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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 circa 850 studenti provenienti dalla città, dalla provincia e da comuni 
di provincie limitrofe, oltre che da un piccolo numero di studenti fuori sede per motivi sportivi. 
Tradizionalmente l’istituto è molto radicato nel territorio con rapporti ormai pluriennali con imprese, 
enti locali, studi professionali e associazioni di categoria, presso i quali gli studenti svolgono stage, 
tirocini ed altre attività di PCTO. 

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

Profilo in uscita dell'indirizzo 

 
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI/CORSO TECNICO EC (pp.62-64 del PTOF 2019-
2022) 

Il Corso si caratterizza per lo studio dell'azienda sotto il profilo amministrativo, gestionale e fiscale.  

Le materie specifiche del corso sono: Informatica, Economia aziendale e Diritto ed Economia 
politica. In particolare Informatica ed Economia aziendale hanno nel triennio un monte ore cospicuo. 
Il piano prevede lo studio della lingua inglese per tutto il quinquennio e di una lingua comunitaria per 
i primi tre anni. Le tradizionali conoscenze e competenze del ragioniere, quali la capacità di 
partecipare alla gestione delle aziende organizzando le procedure amministrative, tenendo libri 
contabili, trovando soluzioni, ecc., vengono integrate con una preparazione approfondita in campo 
informatico allo scopo di rendere gli studenti in grado di costruire siti di e-commerce, gestire archivi 
online, realizzare ipertesti multimediali, ideare applicazioni per smartphone e tablet, effettuare 
operazioni di web marketing.  

 



Lo studente, al termine del corso, è in grado di:  

 tradurre le analisi dei problemi gestionali in procedure operative  

 intervenire nei processi di analisi e controllo dei sistemi informativi automatizzati secondo le 
esigenze aziendali.  

 intervenire nei processi di analisi e controllo dei sistemi informativi automatizzati secondo le 
esigenze aziendali.  

 comunicare tramite le nuove tecnologie informatiche e telematiche e gestire siti web,  
.  

Superato l'esame di stato, l'alunno consegue il diploma di Amministrazione Finanza e Marketing, 
articolazione Sistemi Informativi Aziendali, con la possibilità di accedere, oltre che ai consueti 
sbocchi meglio descritti nel paragrafo successivo, in particolare all'impiego in aziende pubbliche e 
private come consulente informatico o in quelle che realizzano applicatici software. 

Competenze specifiche di indirizzo 
- Riconoscere ed interpretare: 
∙ Le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto; 
∙ I macro fenomeni economici nazionali ed internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda; 
∙ I cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 
- Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 
alle attività aziendali. 
- Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese. 
- Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date. 
- Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 
- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrate. 
- Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone 
i risultati. 
- Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
- Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare alla ricerca di 
soluzioni economiche vantaggiose.  

- Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

- Analizzare e produrre i documenti relative alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  

- Nell'articolazione "Sistemi informative aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 



all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale 
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 
all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

 

Impieghi ed orientamento universitario 

Il corso SIA 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 nell'ambito 
della gestione o del lavoro come assistente  

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

 

2.1.  Quadro orario settimanale  

Docente Materia Unità orarie settimanali  
a.s 2021-2022 

Ciarchi Roberto 
 

Diritto  
Economia politica 

2 
3 

Mecacci Fabrizio Matematica 3 
Del Buono Umberto Informatica 6 di cui 3 ore di laboratorio 
Gannoni Simona Laboratorio Informatica  3 
Petrucci laura Religione cattolica 1 
Nocciolini Sara Italiano 

Storia 
4+1 
2 

Rondoni Elisa Scienze motorie 2 
Fabbri Sara Economia aziendale 8 
Bisaccioni Gabriella Lingua Inglese 3 



 

 

2.2. Quadro orario settimanale in didattica digitale integrata (meet)  
Data il permanere della situazione di emergenza da Covid 19, la scuola si è attivata immediatamente 

per svolgere lezioni a distanza nei casi di presenza di studenti positivi all’interno della classe come 

da disposizioni ministeriali e dell’ASL di competenza. E’ stata utilizzata la piattaforma meet 

assegnando lo stesso link meet.google.com/yqj-wkzu-rkv   per tutti gli insegnanti della classe in modo 

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

dell’attività in presenza. Per le verifiche, assegnazioni e correzione esercizi, comunicazioni 

scolastiche sono stati utilizzati anche altri strumenti quali: registro elettronico, Google drive, 

classroom, socrative, gmail, Moodle. 

