunghezza del 
testo, forma 
parafrasata o 
sintetica della   
rielaborazione) 

10 10/OTTIMO: il candidato rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della 

consegna  
9/BUONO: il candidato rispetta i vincoli della consegna  
6-8/SUFFICIENTE: il candidato nel complesso rispetta i vincoli 
4-5/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: il candidato rispetta parzialmente i 

vincoli della richiesta o ne rispetta solo alcuni  
1-3/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: il candidato non si attiene alle 

richieste  della consegna 

 

-capacità di   
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e 
stilistici  
 

-puntualità 
nell'analisi lessicale, 
sintattica,   
stilistica e retorica 

20 19-20/OTTIMO: il candidato comprende perfettamente il testo e coglie gli 

snodi tematici e stilistici; l'analisi è esauriente ed approfondita  
17-18/BUONO: comprende il testo e coglie i nodi tematici e stilistici; 

l'analisi è puntuale  
12-16/SUFFICIENTE: il candidato comprende il testo e produce 

un'analisi semplice ma corretta  
7-11/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: lo svolgimento denota una sufficiente 

comprensione complessiva ma l'analisi è carente e lacunosa/parzialmente 

corretta 
1-6/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: il candidato non ha compreso il 

senso  complessivo del testo e l'analisi è errata 

 

-interpretazione 
corretta ed articolata 
del testo 

10 10/OTTIMO: il testo è stato interpretato in maniera puntuale, ben articolata 

con motivazioni appropriate e/o originali  
9/BUONO: il testo è stato interpretato in maniera precisa e articolata, ed è 

motivato con ragioni valide  
6-8/SUFFICIENTE: il testo è stato interpretato in maniera corretta anche se 

non troppo approfondita  
4-5/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: il testo è stato interpretato in 

maniera superficiale e/o approssimativa  
1-3/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: il testo è stato interpretato in 

maniera  del tutto scorretta 

 

      
 /40 

 

 

Voto in centesimi [punteggio 
indicazioni  generali (max 60) + 
punteggio specifico  per tipologia (max 
40)] 

Voto in quindicesimi (= voto in 
centesimi x 0,15  e arrotondamento) 

  

 

 



 

 
Indicatori specifici per la TIPOLOGIA B (analisi ed interpretazione di un testo argomentativo) max 40 punti 
 

INDICATORI   
MINISTERIALI 

MAX DESCRITTORI  PUNTI 

1 – individuazione   
corretta di tesi e   
argomentazioni 
presenti  nel testo 
proposto 

10 10/OTTIMO: individua e comprende in maniera approfondita le tesi e 

le argomentazioni presenti nel testo  
9/BUONO: individua e comprende in modo puntuale tesi e 

argomentazioni presenti nel testo  
6-8/SUFFICIENTE: individua correttamente le tesi e le argomentazioni 

del testo  
4-5/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: individua in maniera confusa e/o 

approssimativa o individua parzialmente tesi e argomentazioni presenti nel 

testo 
1-3/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: non riesce a cogliere o coglie in  

maniera errata tesi e argomentazioni presenti nel testo 

 

2 – capacità di 
sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti  

20 19-20/OTTIMO: l'elaborato è coerente ed organico, 

l'argomentazione è rigorosa e gli apporti personali ricchi e originali  
17-18/BUONO: l'elaborato è sviluppato in maniera razionale, coerente; la 

parte espositiva presenta apprezzabili apporti personali   
12-16/SUFFICIENTE: l'elaborato è sviluppato in modo lineare 

con collegamenti semplici  
7-11/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: l'elaborato è sviluppato in 

modo confuso e/o non sempre lineare; i collegamenti non sono sempre 

appropriati  
1-6/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: l'elaborato è incoerente sul 

piano  logico ed estremamente disorganico 

 

3 – correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione 

10 10/OTTIMO: conoscenze e riferimenti culturali ampi e 

puntuali  
9/BUONO: conoscenze e riferimenti culturali pertinenti  
6-8/SUFFICIENTE: conoscenze e riferimenti culturali semplici e/o 

sommari  
4-5/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: conoscenze e riferimenti culturali 

parziali o con imprecisioni  
1-3/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: conoscenze e riferimenti 

culturali  errati o del tutto assenti 

 

      
 /40 

 

 

Voto in centesimi [punteggio 
indicazioni  generali (max 60) + 
punteggio specifico  per tipologia (max 
40)] 

Voto in quindicesimi (= voto in 
centesimi x 0,15  e arrotondamento) 

  

 

 



 

Indicatori specifici per la tipologia C (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità) max 40 punti 
 

INDICATORI   
MINISTERIALI 

MAX DESCRITTORI  PUNTI 

1 -pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia  
- coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione  

10 10/OTTIMO: il testo è esauriente, puntuale e completo rispetto alla traccia; 

presenta un titolo ed una paragrafazione efficaci/ originali e funzionali 

9/BUONO: il testo è pertinente rispetto alla traccia; il titolo e la 

paragrafazione opportuni  
6-8/SUFFICIENTE: il testo è accettabile/pertinente alla traccia; 

titolo e paragrafazione adeguati  
4-5/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: testo non del tutto/solo in 

parte pertinente alla traccia; titolo e paragrafazione non/non del tutto 

adeguati  
1-3/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: il testo non è pertinente 

alla  traccia/va fuori tema; titolo e paragrafazione sono assenti e/o 

inadeguati 

 

2 -sviluppo ordinato 
e lineare 
dell'esposizione 

20 19-20/OTTIMO: l'esposizione è pienamente coerente ed 

organica, chiara/ordinata  
17-18/BUONO: l'esposizione è chiara/ordinata e lineare   
12-16/SUFFICIENTE: l'esposizione è abbastanza ordinata; si sviluppa 

per collegamenti semplici  
7-11/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: l'elaborazione è schematica e 

non sempre lineare  
1-6/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: l'esposizione è disordinata e a 

tratti  incoerente 

 

3 -correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

10 10/OTTIMO: il testo è completo e documentato; ottimi i riferimenti 

culturali  
9/BUONO: il testo è completo e presenta riferimenti opportuni  
6-8/SUFFICIENTE: il testo è essenziale e presenta riferimenti culturali 

sufficienti  
4-5/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: il testo è parziale e/o con 

imprecisioni ed i riferimenti culturali sono generici e/o superficiali e/o 

frammentari  
1-3/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: il testo è incompleto e i 

riferimenti  culturali sono inadeguati e/o molto lacunosi e/o mancanti 

 

      
 /40 

 

 

Voto in centesimi [punteggio 
indicazioni  generali (max 60) + 
punteggio specifico  per tipologia (max 
40)] 

Voto in quindicesimi (= voto in 
centesimi x 0,15  e arrotondamento) 

  

 
 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

CANDIDATO/A……………………………………………..                   CLASSE………. 

 

 

 

DESCRITTORI 

 

 

P. 

MAX 

 

LIVELLO 

VALUTAZIONE 

 

P. 

 

P. ASSEGNATO 

Padronanza delle 

conoscenze 

Disciplinari relative 

ai nuclei fondanti 

della disciplina 

 

4 

 Ottima 

 Discreta 

 Sufficiente 

 Mediocre 

 Insufficiente 

4 

3 

2,5 

1,5 

0-1 

 

 

Padronanza delle 

competenze tecnico- 

professionali 

specifiche di 

indirizzo rispetto 

agli obiettivi della 

prova 

 

6 

 Ottima 

 Discreta 

 Sufficiente 

 Mediocre 

 Insufficiente 

6 

5 

4 

3 

0-2 

 

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, coerenza/ 

correttezza dei 

risultati 

 

    6 

A. Ottima 

B. Discreta 

C. Sufficiente 

D. Mediocre 

E. Insufficiente 

6 

5 

4 

3 

0-2 

 

Capacità   di   

argomentare,  di   

collegare   e   di   

sintetizzare   le   

informazioni    

 

4 

 Ottima 

 Discreta 

 Sufficiente 

 Mediocre 

 Insufficiente 

4 

3 

2,5 

1,5 

0-1 

 

 

 

 

PUNTEGGIO SU BASE VENTI________ 

PUNTEGGIO SU BASE DIECI________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Griglia di valutazione colloquio 
Griglia nazionale contenuta nell‟allegato “A” all‟O.M. n° 65 del 14.03.2022 



 

 

 

 

 

 

 

8.5 Simulazioni delle prove scritte e del colloquio: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 

delle simulazioni. 

In data 04/05/2022 la classe ha svolto la simulazione della seconda prova scritta. Di seguito il testo: 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

INDIRIZZO RELAZIONI INTERNAZIONALI MARKETING 

 

TEMA DI: ECONOMIA AZIENDALE 

Il candidato svolga la prima parte e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 

PRIMA PARTE  
La Grafic spa è una società industriale del settore “ Carta, stampa, editoria”. La società opera nel sub 

settore della “ stampa ed editoria” e la sua attività consiste nella prestazione di servizi tipografici di alta 

qualità, in particolare : stampa di riviste, di cataloghi per mostre, di cataloghi per tour operator, di dépliant 

e brochure , di volantini, manifesti  e locandine e altre stampe varie.  

