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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

Breve descrizione del contesto e presentazione Istituto 

1.1/1.2 Breve descrizione del contesto e presentazione Istituto 

L'Istituto Buonarroti-Fossombroni è una delle grandi scuole tecniche della provincia di Arezzo. 

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

Badia. L'istituto si articola in due settori, economico e tecnologico; gli indirizzi del primo settore 

sono Amministrazione Finanza e Marketing (AFM), Sistemi Informativi Aziendali (SIA), Relazioni 

Internazionali per il Marketing (RIM), Economico-sportivo (articolazione dell‟indirizzo SIA), 

Tecnico-turistico; gli indirizzi del settore tecnologico sono Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) 

e Tecnologie del Legno nelle Costruzioni (TLC). I corsi di studio accolgono studenti sia nei corsi 

diurni che in quelli serali. Al corso serale sono presenti gli indirizzi Amministrazione Finanza e 

Marketing (AFM) e Servizi per la Sanità e l‟Assistenza Sociale. Nell'anno scolastico 2021-2022 

l'istituto è stato frequentato da studenti provenienti dalla città, dalla provincia e da comuni di 

provincie limitrofe, oltre che da un piccolo numero di studenti fuori sede per motivi sportivi. 

Tradizionalmente l‟istituto è molto radicato nel territorio con rapporti ormai pluriennali con 

imprese, enti locali, studi professionali e associazioni di categoria, presso i quali gli studenti 

svolgono stage, tirocini ed altre attività di PCTO. 

 

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 
 
Profilo in uscita dell'indirizzo 

 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI/CORSO TECNICO ECONOMICO-SPORTIVO 

(pp.62-64 del PTOF 2019-2022) 

 
A partire dall'a.s. 2014-2015 L'Istituto Buonarroti-Fossombroni ha istituito il corso SIA/tecnico 

Economico Sportivo realizzato grazie alla normativa sulla flessibilità oraria consentita dal 

regolamento dell'autonomia scolastica che ha permesso di modificare l'indirizzo SIA. 

Il corso Sistemi Informativi Aziendali/tecnico Economico Sportivo si propone di sviluppare negli 

alunni, oltre ad una solida formazione generale che possa preparare al lavoro più tradizionale nel 

settore economico, le conoscenze e le competenze in due direzioni specifiche: quella di taglio 

squisitamente economico versata all'ambito della gestione o del lavoro come assistente o istruttore 

presso palestre pubbliche o private, dell'impiego presso centri turistici e ricettivi legati al mondo 

dello sport, aziende o società sportive, e quella più specificamente sportiva. 

Si tratta, infatti, di un corso pensato per tutti quegli studenti che amano lo sport, che lo praticano 

con continuità e che desiderano aumentare le proprie conoscenze e potenzialità in questo ambito, 



dandosi la possibilità di poter proseguire nella loro carriera sportiva e/o conseguire successivamente 

brevetti specialistici. 

Il corso SIA/tecnico Economico Sportivo è destinato, quindi, ai ragazzi che desiderano acquisire, 

accanto ad una formazione generale, una preparazione specifica nell'ambito del mondo dello sport. 

Il corso istituito dall'Istituto Buonarroti-Fossombroni ha come carattere peculiare il riconoscimento 

dell'importanza del lavoro congiunto di tutte quelle forze che compongono l'universo dello sport, i 

cosiddetti stakeholders e ha fatto di questa consapevolezza il suo punto di forza e la sua specificità. 

Per questo motivo, oltre al potenziamento del numero di ore di Scienze Motorie previste 

settimanalmente, il corso si avvale della collaborazione e dell'intervento di soggetti esterni alla 

scuola – istruttori federali delle varie discipline sportive, manager sportivi, esperti e/o campioni 

delle singole discipline, medici dello sport, nutrizionisti, fisioterapisti, giornalisti sportivi ecc. - che 

lavorando insieme agli insegnanti della materia possano arricchire con la loro competenza specifica 

e la loro esperienza la formazione degli studenti. Il risultato di questo lavoro è che i ragazzi 

acquisiscono le basi teoriche delle discipline ed hanno immediatamente la possibilità di provarle, 

sperimentarle, metterle alla prova in un ambiente reale con persone che lavorano quotidianamente 

nel mondo dello sport. 

In questa prospettiva le classi lavorano, oltre che in aula per le lezioni teoriche e nella palestra della 

scuola per alcune attività specifiche, principalmente in ambienti sportivi esterni alla scuola. 

Agli studenti è offerta, infine, anche la possibilità di fare pratica, lavorare con le associazioni o le 

società sportive in occasione di manifestazioni, gare, concorsi che si terranno nell'ambito cittadino. 

Tutte le attività vengono svolte nell'ambito dell'orario scolastico mattutino che, come stabilito dal 

Collegio dei Docenti, si svolge dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00 e si sviluppa su 7 unità al 

giorno. 

Le discipline che verranno proposte, anche attraverso la collaborazione con Enti, Società ed 

Associazioni sportive vengono scelte tra le seguenti: 

- Sport di squadra: Beachsoccer, Beachvolley, Baseball e Softball, Criket, Calcio a 5 e a 11, 

Hockey, Pallacanestro, Pallamano, Pallapugno, Pallavolo, Rugby; 

- Sport individuali: Arrampicata sportiva, Atletica campestre e su pista, Arti marziali (Judo, 

Kung Fu, Jujitzu, Karate, Taekwondo, Haikido ecc.), Arti circensi (giocoleria), Badminton, 

Beachtennis Bocce, Box, Crossfit, Danza in tutte le sue forme, Discipline olistiche (Yoga, 

Pilates ecc.), Equitazione, Escursionismo, Fitness, Freccette, Frisbee, Ginnastica artistica, 

Golf, Lotta, MBT, Nordic walking, Nuoto e Salvamento, Orienteering, Pattinaggio su 

ghiaccio e rotelle, Pesca sportiva, Rufting, Running, Scacchi/Dama, Sport acquatici e nautici 

(catamarano, kayak, kitesurf, surf,windsurf, vela, canoa ecc.), Sport Invernali (ciaspole, sci, 

sci di fondo ecc.), Tennis, Tennis tavolo, Tiro a segno, Tiro con l'arco, Trekking. 

Vi rientrano comunque tutte le attività che sarà possibile attuare (norme anti-covid permettendo) in 

ambito curricolare ed extracurricolare, nonché, eventualmente, tutte le proposte dell'Ufficio 

Scolastico Provinciale e Regionale di Educazione Fisica. 



Sono parte integrante del programma del corso il Progetto Neve Scuola, il Progetto Vela Scuola/ 

Settimana Azzurra, il Progetto Beach&Volley School (per i dettagli dei progetti previsti dal corso 

SIA/tecnico Economico Sportivo, si veda PTOF). 

Il Centro Sportivo Scolastico, C.S.S., consente agli studenti di confrontarsi con la cultura fisico- 

sportiva e con la cultura dello sport senza alcuna discriminazione e con particolare attenzione al 

coinvolgimento degli studenti in difficoltà. Fornisce a tutti gli studenti l'occasione di praticare 

l'attività sportiva, qualificandosi come strumento privilegiato di crescita e contribuendo alla 

prevenzione e alla rimozione dei disagi e delle devianze giovanili. Vuole utilizzare i valori ludici 

dell'attività sportiva, il confronto con se stessi e con gli altri, la regola sportiva interiorizzata come 

regola sociale ai fini di un rafforzamento della personalità, apprendendo contemporaneamente i 

fondamentali tecnici delle principali attività sportive proposte. 

 

 
Impieghi ed orientamento universitario 

Il corso SIA/tecnico Economico Sportivo si propone di sviluppare negli alunni, oltre ad una solida 

formazione generale che possa preparare al lavoro nel più tradizionale settore economico, le 

conoscenze e le competenze in due direzioni specifiche: quella di taglio più squisitamente 

economico versata all'ambito della gestione o del lavoro come assistente o istruttore presso palestre 

pubbliche o private, dell'impiego presso centri turistici e ricettivi legati al mondo dello sport, 

aziende o società sportive; quelle specificamente sportive. 

Il conseguimento del diploma consente l'accesso ad ogni indirizzo universitario, alle Accademie, 

alle forze di P.S. e G.d.F. Dà l'accesso ai concorsi pubblici per cui si richiede il titolo di Scuola 

media superiore. Permette l'impiego in aziende private o studi professionali con mansioni di tipo 

amministrativo, contabile e organizzativo; consente di partecipare ai concorsi per il reclutamento di 

personale nel settore bancario. Permette di accedere alla libera professione di consulente contabile e 

aziendale e alla professione di ragioniere commercialista dopo aver conseguito il diploma di laurea 

almeno triennale ad indirizzo economico, aver svolto il previsto tirocinio triennale e aver superato 

l'esame di abilitazione professionale. Consente l'accesso alla libera professione di consulente del 

lavoro dopo aver conseguito un diploma di laurea almeno triennale ad indirizzo giuridico/ 

economico, aver svolto il tirocinio biennale previsto ed aver superato l'esame di abilitazione 

professionale. Permette l'impiego in aziende pubbliche o private per consulenze informatiche o 

presso aziende che producono software. 



 Quadro orario settimanale e composizione del Consiglio di classe 
 

 

 

Docente Materia Unità orarie settimanali 

Coradeschi Marta Diritto dello Sport 

Economia politica 

2 

3 

Berneschi Leonora Matematica 3 

Del Buono Umberto Informatica 6 

Gannoni Simona Laboratorio Informatica 3 

Giusti Serena Religione cattolica 1 

Donati Gabriele Italiano 

Storia 

4+1 

2 

Maionchi Magda Scienze motorie 2 

Lisi Giovanni Economia aziendale 8 

Ferri Isabella Lingua Inglese 3 

 

 

 
 

 Quadro orario settimanale in didattica digitale integrata (meet) 

 

In questo anno scolastico non ci sono state chiusure generalizzate dell‟attività scolastica causa 

covid. Solo in alcuni casi è stata attivata la Didattica a distanza per chi ha dimostrato di essere 

positivo o ha avuto contatti con positivo. In questo caso il quadro orario non è cambiato; sono state 

piuttosto inserite pause da 10 minuti ogni due ore. 



 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

 
3.2 Continuità docenti 

 

disciplina 3^ 4^ 5^ 

LINGUA INGLESE Elena Batistini Natalia Catalani Isabella Ferri 

DIRITTO 

ECONOMIA 

POLITICA 

 
Sofia Scarpettini 

 
Gianfranco Borgogni 

 
Marta Coradeschi 

INFORMATICA Nadia Ciotola Nadia Ciotola Umberto Del Buono 

RELIGIONE 

CATTOLICA 
Giusti Serena Giusti Serena Giusti Serena 

MATEMATICA Leonora Berneschi Leonora Berneschi Leonora Berneschi 

SCIENZE MOTORIE Magda Maionchi Magda Maionchi Magda Maionchi 

ITALIANO - STORIA Stefania Berizzi Stefania Berizzi Gabriele Donati 

ECONOMIA 

AZIENDALE 
Paolo Moretti Graziana Ugolini Giovanni Lisi 

LABORATORIO 

INFORMATICA 
Dario Capasso Dario Capasso Simona Gannoni 

 

 
Composizione numerica della classe 

 

 Situazione 
iniziale 

Ritirati Cambio scuola Non ammessi Situazione a fine anno 

A.s. 2019-20 18 
   

18 

A.s. 2020-21 18 
   

18 

A.s. 2021-22 18 + 5 
 

1 
 

22 

 

 

 
 

 Relazione coordinata del Consiglio di classe 

La classe a fine anno scolastico è composta da 22 alunni, di cui 17 maschi e 5 femmine, in parte 

residenti nel comune di Arezzo e in parte in altri comuni della provincia; un alunno si è trasferito in 

altra scuola (Torino) per motivi sportivi. Tutti hanno frequentato per la prima volta la classe quinta. 



Le cinque femmine sono state aggiunte a seguito dello smembramento della classe IV ES; altri due 

gruppi della stessa IV ES sono stati aggiunti in VGS e VDS. Nella classe sono presenti due studenti 

DSA e due BES per i quali sono stati regolarmente compilati i PDP. I documenti saranno a 

disposizione del Presidente di commissione custoditi in busta chiusa. In questo anno scolastico si è 

evidenziato anche un atleta rientrante nel progetto “Atleta di alto livello”. Relativamente 

all‟impegno e ai livelli di apprendimento la classe si è presentata, nel corso dell‟intero anno 

scolastico, eterogenea. Le differenze manifestate sono da ricondursi certamente ai livelli di 

partenza, marcati soprattutto tra la ex IVFS e il gruppo della ex IVES, ma anche alla più o meno 

accentuata costanza nell‟impegno profuso e nella motivazione dimostrata. Alcuni alunni si sono 

impegnati in modo soddisfacente, mentre altri hanno avuto un atteggiamento non sempre 

scolasticamente corretto per la scarsa applicazione allo studio, per una partecipazione passiva , per 

una frequenza discontinua alle lezioni, e per un atteggiamento non sempre responsabile tenuto in 

occasione delle verifiche oltre che per comportamenti inadeguati, opportunamente sanzionati . Non 

molti alunni si sono distinti per diligenza, responsabilità e consapevolezza. 