 

3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1 Composizione Consiglio di classe 

Docente   
FABBRI SARA DOCENTE 

COORDINATRICE 
ECONOMIA AZIENDALE 

BISACCIONI GABRIELLA DOCENTE LINGUA INGLESE 
CIARCHI ROBERTO DOCENTE DIRITTO 

ECONOMIA POLITICA 
 

DEL BUONO UMBERTO DOCENTE INFORMATICA 
PETRUCCI LAURA DOCENTE RELIGIONE CATTOLICA 
MECACCI FABRIZIO  DOCENTE MATEMATICA 
RONDONI ELISA DOCENTE SCIENZE MOTORIE 
NOCCIOLINI SARA DOCENTE ITALIANO - STORIA 
GANNONI SIMONA DOCENTE LABORATORIO 

INFORMATICA 



 

 

 

3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ 4^ 5^ 

LINGUA INGLESE Catalani Natalia Catalani Natalia Bisaccioni Gabriella 

DIRITTO 
ECONOMIA 
POLITICA 

Ciarchi Roberto Ciarchi Roberto Ciarchi Roberto 

INFORMATICA Del Buono Umberto Del Buono Umberto Del Buono Umberto 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

Giusti Serena Giusti Serena Petrucci Laura 

MATEMATICA Borri Francesca Mecacci Fabrizio Mecacci Fabrizio 

SCIENZE MOTORIE Miro Saverio Miro Saverio  Rondoni Elisa 

ITALIANO - STORIA Caneschi Bruno Berizzi Stefania Nocciolini Sara 

ECONOMIA 
AZIENDALE Trojanis Giacomo Ugolini Graziana Fabbri Sara 

LABORATORIO 
INFORMATICA Gannoni Simona Gannoni Simona Gannoni Simona 

 

3.3 Composizione numerica della classe 

 Situazione 
iniziale 

Ritirati Cambio classe  Non ammessi Situazione a fine anno 

A.s. 2019-20 17 0 0 0 17 
A.s. 2020-21 16 0 0 3 13 
A.s. 2021-22 14 0 0 0                                 

 

 

 

 

 



3.4 Relazione coordinata del Consiglio di classe 

La classe a fine anno scolastico è composta da 14 alunni, tutti maschi, in parte residenti nel comune 
di Arezzo e in parte in altri comuni della provincia. Tutti hanno frequentato per la prima volta la 
classe quinta. Nella classe sono presenti tre studenti DSA e uno BES per i quali sono stati 
regolarmente compilati i PDP. I documenti saranno a disposizione del Presidente di commissione 
custoditi in busta chiusa. Relativamente all’impegno e ai livelli di apprendimento, la classe si è 
presentata, nel corso dell’intero anno scolastico, eterogenea e le differenze manifestate sono da 
ricondursi, non solo ai livelli di partenza degli studenti, ma anche alla più o meno accentuata costanza 
nel loro impegno e motivazione. Infatti alcuni alunni si sono impegnati in modo soddisfacente, mentre 
altri hanno avuto un atteggiamento non sempre scolasticamente corretto per la scarsa applicazione 
allo studio, per una partecipazione passiva, per una frequenza del tutto discontinua alle lezioni e per 
un atteggiamento non sempre responsabile tenuto in occasione delle verifiche.  

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

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

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

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

Si segnalano infine alcuni casi con carenze sul piano dell’impegno della partecipazione delle 
conoscenze in gran parte delle discipline per i quali, qualora tali carenze non vengano recuperate 
entro la fine dell’anno scolastico, potrebbe essere compromessa l’ammissione all’esame di stato. 

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

 

 



4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

Nella classe ci sono studenti BES per i quali all'inizio dell'anno sono stati stilati i PDP che rimangono 
a disposizione del Presidente di commissione in busta chiusa con il resto della documentazione 
personale. Per l'a.s. in corso tale documentazione è integrata da un giudizio relativo alla 
partecipazione, all'interesse, all'impegno e alla puntualità nella consegna dei lavori assegnati 
dimostrati durante il periodo di DAD degli studenti BES. 