Le lavorazioni avvengono su commessa, consentendo quindi un’ottimale gestione delle scorte di 

magazzino. 

Dal bilancio dovranno emergere i seguenti dati: 

 Capitale proprio 2.150.000 € (comprensivo di utile) 

 ROI 12% 



 

 Leverage 2 

 ROS 10% 

 Politica di autofinanziamento con accantonamento a Riserva straordinaria 

 Il candidato , dopo aver analizzato il caso aziendale, tragga da questo gli elementi per redigere 
lo Stato patrimoniale e il Conto Economico al 31/12/2022 secondo le disposizioni dell’art 2435-bis c.c, 
considerando che la società ha i requisiti per redigere il bilancio in forma abbreviata. 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti ove richiesto le linee operative, le motivazioni delle 

soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti. Dati mancanti scelti opportunamente. 

 

 Redigere un report dal quale si evidenzi l’analisi economica, finanziaria  e patrimoniale della 
GRAFIC spa dopo una adeguata riclassificazione a VALORE AGGIUNTO utilizzando gli opportuni 
indicatori. 

 Illustra il processo di formazione del budget, la sua finalità, la sua composizione, le tecniche 
con cui è possibile redigerlo. 

 Illustra gli elementi presi in considerazione nell’analisi dell’ambiente esterno, collocandola 
all’interno del processo di pianificazione, programmazione e controllo di gestione. 

 Illustra il bilancio socio-ambientale indicandone finalità, contenuto, soggetti obbligati, 
destinatari e il meccanismo di distribuzione del valore aggiunto. 

 
 
 
 
 

 
 
8.6 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato. 

- In data 9 maggio 2022 si è svolta la simulazione della prima prova scritta 

- E‟ previsto lo svolgimento della simulazione della prova orale 

9 - ALLEGATI: 

 Relazione sulle singole discipline e programmi svolti per materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO  

 

TEMPI 



 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

ore settimanali : 5 unità 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

In questa classe è stata impostata una didattica finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi 

generali di apprendimento: 

- Lettura autonoma di testi letterari  

- Padronanza dei procedimenti di storicizzazione dei testi letterari attraverso il riconoscimento delle 

caratteristiche formali o tematiche storicamente connotate  

- Conoscenza di cornici storico-cronologiche e inquadramento dei maggiori eventi culturali dei secoli 

presi in esame 

- Approfondimento della riflessione sulla lingua parlata e scritta 

- Capacità di svolgere una relazione orale, anche sulla base di appunti, su un argomento culturale o 

professionale 

- Acquisizione delle procedure relative alle diverse fasi di redazione di un testo informativo o 

argomentativo, dalla raccolta di idee e informazioni alla revisione finale 

- Padronanza delle caratteristiche e tecniche testuali della relazione, intesa come sintesi di conoscenze 

acquisite 

- Potenziamento della capacità di produrre testi scritti adeguati alla situazione comunicativa, coerenti e 

linguisticamente corretti 

In  particolare, gli obiettivi sono stati articolati secondo le seguenti modalità: 

 

1)Comprensione della lingua orale 

   1.1 Capacità di prestare attenzione ad un messaggio orale 

 1.2 Capacità di comprensione del significato globale di un messaggio orale e riconoscimento 

dell'intenzione comunicativa del parlante 

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

 

2) Comprensione della lingua scritta 

1.1 Capacità di riconoscere vari tipi di testo e di operare confronti 

1.2 Capacità di riconoscere l'intenzione comunicativa dell'autore 

1.3 Capacità di riconoscere i significati impliciti di un testo 

 

3) Produzione nella lingua orale 

 3.1 Capacità di strutturare un discorso logico e coerente 

3.2 Capacità di utilizzare un lessico appropriato alla situazione comunicativa 



 

3.3 Capacità critica di rielaborazione personale (sintesi e valutazione) 

 

4) Produzione nella lingua scritta 

4.1 Capacità di produrre un  testo attinente a quanto richiesto  

 4.2 Capacità di produrre un testo secondo un ordine logico e con chiarezza espositiva 

4.3 Capacità espressiva in forma personale 

 4.4 Capacità di applicare le regole ortografiche e sintattiche 

4.5 Potenziamento dell‟uso del linguaggio specialistico 

 

5) Capacità di riconoscere le funzioni e le strutture della lingua, anche nei suoi aspetti storico-evolutivi 

5.1 Approfondimento della riflessione sulla lingua parlata e scritta 

 

6) Conoscenza ed organizzazione dei contenuti 

6.1 Conoscenza dei contenuti proposti 

6.2 Capacità di organizzare i contenuti 

6.3 Capacità di sistemare le informazioni e di utilizzare,in modo critico, le conoscenze acquisite 

6.4 Capacità di inquadrare storicamente le opere letterarie 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI  

 

MODULO n. 1:  

L‟opera di G. Leopardi 

 

MODULO n. 2 

NATURALISMO E VERISMO 

 

Considerazioni preliminari 

Caratteri del Verismo 

L'opera di Giovanni Verga 

 

MODULO n. 3: DECADENTISMO 

 

Caratteri generali 



 

Giovanni Pascoli 

Gabriele D‟Annunzio 

 

MODULO n. 4: IL ROMANZO ALL‟INIZIO DEL NOVECENTO 

 

Italo Svevo 

Luigi Pirandello 

 

MODULO n. 5: LA POESIA DELLA PRIMA META‟ DEL NOVECENTO  

 

I contenuti e le forme  

Giuseppe Ungaretti 

Eugenio Montale 

Oltre al libro di testo il docente ha fornito per molti argomenti schede di sintesi e di riepilogo. 

METODI – VERIFICHE - VALUTAZIONE 

L'articolazione del programma in moduli, di estensione variabile, ha permesso il raggiungimento degli 

obiettivi previsti per ciascuna fascia di livello.  

Ogni modulo è stato articolato nei seguenti momenti: 

- Presentazione degli obiettivi previsti  

- Inquadramento storico-letterario e presentazione dell‟autore e della sua opera 

- Lettura di testi significativi o di brani: individuazione degli elementi costitutivi e degli  

 aspetti caratterizzanti, anche in relazione al movimento storico-culturale dell'epoca  

 presa in esame 

- Decodificazione delle strutture linguistiche 

- Analisi degli elementi costitutivi riconosciuti come costanti di quel tipo di testo 

- Riflessione individuale e collettiva su quanto letto o appreso 

- Rielaborazione dei dati raccolti e del materiale discusso e/o letto 

Si è cercato di trattare gli argomenti in programma in modo essenziale e di evidenziare le linee guida dei 

vari periodi proposti, in modo che fosse possibile rintracciare da queste le peculiarità dei vari autori o 

periodi storici specifici. 

Tutti i testi compresi nel programma sono stati affrontati in classe con analisi e commento. 

Spesso è stato necessario ripetere gli argomenti svolti, riproporli con richiami, per analogie e differenze, 

con quanto si stava svolgendo, al fine di colmare in parte la difficoltà degli alunni a fare confronti e a 

ricordare a distanza di tempo. 

 Le verifiche sono state effettuate sistematicamente mediante interrogazioni, composizioni scritte, 



 

discussioni, esposizioni orali e prove strutturate. 

 

In particolare, per la lingua scritta, si è tenuto conto dei seguenti indicatori:  

1) Aderenza alla traccia  

2) Conoscenza e completezza degli argomenti  

3) Organicità e chiarezza espositiva  

4) Correttezza ortografica e sintattica. 

 

 QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo:  

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

generalmente costante. Si è registrato un atteggiamento adeguatamente partecipativo e positivo per una 

gran parte degli alunni, anche se per altri sarebbe stato proficuo un maggiore interesse e un più maturo 

coinvolgimento. L‟impegno di rielaborazione e lo studio personale dei percorsi modulari si differenzia, 

ovviamente, in base alla motivazione personale di ciascun alunno.. 

 

Attitudine alla disciplina: 

Generalmente sufficiente la motivazione del gruppo-classe, nel quale prevale un atteggiamento di 

impegno adeguato riguardo ai contenuti della disciplina in oggetto. La classe si è adoperata, specialmente 

nei momenti di verifica, per superare le incertezze nell‟esposizione, sia scritta che orale, attivando 

percorsi di rielaborazione personale degli argomenti trattati.  

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

questione interpretativa e concettuale trattata, ciò per favorire gli alunni meno abili nella gestione 

autonoma dei contenuti ma anche per stimolare l‟interesse e le abilità di alcuni più interessati 

all‟approfondimento della materia. Lo svolgimento del programma ha previsto, pertanto, anche numerose 

occasioni di confronto interdisciplinare e di indagine accurata di temi e contenuti. 