 

Durante l‟anno i docenti hanno cercato di creare un clima favorevole all‟apprendimento, rendendo 

gli allievi consapevoli degli obiettivi proposti e dei metodi impiegati. Questa attività è stata di 

difficile attuazione per la resistenza degli alunni all‟integrazione tra di loro e per la loro posizione 

“sulla difensiva” nei confronti dei docenti ; anche l‟assenza prolungata, a più riprese, del docente di 

Italiano-storia (in massima parte sostituito) ha reso lo svolgimento dell‟attività non del tutto fluida. 

 

Ogni insegnante ha strutturato attività dirette al superamento delle carenze in diversi momenti 

dell‟anno scolastico: in gennaio, in occasione della sospensione didattica, e in itinere, durante tutto 

il pentamestre. 

 

I docenti, sia pure con alcune sensibili distinzioni a seconda delle discipline, concordano 

nell‟individuare tre fasce : 

 

Un piccolo gruppo di allievi è stato sorretto da positive motivazioni all‟apprendimento e alla 

crescita culturale, che si è espressa in modo omogeneo nei risultati e negli interessi disciplinari 

consentendo di far emergere capacità e competenze adeguate. Questi studenti dimostrano discrete 

conoscenze, metodo di lavoro autonomo e capacità di organizzazione . Sono in grado di rielaborare 

in modo personale, anche se semplice, le nozioni acquisite e di articolare le proprie argomentazioni 

con spunti personali. 

 

Un altro gruppo ha evidenziato una preparazione complessivamente sufficiente, o poco più che 

sufficiente, ma con esiti disomogenei, dovuti ad una applicazione settoriale; la partecipazione alle 

lezioni è stata nel complesso adeguata ma l‟interesse, e soprattuto il lavoro domestico, non sempre 

continui. Hanno lavorato se adeguatamente guidati; evidenziano qualche difficoltà 

nell‟argomentazione dei contenuti, specialmente se devono essere arricchiti con spunti personali. 

 

Alcuni alunni si collocano in un terzo livello. Essi hanno mostrato una motivazione superficiale, 

poco impegno, e interesse discontinuo e settoriale. Le abilità e le competenze richieste non 

appaiono completamente acquisite e la preparazione risulta incerta in alcune discipline. 



 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

La Commissione d'esame utilizzerà, come prevede la norma, le griglie di valutazione delle prove 

allegate al Documento del Consiglio di classe e valide per tutti gli studenti; farà riferimento ai 

documenti PDP in modo da non valutare quegli errori che derivino dalle difficoltà specifiche 

certificate di ciascuno studente. 

 

 
5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 
 Metodologie e strategie didattiche 

Vedi relazioni delle singole discipline (Punto 9: allegati) 

 

 
 CLIL : attività e modalità insegnamento 

La classe non ha svolto moduli in modalità CLIL 

 

 
 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 

(EX ASL) - ATTIVITÀ' NEL TRIENNIO 

Nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 sono state organizzate le seguenti attività dalla 

docente MAIONCHI MAGDA: 
 4 ORE DI PCTO ON LINE CON ASSOCIAZIONE ANFOS, CORSO SULLA 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, CON RILASCIO ATTESTATO 
 8 ORE DO PCTO ON LINE CORSO ENI LEARNING, CON RILASCIO 

ATTESTATO 

 40 ORE CON JA IDEE IN AZIONE CORSO ON LINE PCTO, CON RILASCIO 

ATTESTATO 

 
➢ Per quanto attiene ai periodi di Alternanza Scuola–Lavoro presso aziende esterne alla 

Scuola, la sottoscritta ha svolto le seguenti attività: 

➢ seguito le attività per la scelta del tipo di azienda o Tecnico per lo svolgimento della 
Alternanza, curando l'informazione e la presa di coscienza degli alunni sui loro 

impegni, doveri e diritti nel corso del periodo di Alternanza; 

➢ durante il periodo di Alternanza Scuola - Lavoro, effettuato contatti telefonici con 
tutte le strutture ospitanti e visitato tutte le sedi di attività di Alternanza; 



➢ controllato la redazione della documentazione necessaria, in particolare il Diario di 

bordo individuale e la Scheda di valutazione dello studente da parte del tutor 

aziendale, e monitorato l’esperienza svolta dagli studenti durante il tirocinio. 

Gli strumenti gestiti e messi a disposizione degli studenti sono stati: 

1. Patto formativo 

2. Convenzioni tra l’Istituto e la Struttura ospitante 

3. Diario di bordo complessivo dello studente 

4. Scheda di valutazione dello studente da parte del tutor aziendale 

La valutazione è stata concordata con i tutor aziendali, con i Docenti Coordinatori del corso 

e con il Consiglio di Classe, che a fine anno ha rilasciato la dichiarazione delle competenze. 

Sono stati effettuati i seguenti incontri: 
 sono stati effettuati incontri con gli studenti per capire le loro competenze ed 

abilità, conoscere le loro aspirazioni, esperienze, motivazioni ad aspettative 

nei riguardi del mondo del lavoro, nonché le loro possibilità inerenti gli 

spostamenti e le loro eventuali difficoltà relazionali. Inoltre sono state 

valutate le motivazioni, le eventuali esperienze lavorative e la visione del loro 

futuro personale e professionale. 
 La comunicazione con le famiglie è stata gestita attraverso la stipula del 

Patto formativo che prevede l’assunzione di una serie di impegni e di 

responsabilità da parte degli studenti e delle famiglie stesse, nei confronti 

dell’attività in oggetto. 
 I rapporti con le aziende, gli enti ed i professionisti sono stati inizialmente 

gestiti attraverso e-mail e contatti telefonici, dopo i quali sono stati effettuati 

gli abbinamenti azienda/ente/professionista-studente e quindi stipulate 

specifiche Convenzioni tra l’Istituto e la Struttura ospitante (tutor esterno). 

Durante i periodi di alternanza scuola lavoro, sono state invece effettuate 

visite, presso le strutture ospitanti. 
 Per la verifica delle attività: al termine dell’attività, fissata per il giorno 

18/06/2019, è stato organizzato un incontro con gli studenti presso l’Istituto, 

al fine di raccogliere il materiale necessario, Diario di bordo individuale e 

Scheda di valutazione dello studente da parte del tutor aziendale, e di 

monitorare l’esperienza svolta dagli studenti durante il tirocinio. 

Sono state stilate convenzioni con DIVERSE AZIENDE IN AMBITO SPORTIVO E 

COMMERCIALE. 

 

 

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

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

strumenti oltre al libro di testo; per esempio c'è sempre stata la possibilità di vedere filmati o 

documentari o altro materiale prodotto dal docente o disponibile in rete che illustrasse e 

completasse la lezione. 

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



6. ATTIVITÀ E PROGETTI 

(specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, 

obiettivi raggiunti) 

 Attività di recupero e potenziamento 

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

necessità di sospendere le lezioni per un periodo di recupero intensivo e mirato, nel mese di 

gennaio, all'inizio del pentamestre. Questa attività è servita soprattutto per recuperare le 

insufficienze ma anche per ripassare i temi trattati. Tutti i docenti hanno comunque sempre dato la 

massima disponibilità per tornare sugli argomenti trattati in modo da poter facilitare 

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

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

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

pomeridiano previo appuntamento. 

Per la fine del mese di maggio è stata programmata una simulazione delle due prove scritte previste 

e del colloquio (per un campione di studenti, alla presenza di tutti gli insegnanti. 

 

 Attività e progetti attinenti a “EDUCAZIONE CIVICA” 

Coordinatrice del Progetto : Prof.ssa Marta Coradeschi 

MONTE ORE ANNUALI: 34 ore programmate/ 34 svolte effettivamente 
Suddivisione ore trimestre/pentamestre 

 
 

TRIMESTRE TOTALE: ORE 12 ARGOMENTO 

LISI GIOVANNI ORE 4 Concetti di legalità 

CORADESCHI MARTA ORE 4 La Costituzione repubblicana 

i ta l iana:   la  s t ru t tura   del la  

C o s t i t u z i o n e , I p r i n c i p i 

fondamentali 

MAIONCHI MAGDA ORE 4 Alimentazione, salute e benessere 

PENTAMESTRE TOTALE ORE 22 ARGOMENTO 

UMBERTO DEL BUONO ORE 4 Identità digitale 

CORADESCHI MARTA ORE 6 Le fonti del diritto internazionale e 

le organizzazioni internazionali. 

L'unione europea: Il processo di 

integrazione europea, le fonti del 

diritto comunitario, gli organi 

istituzionali dell'Unione europea. 

LISI GIOVANNI ORE 6 Sviluppo sostenibile; Cittadinanza 

digitale; “Tutela del Made in Italy” 



DONATI GABRIELE ORE 6 Educazione alla legalità e al 

contrasto alle mafie; Educazione 

valorizzazione del patrimonio 

culturale 

 TOTALE ORE 34  

 

 

 

 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE - specificare 

Progetti sportivi previsti: Centro Sportivo Scolastico (CSS), BLSD (Basic Live Support 

Defibrillation) in collaborazione con l‟Agenzia Formativa Etrusco abilitata a rilasciare brevetti per 

l‟utilizzo del defibrillatore, Organizzazione eventi sportivi (Prof. Fabio Sinatti); Animatore 

schermistico, Istruttore pallamano, Arbitri di calcio, Giudice-studente atletica leggera, Istruttore/ 

Arbitro pallavolo, Sa Nuotare 2, Promotore sportivo Fidarco. Progetto Atleta Alto livello. 

Progetto neve - Progetto vela Cesenatico - Progetto Beach&Volley School Bibione 

 

Altri progetti: 

• BANCA TRA I BANCHI (in collaborazione con SanPaolo Invest Gruppo Intesa San Paolo) 

• IL MODELLO OLIVETTIANO: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE DI SVILUPPO (in 

collaborazione con Cciaa Arezzo-Siena) 

 
 Percorsi interdisciplinari 

Il percorso di Educazione Civica ha coinvolto più docenti che hanno trattato vari argomenti anche 

in modo pluridisciplinare. 

 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Sono stati forniti agli alunni tutti i link utili per informarsi sui percorsi universitari e ITS e per 

seguire incontri di orientamento anche in orario scolastico. 

 Prove Invalsi 

Nel mese di Marzo si sono svolte le prove Invalsi di Italiano, Inglese e Matematica che hanno 

coinvolto tutta la classe . 

 Simulazione prove d’esame 

Entro il mese di maggio si svolgeranno simulazioni delle due prove scritte e del colloquio 

dell‟esame di stato (ad un campione di alunni) secondo la normativa vigente. 



7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 
Si vedano le relazioni e programmi dei singoli docenti allegati al presente documento (Punto 9: 

allegati) 

 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 Criteri di valutazione 
 

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

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

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

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

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

fine dell'anno. 

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

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

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

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

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

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

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

vedi tabella: 

 

Livelli Conoscenze Livelli Abilità Livelli Competenze 

Voto1- 2 Nulle Voto1- 2 Non rilevabili Voto1- 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) 

 

 

 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) 



 

 

Griglia di valutazione colloquio 

 

 

Allegato A O.M. 65/ 2022 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Punteggio 

 

Indicatori 
Liv 
elli 

Descrittori Punti 

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 
1 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 
3.50 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d‟indirizzo 

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

corretto e appropriato. 