Per quanto concerne la valutazione di questi studenti, la Commissione d'esame utilizzerà, come 
prevede la normativa, le griglie di valutazione nazionale per la prima prova scritta e per il colloquio, 
quella approvata dal consiglio di classe per la seconda prova scritta,  ma farà pedissequamente 
riferimento al documento PDP in modo da non valutare negativamente gli errori che derivino dalle 
difficoltà specifiche certificate di ciascuno studente. 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Vedi relazioni delle singole discipline (Punto 9: allegati) 
a.s. 2021-2022: le relazioni delle discipline e i programmi svolti conterranno anche le eventuali 
specifiche sulla DID utilizzate per i singoli alunni che temporaneamente non hanno potuto frequentare 
in presenza. 

 

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

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

5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO): 
ATTIVITÀ' NEL TRIENNIO: relazione. 
La classe ha realizzato il percorso di alternanza negli anni scolastici 2019/2020, 2020/21 e 2021/2022 
rispettando quanto previsto dalla normativa in vigore. I tutor scolastici sono stati i prof. di Economia 
aziendale Prof Trojanis Giacomo, Prof.ssa Ugolini Graziana e Prof.ssa Fabbri Sara. 



Gli studenti hanno avuto l’opportunità di svolgere i P.C.T.O. presso aziende commerciali e industriali, 
studi professionali, dopo aver stipulato convenzioni con le stesse. Nell’a.s.2020/21 a causa di un 
periodo di Lock down l’attività è stata interrotta e gli studenti hanno completato l’esperienza con 
corsi on line e progetti svolti nell’anno 2021/2022: “La Banca tra i Banchi” e “La creazione del valore 
di azienda e la gestione dei processi organizzativi mediante Software ERP” in collaborazione con 
Municipia spa. In quest’ultimo caso alcuni studenti hanno potuto effettuare uno stage in presenza 
presso la sede di Municipia spa. 

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

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

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

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

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

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

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

  

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

Tutte le aule dell'istituto sono dotate di LIM e Monitor interattivi Touch screen questo ha permesso 
di lavorare con molti altri strumenti oltre al libro di testo, per esempio c'è sempre stata la possibilità 
di vedere filmati o documentari o altro materiale prodotto dal docente o disponibile in rete che 
illustrasse e completasse la lezione. 

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

 

 

 

 



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

 

6.1Attività di recupero e potenziamento 

Tutti i docenti hanno rispettato le indicazioni del Collegio dei Docenti e della Dirigenza circa la 
necessità di sospendere le lezioni per un periodo di recupero intensivo e mirato, nel mese di gennaio, 
all'inizio del pentamestre. Questa attività è servita soprattutto per recuperare le insufficienze ma anche 
per ripassare i temi trattati.  Tuttavia non sempre questa attività ha avuto i risultati sperati perché 
l'impegno di alcuni studenti non è stato adeguato al bisogno. 
Tutti i docenti hanno comunque sempre dato la massima disponibilità per tornare sugli argomenti 
trattati in modo da poter facilitare l'apprendimento, attuando così un lavoro di recupero in itinere di 
fatto permanente. 
La scuola ha anche attivato la modalità del cosiddetto “sportello” ovvero la possibilità di poter avere 
delle lezioni individuali, naturalmente gratuite, da parte di docenti della scuola, in orario pomeridiano 
previo appuntamento. 
Nel mese di maggio sono state programmate le simulazioni della prima e della seconda prova e del 
colloquio orale alla presenza di tutti gli insegnanti. 
 