A livello generale, l‟interesse per la disciplina si è rivelato apprezzabile per la maggioranza degli alunni, 

alterno per altri e in pochi casi modesto. 

Impegno:  

L‟impegno è risultato generalmente costante; più attivo nelle situazioni programmate di verifica.  

 

Metodo di lavoro: 

Meglio organizzato per alcuni elementi, più mnemonico e meno strutturato per gli allievi compresi nella 

fascia intermedia, lacunoso in rari casi. 

 

Competenze generiche: 

Gli alunni hanno acquisito la capacità di analizzare ed esporre le conoscenze.  

Tutti gli alunni hanno compiuto sforzi per articolare il confronto tra argomenti disciplinari e, specialmente 



 

nel corso delle discussioni e dei dibattiti guidati, sono riusciti a evidenziare e sintetizzare, con sufficienti 

capacità, argomenti già trattati anche in altre materie.  

 

Competenze specifiche:  

Gli alunni hanno generalmente conseguito risultati adeguati: la maggioranza ha raggiunto  competenze 

soddisfacenti, in un numero più ristretto le competenze si sono rivelate ottime e apprezzabili, così come 

permangono conoscenze lacunose in una parte abbastanza esigua della classe.  
Gli studenti utilizzano un linguaggio generalmente appropriato, anche se per alcuni permangono 

imprecisioni e difficoltà nell'utilizzo del lessico specifico. 

Gli elaborati sono generalmente aderenti e ben argomentati, anche se talvolta contengono improprietà 

espressive e qualche errore ortografico. Alcuni alunni evidenziano difficoltà nell'elaborazione originale e 

utilizzano un lessico piuttosto essenziale. Per quanto concerne la capacità espositiva si registrano livelli 

generalmente soddisfacenti, pur con le differenze tra coloro che sono in possesso di una più sicura abilità 

di base e che pertanto ottengono risultati soddisfacenti e anche ottimi, e coloro che invece necessitano di 

domande-guida e di percorsi espositivi definiti dal docente. 

In sintesi, anche gli allievi compresi nel livello di sufficienza hanno lavorato per conseguire le seguenti 

abilità:  

 

§esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace 

§rielaborare in modo personale le nozioni acquisite 

§esprimersi con giudizi propri 

§autovalutarsi con senso critico 

§articolare le proprie argomentazioni con spunti personali 

 

15 maggio 2022 

IL DOCENTE 

Prof.ssa Lorella Mangani 

STORIA 

 

TEMPI 

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

·ore settimanali : 2 unità 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Gli allievi, sia pure a livelli diversi, sono in grado, al termine del percorso di studio, di : 



 

- usare alcuni strumenti del lavoro storico 

- produrre e leggere le trasposizioni grafiche dei testi 

- adoperare concetti interpretativi e termini storici in rapporto  con gli specifici contesti  

 storici 

- padroneggiare alcuni strumenti concettuali e interpretativi 

- saper formulare problemi rispetto a fenomeni storici 

- costruire testi argomentativi 

CONTENUTI 

Sono stati trattati i seguenti moduli di durata variabile: 

MODULO N. 1 

Conclusi argomenti relativi allo studio del secolo XIX 

MODULO N. 2 

L'ETA‟ GIOLITTIANA 

 

MODULO N. 3 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

MODULO N. 4 

TRA IL 1920 E IL 1940: DEMOCRAZIE E TOTALITARISMI 

 

MODULO N. 5 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E IL DOPOGUERRA 

 

METODI – VERIFICHE - VALUTAZIONE 

L'articolazione del programma in moduli, di estensione variabile, ha permesso il raggiungimento degli 

obiettivi previsti per ciascuna fascia di livello.  

Ogni modulo è stato articolato nei seguenti momenti: 

- Lezione frontale (presentazione degli obiettivi previsti e inquadramento storico degli  

 avvenimenti presi in esame 

- Lettura guidata di testi 

- Esame di documenti di vario tipo 

- Visualizzazione di immagini 

- Uso di linee del tempo e di carte geografiche  



 

- Sintesi elaborate dall'insegnante in forma testuale, specialmente per gli argomenti svolti in modalità 

Flipped classroom. 

 

Le verifiche sono state effettuate sistematicamente mediante discussioni, esposizioni orali. 

Inoltre si è tenuto conto dell‟attenzione, dell‟impegno, della proprietà espositiva, delle capacità di 

approccio critico e puntuale alle problematiche, in conformità con i criteri definiti in ambito d‟Istituto. 

Anche per quanto concerne lo studio della Storia si sono registrate le peculiarità già evidenziate nella 

relazione di Italiano. In generale, i risultati sono stati generalmente soddisfacenti per tutti gli allievi, con 

livelli ottimi in rari casi e con qualche lacuna in alcuni alunni. 

Gli allievi si sono impegnati per conseguire le seguenti abilità:  

 

§esporre gli argomenti in modo efficace e appropriato 

§collegare fatti storici lontani nel tempo  

§articolare le proprie argomentazioni, anche in presenza di opportuna e varia documentazione  

                                                                                                    IL DOCENTE 

                                                                                            Lorella Mangani 

15 Maggio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021/2022 

 ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA  Classe: V A RIM 

Insegnante: Trojanis Giacomo 

Libro di Testo: “Impresa, marketing e mondo più” Barale, Nazzaro, Ricci - Rizzoli 

  

La classe mi è stata affidata per la prima volta in questo anno scolastico. Inoltre sia nell’anno scolastico 

2017/2018 durante la classe prima, sia nell’anno scolastico 2020/2021 durante la classe quarta, sono stato parte 

del consiglio di classe in qualità di insegnante di sostegno.  

La classe ha mostrato buona predisposizione, motivazione e interesse nei confronti della disciplina, mostrando di 

conseguenza buoni esiti in termini di apprendimenti e più in particolare riguardo agli aspetti quantitativi e 

procedurali della disciplina, anche grazie ad uno studio a casa costante, adeguatamente approfondito e con un 

buon livello di rielaborazione.  

Buona parte degli studenti si è dimostrata attiva, interessata, responsabile e pertanto ha conseguito risultati più 

che soddisfacenti. Le difficoltà negli apprendimenti di alcuni, pochi studenti, sono invece attribuibili in buona 



 

parte a lacune e difficoltà nelle abilità matematiche e contabili di base. 

Nonostante gli interventi di ripasso di argomenti affrontati negli anni scolastici precedenti i risultati raggiunti non 

sono soddisfacenti per alcuni alunni, altri invece nonostante un profitto positivo mostrano difficoltà nel 

richiamare conoscenze e abilità pregresse per acquisire una comprensione e una visione completa degli 

argomenti affrontati.  

La maggior parte degli alunni si dimostrata corretta nel comportamento e assidua nella presenza. Solo alcuni, 

pochi studenti,  hanno fatto rilevare numerose assenze di cui una parte significativa di natura “strategica” al fine 

di evitare verifiche orali e scritte.  

Il basso numero di ore di lezione effettivamente svolte nel pentamestre (assenza prolungata per Covid, progetti, 

uscite didattiche, festività…) ha ostacolato lo svolgimento della vastissima programmazione disciplinare che, 

seppur con un livello di approfondimento inevitabilmente inferiore a quello previsto, è stata comunque svolta 

quasi completamente.  

Il rapporto con la classe si è comunque dimostrato ottimo e le lezioni si sono svolte in un clima sereno, positivo e 

partecipato.  

 

STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI  

Libro di testo, lavagna, LIM con accesso a fonti online finalizzato a fornire esempi pratici e approfondimenti. 

Registro elettronico per informazioni, “Google Classroom” per informazioni, link e documenti. 

Fogli di calcolo e documenti testuali per realizzazione materiale didattico da condividere in piattaforma. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO  

Lezione frontale, ma sempre interattiva, fornendo agli studenti numerosi esempi specifici su settori o su casi a 

loro noti e stimolandoli continuamente con domande mirate. 

Cooperative learning finalizzato alla realizzazione di presentazioni multimediali, rendendo possibile la 

consultazione di materiale online. 

Svolgimento di esercizi guidati e esplicitazione delle procedure di risoluzione.  