4 - 
4.50 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi. 
5-6 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 
7 

 
I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 0.50 - 
 del tutto inadeguato 1 

Capacità di 

utilizzare le 
II 

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

modo stentato 

1.50 - 
3.50 

conoscenze 
III 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 4 - 
acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

collegamenti tra le discipline 4.50 

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

pluridisciplinare articolata 

5 - 
5.50 

 
V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
6 

 pluridisciplinare ampia e approfondita 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

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

modo superficiale e disorganico 

0.50 - 
1 

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

relazione a specifici argomenti 

1.50 - 
3.50 

III 

  

personale, 
rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 
4.50 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 
5.50 

 
V 

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
6  

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti   

Ricchezza e I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50 
padronanza 

lessicale e 

semantica, II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
1 



con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore 
1.50 

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

settoriale, vario e articolato 

2 - 
2.50 

 
V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

Capacità di 
I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
0.50 

analisi e sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

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

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
1 

III 
È in grado di compiere un‟analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
1.50 

IV 
È in grado di compiere un‟analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 
2.50 

   

sulle 

esperienze 

personali 

 

V 
È in grado di compiere un‟analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
3 

Punteggio totale della prova 
 

 

 

Valutazione delle prove scritte 

 

La valutazione della prima prova farà riferimento alla griglia allegata, insieme alla simulazione, a 

conclusione di questo documento. 

La valutazione della seconda prova farà riferimento alla griglia inserita, insieme alla simulazione, a 

conclusione della relazione di Economia Aziendale e Management. 



9. SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 

 
 

Prof. Gabriele Donati ITALIANO 

 
ANDAMENTO DIDATTICO- DISCIPLINARE 

La classe è composta da 22 studenti, 17 maschi e 5 femmine; sono presenti due alunni DSA e due 

BES per i quali sono stati regolarmente compilati i PDP. 

Ho conosciuto la classe soltanto quest‟anno; inoltre, in ragione d‟un prolungato congedo di 

paternità, sono stato sostituito da una collega, con la quale sono rimasto quanto più possibile sempre 

in contatto, dalla fine di ottobre 2021 a metà febbraio 2022 (nonché, per altre due settimane, in 

marzo). Malauguratamente, devo esordire osservando come il dialogo educativo con la classe non 

abbia mai avuto inizio né con me, né con la collega (a quanto mi ha lei stessa riferito): gli studenti 

hanno nella quasi totalità manifestato indifferenza, insofferenza e talora persino ostilità verso 

l‟insegnamento della materia (e fors‟anche dell‟ambiente scolastico), costringendo il docente a 

concentrarsi pressoché in toto sul mantenimento dell‟ordine e di un comportamento compatibile con 

la scuola. Nelle circostanze migliori, quindi, l‟atteggiamento della classe è stato quello di un 

silenzio passivo e disattento. Facile dedurne che pure i risultati raggiunti, nelle verifiche scritte e 

orali, sono stati in massima parte assai scarsi – dovendosi le sporadiche eccezioni soltanto a qualche 

interesse personale, oppure ad un‟iniziativa slegata dal contesto classo. Si può comunque registrare 

che, malgrado tali premesse, con la dovuta maturazione ed un briciolo di continuità 

nell‟applicazione allo studio molti studenti avrebbero potuto garantirsi competenze decisamente 

migliori in Italiano. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Durante le lezioni in presenza è stato utilizzato principalmente (e di necessità) il metodo della 

lezione frontale per la spiegazione sistematica degli argomenti del programma, raramente 

alternandolo ove possibile a momenti di lezione partecipata e brainstorming. Sono state utilizzate, a 

supporto del libro di testo, slide di PowerPoint per la schematizzazione e la sintesi di alcuni 

importanti movimenti culturali e/o di autori. Il libro di testo è stato utilizzato sia per la lettura e 

l'analisi dei testi ma anche la parte concettuale in quanto si è preferito farvi studiare gli alunni 

ritenendolo adeguato ai livelli di apprendimento richiesti. In tutte le spiegazioni si è cercato di 

mettere in evidenza le caratteristiche generali di una corrente letteraria o di un movimento artistico- 

culturale e le tappe principali della vita di un autore e il suo rapporto con la dimensione spazio- 

temporale. Nell'analisi dei testi si è privilegiato l'approfondimento dell'aspetto tematico e 

contenutistico rispetto a quello formale e stilistico. Tale metodologia ha avuto lo scopo di 

sviluppare negli alunni una visione globale e sincronica degli sviluppi artistico-culturali del secondo 



Ottocento e della prima metà del Novecento, stimolando anche collegamenti e confronti con il 

contesto socioculturale degli alunni stessi. 

PROVE EFFETTUATE 

La verifica si è avvalsa di procedure sistematiche con prove di tipo soggettivo ed oggettivo e ha 

tenuto conto non soltanto dei risultati raggiunti nelle prove stesse, ma anche di altri elementi quali: 

applicazione, interesse, progressione rispetto ai livelli di partenza, maturazione ed autocontrollo. La 

valutazione è stata effettuata in fase iniziale, per verificare i prerequisiti e monitorare la situazione 

di partenza, in itinere, mediante prove a carattere disciplinare, ed in fase finale per verificare il 

raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi. Le verifiche sono state distribuite nel corso dell‟anno 

secondo quanto stabilito nel Collegio Docenti. Le verifiche scritte hanno avuto la forma tipica della 

prima prova dell'esame di Stato. Il numero delle verifiche orali è stato determinato dalle esigenze di 

verifica relative ad ogni singolo alunno e sono state sempre programmate. 

 

ATTIVITÀ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

L‟attività di recupero, oltre che all‟inizio del pentamestre così come stabilito dal Collegio Docenti, è 

stata svolta in itinere durante tutto l‟anno scolastico ed è stata personalizzata a seconda dei bisogni e 

dei tempi degli studenti oppure tenendo conto dei risultati, spesso non soddisfacenti, di alcune 

verifiche sommative. 

 

VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

La didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: − capacità di leggere 

autonomamente un testo letterario; − capacità di contestualizzare il testo letterario nel periodo e 

nella cultura che lo ha prodotto; − capacità di confrontare un testo letterario con altri dello stesso 

autore, con altri dello stesso periodo o con altri sullo stesso argomento; − capacità di esprimersi in 

forma scritta e orale in maniera corretta, chiara e opportuna rispetto al contesto comunicativo e alla 

richiesta; Il programma, ridotto alle correnti maggiori, agli autori più famosi e alle sole opere/testi 

principali, ha permesso il raggiungimento degli obiettivi minimi. 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 

Sia sul piano disciplinare che su quello dell‟apprendimento la classe non ha raggiunto risultati 

adeguati alla classe quinta: il raggiungimento della sufficienza è stato nel complesso subordinato ad 

una estrema semplificazione dei contenuti e delle competenze richieste agli studenti. 

 

NUCLEI TEMATICI 

· Il Romanzo dell'Ottocento 

· Positivismo, Naturalismo, Verismo: caratteri generali. 

· G. Verga: vita, opere, poetica. 



· Decadentismo: caratteri generali. 

· G. D'Annunzio: vita, opere, poetica. 

· G. Pascoli: vita, opere, poetica. 

· Il “Romanzo della crisi” 

◦ F. Kafka: Il processo, cap. 1: L‟arresto di K. 

· I. Svevo: vita, opere, poetica. 

· L. Pirandello: vita, opere, poetica. 

· Il Futurismo: caratteri generali. F.T. Marinetti. 

· G. Ungaretti: vita, opere, poetica 

· E. Montale: vita , opere, poetica 

 

 
 

Prof. Gabriele Donati STORIA 

 
ANDAMENTO DIDATTICO- DISCIPLINARE 

Confermando la situazione che ho descritto a proposito dell‟insegnamento di Italiano, posso solo 

aggiungere che la partecipazione e i risultati degli studenti a Storia sono stati leggermente migliori, 

probabilmente in ragione di un qualche maggiore interesse per la materia. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Durante le lezioni in presenza è stato utilizzato principalmente il metodo della lezione frontale per 

la spiegazione sistematica degli argomenti del programma alternandolo a momenti di lezione 

partecipata e brainstorming. Sono state utilizzate, a supporto del libro di testo, slide di PowerPoint 

per la schematizzazione e la sintesi di alcune importanti vicende storiche. In tutte le spiegazioni il 

docente ha cercato di mettere in evidenza i collegamenti tra i vari eventi storici, in rapporto con la 

dimensione spazio-temporale. 

 

PROVE EFFETTUATE 

La verifica si è avvalsa di procedure sistematiche con prove di tipo soggettivo ed oggettivo e ha 

tenuto conto non soltanto dei risultati raggiunti nelle prove stesse, ma anche di altri elementi quali: 

applicazione, interesse, progressione rispetto ai livelli di partenza, maturazione ed autocontrollo. La 

valutazione è stata effettuata in fase iniziale, per verificare i prerequisiti e monitorare la situazione 

di partenza, in itinere, mediante prove a carattere disciplinare, ed in fase finale per verificare il 

raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi. Le verifiche, sia scritte che orali, sono state 

distribuite nel corso dell‟anno secondo quanto stabilito nel Collegio Docenti. Il numero delle 

verifiche orali è stato determinato dalle esigenze di verifica relative ad ogni singolo alunno e sono 

state, generalmente programmate, fin dall'inizio dell'anno. 



ATTIVITÀ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

L‟attività di recupero, oltre che all‟inizio del pentamestre così come stabilito dal Collegio Docenti, è 

stata svolta in itinere durante tutto l‟anno scolastico ed è stata personalizzata a seconda dei bisogni e 

dei tempi degli studenti oppure tenendo conto dei risultati, spesso non soddisfacenti, di alcune 

verifiche sommative. 

 

VERIFICA – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

La didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: − conoscere gli eventi 

principali della fine del XIX e del XX secolo; − mettere in relazione tra di loro i fenomeni storici; − 

usare le conoscenze acquisite per interpretare consapevolmente il mondo attuale. Il programma, 

limitato agli eventi maggiori, ha permesso il raggiungimento degli obiettivi, sia pure in tempi e 

modi diversi, per buona parte della classe. 

 

NUCLEI TEMATICI 

L‟Europa e il mondo nel secondo Ottocento (lezioni di raccordo) 

L‟età dell‟imperialismo e la Prima guerra mondiale 

L‟età dell‟imperialismo 

− L‟imperialismo e la crisi dell‟equilibrio europeo; la spartizione di Africa e Asia 

− La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze: la Triplice Alleanza e la Triplice 

Intesa 

− La Belle Èpoque 

Lo scenario extraeuropeo 

− La Russia tra modernizzazione e opposizione politica 

− La rapida crescita economica degli Stati Uniti 

L‟Italia giolittiana 

− I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell‟Italia 

− La politica interna tra socialisti e cattolici 

− La politica estera e la guerra in Libia 

La Prima guerra mondiale 

− La fine dei giochi diplomatici 

− 1914: il fallimento della guerra-lampo 

− L‟Italia dalla neutralità alla guerra 

− 1915-1916: la guerra di posizione 

− 1917-1918: dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra 

Dalla Rivoluzione russa alla nascita dell‟Unione Sovietica 

L‟Europa e il mondo all‟indomani del conflitto: la conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

L‟età dei totalitarismi e la Seconda guerra mondiale 

Il dopoguerra in Italia 



− Le difficoltà economiche e sociali all‟indomani del conflitto 

− La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso e l‟avvento del fascismo 

Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: la nascita della repubblica di Weimar e 

l‟affermazione di Hitler 

Il regime fascista in Italia 

L‟Unione Sovietica di Stalin 

La Seconda guerra mondiale 

− Il successo della guerra-lampo (1939-1940); la svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

− L‟inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 

− La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

− La vittoria degli Alleati 

− La guerra dei civili e lo sterminio degli ebrei 

Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell‟Urss 

Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 



MATERIA: Diritto dello Sport, Economia politica ed 

Educazione civica 
Prof.ssa Marta Coradeschi 

 
 

 Andamento didattico/disciplinare 

La classe, che conosco da questo anno scolastico, è composta da 22 alunni di cui 17 maschi 

e 5 femmine. L‟intera componente femminile proviene da una classe quarta che, a settembre, 

è stata divisa in tre gruppi assegnati a tre sezioni diverse, creando tra gli alunni generale 

scontento e malumore. Per questo motivo l‟attuale 5FS è apparsa, per tutto l‟anno scolastico, 

un gruppo non coeso e spesso caratterizzato da frizioni e scontri interni che hanno reso il 

clima generale poco sereno. 

Gli studenti hanno manifestato un debole interesse verso le materie, con poca attenzione in 

classe, scarso coinvolgimento e studio autonomo discontinuo. Solo pochi di loro, quando 

stimolati ad intervenire, hanno dimostrato di essere allineati con il programma e fornito 

buoni spunti di riflessione. In occasione delle verifiche sono stati tuttavia conseguiti risultati 

generalmente almeno sufficienti, a dimostrazione di una buona propensione per lo studio 

individuale. Un numero molto limitato di alunni ha manifestato capacità di collegamento, 

analisi e critica riguardo gli argomenti trattati, oltre ad un‟esposizione appropriata e precisa. 