6.2 Attività e progetti attinenti a “EDUCAZIONE CIVICA” 

Coordinatore del Progetto: Prof. Ciarchi Roberto                                                                                            

 
MONTE ORE ANNUALI: 33 ore programmate/ 47 svolte effettivamente 
Suddivisione ore trimestre/pentamestre 
Per quanto attiene al “team” di EDUCAZIONE CIVICA la composizione e le attività da svolgere 
sono riepilogate nella seguente tabella:  
 
MODULO: Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà- 
Cittadinanza digitale 
 
 
Discipline Contenuti Ore 

(trimestre e 
pentamestre) 
 

DIRITTO-ECONOMIA 
POLITICA 

Costituzione Repubblicana, forme di 
Stato e di Governo, Organi Costituzionali  

4+7 

SCIENZE MOTORIE Salute e benessere, Corretta 
alimentazione; principi Nutritivi 
 

4 ore nel 
Trimestre 

INGLESE Green economy, sviluppo sostenibile, 
Forme di Governo 

5+6 



INFORMATICA Identità digitale, Cripto valute 6 ore nel 
pentamestre 

ITALIANO-STORIA Diritto di vota in Italia e Sistema elettorale 
Costituzione Italiana e Vicende Storiche  

4+6 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

L’impresa sostenibile. 
I vantaggi dell’impresa sostenibile. 
Rendicontazione socio ambientale 

6 ore 
pentamestre 

 
 
Totale ore svolte :47 
 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Classe quarta: 

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

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

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

Classe quinta: 

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

- Vari incontri di orientamento post-diploma sia Universitario che lavorativo 

- Corso di sicurezza sul lavoro 

- Intervento della polizia Postale sulla sicurezza informatica e i pericoli della rete 

- Intervento di Legambiente Arezzo sulla tutela ambientale e la raccolta differenziata. 

- Intervento di una psicologa sulle conseguenze negative per i giovani legate alla pandemia e     
alla guerra. 

- Uscita didattica per la visione di uno spettacolo teatrale con successivo incontro con la 
compagnia. 

- Conseguimento brevetto operatore laico BLSD 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

- Educazione Civica 

 

 

 

 

 



 

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari  

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

- UNIFI 

- UNISI  

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

- Partecipazione alla Lectio magistralis , Unisi, Dipartimento di Giurisprudenza 

6.6 Prove Invalsi 

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

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 
Si vedano le relazioni e programmi dei singoli docenti allegati al presente documento (Punto 9: 
allegati) 
 
 
8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
8.1 Criteri di valutazione 
 
 
La valutazione è parte integrante del processo di insegnamento ed interagisce direttamente con 
l'attività didattica. Come è noto esistono diversi tipi di verifica e relativa valutazione e ciascuno ha 
tempi e funzioni diverse. In questa sede ci occuperemo principalmente di verifica e valutazione  finale 
per materia, una valutazione sommativa che deriva dal bilancio di un certo numero di prove in un 
dato periodo e una valutazione finale collegiale che il Consiglio di classe elabora alla fine dell'anno. 
Oltre alle valutazioni numeriche delle singole discipline, i docenti, nella formulazione del giudizio 
complessivo sugli studenti, hanno sempre valutato anche la partecipazione attiva alle lezioni, 
l'attenzione, la puntualità nella consegna dei compiti, l'impegno profuso nella vita a scuola e la 
progressione nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 
I criteri di valutazione sono stati fissati dal collegio docenti e riportati nelle tabelle allegate al ptof, 
sia per quanto concerne i livelli delle conoscenze, capacità e competenze ( PTOF 2019-2022) che per 
la valutazione del comportamento ( PTOF 2019-2022). 
La griglia di valutazione dell'attività di DID, approvata dal Collegio dei docenti in data 11/5/2020 e 
integrata nel PTOF, sarà utilizzata soltanto per gli studenti che temporaneamente hanno frequentato 
da remoto. 
 

Livelli Conoscenze Livelli Abilità Livelli Competenze 

Voto 1-2 Nulle Voto 1-2 Non rilevabili Voto 1-2 Non rilevabili 

Voto 3 L'alunno dimostra lacune 
insormontabili, tali da impedire 
l'apprendimento delle nozioni 
proposte 

Voto 3 Limitatissime abilità di 
effettuare trasformazioni ed 
applicazioni 

Voto 3 Non rilevabili 



Voto 4 L'alunno presenta gravi lacune, 
anche pregresse, nella 
conoscenza degli elementi 
fondamentali della disciplina 

Voto 4 Abilità di effettuare in modo 
parziale anche se guidato 
trasformazioni ed 
applicazioni 

Voto 4 Solo parzialmente 
consapevole del proprio 
operare, usa in modo 
frammentario procedimenti e 
tecniche in contesti noti o 
già elaborati dal docente 