Realizzazione Unità Di Apprendimento (UDA) a carattere interdisciplinare sul tema del conflitto, nell’ambito 

della quale è stata attivata una collaborazione con l’Associazione Rondine Cittadella della Pace ONLUS. L’UDA 

a carattere interdisciplinare ha valore per sia per i percorsi di Cittadinanza e Costituzione (con relativa 

valutazione) sia come attività PCTO. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico civilistici  

• Riconoscere la funzione dei principi contabili  

• Riclassificare lo Stato patrimoniale e il Conto economico  

• Calcolare e commentare gli indicatori di redditività, di produttività, patrimoniali e finanziari  



 

• Redigere il Rendiconto finanziario delle variazioni del PCN e il Rendiconto finanziario delle variazioni della 

disponibilità monetaria  

• Redigere report relativi all’analisi per indici e per flussi  

• Analizzare e interpretare le informazioni dei rendiconti sociali e ambientali  

• Calcolare il valore aggiunto prodotto dall’impresa e redigere il prospetto che evidenzia le modalità del suo 

riparto 

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati  

• Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali; i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali; i cambiamenti dei sistemi economici 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO  

 

MODULO A: BILANCIO E ANALISI DI BILANCIO 

• Gli obiettivi, le regole e gli strumenti della contabilità generale • Le finalità del sistema comunicativo integrato 

• Il sistema informativo di bilancio • La normativa civilistica sul bilancio • I principi contabili nazionali • Il 

bilancio IAS/IFRS • La rielaborazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico • L’analisi della 

redditività e della produttività • L’analisi della struttura patrimoniale • L’analisi finanziaria (indici e flussi 

finanziari) • I rendiconti finanziari • L’analisi del bilancio socio-ambientale 

 

MODULO B (ANCORA DA SVOLGERE): CONTABILITA’ GESTIONALE 

• Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale • Gli scopi della contabilità gestionale • La 

classificazione dei costi • La contabilità a costi diretti (direct costing) • La contabilità a costi pieni (full costing) • 

Il metodo ABC (Activity Based Costing) • La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali • Il make 

or buy • La break even analysis • L’efficacia e l’efficienza aziendale 

 

MODULO C:  

• La creazione di valore e il successo dell’impresa • Il concetto di strategia • La gestione strategica • L’analisi 

dell’ambiente esterno e interno • L’analisi SWOT • Le strategie di corporate • Le strategie di 

internazionalizzazione • Le strategie di business, funzionali, di produzione (leadership di costo, differenziazione) 

• La pianificazione strategica e aziendale • Il controllo di gestione; il budget; i costi standard; i budget settoriali; 



 

il budget degli investimenti fissi; il budget finanziario; il budget economico e il budget patrimoniale (solo teoria) 

• Il controllo budgetario • L’analisi degli scostamenti (solo teoria)• Il reporting 

 

UDA: DIVERSITA’ E CONFLITTO (Collaborazione con Rondine) 

 

MODULO D: Il BUSINESS PLAN (In corso di svolgimento) 

• I fattori che determinano la nascita di una nuova impresa • Il business plan • I destinatari del business plan • 

La struttura e il contenuto del business plan • Il marketing plan • Le principali politiche di marketing nazionali 

e internazionali • I casi aziendali di nuove iniziative di business 

 

 

 

VERIFICHE 

Verifiche orali individuali. 

Presentazioni multimediali di gruppo ed individuali. 

Prove scritte: esercizi e domande a risposta aperta. 

Per gli alunni con DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 

riportate nei rispettivi PDP.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Esito delle verifiche orali e scritte. 

 Correttezza e rispetto degli impegni presi (disponibilità alle verifiche). 

 Presenza e partecipazione alle lezioni. 

 Acquisizione di un linguaggio appropriato. 

 Capacità di rielaborazione personale. 

 

In accordo a quanto sopra riportato riguardo al livello della classe e alle problematiche intercorse, gli obiettivi 

di apprendimento sono da ritenersi in buona parte raggiunti. 

 

Arezzo, 01 maggio 2022                         L’insegnante 

                                   Trojanis Giacomo 

 

 

 



 

RELAZIONE FINALE FRANCESE CLASSE 5RIM 

Docente Sandro Andreozzi – Anno scolastico 2021-2022 

Andamento didattico e disciplinare 

La classe è composta da sette allievi (di cui un alunno con BES), due maschi e cinque 
femmine. Essa si presenta abbastanza omogenea tanto nelle conoscenze e nelle competenze, 
quanto per la diligenza e per il profitto, nonché per l’assiduità della frequenza: si distinguono 
tuttavia discenti in possesso di buone competenze linguistiche scritte ed orali, mentre altre si 
attestano su livelli medi.  
La disciplina ha inteso fornire ai discenti delle competenze linguistiche specifiche all’indirizzo di 
studio (il commercio e l’impresa) ma soprattutto spunti di discussione su argomenti di cultura 
generale legati alla civiltà francese, al fine di attivare la motivazione a prendere la parola ed ad 
esprimersi interagendo nel gruppo classe; argomenti che consentissero loro, altresì, di 
organizzare un monologue suivi autonomo, benché semplice. Per quanto riguarda il tema della 
“cittadinanza e educazione civica” sono stati realizzati due moduli specifici attinenti la nascita e 
le istituzioni della Quinta Repubblica francese, (lette in chiave comparativa con le istituzioni 
della Repubblica italiana) e le istituzioni dell’Unione Europea. 

 

Metodologie usate 

La metodologia attivo-comunicativa ha ispirato gli interventi didattici ed essa si è declinata nelle 
seguenti strategie, sempre tendenti a stimolare la presa di parola dei discenti: lezione frontale, 
lezione interattiva, lavori di gruppo, flipped classroom. Molto spesso si è fatto ricorso al 
laboratorio linguistico dove gli alunni hanno potuto usufruire di materiali audio-video forniti 
dall’insegnante.  
 

Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di  recupero 
Le attività di recupero sono state effettuate in itinere, in particolare tra primo trimestre e secondo 

pentamestre, dopo la pausa didattica. 

 

Prove effettuate 

Le prove sono state scritte ed orali, volte a testare le conoscenze dei contenuti ma anche 
l’autonomia linguistica. Quanto alla tipologia, per le prove orali si è optato per il colloquio (con 
interazione) o per la presentazione autonoma en continu (senza interazione); per le prove 
scritte, sono state effettuate delle prove a risposta chiusa o aperta su argomenti noti. 

 

 

 

Verifica - obiettivi di apprendimento 

Quanto agli obiettivi di apprendimento essi sono stati declinati in termini di 
conoscenze e competenze, come segue: 
- Comprendere testi orali e scritti relativi ad argomenti di civiltà e di microlingua settoriale (il 
commercio e l’impresa) 
- Esprimersi, pur se in modo non completamente corretto, intorno ad argomenti noti di civiltà e 
di  microlingua settoriale (il commercio e l’impresa) 
- Sintetizzare testi di varia natura relativi ad argomenti di civiltà e di microlingua settoriale (il 

commercio e l’impresa)  individuandone le informazioni chiave 



 

- Produrre semplici testi scritti e riassunti intorno ad argomenti noti di civiltà e di microlingua 

settoriale (il commercio e l’impresa) 

Il programma svolto ha toccato i seguenti argomenti:  

Civilisation 
L’histoire, aperçus 
- De la préhistoire aux Gaulois 

- Le Moyen Age et le Grand siècle 

- La Révolution et l‟Empire : approfondissement sur la Grande Révolution 

- L‟âge industriel et la Commune 

- L‟âge colonial 

- Les deux guerres 

- La libération 

- La décolonisation 

- De 1968 à aujourd‟hui 

 
La France physique 
- L‟Hexagone 
- Les reliefs 
- Les cours d‟eau 
 

Les régions 
- Paris et l‟Ile de France 
- Quelques sites d‟intérêt autour de Paris 
- Les monuments de Paris 
- Le Palais de Versailles 
 

 

 

 

 

 

Commerce 

 

Le commerce international 

- L‟exportation et l‟importation 

- La douane 

- L‟E-commerce 

- Les incoterms 

 

UDA Diversità e conflitto 

La population 

La démographie 
Les étrangers et les immigrés 
Lecture: Portraits d‟immigrés, témoignages 
Tahar Ben Jelloun et le racisme: lecture d‟un extrait de Le Racisme expliqué à ma fille 

 
 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Educazione civica” 

 

La V
e
 République : histoire et constitution 

Charles de Gaulle 

Le passage de la IV
e
 à la V

e
 République 



 

L‟Assemblée Nationale et le Sénat 

Le Président 

Le Premier ministre 

L‟autorité judiciaire 

La cohabitation 

 

L’Europe  

               Les symboles de l‟Union européenne 

               Les institutions de l‟Europe 

               La politique de l‟Europe 

               Le Brexit et le Grexit 

 

Giudizio conclusivo 

Tutti i discenti hanno raggiunto gli obiettivi di conoscenza e competenza previsti ad inizio anno. 
La classe ha risposto positivamente alle sollecitazioni provenienti dal lavoro didattico e si è 
dimostrata, in generale, collaborativa e motivata.  