La maggior parte della classe, invece, si attesta su risultati sufficienti, mentre alcuni studenti 

evidenziano lacune importanti e conoscenze frammentarie, per mancanza di dedizione e 

attenzione riguardo l‟impegno scolastico in classe e a casa. 

 Metodologie usate 

È stata utilizzata principalmente la lezione frontale, lasciando spazio agli interventi degli 

alunni sull‟argomento trattato, al fine di creare collegamenti con le loro conoscenze 

pregresse e di stimolare riflessioni in riferimento a casi attuali. Si è sempre fatto riferimento 

al libro di testo con opportune semplificazioni, schematizzazioni e riassunti predisposti 

dall‟insegnante e condivise con la classe. 

 Prove effettuate 

Le verifiche sono state orali, nella forma dell‟interrogazione tradizionale e scritte, 

somministrate nella modalità sia di prove strutturate che di domande aperte alle quali è stata 

data particolare rilevanza in termini di valutazione, poiché meglio evidenziano la capacità di 

esposizione e rielaborazione degli studenti. Elementi di valutazione sono stati dedotti anche 

dall‟osservazione sistematica e da qualsiasi forma di partecipazione attiva alle lezioni. Per 

gli alunni con Bes le prove sono sempre state concordate e programmate. 

 Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di recupero 

L‟attività di sostegno e recupero, oltre ad una settimana di fermo didattico all‟inizio del 

pentamestre come stabilito dal Collegio dei docenti, è stata svolta, in itinere, durante tutto 

l‟anno scolastico attraverso continue ripetizioni e precisazioni sugli argomenti trattati, 



durante le lezioni e le verifiche orali. Sono stati inoltre predisposti dall‟insegnante riassunti, 

schematizzazioni e semplificazioni condivise con gli alunni in classe e sulla piattaforma 

scolastica. 

 Verifica – obiettivi di apprendimento 

La didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- Conseguire una adeguata conoscenza del programma svolto sia sotto l‟aspetto 

contenutistico che terminologico. 

- Riconoscere e analizzare i principi e gli istituti giuridici affrontati, cogliendone le 

caratteristiche essenziali, le analogie e le differenze. 

- Sintetizzare e rielaborare i contenuti anche in modo critico e personale. Utilizzare i testi 

normativi di riferimento comprendendone il contenuto ed effettuando opportuni 

collegamenti. 

- Utilizzare la terminologia giuridico-economica in modo corretto e consapevole. 

Gli obiettivi sono stati sufficientemente raggiunti dagli studenti. Tuttavia, permangono in 

modo diffuso incertezze nei collegamenti tra i diversi argomenti e nella rielaborazione delle 

conoscenze e, per alcuni di loro, anche nella capacità di esprimersi con un linguaggio 

tecnico appropriato. 

 Giudizio conclusivo 

Il giudizio sul lavoro svolto risulta complessivamente soddisfacente, anche se il profitto 

conseguito dalla maggior parte della classe, principalmente per mancanza di un metodo di 

studio efficace e scarsa responsabilità verso l‟impegno scolastico, risulta poco adeguato ed 

inferiore alle aspettative e alle loro reali potenzialità. 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

DIRITTO 

Testo in adozione: S.Crocetti, Tutti in aula, corso di Diritto V anno AFM e SIA, Tramontana. 

Lo Stato 

- Stato comunità e Stato apparato 

- Il popolo e la cittadinanza 

- Gli stranieri 

- Il territorio e la sovranità 

- Classificazione delle Costituzioni 

- Le forme di Stato 

- Le forme di governo 

L’ordinamento costituzionale 



- La forma di governo della Repubblica italiana 

- Elezioni, partiti e sistemi elettorali 

- Il Parlamento 

- Il Presidente della Repubblica 

- Il Governo 

- La Corte costituzionale 

- La funzione giurisdizionale 

- La Magistratura 

 
 

ECONOMIA POLITICA 

Testo in adozione: L.Gagliardini, G.Palmiero, M.P.Lorenzoni, Economia politica, Scienza delle 

finanze e diritto tributario, Le Monnier Scuola. 

L’attività finanziaria pubblica 

- L‟attività finanziaria pubblica e la scienza delle finanze 

- I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica 

- Le teorie sulla natura dell'attività finanziaria pubblica 

- L'evoluzione storica dell'attività finanziaria pubblica 

- La finanza pubblica come strumento di politica economica 

- I beni pubblici 

- Le imprese pubbliche 

- Il sistema delle imprese pubbliche delle privatizzazioni in Italia 

La politica della spesa 

- La struttura della spesa pubblica 

- Classificazione delle spese pubbliche 

- Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 

- La spesa pubblica e l'analisi costi benefici 

- L'aumento della spesa pubblica la sua misurazione 

- La crisi dello Stato sociale e il contenimento della spesa 

- La spesa per la sicurezza sociale 

- I metodi di finanziamento della sicurezza sociale 

- La sicurezza sociale in Italia 

La politica dell’entrata 

- Le entrate pubbliche. Definizione e classificazione 

- Le entrate originarie e le entrate derivate 

- Le entrate straordinarie 



- I prestiti pubblici 

- Le tasse e i contributi 

- Le imposte 

- La capacità contributiva e la progressività dell‟imposta 

- L‟applicazione della progressività 

- I principi giuridici e amministrativi delle imposte 

- Gli effetti economici delle imposte 

Le imposte dirette 

- La struttura del sistema tributario italiano 

- L‟IRPEF 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
Testo in adozione di Diritto e materiale predisposto dall‟insegnante 

La Costituzione della Repubblica italiana 

- Struttura e caratteri della Costituzione repubblicana 

- I principi fondamentali 

I fenomeni giuridici internazionali 

- Le fonti del diritto internazionale 

- Le organizzazioni internazionali 

- Il processo di integrazione europea 

- Le fonti del diritto comunitario 

- Gli organi istituzionali dell‟Unione europea 
 

 

Arezzo, 15 maggio 2022  
 

L‟insegnante 

Marta Coradeschi 



RELAZIONE FINALE DOCENTE Classe 5FS 

 

A.S. 2021/22 Disciplina: Informatica e laboratorio 

Docenti: U. Del Buono e S. Gannoni 

 
o Andamento didattico/disciplinare. 

 
La classe, composta da 22 alunni, è stata formata aggregando 17 maschi provenienti dalla 4FS con 

5 femmine provenienti dalla 4ES; ciò ha determinato alcune tensioni iniziali che non sono, alla data 

odierna, del tutto scomparse. Al momento attuale, la classe presenta un grado di socializzazione non 

del tutto omogeneo: i docenti, nonostante abbiano messo in atto opportuni interventi e strategie, non 

sono riusciti a far superare la tendenza degli alunni ad aggregarsi in gruppi separati, innescando così 

l'insorgere di rapporti conflittuali. 

 

Anche per quanto attiene ai docenti della materia c‟è stato un avvicendamento di entrambi rispetto 

al biennio (terza e quarta classe) precedente. Tale evenienza ha comportato discontinuità didattica 

ed difformità valutativa che può aver creato un iniziale disorientamento negli alunni. 

La frequenza alle lezioni non è sempre stata costante. 

 
Il rapporto con gli insegnanti, non è sempre stato positivo, poiché un rilevante numero di allievi si è 

dimostrato piuttosto insensibile ai richiami dei docenti, soprattutto verso quelli indirizzati a 

sollecitare un maggior impegno nello studio. La partecipazione al dialogo educativo è risultata 

invece piuttosto carente: solo pochi allievi hanno seguito le attività proposte in maniera positiva e 

sempre più consapevole. L'impegno nello studio è apparso infatti, nella maggior parte dei casi, poco 

convinto e limitato ai momenti di verifica e con la tendenza a far prevalere un atteggiamento di 

passività sia nella ricezione dei contenuti che nella loro rielaborazione consapevole. 

 

o Metodologie usate. 
 

L'azione didattica si è avvalsa, oltre che delle lezioni frontali anche delle attività pratiche in 

laboratorio, di spiegazioni seguite da esercizi applicativi, della scoperta guidata con alternanza di 

domande, risposte flash e spiegazioni brevi; si è fatto uso di tecniche riconducibili alla flipped 

classroom. Per la didattica digitale integrata ci siamo avvalsi della piattaforma d'istituto e di Google 

meet. 

 

o Prove effettuate. 

Quali prove sommative e formative sono stati utilizzati: colloquio orale, prova scritta, prova pratica, 

osservazione sistematica, lavori di gruppo e test. 

 

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

 
Attività: Nuclei tematici della disciplina. 

 
Modulo N.1 - PROGETTAZIONE DELLE BASI DI DATI 



1. Modello di dati e progetto software; 2. Le basi di dati; 

3. I sistemi informativi. 

Parte pratica 

 

1. Progettazione di base di dati; 

2. Codifica delle istruzioni per la gestione delle basi di dati. 

 
Modulo N.2 – LINGUAGGIO SQL - ACCESS 

1. Istruzioni del linguaggio SQL; 

2. Gli oggetti dell‟ambiente Access (tabelle, query, maschere, report) Parte pratica 

1. Realizzazione di applicazioni in linguaggio SQL; 

2. Realizzazione di applicazioni in ambiente MySQL (IDE: HeidiSQL). 

 
Modulo N.3 – LA CONDIVISIONE E L‟ACCESSO ALLE RISORSE 1. Modello client/server; 

2. Classificazioni delle risorse; 

3. Architettura di rete. 

 
Modulo N.4 – LA RETE INTERNET 1. I nomi di Internet; 

2. Gli strumenti Software; 

3. I servizi Internet. 

 
Parte pratica 

 
1. Accesso al web. 

 
Modulo N.5 – PUBBLICARE SULLA RETE 1. Il linguaggio HTML; 

2. Il linguaggio PHP; 

3. Il WEB SERVER. 

 
Parte pratica 

 
1. Pubblicare i dati con pagine statiche e dinamiche; 2. Le pagine di accesso ai dati; 

3. Pagine Web realizzate con linguaggio PHP. 

 

Modulo N.6 – L‟IDENTITÀ DIGITALE - Educazione civica 

1. L'identità digitale: cos'è e come gestirla; 

2. Differenza tra identità digitale e reputazione digitale; 

3. Diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme; 

4. Diritto di cronaca e diritto all‟oblio. 

 

 
L'attività di sostegno e recupero, che è stata portata avanti in maniera sistematica per tutto il corso 

dell'anno scolastico in itinere oltre che nella settimana di fermo didattico al termine del trimestre, si 

è svolta prevalentemente: ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità 

e/o con modalità diverse, in maniera individualizzata per singole problematiche. Ci si è avvalsi 



anche di scaffolding individuale da parte dei docenti. La piattaforma scolastica è stata sempre 

aggiornata con tutti gli esercizi ed esempi svolti in classe e a casa. Il libro di testo è stato integrato 

con video tutorial, dispense brevi e link a siti utili, Tutto il materiale è stato sempre tenuto 

aggiornato e reso disponibile agli alunni. 

 

o Verifica - obiettivi di apprendimento. 

I contenuti sono stati assimilati non sempre in maniera sufficiente dalla totalità della classe. Le 

abilità raggiunte, non senza qualche difficoltà, sono per la quasi totalità degli alunni attribuibili al 

livello “base". 

 

o Giudizio conclusivo. 

 
Il livello di preparazione raggiunto è abbastanza disomogeneo: in particolare, ciò che ha reso 

difficoltosa l'attività didattica è stata l‟esiguo numero di alunni con doti autonome nello studio e 

nella rielaborazione; ciò ha comportato la necessità di procedere ad un costante rinforzo degli 

argomenti svolti a scapito di un approfondimento critico dei contenuti. Piuttosto carente quindi, 

eccetto che per qualche elemento, è apparsa la consapevolezza del processo di apprendimento della 

disciplina sviluppato nel corso del triennio e dell‟uso degli strumenti studiati in relazione ai 

problemi affrontati. 

 

Arezzo, 15 maggio 2022 I Docenti 

 
Simona Gannoni 

 
(Firma sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 c. 2 del D.L.vo n. 39/1993) 

 
Umberto Del Buono 

(Firma sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 c. 2 del D.L.vo n. 39/1993) 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Classe 5 F A.S. 2021 - 2022 

 

Indirizzo TECNICO SPORTIVO 

 

Docente MAGDA MAIONCHI 

 

 

LIBRO DI TESTO 

 

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

 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 

L‟insegnamento delle scienze motorie nel triennio della scuola secondaria superiore rappresenta la 

conclusione di un percorso che mira al completamento della strutturazione della persona e della 

definizione della personalità per un consapevole inserimento nella società. 