Voto 5 L'alunno conosce 
superficialmente gli elementi 
principali della disciplina 

Voto 5 Abilità di effettuare, non in 
completa autonomia, semplici 
trasformazioni ed 
applicazioni 

Voto 5 Solo parzialmente 
consapevole del proprio 
operare, si limita ad 
utilizzare in modo semplice, 
procedimenti e tecniche in 
contesti noti o già elaborati 
dal docente 

Voto 6 L'alunno conosce i contenuti 
fondamentali della disciplina 

Voto 6 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione in modo 
sostanzialmente autonomo ed 
è in grado di effettuare 
trasformazioni ed 
applicazioni 

Voto 6 Sufficientemente 
consapevole del proprio 
operare utilizza in modo 
lineare procedimenti e 
tecniche in contesti noti 

Voto 7 L'alunno ha una conoscenza 
chiara degli elementi 
fondamentali della disciplina 

Voto 7 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione in modo 
autonomo ed è in grado di 
effettuare trasformazioni ed 
applicazioni 

Voto 7 Adeguatamente consapevole 
del proprio operare utilizza 
in modo autonomo 
procedimenti e tecniche in 
contesti noti e, a volte, nuovi 

Voto 8 L'alunno ha una conoscenza 
organica ed adeguatamente 
approfondita degli argomenti 
propri della disciplina 

Voto 8 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione in modo 
autonomo e preciso ed è in 
grado di effettuare 
autonomamente 
trasformazione ed 
applicazioni 

Voto 8 Consapevole del proprio 
operare utilizza in modo 
autonomo procedimenti e 
tecniche in contesti noti e 
nuovi. É in grado di 
formulare giudizi su 
procedimenti e risultati del 
proprio lavoro 

Voto 9 L'alunno ha una conoscenza 
completa ed approfondita degli 
argomenti propri della disciplina 

Voto 9 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione inn modo 
autonomo e critico ed è in 
grado di effettuare 
autonomamente 
trasformazioni ed 
applicazioni anche complesse 

Voto 9 Ampiamente consapevole 
del proprio operare utilizza 
in modo autonomo e anche 
critico procedimenti e 
tecniche in contesti nuovi. É 
in grado di formulare giudizi 
su procedimenti e risultati 
del proprio lavoro e del  
lavoro altrui 

Voto 10 L'alunno ha una conoscenza 
completa, approfondita ed 
esauriente degli argomenti 
propri della disciplina 

Voto 10 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione in modo 
autonomo, critico e personale 
ed è in grado di effettuare 
autonomamente 
trasformazioni ed 
applicazioni complesse 

Voto 10 Pienamente consapevole del 
proprio operare utilizza in 
modo autonomo e critico 
procedimenti e tecniche in 
qualsiasi contesto. É in 
grado di formulare giudizi su 
procedimenti e risultati del 
proprio lavoro e del lavoro 
altrui 

 
 
 
 
 

Voto di condotta  

10 Rispetto del regolamento di istituto. Assiduità nella frequenza e nello svolgimento degli impegni scolastici. Particolare 
impegno nel contribuire al successo delle attività della scuola (collaborazione attiva ad iniziative, produzione di 
materiali, disponibilità verso compagni e docenti) 

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

8 Comportamento nel complesso corretto rispetto al Regolamento di istituto 

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

6 Sanzioni disciplinari individuali di livello pari o maggiore alla sospensione con obbligo di frequenza cui non sia 
seguito adeguato ravvedimento ≤  Provvedimenti disciplinari di una adeguata gravità che abbiano comportato una sospensione di almeno sette giorni 



senza obbligo di frequenza (l'attribuzione di questa valutazione nello scrutinio finale comporta la non promozione) 

  

 

TABELLA RELATIVA ALLE ATTIVITA'IN DID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Criteri di attribuzione dei crediti 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale provvederà alla conversione dei crediti del III e IV 
anno in base alla Tabella crediti scolastici contenuta nell’allegato “C” all’O.M.n.°65 del 14.03.2022. 