 

 

Arezzo, 15 maggio 2022 

L’insegnante 
 

 

 

 

 

 

 
Anno scolastico: 2021-22 

Classe: 5 RAF  

Materia: Tedesco 

Docente: Alberto Fucci 

 

Relazione finale 

 

La componente della classe che studia tedesco è composta da 12 alunni, tutte femmine. Una di esse non ha mai 

frequentato. Fanno parte del gruppo un’alunna con certificazione L. 104. Sono l’insegnante di tedesco del gruppo 

classe dallo scorso anno scolastico. 

Si tratta di una classe omogenea dal punto di vista della condotta, della frequenza, del profitto riguardo 

competenze e conoscenze.  

Ci sono alcuni elementi che si distinguono e che si avvicinano ad un giudizio generale ottimo, altri buono, altri 

ampiamente sufficiente. Quasi sempre le verifiche sia orali che scritte hanno ottenuto un voto oltre la sufficienza.  

In generale può essere considerata una classe collaborativa, attenta in classe, volenterosa a casa e rispettosa dei 

tempi di consegna dei compiti per casa.  

La didattica durante l’anno scolastico ha inteso continuare a fornire agli alunni le competenze linguistiche 

specifiche dell’indirizzo di studio RIM, con particolare approfondimento sulle competenze scritte e sul bagaglio 



 

lessicale del linguaggio tecnico specifico dell’indirizzo di studio. È stata valutato anche il resoconto personale 

dell’esperienza di PCTO. Alternati a questi argomenti di lingua di indirizzo sono stati affrontati anche altri temi, che 

vengono riportati nello schema in basso. Dopo la scelta di tedesco come materia d’esame, sono stati affrontati temi 

specifici di indirizzo, finalizzati ad un colloquio orale e ad una interconnessione con le altre materie.  

La valutazione generale della classe dal punto di vista didattico può essere definita buona. La valutazione generale 

della classe dal punto di vista disciplinare può essere definita molto buona.  

 

Libro di testo in uso: Handelsplatz neu, Deutsch für den Beruf und den Reisen – Loescher 

 

Metodologie 

Lezione frontale, lavori di gruppo a casa, ricerca guidata, flipped classroom. 

Strumentazione didattica 

Personal computer, LIM, libro di testo, altri libri, materiale audio e video preso da internet, schede 

riassuntive inviate via e-mail.  

Strumenti di  valutazione 

Interrogazioni, esercizi, testi con comprensioni scritte, comprensioni orali, presentazioni scritte, 

prove strutturate vero-falso, a risposta multipla, a risposta aperta. 

Contenuti Obiettivi specifici, conoscenze, competenze 

Kapitel 6: 

Geschäftspartner 

suchen.  

Grammatica e lessico: Le frasi infinitive. Il verbo bitten. Ambito lessicale del 

“produrre”. 

Lavoro d’ufficio: Presentarsi, chiedere nomi e indirizzi di potenziali partner 

commerciali. 

Testi tecnici e corrispondenza: Comprendere/scrivere una richiesta di elenco di 

ditte. 

Kapitel 7 (in parte): 

Messen. 

Grammatica e lessico: Frasi finali e frasi infinitive. 

Lavoro d’ufficio: Chiedere e dare informazioni su un prodotto esposto in fiera 

e sulla tipologia di stand utilizzato in fiera.  

Testi tecnici e corrispondenza: Comprendere/scrivere una richiesta di 

informazioni all’ente fiere. Comprendere/scrivere un invito a visitare il proprio 

stand in fiera. 

Kapitel 9: Produkte 

suchen. 

Grammatica e lessico: Frasi interrogative indirette; le preposizioni bis (zu), 

binnen, innerhalb; Preis, Skonto, Rabatt. 

Lavoro d’ufficio: Chiedere e dare informazioni al telefono su un prodotto; 

lavorare in gruppo per sviluppare e utilizzare le competenze in situazioni 

concrete; chiedere e dare informazioni. 

Testi tecnici e corrispondenza: Comprendere/scrivere una richiesta di 

informazioni; comprendere testi scritti. 

Kapitel 10: 

Produkte anbieten. 
 

Grammatica e lessico: Frasi secondarie condizionali con e senza wenn; verbi 

separabili e inseparabili; allegati. 

Lavoro d’ufficio: Offrire un prodotto al telefono; lavorare in gruppo per 

sviluppare e utilizzare le competenze in situazioni concrete. 

Testi tecnici e corrispondenza: Comprendere/scrivere un’offerta; comprendere 

condizioni di vendita e clausole commerciali; comprendere testi scritti. 

Temi  Argomenti 

Educazione civica   Der Bundestag und die Bundestagswahl. Le elezioni per il rinnovo del 

Bundestag del settmbre 2021, i principali partiti rappresentati in parlamento, il 



 

sistema elettorale tedesco.  

Unità di 

apprendimento: 

Diversità e conflitto. 

Visione del cortometraggio “Schwarzfahrer”. Stereotipi negativi e pregiudizi 

nei confronti degli immigrati in epoca contemporanea. 

PCTO Preparazione di una relazione scritta e di un resoconto orale sulla propria 

esperienza di PCTO. 

Bertolt Brecht, 

Mutter Courage. 

L’autore, il teatro epico, l’opera teatrale. Lavoro introduttivo alla visione dello 

spettacolo a teatro. 

Die Nachkriegszeit   Il secondo dopoguerra in Germania, la divisione del paese e di Berlino in due, 

la guerra fredda, la contrapposizioni tra due sistemi economic, politici e sociali 

antitetici.  

Das 

Wirtschaftswunder 

Il miracolo economico in Germania negli anni ‘50 del XX secolo. L’economia 

sociale di mercato. Il bisogno di manodopera e l’immigrazione.  

Die 

Konsumgesellschaft 

und die Werbung 

La nascita e lo sviluppo della società dei consumi. Dal consumo elitario al 

consumo di massa. La diffusione della pubblicità.  

 

 

 

Arezzo, 02/05/2022        

   

 



 

RELAZIONE FINALE DI SPAGNOLO 5AR 

 

 

Insegnante: prof. Gabriel A. Berardi 

 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 21 alunni, di cui 3 maschi e 18 femmine, all’interno della classe sono presenti 

due alunne una H e l’altra BES. Gli alunni  hanno un livello di preparazione  abbastanza accettabile, 

alcuni hanno un livello di competenze e conoscenze molto alto, ma ci sono alunni che presentano qualche 

difficoltà nella materia. La classe partecipa attivamente in classe e sembra interessata nella materia.  

 

Conoscenza 

La classe evidenziava una preparazione eterogenea e alcuni alunni dimostravano qualche difficoltà e 

incertezze sia a livello orale che a livello scritto.  

Relativamente al profitto, emergono diversi studenti che hanno mostrato un impegno 

costante e che hanno conseguito risultati più che sufficienti; altri, che 

rappresentano la parte numericamente meno consistente, che hanno ottenuto risultati 

mediamente sufficienti ed altri ancora che, invece, hanno raggiunto un livello modesto e 

non sempre sicuro di conoscenze. 

 

Competenze 

Solo una parte della classe ha dimostrato di saper utilizzare gli strumenti e le conoscenze acquisite con 

una certa padronanza. I ragazzi di questo gruppo hanno acquisito una competenza comunicativa, 

linguistica e testuale buona, sia a livello linguistico - lessicale che tematico. 

Alcuni studenti invece, oltre ad esprimersi con un vocabolario meno ricco, incontrano diverse difficoltà 

nell’approfondimento e hanno poca autonomia nei collegamenti, hanno ancora carenze  a livello 

strutturale e lessicale che emergono sia nelle prove scritte che in quelle orali e che  impediscono una 

rielaborazione dei contenuti; in questi alunni il metodo di studio, infatti, risulta prevalentemente 

mnemonico e poco ragionato. 

 

Capacità 

Molti studenti sanno muoversi autonomamente all’interno della disciplina, sanno comprendere testi 

scritti, sostenere una conversazione su argomenti di vario genere, compresi quelli di settore, esprimendo 

opinioni personali. Sanno inoltre produrre testi coerenti su argomenti noti usando il lessico e le strutture 

appropriate. 

Altri invece mostrano qualche difficoltà e si muovono all’interno della materia solo se guidati, senza una 

personale intuizione e rielaborazione critica. 

 

Metodologie 

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

lettura, ascolto di materiale in lingua originale. 

 

Strumenti 

Ricerche in internet e  libro di testo. 

 

 

Libro di testo 

- ¡Trato hecho! El español en el mundo de los negocios, L. Pierozzi, Ed. Zanichelli. 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

Colloqui individuali di tipo tradizionale, interrogazioni collettive, analisi di testi, prove scritte di varia 

tipologia, relazioni e approfondimenti su temi di interesse. La valutazione finale tiene conto, oltre che del 

grado di acquisizione dei contenuti e delle capacità dimostrate, anche dell’impegno e dei progressi 

realizzati rispetto al livello di partenza. 