Gli studenti, alla fine dell‟anno (considerando anche il periodo di emergenza e didattica a distanza), 

hanno complessivamente dimostrato di aver migliorato le capacità motorie condizionali (resistenza, 

forza, velocità e mobilità articolare) e coordinative generali e speciali; di aver affinato i propri 

schemi motori; di conoscere e praticare alcune attività sportive; di aver consolidato il carattere, la 

capacità di autocontrollo e sviluppato le qualità personali; di aver consolidato la socialità ed il senso 

civico; di conoscere i regolamenti sportivi di alcune specialità; di conoscere gli argomenti teorici 

trattati durante l‟anno scolastico. 

Gli studenti, hanno raggiunto una discreta coscienza e consapevolezza di sé, del proprio sviluppo 

fisico e strutturale, del percorso fatto per raggiungere una sempre maggiore autonomia nel lavoro di 

palestra. Sanno adesso interpretare correttamente le informazioni ricevute e di organizzare gli 

elementi disciplinari acquisiti con buone modalità esecutive. 

È maturato, il processo per acquisire e per imparare a coniugare conoscenze tecniche e motorie e i 

loro collegamenti logici; sanno muoversi con disinvoltura all‟interno di spazi definiti; abbastanza 

buona la capacità di trasformazione di conoscenze sportive in abilità operative; è stata raggiunta la 

consapevolezza di poter realizzare movimenti precisi, in tempi rapidi e finalizzati al miglior 

risultato. Gli studenti hanno acquisito conoscenze buone relative a: tecnica, tattica e regole di gioco 

della pallavolo e sono abbastanza migliorati nei fondamentali di gioco di attacco e difesa. 

L‟atteggiamento dei singoli, già buono è risultato adesso ancora più riflessivo, propositivo, 

partecipativo e aperto al confronto. 

Il linguaggio della disciplina, è usato in maniera adeguata e appropriata, si evidenzia anche una 

maggiore correttezza nella terminologia delle attività motorie, fisiche e sportive. 

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

ottimo. 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Le unità tematiche sotto elencate sono state sviluppate durante l‟intero anno scolastico. 
 

 

Le abilità individuali 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONTENUTI 

1 – Utilizzare in modo 

adeguato le abilità motorie 

sviluppate. 

2 – Applicare le regole del 

fair play. Svolgere in modo 

adeguato ed efficace 

un‟attività sportiva. 

Eseguire in modo corretto 

semplici esercizi di mobilità 

Eseguire in modo corretto 

semplici esercizi di forza 

Eseguire in modo corretto 

semplici esercizi di resistenza 

Eseguire in modo corretto 

semplici esercizi di 

coordinazione/destrezza 

Rispetto delle regole, degli altri e 

delle strutture. 

Costanza e correttezza nella 

pratica delle attività sportive 

Circuiti motori per lo 

sviluppo ed il consolidamento 

delle capacità condizionali e 

coordinative. 

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

 

 

Gli sport 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONTENUTI 

1 – Utilizzare in modo 

adeguato le abilità motorie 

sviluppate. 

2 – Applicare le regole del 

fair play. Svolgere in modo 

adeguato ed efficace 

un‟attività sportiva 

Eseguire i fondamentali degli 

sport individuali e di squadra 

Rispetto delle regole, degli altri e 

delle strutture 

Costanza e correttezza nella 

pratica delle attività sportive 

Fondamentali individuali di 

pallavolo, pallacanestro, 

calcio a 11 e a 5, calcio 

tennis. 

Tecnica di base di alcune 

specialità di atletica leggera e 

ginnastica artistica. 

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



Teoria 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONTENUTI 

Acquisizione di nozioni 

basilari per il mantenimento 

della salute psico-fisica. 

Acquisizione di nozioni 

basilari e tecnica del primo 

soccorso, massaggio 

cardiaco. (BLSD) 

Acquisizione di nozioni 

basilari su 

- educazione alimentare 

- sociologia del benessere, 

agenda ONU 2030 salute e 

benessere 

- cenni Olimpiadi moderne e 

antiche 

-uso, abuso, dipendenza delle 

sostanze 

- sicurezza nella pratica delle 

attività motorie e sportive, 

traumatologia sportiva. 

C o n o s c e r e  la  n a s c i t a  e 

l‟evoluzione delle Olimpiadi. 

Conoscere la tecnica per la 

rianimazione cardiopolmonare 

con uso del defibrillatore semi- 

automatico. 

Saper impostare una dieta corretta 

per il mantenimento della propria 

salute 

S a p e r r i c o n o s c e r e i 

comportamenti scorretti per gli 

atleti 

Avere la consapevolezza dei danni 

p r o v o c a t i  d a l l e  s o s t a n z e  

stupefacenti 

Acquisizione di nozioni 

basilari e tecnica del primo 

soccorso, massaggio cardiaco. 

(BLSD) 

Acquisizione di nozioni 

basilari su 

- doping 

- educazione alimentare 

- sociologia del benessere 

- cenni Olimpiadi moderne e 

antiche 

- dipendenza da tabacco 

-uso, abuso, dipendenza delle 

sostanze 

- educazione stradale 

Tutti gli argomenti teorici sopra – elencati sono stati svolti in parte durante il primo 

trimestre ed in parte durante la DAD con lezioni in video conferenza tramite piattaforma 

Meet e allegando tutto il materiale di studio tramite la piattaforma Google e la mail 

istituzionale 

 

 

 

 

 

METODO DI INSEGNAMENTO 

 

 

Sono stati utilizzati sia metodi induttivi che deduttivi, sempre tenendo conto del contesto e 

dell‟argomento da dover affrontare. 

 

L‟attività è stata svolta secondo il principio della gradualità e della progressività in forma analitica e 

globale. È stato impiegato il lavoro individuale, a coppie e in gruppo. Talvolta è stato utilizzato il 

lavoro a circuito. Durante il periodo di DAD sono state utilizzate le seguenti piattaforme: 



- Piattaforma Meet di Google 

 
- Piattaforma Classroom di Google 

 

Per lo svolgimento dell‟attività è stata utilizzata la palestra scolastica, i campi esterni ad essa e 

l'aula scolastica. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Valutazione psicomotoria: mediante test psicomotori di valutazione delle capacità condizionali e 

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

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

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

regolamenti sportivi e rispetto delle regole in situazione. 

 

Valutazione comportamentale e relazionale: mediante osservazione sistematica dell‟attività anche 

con riferimento al gruppo, della partecipazione attiva al lavoro, dell‟interesse e dell‟impegno per le 

proposte educative. 

 

Valutazione conoscenze teoriche: attraverso prove scritte a risposta aperta o risposta multipla sugli 

argomenti trattati teoricamente, produzione di relazioni scritte e video girati durante la DAD. 

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

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

della molteplicità degli aspetti della disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data, 06/05/2022 

 

Docente 

MAGDA MAIONCHI 



CLASSE: V FS - A.S. :2021/2022 

RELAZIONE FINALE DI INGLESE 

DOCENTE : Isabella Ferri 

 
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 

 

Secondo le linee Guida della Riforma lo studio delle materie ha seguito una logica 
ricorsiva. In tal modo nei diversi anni di studio accanto a temi e argomenti nuovi sono 
stati approfonditi concetti già acquisiti negli anni precedenti, introducendo nuove chiavi 
interpretative, per favorire una comprensione approfondita della realtà e le basi per 
proseguire gli studi di ordine superiore, per inserirsi più efficacemente nella vita sociale 
e nel mondo del lavoro. 
Per raggiungere questi risultati si è cercato di attuare strategie utili a: 

a) l’acquisizione di un metodo di studio adeguato per conseguire una visione 
organica e critica dei contenuti, evitando un apprendimento basato solo sullo sforzo 
mnemonico. 
b) la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e 
possibilmente personale. 
c) la decodificazione dei messaggi verbali, anche grazie alla semplificazione tramite 
schemi, riassunti e mappe concettuali nonché il ricorso frequente all’esercizio di 
lettura e analisi dei testi e di altre fonti utilizzate. 

Nel dettaglio sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

1) Acquisire i contenuti disciplinari con il supporto della conoscenza di termini, 
parole chiave, strutture grammaticali pertinenti 

2) Comprendere il senso di una informazione, sapendo effettuare trasposizioni ed 
estrapolazioni dei contenuti 

3) Essere in grado di applicare regole grammaticali, sintattiche e semantiche nella 
risoluzione di esercizi 

4) Esporre in maniera adeguata i contenuti, utilizzando il linguaggio specifico 
corretto 

5) Saper effettuare collegamenti tra gli elementi disciplinari 

6) Saper svolgere attività di analisi e sintesi, 

7) Essere in grado di ricomporre, anche attraverso esemplificazioni, le conoscenze in 
un quadro unitario 

8) Saper utilizzare le proprie conoscenze e competenze per studiare la realtà che ci 
circonda 

9) Acquisire un comportamento consapevole e responsabile per la tutela della salute 
e nei riguardi dell’ambiente. 



La classe, composta da 22 studenti, si è dimostrata disomogenea negli atteggiamenti e 
nel profitto. Alcuni studenti hanno evidenziato un impegno piuttosto costante nel corso 
dell’anno scolastico, ottenendo buoni risultati, soprattutto rispetto alle conoscenze 
acquisite, anche se in alcuni studenti di questo gruppo permane un approccio ancora in 
parte scolastico alla disciplina. Un secondo gruppo si è dimostrato invece meno 
costante nella rielaborazione personale, conseguendo risultati meno convincenti, ma 
tutto sommato accettabili; infine un terzo gruppo di studenti ha invece conseguito 
risultati non adeguati, in alcuni casi non del tutto sufficienti, anche e soprattutto a causa 
di marcate lacune di base. 
Per gli studenti DSA e BES, sono state approntate strategie, strumenti e misure 
declinate nel PDP. 
Il programma, per conseguenza delle numerose lezioni perse per pausa didattica, 
simulazioni di prime e seconde prove d’esame, lezioni in DAD, assemblee d’istituto e di 
classe e per l’emergenza covid ed altro, è stato in parte ridotto rispetto a quanto 
inizialmente previsto. 

Si è inteso promuovere il dialogo docente-alunni ed alunni-alunni, affinché i ragazzi si 
abituassero ad esprimere liberamente, ma in maniera corretta e nel rispetto degli altri, il 
loro pensiero e per facilitare lo scambio, il confronto e l’autovalutazione. Al fine di 
coinvolgere i ragazzi e suscitare il loro interesse, si è cercato, per quanto possibile, di 
trarre spunto dalla loro realtà quotidiana, tenendo presenti le loro preconoscenze ed i 
prerequisiti necessari. 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

 

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 

 



VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

Il momento della valutazione non è stato collocato alla fine del processo di produzione 
culturale ma lo ha accompagnato nel suo iter di formazione in modo da poter 
verificare se i contenuti ed i metodi utilizzati erano funzionali ai prefissati obiettivi e 
quindi se i mezzi usati erano adeguati ai fini. E’ stato così possibile intervenire con 
strategie di recupero al fine di rendere il più efficace possibile l’azione di stimolo e 
guida. Affinché la valutazione fosse formativa si è ritenuto inoltre fondamentale che 
l’alunno: 
fosse consapevole degli obiettivi da raggiungere; 
prendesse coscienza delle abilità acquisite e delle sue carenze; 
avanzasse nel processo della conoscenza di se e delle proprie attitudini. 

Per i criteri di valutazione è stato considerato non solo il grado di raggiungimento 
degli obiettivi specifici ma anche quello degli obiettivi generali, tenendo anche conto 
delle capacità, della partecipazione alle attività scolastiche, dell’impegno, della serietà, 
dell’assiduità e della continuità dimostrate nel corso dell’anno scolastico. 
Sono state utilizzate le griglie di valutazione delle prove orali riportate nel PTOF ed 
approvate dal dipartimento di lingua inglese. 
modalità di verifica: sono state utilizzate sia prove orali che prove scritte di varie 
tipologie, spesso miste, al fine di una valutazione più completa delle conoscenze, 
competenze e capacità del singolo allievo, ma anche per abituare gli stessi a cimentarsi 
con l’uso di differenti modalità di espressione e comunicazione, sia per potenziarne le 
abilità, sia in vista delle prove di esame e degli eventuali futuri test di selezione post- 
diploma universitari e non. 