 

 

Giudizio conclussivo sulla classe 

Dal punto di vista disciplinare, la classe non ha presentato problemi ed il rapporto con 

l’insegnante è stato improntato sul rispetto, sulla correttezza e sulla reciproca fiducia. 

Pur nelle differenze individuali, posso dire che - nel complesso - in questa classe si è 

sviluppato un processo di maturazione che ha potenziato le capacità iniziali e che ha 

consentito alla maggior parte degli studenti di raggiungere un miglioramento dei risultati. 

Molti ragazzi hanno sempre presentato un atteggiamento nei confronti della materia molto positivo ed 

interessato dall’inizio dell’anno scolastico e hanno saputo unire all’interesse anche una crescita sul piano 

delle conoscenze e delle competenze. 

 

Arezzo 01/05/2022                                                         Prof. Gabriel A. Berardi 

 

 

 

 

 

 

 

Docente:  Saverio Miro           Materia  Scienze Motorie e Sportive             Classe       V  Raf 

Anno scolastico 2021/22 

Testo consigliato:  In Movimento (Fiorini-Coretti-Bocchi ) 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022: 

N.   ore 1°trimestre: 24 

N.   ore 2°pentamestre:  26 in  presenza fino al 29/04/22 

 

Profilo della classe 

 

La classe ha dimostrato durante l'intero anno scolastico un buon interesse ed impegno, ed ha frequentato 

in modo costante le lezioni. 

Il comportamento degli alunni è stato corretto e vi è stata inoltre la possibilità di instaurare un buon 

rapporto di reciproca collaborazione e dialogo.  

L’attività pratica, soprattutto quando legata al gioco, ha visto una buona partecipazione anche se 

all’interno del gruppo qualcuno si è impegnato più volentieri nelle attività individuali,qualcuno in quelle 

di squadra e, naturalmente, non mancano i casi nei quali la pigrizia e le scarse attitudini, non hanno 

permesso di andare al di là di un interessamento prettamente finalizzato all’assolvimento del dovere 

scolastico.  Gran parte della classe  si è dedicata con   impegno  nelle attività dell’area teorico culturale , 

che hanno costituito parte del programma.   

 

Anno scolastico : 2021/2022  

Il Piano di lavoro tiene conto: 

  

1) Dei criteri di valutazione contenuti nel POF 

 

2) Degli obiettivi minimi disciplinari e trasversali definiti nella riunione di dipartimento 

 

3) Della scheda di programmazione del Consiglio di classe 

 

Periodo Moduli Conoscenze Competenze Metodologie Strumenti di 

Valutazione 
Supporti 

didattici 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Potenziamento 

fisiologico 
 

 Rielaborazione 

degli schemi 

motori 
 

 Pratica sportiva 
 

 Consolidamento 

del carattere e 

sviluppo sociale 
 

 Teoria 
 

1) Conosce e utilizza gli 

esercizi di forza e 

resistenza applicandoli 

agli sport specifici. 
1) Conosce e utilizza gli 

esercizi di stretching 

applicandoli agli sport 

specifici  
2) Conosce 

approfonditamente il 

proprio corpo globale e 

segmentario 
3) Conosce 

approfonditamente le 

regole degli sport 
4) Conosce, comprende e 

produce consapevolmente 

i messaggi non verbali 
4) Sa leggere criticamente 

e decodificare i propri 

messaggi corporei e quelli 

altrui 
5) Conosce le nozioni di 

base relative alla 

traumatologia e al primo 

soccorso 
6) Conosce le norme 

sanitarie e alimentari per il 

proprio benessere 
7) Conosce gli effetti del 

movimento sull’apparato 

cardiocircolatorio, 

respiratorio e muscolare 
8) Conosce i principi di 

una corretta alimentazione 
9) Conosce i principi di 

una corretta postura(Back 

School) 
 

-Ha acquisito gli standard 
minimi nella preparazione 

di base: forza, resistenza, 

velocità, flessibilità 
-Sa gestire in modo 

autonomo e responsabile 

le esercitazioni a carattere 
individuale 
-Sa adattarsi all’intensità 

dello sforzo 
-Esegue correttamente i 

fondamentali tecnici 

individuali e di squadra in 
situazioni di gioco 
-Ha la capacità di 

integrarsi e differenziarsi 
nel e dal gruppo 
-Ha consapevolezza del 

ruolo individuale e 
sociale-Ha autocontrollo- 

Sa lavorare in gruppo 
 - Conosce i propri limiti e 
capacità 
 - Raggiunge autonomia e 

responsabilità nelle scelte 
-Riconosce i principi di 

una dieta sana e 
equilibrata, stabilendo un 

rapporto corretto con il 

cibo 
 - Sa favorire il proprio 

benessere grazie 

all’educazione alla salute, 
igiene, sicurezza, doping, 

buone abitudini di vita 
- Sa prevenire gli infortuni 
e sa soccorrere un 

infortunato 
 

 

 

 

Lezione 

frontale 
 

Lavori di 

gruppo 
 

Ricerca 

guidata 
 

Insegnamen

-to per 

problemi 
 

Discussione 
 

 

 

 

Verifiche: 
 

     Orali:n°2

  

     

Pratiche:n°8 

 

Strumenti: 
Test 
Interrogazion

e 
Esercizi 
Relazione 

scritta 
 

 

Lim 
 

Mezzi 

audiovisivi 
 

Libro di testo      
 

Dispense 
 

 

 

  

Arezzo , 05/05/22                                                                                                                                            

Prof.S.Miro          

 

 

 

RELAZIONE FINALE DOCENTE 

               RELIGIONE 

 

 

◦ Andamento didattico/disciplinare. 
 

Gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica sono dieci su venticinque. Il numero esiguo 

degli avvalentesi ha permesso di dedicare ampio spazio al dialogo educativo in modo propositivo, partecipato e 

vivace, sugli argomenti trattati. I ragazzi fin dalle prime lezioni hanno avuto un comportamento corretto e conforme 

alle attività didattiche proposte creando un clima sereno e accogliente. Il programma non ha subito variazioni 

sostanziali, gli argomenti preposti sono stati trattati tutti, è sorta semmai la necessità di soffermarsi di più su quelli 

che hanno maggiormente sollecitato l’interesse degli alunni.  

Anche per quanto riguarda le quattro ore svolte di Educazione Civica, gli alunni hanno mostrato lo stesso interesse 

e partecipazione verso gli argomenti proposti. 



 

 

◦ Metodologie usate. 
 

Le lezioni di Religione Cattolica sono di tipo frontale, l’alunno viene coinvolto direttamente attraverso il dibattito 

educativo guidato dal docente, basato sul libro di testo, la sacra Bibbia e alcuni documenti del Magistero della 

Chiesa cattolica con l’ausilio di diapositive PowerPoint, proiezione di film e video. Per facilitare l’apprendimento 

vengono utilizzate mappe concettuali, schemi e tabelle. Le metodologie didattiche messe in atto sono: lavori di 

gruppo, flipped classroom e problem solving.  

 

◦ Prove effettuate. 
 

Data la peculiarità della materia, sono state svolte due prove orali nel trimestre e tre nel pentamestre. 

 

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

Non sono stati necessari interventi di sostegno e di recupero. 

 
◦ Verifica - obiettivi di apprendimento. 
 
La valutazione, avvenuta mediante l‟osservazione, il dialogo, il confronto e il dibattito in classe, i lavori 
di gruppo, ha tenuto conto sia dei livelli di partenza, delle attitudini personali, delle difficoltà individuali, 
che dell‟impegno, dell'interesse, della partecipazione al dialogo educativo con interventi appropriati e in 
fine della frequenza. 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. I criteri di 
valutazione sono stati, nelle sue linee portanti, quelli previsti dal PTOF. 

 
◦ Giudizio conclusivo. 
 

La classe ha sempre partecipato attivamente al dialogo educativo, maturando una riflessione personale circa gli 

argomenti proposti, hanno progressivamente preso consapevolezza della complessità del fenomeno religioso, 

riconoscendone la valenza culturale, dando vita ad un senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con i valori del Cristianesimo. Si sono confrontati sia sui contenuti teologici che 

antropologici della ricerca e, nello stesso tempo, hanno cercato di aprirsi alla conoscenza e alla comprensione di 

problematiche sociali, in vista dell’acquisizione di competenze di cittadinanza attiva. Gli alunni si sono impegnati 

conseguendo, nel complesso, un ottimo profitto. 

 

Arezzo, 15 maggio 2022 
L’insegnante 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA RELIGIONE CATTOLICA 

a.s. 2021/2022 

 

DOCENTE Petrucci Laura    CLASSE 5 RAF 

 

 



 

 LA QUESTIONE AMBIENTALE 

 Ecologia cristiana   

 “Laudato sì”, Lettera Enciclica sulla cura della casa comune, di papa Francesco 
 Sviluppo sostenibile 
 La crisi ambientale. 

 

 LA CHIESA E IL MONDO CONTEMPORANEO 

 La Chiesa di fronte ai totalitarismi del XX secolo (Pio XI lettera Emanuele II) sembrava un collaborazionista 
ma poi no 

 La questione di Dio nel 900: “se questo è un uomo” Primo Levi e testimonianza di Liliana Segre 
 Il Concilio Vaticano II    
 “Gaudium et spes”, Costituzione Apostolica sulla Chiesa nel mondo contemporaneo promulgato da Papa 

Paolo VI 

 Dialogo Interreligioso: “Nostra Aetate”, dichiarazione sulle relazioni della chiesa con le religioni non 
cristiane, papa Paolo VI. 
 

 PROBLEMI ETICI CONTEMPORANEI 
1. Morale ed etica     
2. La bioetica   
3. Le manipolazioni genetiche e la questione morale 
4. Etica del futuro 
5. La clonazione 
6. L’aborto 
7. Eutanasia 
8. La questione morale dei trapianti 
9. L’intelligenza artificiale 
10. La pena di morte  
 

 IL DONO DI SE ALL’ALTRO 
Corpo e persona: la castità 
La pornografia 
La vocazione all’amore 
Caratteri costitutivi del matrimonio: differenza di genere, indissolubilità, procreazione 
Abusi e dipendenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente:   Stefano Cecchi                              Materia :      educazione civica                                 Classe     

V      Sez    A       corso R.I.M. 

      
 

 

Il Piano di lavoro tiene conto: 
  



 

1) Dei criteri di valutazione contenuti nel POF 
 

2) Degli obiettivi trasversali definiti nella riunione della relativa commissione 
 

3) Della scheda di programmazione del Consiglio di classe 
  
 

Peri

odo 
Moduli 

Conoscen

ze 
Comp

etenze 
Metodologi

e 

Strumenti 

di 

Valutazion

e 

Supporti 

didattici 

 

 

 

Dic

em

bre 

 

 

Ge

nna

io 

 

 

 

Ma

rzo 

 

 

 

 

Apr

ile 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ma

ggi

o 

Contenuti – Modulo e 
Argomento 

 

L’organizzazione sociale 

 Regime politico degli Stati 

- Voltaire  
  

 

 

Integrazione e conflitto 

No man’s land (B. Tanovic) 

Riflessioni sullo stabilirsi e 

sul mantenimento del 

conflitto, le parti in causa. 

Il ruolo dei media 

Il ruolo delle organizzazioni 

internazionali 

 

Obiet
tivi 

speci
fici 

 

 

 

le 

relazi

oni 

essen

ziali 

tra i 

sogge

tti e le 

forma

zioni 

social

i di 

natura 

politi

ca ed 

econo

mica 
 

 

 

 

 

 

Lett

ura 

criti

ca 

dei 

siste

mi 

soci

ali e 

dei 

relat

ivi 

dati  

 

 

 

Lezione 

frontale 

 

Lavori 

di 

gruppo 

 

Ricerca 

guidata 

 

Insegna

mento 

per 

problem

i 

 

Lezione 

interatti

va 

 

Discussi

one 

 

Verific

he: 

minim

o 1 per 

periodo 

 

Strume

nti: 

  

Osserv

azione 

 

Eserciz

i 

 

Relazio

ne 

orale/s

critta 

 

lettur

e 

 

audio

visivi 

 

labora

torio 

 

Lim 

 

 
 

Materia:     DIRITTO                                Docente:     Stefano CECCHI       classe V corso RIM 

 

 



 

Perio
do 

Settemb

re 
Ottobre 
Novem

bre 
Dicemb

re 
 

Gennaio 
Febbrai

o 
 

Marzo 
Aprile 

 

Maggio 

Contenuti – Modulo e 
Argomento 

 Lo Stato 

Elementi dello Stato 

Concezione dello Stato 

Forme di Stato     

Forme di governo 

Regime politico degli stati                          

Evoluzione costituzionale 

in Inghilterra e in Italia 

 Gli organi costituzionali 

Il Parlamento I sistemi 

elettorali 

Il Presidente della 

Repubblica            

Il Governo           

La Corte Costituzionale          

La Magistratura, principi 

costituzionali        

 Le organizzazioni 

internazionali 

L’Organizzazione delle 

Nazioni Unite 

L’Unione Europea 

Metodologi
e 

 

 

 Lezione 

frontale 

 

 Lavori di 

gruppo 

 

 Insegnam

ento per 

problemi 

 

 Discussio

ne 

 

 

Supporti 
didattici e 

fisici 
 

 Libro 

di testo   

 

 Normat

ive 

vigenti  

 

 Bibliog

rafia e 

dispens

e per 

approfo

ndimen

ti 

 

 Mezzi 

audiovi

sivi 

 

 

 

Criteri e 
strumenti di 
valutazione 

 

Criteri: si fa 

riferimento alle 

griglie di 

valutazione 

Strumenti: 

 Interrogazion

e 

 Domande 

flash 

 Problema 

 Esercizi 

 Testo scritto 

 Relazione 

orale e/o 

scritta 

 Prove 

strutturate a 

risposta 

multipla 

 Prove a 

risposta 

aperta 

 

Ore del 
percorso 
educativo 
 

Primo 

trimestre 

 

 

Secondo 
pentamestr

e 
  

 

 

 

 

Materia:       Relazioni internazionali       Docente:     Stefano CECCHI         V  

corso RIM 
 

 

 
 

 



 

Perio
do 

Settemb

re 
 

Ottobre 
 

Novem

bre 
“ 

Dicemb

re 
    

Gennai

o 
Febbrai

o 
      

Marzo 
       

Aprile 
Maggio 

Contenuti – Modulo 
o Argomento 

Fisco e legalità 

Il contenzioso 

tributario 

Attività finanziaria 

pubblica 

Teorie finanziarie 

 

Politica economica 

 

Spese pubbliche 

 
Assistenza e 

previdenza 

 

Entrate pubbliche 

 
L’imposta 

 

Bilancio dello Stato  

 
 

 

 

Metodologie 
 

 Lezione 

frontale 

 

 Lavori di 

gruppo 

 
 

 Insegnamento 

per problemi 

 
 

 Esercitazioni 

pratiche 

 

 Discussione 

 

 

Supporti 
didattici e 

fisici 
 

 Libro di 

testo 

 

 Manuale 

fisco e 

legalità   

 
 

 Personal 

Computer   

 
 

 Esercitazioni 

guidate 

 
 

 Laboratorio 

 
 

Strumenti di 
valutazione 

 

Criteri: si fa 

riferimento alle 

griglie di 

valutazione 

 

Strumenti: 

 Interrogaz

ione 

 Domande 

a flash 

 Problema 

 Esercizi 

 Testo 

scritto 

 Relazione 

orale e/o 

scritta 

 Prove 

strutturate 

a risposta 

multipla 

 Prove a 

risposta 

aperta 

 

Ore del 
percorso 
educativo 
 

 

 

Primo 

trimestre:  

      

 

Secondo 

pentamestr

e 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE DOCUMENTO  

DEL 15 MAGGIO 

MATERIA:  INGLESE 

 

CLASSE: 5RAF 

 

A.S. 2021-22 

VERIFICA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Circa metà classe ha una buona conoscenza delle strutture grammaticali di base, possiede un discreto 

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

degli argomenti trattati e nella produzione di testi scritti e discussioni orali. Dei restanti alunni, circa la 

metà possiede conoscenze più che sufficienti e sufficienti, mentre per altri,  a causa delle carenze 

pregresse e/o di disturbi dell’apprendimento certificati, si evidenziano  difficoltà sia nella produzione 

orale che in quella scritta e scarsa capacità di rielaborazione personale. Si è cercato di potenziare le 

capacità di reading, writing, listening e speaking sia in  contesti standard che economici relativi al 

percorso di studio. Allo stesso tempo sono state approfondite le conoscenze della cultura straniera dei 

paesi di cui si studia la lingua. 

 

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

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

della società britannica e di quella americana. 

 

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

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

proprie in modo sufficientemente corretto per quanto riguarda sia la forma che il contenuto, sa  

riassumere brani degli argomenti trattati, sa mettere a confronto la cultura del Regno Unito e quella 

degli Stati Uniti d’America nei suoi aspetti principali. 

 

ANDAMENTO DIDATTICO/DISCIPLINARE 

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

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

alcuni alunni è risultata poco assidua. 

 

 

 

 



 

METODOLOGIE USATE 

E’ stata utilizzata la lezione frontale nonché la metodologia della flipped classroom con la 

somministrazione di video lezioni su vari argomenti.  

 

PROVE EFFETTUATE 

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

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

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

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

comprensione e l’analisi del testo. Le verifiche orali, miranti a valutare la capacità di comprensione dei 

quesiti posti nonché la capacità di produzione di risposte pertinenti e formalmente corrette, hanno 

riguardato temi di attualità, argomenti relativi al mondo economico ed il profilo culturale del Regno 

Unito e degli Stati Uniti. 