 

 

 

TESTO IN USO: 

 

Arezzo, 4 Maggio 2022 
 

L‟insegnante 

Isabella Ferri 

 
A. Smith, P. Tite, S. Sardi – Best Performance. Business, marketing & finance – 
volume unico, Edizioni Eli 
Argomenti trattati: 
- Business organisations; 
- Marketing and Advertising; 
- International Trade; 
- Transport and Insurance; 
- Banking and Finance 
Sono stati anche utilizzati appunti e schemi elaborati dell’insegnante. 

 
V. S. Rossetti – Training for successful Invalsi – Edizioni Pearson 
Esercizi propedeutici – anche computer based – al superamento della prova nazionale 
Invalsi di inglese. 



CLASSE 5FS – A.S. 2021/2022 RELAZIONE FINALE 

 

ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT 
SPORTIVO 

 
DOCENTE : Prof. LISI GIOVANNI 

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

Tramontana 

Andamento didattico disciplinare 

 
Insegno in questa classe solamente dall‟inizio del corrente anno scolastico. Dopo un iniziale 

processo di conoscenza reciproca, si è delineato il quadro della classe, in cui la maggior parte degli 

alunni ha dedicato un impegno minimo nell‟apprendimento della materia e, talvolta, una certa 

insofferenza agli impegni di studio. Il comportamento generale è stato spesso problematico e si 

sono talvolta manifestati problemi disciplinari. 

 

Per quanto riguarda il livello di preparazione raggiunta dalla classe, è possibile individuare due 

gruppi: 

 

- uno, piuttosto esiguo, che ha raggiunto risultati discreti sia in termini di conoscenze e competenze 

che di abilità, grazie all‟attenzione mostrata ed al raggiungimento di un metodo di studio 

organizzato; 

 

- il secondo gruppo, quello più numeroso, che ha raggiunto un livello di preparazione sufficiente o 

poco più che sufficiente: per qualche alunno è dovuto alle lacune pregresse, per altri è dovuto ad un 

impegno minimo. 

 

Metodologie usate 

 
La metodologia usata per introdurre gli argomenti è stata la lezione frontale, allo scopo di facilitare 

la comprensione delle caratteristiche essenziali di ciascun argomento affrontato. 

 

Contemporaneamente, sono stati evidenziati, di volta in volta, dei casi reali, allo scopo di 

permettere agli alunni di inquadrare nella realtà le tematiche studiate. 

 

Inoltre, sono stati frequentemente svolti esercizi pratici, talvolta con dati opportunamente scelti, in 

modo da affinare le capacità elaborative degli studenti. 



Prove effettuate 

 
Complessivamente sono state svolte quattro verifiche nel corso del primo trimestre e sei verifiche 

nel secondo pentamestre. 

 

Per quanto riguarda gli alunni B.e.s., nelle verifiche sono state di volta in volta aumentati i tempi 

per lo svolgimento e/o ridotto il testo, a seconda del tipo di argomento e di prova. Per le verifiche 

orali sono sempre state programmate in anticipo le date delle interrogazioni. 

 

Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di recupero 

 
Le attività di sostegno e di recupero sono state svolte in continuazione, con colloqui, 

approfondimenti e discussioni su casi concreti. 

 

Inoltre, in preparazione delle verifiche collettive sono state svolte frequenti esercitazioni. 

 
Verifica – obiettivi di apprendimento 

 
Per poter esprimere un giudizio il più possibile oggettivo sul percorso didattico-formativo, si è 

tenuto conto del livello di partenza, delle competenze espressive acquisite e della capacità di 

rielaborazione personale degli argomenti trattati. Per valutare ciascuna verifica sono stati impiegati i 

seguenti descrittori: 

 

• - Conoscenze e pertinenza dei contenuti professionali 

 
• - Competenze tecnico professionali 

 
• - Capacità rielaborative e interpretative, completezza della trattazione. 

Inoltre, è stato valutato l‟impegno manifestato, l‟assiduità e la puntualità nella consegna dei 

compiti assegnati. 

 
 

Educazione civica 

Nel corso dell‟anno scolastico sono stati affrontati i seguenti temi, sviluppati intorno ai tre nuclei 

concettuali individuati dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell‟insegnamento 

scolastico dell‟educazione civica”. 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà: 

 
Sono stati affrontati i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza. 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio: 



Sono stati affrontati i temi della tutela del territorio, del lavoro dignitoso e della tutela dei prodotto 

del Made in Italy. 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 
Si è dibattuto sulla capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei 

mezzi di comunicazione virtuali, compresi i portali dell‟Agenzia Entrate e della Pubblica 

Amministrazione. 

 

Giudizio conclusivo 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

La quasi totalità della classe ha raggiunto una preparazione più che sufficiente o discreta, con 

conoscenze adeguate ed utilizzo del linguaggio specifico. Tuttavia per qualche caso sporadico la 

preparazione risulta appena sufficiente ed il linguaggio non sempre debitamente adeguato. 

 

Competenze 

 
La maggior parte della classe applica autonomamente le conoscenze in modo corretto. In qualche 

caso, le competenze risultano di livello buono. 

 

Capacità 

 
La maggior parte degli alunni è in grado di compiere analisi corrette in situazioni non complesse. 

Alcuni di essi riescono ad effettuare correlazioni più ampie. 

 

DI SEGUITO: SIMULAZIONE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

SIMULAZIONE 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

INDIRIZZO ITSI -AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING ARTICOLAZIONE 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 
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 di un gruppo 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 depliant e brochure , di volantini, manifesti e locandine e altre stampe 



varie. 

Le lavorazioni avvengono su commessa. 

Il volume delle vendite negli ultimi due anni ha evidenziato un trend positivo, soprattutto per effetto 

delle commesse ricevute da riviste specializzate. 

Dal bilancio 2020 si rilevano i seguenti dati: 
 

• Capitale proprio 2.150.000 € 

• ROI 12% 

• Leverage2 

• 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 31/12/2020 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 

• Dopo aver illustrato caratteristiche e limiH della Break-even analysis si determini il punto di 

equilibrio nel caso di un‟azienda con Costi fissi totali pari a 3.400.000 € utilizzando impianti 

e macchinari con una capacità produttiva massima di 15000 unità di prodotto. Presentare : 

• 1) Calcoli e grafico relativo 

• 2) Un report in cui si spiega il significato di quanto è stato calcolato. Si 

evidenzi poi come si modifica il punto di equilibrio in caso di : Aumento costi fissi del 10%; 

Aumento del prezzo di vendita del 3 % 
 

• Dopo aver esposto le differenze tra contabilità a costi diretti ( direct costing ) e contabilità a 

costi pieni ( full costing ) si illustri con un‟esemplificazione numerica i passaggi per la 

determinazione del risultato economico nel caso di due produzioni T70 e T80 con i due 

differenti metodi. Nel caso del Full costing si preveda più criteri di riparto. 

• Dopo aver analizzato le diverse modalità di acquisizione dei beni strumentali si presenti con 

dati a scelta , un‟esemplificazione in P.D. per ogni modalità descritta. 

Dati mancanti scelti opportunamente. Durata massima della prova: 6 ore. Sono consentiti la 

consultazione del Codice Civile non commentato e l‟uso di calcolatrici non programmabili 

E‟ consentito l‟uso del dizionario. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

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

 

 

DESCRITTORI 

 

P. MAX 

 

LIVELLO VALUTAZIONE 

 

P. 

 

P. ASSEGNATO 
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MATEMATICA 

Docente: LEONORA BERNESCHI 

 

Andamento didattico/disciplinare. 
 

La classe ha avuto un andamento didattico adagiato sulla sufficienza, con pochi elementi che si 

sono distinti in positivo per partecipazione alla lezione e lavoro svolto a casa. Per alcuni studenti 

con lacune iniziali importanti in ambito matematico non è stato possibile raggiungere una 

preparazione pienamente sufficiente in tutti gli argomenti trattati. A livello disciplinare la classe non 

ha mostrato, nelle ore di matematica, particolari problemi; la lezione è sempre stata svolta 

regolarmente, anche se la partecipazione è apparsa sempre molto limitata. Un elemento negativo di 

per sé e che ha mantenuto il clima in classe abbastanza teso è stato fin da subito, e non ha trovato 

soluzione in tutto l‟anno scolastico, la non accettazione reciproca tra il gruppo di ragazze della ex 

quarta ES e il gruppo di ragazzi della ex quarta FS. D‟altra parte il gruppo classe ex FS è stato, nel 

corso del triennio, sempre molto unito e contrapposto al gruppo insegnante; l‟atteggiamento 

polemico invece è caratteristica di tutti e due i gruppi. 

Metodologie usate. 
 

Principalmente mi sono affidata alla lezione frontale per introdurre i concetti e stimolare il 

ragionamento sugli stessi; di seguito ho proposto esercizi le cui soluzioni sono state commentate e 

argomentate. Si sono utilizzati, come strumenti, il libro e fotocopie ed esercizi tratti da altri testi. 
 

Prove effettuate. 

 

Sono state effettuate prove di verifica scritte e orali sui vari argomenti svolti. Le prove scritte sono 

state alternativamente di tipo esecutivo (esercizi da risolvere) e di tipo argomentativo (domande o 

commento a modelli matematici). Tutte le valutazioni hanno avuto carattere formativo. 
 

Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di recupero 

 

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

Verifica - obiettivi di apprendimento 

 

Gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti in maniera adeguata da quasi tutti gli studenti, 

fatto salvo pochi elementi che hanno mostrato interesse alterno per l‟attività svolta. 
 

Giudizio conclusivo 
 

Il livello di preparazione raggiunto è abbastanza omogeneo. L‟attività didattica è stata resa 

difficoltosa dall'impegno nello studio che è apparso, in alcuni casi, limitato e poco convinto; ciò ha 

comportato la necessità di procedere ad un costante rinforzo degli argomenti svolti a scapito di un 

approfondimento critico dei contenuti che, d‟altra parte, è stato sempre stimolato. Piuttosto carente, 

eccetto che per qualche elemento, è apparsa la propensione ad attività autonome e personalizzate. 



MATEMATICA - TEMI AFFRONTATI 

Richiami: 
 

- Funzioni in una variabile: dominio 
 

- Piano cartesiano: rette, parabole e circonferenze 
 

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

Funzioni in due variabili 
 

- Sottoinsiemi di R2 e disequazioni in due variabili 
 

- Insiemi aperti e chiusi 
 

- Dominio di una funzione in due variabili 
 

- Grafico e curve di livello 
 

- Derivate parziali di primo e secondo ordine 
 

- Teorema di Schwarz 
 

- Massimi e minimi (liberi) e punti di sella 
 

- Matrice Hessiana e determinante 
 

- Criterio per l‟analisi dei punti stazionari 
 

- Massimi e minimi vincolati, metodo di sostituzione e metodo dei moltiplicatori di Lagrange 
 

- Applicazione all‟economia: funzione domanda ed elasticità, massimizzazione del profitto, 
minimizzazione del costo (in regime di concorrenza perfetta), problema del consumatore 

 

Problemi di scelta in condizioni di certezza in una variabile 
 

- Introduzione alla ricerca operativa 
 

- Problema di scelta in caso continuo 
 

- Problema delle scorte 
 

- Problema di scelta tra più alternative 
 

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

- Introduzione alla programmazione lineare 
 

- Problema con massimizzazione di un utile 
 

- Problema con minimizzazione di un costo 
 

Il docente 

Leonora Berneschi 
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Docente: Serena Giusti Materia:    IRC 
 

 

 

 

Andamento didattico/disciplinare 

Il gruppo classe degli avvalentesi ha dimostrato di aver accusato il periodo di DaD e DiD degli 

ultimi due anni scolastici. La ripresa del ritmo tradizionale delle lezioni è stata faticosa e non 

sempre produttiva. Spesso si è reso necessario attuare una modalità di lezione poco strutturata e 

piuttosto informale. 

Il gruppo, soprattutto in merito a tematiche di un certo spessore, si è dimostrato poco incline al 

lavoro introspettivo e di approfondimento critico come ci si dovrebbe aspettare da una classe 

terminale. 

 

Metodologie usate 

Lezione frontale 

Video 

Film 

Diapositive 

Lezione a distanza su piattaforma Meet della Suite Google (in caso di assenza per Covid) 

 

 
Strumenti di verifica – obiettivi di apprendimento 

Per quanto riguarda la valutazione essa è stata riferita agli obiettivi che hanno orientato l'azione 

didattica, obiettivi che dunque sono stati utilizzati come criteri in base ai quali raccogliere i risultati. 

La valutazione formativa ha avuto lo scopo di fornire un'informazione continua e analitica circa il 

modo in cui ciascun allievo ha proceduto nell'itinerario di apprendimento.. Nel misurare il profitto 

mailto:aris013007@pec.istruzi


si è tenuto conto oltre che delle conoscenze ed abilità acquisite anche della frequenza, dell'interesse, 

dell'impegno e della partecipazione al dialogo educativo. 