 

ATTIVITA’ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

Il recupero è stato effettuato in itinere.  

La classe ha fatto uso del laboratorio linguistico per sviluppare le abilità di ascolto e comprensione.    

Alcuni studenti hanno frequentato i corsi preparatori alle certificazioni linguistiche PET e FCE e si sono 

iscritti alla sessione di esame che si terrà nel mese di giugno. 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

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

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

 

 

       Arezzo, 27 aprile 2022                                                                                                  L'insegnante 

                                                                                                                                            Prof.ssa Katia Failli 
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Insegnante:  Prof.ssaFailli Katia 

 

 

 

 

 

 

 

Dal testo AAVV, Successful INVALSI, PearsonLongman 

 

 

LISTENING 
COMPREHENSION 

READING COMPREHENSION LANGUAGE PRACTICE 

 
Prove 13-14-21-23-24 

 
Prove 15-21-23-24 

 
From Prova 10 to Prova 15 

 

 

Sono state effettuate esercitazioni per la Prova INVALSI d’INGLESE anche con materiale fornito dalla  

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dal testo AAVV,  Best Performance, Eli 

 

MODULES TOPICS 

3 Marketing and Advertising BUSINESS THEORY 

 Marketing 

 The role of marketing page 98 

 Market segmentation page 99 

 The marketing mix  pages 100-101 

 SWOT analysis. page 102 

 Product Life Cycle   page 103 

 Market research. pages 104-105 
 Advertising 

 The purpose of advertising  page 109-110 

 The history of advertising. pages 111-112-
113 

 Advertising media  pages 114-115 

 Product placement and sponsorship. pages 
116 

 Trade Fairs page 117 

 Analysing adverts 124-127 
 

 
VIDEO LESSON (flipped classroom)  

 E-MARKETING 

 Whatis E-Marketing? 

 Advantages of E-Marketing 

 6 Key Components (website, blog, SEO, 

email marketing, social media, 

analytics) 

 PromotionalE-mails 

 E-mail Newsletters 

 Launching a New Product 

BUSINESS COMMUNICATION 

 Unsolicited offers. page 120 

 Promotional e-mails (video) 



 

6 Banking and Finance PHOTOCOPIES  

 THE ECONOMIC ENVIRONMENT AND THE 

FINANCIAL WORLD 

 The EconomicCycle 
 Inflation VS Deflation 
 GovernmentPolicies 
 Banking 
 Online Banking 
 The Stock Market 
 Insurance 

 
VIDEO LESSON (flipped classroom)  

 PAYMENT METHODS 

 Cash 
 Credit Card 
 Cheque 
 Bank Transfer 
 Open Account 
 Bill of Exchange 
 Documentary Collection 
 Letter of Credit 
 Payment in Advance 
 Financial Accounts 

 

7 Globalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

English and American culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSINESS THEORY 

PHOTOCOPIES  

GLOBALISATION 

 WhatisGlobalisation?  

 Three global institutions 

 Pros&Cons 

 G20; UN; Agenda 2030 

La docente ha fornito materiale per affrontare gli aspetti 
principali della cultura anglo-americana messa a confronto 
con quella italiana. 
PHOTOCOPIES  

 THE UK AND THE US CULTURAL CONTEXT 

 National flag 

 Geography 

 People 

 Education 

 History 



 

 

➢ La classe ha fatto uso del laboratorio linguistico multimediale per sviluppare le abilità di ascolto e 
comprensione.   

 

VIDEO LESSONS   E’ stata applicata la metodologia della flippedclassroom per i seguenti 
argomenti:   

 E-Marketinghttps://youtu.be/dx34CDAfhc8 
 Payment Methodshttps://youtu.be/QioI-nPhH_E 
 G20 explainedhttps://youtu.be/gflQCq-iywc  
 What is the United Nationshttps://youtu.be/E67ln5yJtyE  
 Agenda 2030https://youtu.be/PZbgIVgQyks  
 Brexit explainedhttps://youtu.be/yPnI64y-qIg 
 Brexit part 2https://youtu.be/i64TPZSE7ng 
 US Presidential Electionhttps://youtu.be/4gseOeyS0NQ 

 
Prof.ssaKatia Failli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA “Diversità e Conflitto” 

 3h teacher's presentation (Power 
Point) 

 3h teamwork: websearch in 
classroom 

 3h oral testing:  group 
presentation  

 Politics 
 

 BRITISH, AMERICAN AND ITALIAN POLITICAL 

SYSTEMS 

 WHAT IS THE EU?  

EU member states 

Official languages in the EU 

European values 

The flag 

Free movement 

The Eurozone 

The European institutions 

The European Citizen 

The EU’s Agenda 

Brexit  

 

 

 DYSTOPIA  

 GEORGE ORWELL: “1984” 
 
 
 
 
 

"Italians in America from Discrimination to adoration 
(or almost).  A long history of immigration to the Land 
of opportunities" 
 

https://youtu.be/QioI-nPhH_E
https://youtu.be/yPnI64y-qIg
https://youtu.be/i64TPZSE7ng


 

 

 

RELAZIONE DOCUMENTO  

DEL 15 MAGGIO 

MATERIA:  

MATEMATICA 

 

CLASSE: 5RAF 

 

 

A.S. 2021-22 

VERIFICA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

La classe è riuscita, nel corso degli anni, ad amalgamarsi e ad acquisire sufficienti capacità di 

comprensione per quanto riguarda gli argomenti trattati, conseguendo, salvo eccezioni, risultati 

accettabili. Alcuni elementi hanno riscontrato alcune difficoltà, dovute anche ad un impegno non sempre 

adeguato. Altri elementi hanno mostrato buone capacità ed impegno costante. 

 

CONOSCENZE:  la maggior parte degli alunni dispone delle conoscenze fondamentali dell’analisi 

matematica, sia per quanto riguarda l’algebra pura che la sua applicazione a problemi di economia. 

 

COMPETENZE:  la maggior parte della classe sa riconoscere e risolvere i problemi matematici relativi agli 

argomenti trattati nel corso dell’anno, rifacendosi, se necessario, a concetti incontrati negli anni passati. 

 

 

ANDAMENTO DIDATTICO/DISCIPLINARE 

La classe ha mostrato sufficiente impegno verso la materia, partecipando attivamente alle lezioni, con 

alcune eccezioni. Il ritorno dei componenti del corso AFM, ricreando una classe articolata per alcune 

materie ma non per matematica, non ha determinato problemi particolari. Non si sono riscontrati 

problemi di carattere disciplinare ed il comportamento è risultato adeguato. 

 

 

METODOLOGIE USATE 

E’ stata utilizzata la lezione frontale unita a discussioni su particolari aspetti e collegamenti con 

economia, oltre a relazioni e compiti da svolgere a casa. Fortunatamente non si è resa necessaria la DAD 

per l’intera classe ma solo per alcuni casi singoli. 

 

 



 

 

PROVE EFFETTUATE 

Sono state effettuate prove scritte in classe e interrogazioni alla lavagna con specifiche situazioni di 

problem solving relative a specifiche parti del programma. È stato dedicato tempo a far si che gli alunni 

acquisissero la capacità di esprimersi in modo corretto ed appropriato, utilizzando la terminologia 

indispensabile. 

 

 

ATTIVITA’ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

Il recupero è stato effettuato in itinere. Nel complesso, non ci sono stati casi veramente problematici, 

anche se per pochi alunni l’impegno non sempre continuo ha determinato maggiori difficoltà. 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

Il giudizio complessivo risulta positivo dato che la maggior parte degli alunni ha affrontato gli argomenti 

proposti con impegno accettabile e profitto nella media, durante tutto il corso dell’anno scolastico.  

 

 

       Arezzo, 3 maggio 2022                                                                                                 L'insegnante 

                                                                                                                                            Prof. Fabrizio Mecacci 
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Funzioni reali di due variabili reali 

11. disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili 

12. funzione reale di due variabili reali 

13. limiti e continuità 

14. derivate parziali e teorema di Schwarz 

15. linee di livello 

16. ricerca dei punti critici con l'hessiano semplice 

17. massimi e minimi vincolati: hessiano orlato 



 

 

 

la programmazione lineare 

generalità sulla programmazione lineare 

risoluzione di problemi col metodo grafico 

 

 

Inferenza 

 popolazione e campione 

 sondaggi, proiezioni ed exit polls 

 dimensione del campione 

 

 

Problemi di decisione 

 introduzione alla ricerca operativa 

 problemi di scelta in condizioni di certezza 

 risoluzione grafica dei problemi di scelta: alternative di profitto 

 il problema delle scorte 

 

 

Matematica applicata all’economia 

 Costo medio e costo marginale 

 Break even point 

  