 
Sono stati predisposte attività di verifica mediante: 

1) Accertamenti orali 

2) Discussioni, conversazioni e dibattiti 

 
Giudizio conclusivo 

Si può, comunque, ritenere globalmente accettabile il bilancio complessivo della classe dal punto di 

vista didattico, in quanto la quasi totalità degli studenti, anche se in modo diversificato, ha 

conseguito gli obiettivi educativi e didattici fissati e perseguiti nel corso dell‟anno 

 

 

 

 
Arezzo, lì 10 maggio 2022  Il Docente 

Serena Giusti 
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Docente: Serena Giusti  Materia: IRC 

POLO ECONOMICO 

 

CLASSE 5FS 

Corso TECNICO ECONOMICO SPORTIVO 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

 
 
Le aree toccate dagli argomenti svolti afferiscono alla bioetica, all‟etica e morale sociale, alla 

religiosità e alla spiritualità. 

Pur cercando di stabilire i confini tra un ambito argomentativo e l‟altro, risulta, in realtà difficile 

tracciare delle linee nette che determinino il vivere umano. Alcuni ambiti, infatti, si intrecciano e 

rientrano in più argomenti svolti. 

Il corso ha avuto come tema portante e, quindi, come filo conduttore, il conflitto declinato su 

contesti ambientali e personali diversi e affrontato da altrettante prospettive e punti di vista. 

 
Macroargomenti: 

-Il Valore dell‟uomo e i valori etici nelle relazioni sociali: 

-il rispetto di se stessi e dell‟altro: 

-unicità ed irripetibilità dell‟essere umano 

-la relazione con se stessi, con l‟altro e con l‟Altro 

-l‟espressione religiosa, spirituale, politica, l‟orientamento sessuale 

-il valore della propria vita e di quella altrui 

-la violazione dei diritti umani 

PROGRAMMA SVOLTO 

mailto:aris013007@pec.istruzi


Argomenti svolti 

-Religiosità, spiritualità, introspezione 

-Il rapporto con se stessi, con l‟altro e con l‟Altro. 

-obiezione di coscienza: fedeltà a se stessi e a Dio 

-l‟altro come nemico 

-il codice etico e di condotta 

-Bioetica.  

-il diritto alla genitorialità 

-FIV omologa ed eterologa 

-la maternità surrogata: il c.d. utero in affitto 

-Dipendenza da alcool e fumo 

-Eutanasia e suicidio medicalmente assistito: etimologia, semantica e differenza nella 

declinazione d‟uso 

 
-  Morale sociale 

- Le ferite nella storia dell‟essere umano e la violazione dei diritti umani 

-La violenza contro le donne: fisica e verbale 

-La dicotomia guerra-pace e motori che le muovono. 

-Il razzismo come luogo di una riflessione a più ampio spettro: 

discriminazione, persecuzione, accoglienza che va oltre l‟ideologia e la 

religione; le radici, il senso di appartenenza. 

-Il conflitto russo-ucraino (attualità) 

- il concetto di guerra fratricida 

Gli argomenti affrontati hanno avuto come supporto di approfondimento e/o spunto di riflessione la 

visione, totale o parziale, dei seguenti film: 

FILM 

- 12 anni schiavo 

- La battaglia di Hachsaw Ridge 

- Venuto al mondo 

 

Arezzo, lì 10 maggio 2022  Il Docente 
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LETTERARIO ITALIANO 

Di seguito: Simulazione prima prova e griglie per la valutazione 

 

SIMULAZIONE I PROVA 

 
Pag. 1/9 Sessione ordinaria 2019 Prima prova scritta 

Ministero dell‟Istruzione, dell‟ Università e della Ricerca 
 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO  

PROPOSTA A1 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto. 

Risvegli 

 

Ogni mio momento io l‟ho vissuto un‟altra volta 

in un‟epoca fonda fuori di me 

Sono lontano colla mia memoria dietro a quelle vite perse 

Mi desto in un bagno di care cose consuete sorpreso 

e raddolcito 

 
Rincorro le nuvole 

che si sciolgono dolcemente cogli occhi attenti 

e mi rammento 

di qualche amico 

morto 

 

Ma Dio cos‟è? 

 
E la creatura atterrita 

sbarra gli occhi 

e accoglie gocciole di stelle e la pianura muta 

E si sente riavere 



Mariano il 29 giugno 1916 

 

 
da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 

 

Comprensione e Analisi 

 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 

1. Sintetizza i principali temi della poesia. 

 
2. A quali risvegli allude il titolo? 

 
3. Che cosa rappresenta per l‟io lirico l‟«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa? 

 
4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di 

composizione, nel dispiegarsi della memoria? 

 
5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos‟è?» e come si spiega il fatto che nei versi 

successivi la reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all‟io che l‟ha 

posta? 

 
6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle 

parole. 

 

 
Interpretazione 

 
Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l‟orrore della guerra, elabora una tua riflessione 

sul percorso interiore del poeta. Puoi anche approfondire l‟argomento tramite confronti con altri 

testi di Ungaretti o di altri autori a te noti o con altre forme d‟arte del Novecento. 
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PROPOSTA A2 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, 

gennaio 2004, pp. 7-8. 

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi 

indaga sull‟omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato 



alla protezione della mafia. Fin dall‟inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di 

depistaggio; nel brano qui riportato sono gli stessi familiari e soci della vittima, convocati in 

caserma, a ostacolare la ricerca della verità, lucidamente ricostruita dal capitano. 

 

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto 

accaduto l‟altro ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per 

gelosia, dice un anonimo: e mette il nome del marito geloso...». 

«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna. 

 
5 «Lo dico anch‟io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: 

perché somigliava a un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell‟informatore anonimo, avrà 

presto il piombo che gli spetta». 

I soci con una rapida occhiata si consultarono. 

«Può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

 

«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto 

quindici giorni 10 addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo 

sapevate, e certo non lo sapeva l‟autore della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto 

l‟intenzione di farlo fuori, questo fatto non poteva sfuggire... Non vi dico di altre informazioni, 

ancora più insensate di questa: ma ce n‟è una che vi prego di considerare bene, perché 

 

a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti: ecco dove 

bisogna cercare». 

 

Altra rapida occhiata di consultazione. 

15 «Non può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

 
«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte 

informazioni sicure sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi 

delle prove... Ammettiamo che in questa zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: 

ogni ditta ha le sue macchine, i suoi materiali: cose che di notte restano lungo le strade o vicino ai 

cantieri di costruzione; e le macchine son cose delicate, basta tirar fuori un 

 

20 pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, 

nafta, catrame, armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al 

materiale e alle macchine spesso c‟è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli 

operai, per l‟appunto, dormono; e c‟è gente invece, voi mi capite, che non dorme mai. Non è 

naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per avere protezione? Tanto più che la protezione 

vi è stata subito offerta; e se avete commesso l‟imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è 

 

25 accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, 

che non la vogliono, e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a 

quanto pare, siete dei testardi: o soltanto Salvatore lo era...». 

«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, 

annuirono. 



«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e 

nove accettano o 30 chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di 

quale associazione parlo, se dovesse limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi 

chiamate guardianìa: la protezione che l‟associazione offre è molto più vasta. Ottiene per voi, per le 

ditte che accettano protezione e regolamentazione, gli appalti a licitazione privata; vi dà 

informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; 

vi tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, formando una 

specie di consorzio, la 35 decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è 

vero, ma il fatto stesso che esista è già una sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le 

buone o con le brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; o ad uscirne per sempre 

annientandola...». 

Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di 

approvazione. 

Comprensione e Analisi 

 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 

1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le 

posizioni degli interlocutori. 

 
2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell‟ucciso, 

è descritta attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio? 
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3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato 

da una mimica altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che 

modo questo avviene. 

 
4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le 

aziende ad accettare la protezione della mafia? (riga 24) 

 
5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l‟unica verità 

possibile per spiegare l‟uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni 

espressive (ripetizioni, scelte lessicali e sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso? 

 

 
Interpretazione 



TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e 

dell‟onestà, rappresentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall‟altro quella dell‟omertà e 

dell‟illegalità; è un tema al centro di tante narrazioni letterarie, dall‟Ottocento fino ai nostri giorni, e 

anche cinematografiche, che parlano in modo esplicito di organizzazioni criminali, o più in generale 

di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie all‟interno della società. Esponi le tue considerazioni su 

questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze. 

 

 

 

PROPOSTA B1 
 
Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la 

democrazia che verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. 

 

“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in 

una piazza storica o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel 

fluire della Storia. Camminiamo, letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i 

pavimenti, ne condividiamo speranze e timori guardando le opere d‟arte che commissionarono e 

realizzarono, ne prendiamo il posto come membri attuali di una vita civile che si svolge negli spazi 

che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è condensata e 

concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le 

storie collettive e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse 

negli oggetti che conserviamo gelosamente. 

 

Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il 

patrimonio artistico e il paesaggio sono il luogo dell‟incontro più concreto e vitale con le 

generazioni dei nostri avi. Ogni volta che leggo Dante non posso dimenticare di essere stato 

battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: l‟identità dello spazio congiunge e fa 

dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le differenze, in un attualismo 

superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali. 

Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in 

modo straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino 

in fondo quanto siamo mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di 

futuro. In un‟epoca come la nostra, divorata dal narcisismo e inchiodata all‟orizzonte cortissimo 

delle breaking news, l‟esperienza del passato può essere un antidoto vitale. Per questo è importante 

contrastare l‟incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy 

antirazionalista [...]. L‟esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va 

in una direzione diametralmente opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una 

facile formula di intrattenimento (immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di 

fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il patrimonio è infatti anche un 

luogo di assenza, e la storia dell‟arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente perduto, 

diverso, altro da noi. 



Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, 

divertente, finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l‟ultimo e migliore anello di una evoluzione 

progressiva che tende alla felicità. Il passato che possiamo conoscere attraverso l‟esperienza diretta 

del tessuto monumentale italiano ci induce invece a cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi 

stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza, mettendoci di fronte al fatto 

che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La prima strada è sterile 

perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via umanistica, è 

quella che permette il cortocircuito col futuro. 
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Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il 

legame con un passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si 

spenga la luna»1. Sostare nel Pantheon, a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico 

che un giorno fu occupato, poniamo, da Adriano, Carlo Magno o Velázquez, o respirare a pochi 

metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare i sentimenti, i pensieri, le speranze dei 

miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un‟umanità che non conosceremo, ma i cui passi 

calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori. 

Ma significa anche diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre 

scelte lo permetteranno. 

È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di 

futuro, ma anche uno dei più terribili banchi di prova, che l‟umanità abbia mai saputo creare. Va 

molto di moda, oggi, citare l‟ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij 

per cui «la bellezza salverà il mondo»: ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non 

salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»”. 1 Salmi 71, 7. 

Comprensione e analisi 

 
1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti 

vengono addotti per sostenere la tesi principale? 

 
2. Nel corso della trattazione, l‟autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 

15). Perché? Cosa contesta di un certo modo di concepire il presente? 

 
3. Il passato veicolato dall‟intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è 

possibile conoscere attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. 

In cosa consistono tali differenze? 

 
4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. 

Che tipo di relazioni instaura e tra chi? 



5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell‟arte Salvatore Settis, citate in 

conclusione. 

 

Produzione 

 
Condividi le considerazioni di Montanari in merito all‟importanza del patrimonio storico e artistico 

quale indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle 

tue esperienze dirette, ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la 

bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»? 

 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in 

cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

PROPOSTA B2 

Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana 

a cura di Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11. 

 

«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando 

di casa. La conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come 

una gelatina. 9000 metri sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e 

sputavano mentre il calore e il fumo riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e 

allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio di un peschereccio giapponese, lo 

sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu Maru), se ne stava 

immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. 

Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando 

assistettero alla più grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a 

fusione termonucleare soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa 

andò terribilmente storto. I militari, chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro 

della conflagrazione, avevano assistito ad altre esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano 

che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo l’esplosione. Invece, la terra tremò e questo non era 

stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una missione scientifica finalizzata a raccogliere 

campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si sarebbe dovuto trovare ad 

un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di calore. Tutti questi 

militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo 

l’esplosione, una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori 

per alcune ore. [...] La cosa più 
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angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli abitati 

Rongelap e Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero 



evacuate tre giorni dopo in seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente 

trasferite in un’altra isola. Ritornarono sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in 

seguito a un’impennata dei casi di tumore. I bambini ebbero la sorte peggiore; stanno ancora 

aspettando di tornare a casa. 

La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del 

previsto. [...] L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali 

componenti della bomba, un elemento chiamato litio-7. [...] 

 

Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso 

tempo, geniale e patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di 

conquiste che sfidano gli dei. Siamo passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi 

nucleari da megatoni in poco più di quarant’anni. Abbiamo imparato a dominare il fuoco, creato 

istituzioni democratiche, camminato sulla luna [...]. E tuttavia siamo capaci altresì delle più 

impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a errori, 

qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani 

siano in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani 

costruiscano effettivamente bombe termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono 

del tutto consapevoli del loro funzionamento). È incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di 

governo ed economie che garantiscono i comfort della vita moderna, benché la maggior parte di 

noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi funzionino. E malgrado ciò la società umana 

funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni 

indigene. 

Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e 

contemporaneamente a deluderci per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così 

tante cose nonostante la nostra comprensione sia spesso limitata?» 

 

Comprensione e analisi 

 
1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti 

sugli effetti di esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell‟Oceano Pacifico, gli autori 

sviluppano una riflessione su quella che il titolo del libro definisce “l‟illusione della 

conoscenza”. Riassumi il contenuto della seconda parte del testo (righe 25-38), 

evidenziandone tesi e snodi argomentativi. 

 

2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante 

e stolta»? (righe 25-26) 

 
3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri 

umani siano in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli 

esseri umani costruiscano effettivamente bombe termonucleari». (righe 30-32) 

 

 
Produzione 



Gli autori illustrano un paradosso dell‟età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca 

scientifica, le innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. 

Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti 

siano organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo 

sulla base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 
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L‟EREDITA‟ DEL NOVECENTO 

PROPOSTA B3 

Il brano che segue è tratto dall‟introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del 

Novecento” (Laterza 1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, 

commenta affermazioni di alcuni protagonisti del XX secolo. 

 

“C‟è un po‟ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi 

vecchi del Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l‟annientamento, 

la bomba atomica, gli infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica 

d‟Europa e del mondo (almeno tre volte in cento anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista 

della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, la fine delle ideologie, lo smarrimento delle 

certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie. 

Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l‟Europa ha affievolito la sua influenza e il suo 

potere, la costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, 

ha trasformato i comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono 

modificate nel profondo, le invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino 

identico nei suoi caratteri sociali dall‟anno Mille si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto 

delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e merito dei ceti imprenditoriali e della fatica 

della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate concupite dalla speculazione edilizia che 

diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, sobborghi che allargheranno le 

periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e donne hanno dovuto mutare 

del tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana della 

chiesa che ha segnato il tempo per 15 secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell‟ufficio e del 

laboratorio, alle icone luminose che affiorano e spariscono sugli schermi del computer. 

Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il 

fascismo, il nazismo; la seconda guerra mondiale e l‟alleanza antifascista tra il capitalismo e il 

comunismo; il lungo tempo che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si 

capisce come adesso siamo nell‟era del post. 20 Viviamo in una sorta di ricominciamento generale 

perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli anni Ottanta è (con le varianti dei paesi 

dell‟Est europeo divenute satelliti dell‟Unione Sovietica dopo il 1945) lo stesso nato ai tempi della 

rivoluzione russa del 1917. 

Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di 



liberazione e di gioia per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante 

smarrimento. Gli equilibri del terrore che per quasi mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo 

erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive ma consolidate. Le possibili smisurate libertà 

creano invece incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza delle enormi energie che possono 

essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi aperti nelle nuove società 

dell‟economia planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e localismi, 

pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, 

spiriti di violenza, minacce secessionistiche delle unità nazionali. 

Nasce di qui l‟insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un 

mondo vergine. Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo 

arco attraversato dagli uomini in questo secolo.” 

Comprensione e analisi 

 
1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

 
2. A che cosa si riferisce l‟autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana 

della chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15) 

 
3. Perché l‟autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell‟era del post»? (riga 19) 

 
4. In che senso l‟autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso 

gli uomini» dopo la caduta del muro di Berlino? 

 

Produzione 

 
Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento 

all‟insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano 

presagire «quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo 

secolo». 
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Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove 

generazioni? A distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i 

nodi da risolvere nell‟Europa di oggi siano mutati? 

 

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza 

personale e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

PROPOSTA C1 



Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del 

trentennale dell‟uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela 

Setti Carraro e dell‟Agente della Polizia di Stato Domenico Russo. 

 

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012 

 
«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di 

un Paese, è opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui 

ricordiamo la figura e l'opera, il contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se 

possibile, in una visione non meramente retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il 

bilancio delle cose fatte e per mettere in campo le iniziative nuove, le cose che ancora restano da 

fare. [...] A questo proposito, ho fissa nella memoria una frase drammatica e che ancora oggi 

sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei palermitani onesti". Tutti 

ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello 

apposto nei pressi del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro 

e Domenico Russo. [...] Ricordare la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. 

Integerrimo Ufficiale dei Carabinieri, dal carattere sicuro e determinato, eccelso professionista, 

investigatore di prim'ordine, autorevole guida per gli uomini, straordinario comandante. Un grande 

Servitore dello Stato, come Lui stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che il Generale Dalla 

Chiesa possedeva, mi vorrei soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in qualche 

modo riscoperto grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli condivide con altri 

personaggi di grande spessore come, solo per citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 

(naturalmente non dimenticando i tanti altri che, purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). 

Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il Generale Dalla Chiesa nel corso della Sua prestigiosa 

ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e avveniristiche, illuminazioni concretizzate poi in 

progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, ha fortemente voluto tanto da insistere, talora 

anche energicamente, con le stesse organizzazioni statuali centrali affinché venissero prontamente 

realizzati. [...] Come diremmo oggi, è stato un uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha 

valicato i confini della ritualità, ha oltrepassato il territorio della sterile prassi, ha immaginato nuovi 

scenari ed impieghi operativi ed ha innovato realizzando, anche grazie al Suo carisma ed alla Sua 

autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti soprattutto nell'investigazione e nella repressione. Giunse 

a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30 aprile del 1982, lo stesso giorno, ci dicono le 

cronache, dell'uccisione di Pio La Torre1. Arriva in una città la cui comunità appare spaventata e 

ferita [...]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e comincia a immaginare un nuovo modo di 

fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con la gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli 

operai. Parla di legalità, di socialità, di coesione, di fronte comune verso la criminalità e le 

prevaricazioni piccole e grandi. E parla di speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e 

delle sue Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia vista come un terminale di legalità, a sostegno 

della comunità e delle istituzioni sane che tale comunità rappresentano democraticamente. Ma non 

dimentica di essere un investigatore, ed accanto a questa attività comincia ad immaginare una figura 

innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo ma che sia anche un coordinatore delle 

iniziative antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche criminali, anticipando di 

fatto le metodologie di ricerca dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. [...] Concludo rievocando 



la speranza. Credo che la speranza, sia pure nella declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella 

dissociazione vera, già riappaia sul volto piangente dell'anonima donna palermitana che, il 5 

settembre 1982, al termine della pubblica cerimonia funebre officiata dal Cardinale Pappalardo, si 

rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come da esse stesse riportato, per chiedere il loro perdono 

dicendo, “... non siamo stati noi.” 

 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- 

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
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Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato [...] ovvero tra 

coloro che sono stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è 

valso a dare un fulgido esempio di vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue 

strutture democratiche e che rappresentano oggi, come ieri e come domani, il modello da emulare e 

da seguire, senza incertezze e senza indecisioni, nella lotta contro tutte le mafie e contro tutte le 

illegalità.» 

 

Sono trascorsi quasi quaranta anni dall‟uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i 

valori richiamati nel discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria 

attualità. 

 

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle 

considerazioni in esso contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze 

personali. 

 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

PROPOSTA C2 

Tra sport e storia. 
 

“ Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto 

la corsa della vita, anche se è morto da un po‟. 

 

Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d‟oro del Giro d‟Italia e del Tour de France, ma 

viene inciso direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini 

giusti. A Gerusalemme sono pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria 



Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli 

italiani. I nostri padri e i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l‟Italia dalla 

rivoluzione bolscevica1, vincendo un memorabile Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito 

vagamente leggendario, benché i suoi trionfi fossero realmente serviti a seminare un poco di 

serenità e di spirito patriottico nell‟esasperato clima di allora. 

Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i 

razzisti, da grande gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava 

sempre a fatica. Ricorda il figlio Andrea, il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho 

sempre saputo, papà però si raccomandava di non dire niente a nessuno, perché ripeteva sempre 

che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è da vigliacchi...». 

 

[...] C‟è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta 

poco. Ne avesse salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la 

sensibilità che portò un campione così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.” 

brillerà come esempio, con il titolo di «Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il 

«mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi che fosse finito tutto nella 

polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio nelle 

giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze. 

 

Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo 

e la stoffa umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d‟Italia. Come già tutti hanno letto nei libri 

e visto nelle fiction, il campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. 

Nell‟autunno del 1943, non esitò un attimo a raccogliere l‟invito del vescovo fiorentino Elia Della 

Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto particolari e molto rischiose: doveva 

infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla 

deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai suoi 

allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell‟epoca ne hanno sempre parlato come di un angelo 

salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola e l‟altra, Bartali nascose pure nelle sue 

cantine una famiglia intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di questi ragazzi d‟allora, Giorgio 

Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la 

generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del „44, sugli strani 

allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella 

repubblica di Salò, anche se grazie al cielo l‟aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le 

indagini. 

 

 

da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013) 

 

 

1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti 

tensioni seguite all’attentato a Togliatti, segretario del PCI (Partito Comunista Italiano). 
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Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia 

personale e sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. 

Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 

1943, di salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. 

 

Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei 

fattori che contribuì a “calmare gli animi” dopo l‟attentato a Togliatti. Quest‟ultima affermazione è 

probabilmente non del tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e 

profondo il popolo italiano, così come tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi 

autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le epiche imprese dei campioni per stimolare 

non solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi. 

A partire dal contenuto dell‟articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed 

esperienze, rifletti sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con 

riferimenti a episodi significativi e personaggi di oggi e/o del passato. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l‟uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del 

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l‟Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle 

tracce. 



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 

 

  19-20/OTTIMO: il testo è ottimamente ideato ed organizzato; 

è coerente e coeso ed è valorizzato dai connettivi 

 

 

- ideazione, 

 
16-18/BUONO: il testo è ben ideato ed organizzato; è 
coerente e coeso e i connettivi sono opportuni 

pianificazione e 

organizzazione 20 
12-15/SUFFICIENTE: il testo è ideato ed organizzato in 

maniera sufficiente; nel complesso è coerente anche se i 
del testo -    collegamenti sono semplici 
coesione e   

coerenza testuale  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 

 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) 

 

padronanza  

lessicale  
 

 

 

-correttezza 20 
 

grammaticale;  

punteggiatura  

[*]  

INDICATORE 

3 CUL TURA 

 



 

 

 

 

-ampiezza e 

 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 

 

precisione delle  

conoscenze e dei  

riferimenti  

culturali 
20 

-espressione di  

giudizi critici e  

valutazioni  

personali  

   /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 

 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 

 

vincoli posti dalla  

consegna  

(lunghezza del 

testo, forma 
10 

parafrasata o  

sintetica della  

rielaborazione)  



 

 
-capacità di 

comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici 

e stilistici 
 

-puntualità 

nell'analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e retorica 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/GRAVEMNTE 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 

 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/GRAVEMNTE INSUFFICIENTE: l'elaborato è 

incoerente sul piano logico ed estremamente disorganico 

 

sostenere con  

coerenza un  

percorso 

ragionativo 
20 

adoperando  

connettivi  

pertinenti  

  10/OTTIMO: conoscenze e riferimenti culturali ampi e  

3 – correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

 

 

 
10 

puntuali 

9/BUONO: conoscenze e riferimenti culturali pertinenti 

6-8/SUFFICIENTE: conoscenze e riferimenti culturali 

semplici e/o sommari 

per sostenere 

l'argomentazione 

 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 



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/GRAVEMNTE INSUFFICIENTE: l'esposizione è 

disordinata e a tratti incoerente 

 



 

 

 

 
3 -correttezza e 

 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 

 

articolazione delle  

conoscenze e dei 10 

riferimenti  

culturali  

   /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) 

  