La media aritmetica dei voti relativa allo scrutinio finale permette di determinare la fascia di 
oscillazione del credito scolastico. All'interno di tale banda concorrono all'arrotondamento del credito 
le seguenti voci: 

● Interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo 

● Assiduità nella frequenza scolastica 

● Partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola 

● Andamento didattico nei due anni precedenti l'ultimo 

● Attività formative extrascolastiche certificate/autocertificate (a.s. 2021-2022) 

Il Consiglio di classe ritiene quindi valide ai fini dell'attribuzione del punteggio massimo le attività 
sportive continuative, la partecipazione a gare organizzate dalla scuola e no, la partecipazione alle 
attività di accoglienza e orientamento della scuola, la partecipazione a corsi di formazione frequentati 
in orario extrascolastico (es. corsi di lingua, corsi professionali, ecc.). 
 



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

PRIMA PROVA SCRITTA 
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento  

della prima prova scritta dell’esame di Stato  
Tutti i percorsi e gli indirizzi dell’istruzione liceale, tecnica e professionale 

 

Caratteristiche della prova d’esame  
1) Tipologie di prova   
A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

B Analisi e produzione di un testo argomentativo  

C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità Con 
riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, 
economico, sociale di cui all’art. 17 del D. lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi 
su un ventaglio sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite sette tracce: due per la 
tipologia A, tre per la tipologia B e due per la tipologia C.   

2) Struttura delle tracce  
Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo 
che va dall'Unità d’Italia ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire due 
ambiti cronologici o due generi o forme testuali.  

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo. La traccia proporrà un 
singolo testo compiuto o un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una 
trattazione più ampia, chiedendone in primo luogo un'interpretazione/comprensione sia dei 
singoli passaggi sia dell’insieme. La prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo 
studente esporrà le sue riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo avanzate nel testo 
d’appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo specifico percorso di studio.   

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità. La traccia proporrà problematiche vicine all’orizzonte esperienziale delle 
studentesse e degli studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio 
che fornisca ulteriori spunti di riflessione. Si potrà richiedere al candidato di inserire un 
titolo coerente allo svolgimento e di organizzare il commento attraverso una scansione interna, 
con paragrafi muniti di un titolo.  

Durata della prova: sei ore 

 



Nuclei tematici fondamentali 

Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene alle problematiche  contenute 
nelle tracce, le tematiche trattate potranno essere collegate, per tutte le 3  tipologie, agli ambiti 
previsti dall’art. 17 del D. Lgs 62/2017, e cioè:  

• Ambito artistico,  
• Ambito letterario,  
• Ambito storico,  
• Ambito filosofico,  
• Ambito scientifico,  
• Ambito tecnologico,  
• Ambito economico,  
• Ambito sociale. 

Obiettivi della prova  
Gli obiettivi dell’insegnamento dell’italiano riflettono una duplice esigenza, espressa sia dalle Linee 
guida per l'istruzione tecnica e professionale, sia dalle Indicazioni nazionali per i licei.   

  Per la lingua, si tratta di "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti"; per la letteratura, di raggiungere un'adeguata 
competenza sulla "evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità ad oggi".   
Quanto alla lingua occorrerà distinguere tra le competenze di base, da presupporre per qualsiasi tipo 
di prova e per qualsiasi tipo di indirizzo, e quelle specifiche.   
Tra le prime figurano la padronanza grammaticale, la capacità di costruire un testo coerente e coeso, 
una sufficiente capacità nell'uso dell'interpunzione e un dominio lessicale adeguato (da saggiare anche 
attraverso la competenza passiva, a partire da un testo dato).   
Per quanto concerne le seconde, più che dell’astratta classificazione della tipologia testuale, con la 
distinzione tra testi espositivi, argomentativi ecc. (che può valere solo in linea di massima, dal 
momento che i testi reali presentano abitualmente caratteri in certa misura "misti"), occorre tener 
conto di caratteristiche inerenti all'argomento trattato e al taglio del discorso con cui esso viene 
presentato.   
Nell'analisi di un testo letterario, sono in primo piano la comprensione degli snodi testuali e dei 
significati e la capacità di interpretare e far "parlare il testo" oltre il suo significato letterale; il testo 
andrà messo in relazione con l'esperienza formativa e personale dello studente e collocato in un 
orizzonte storico e culturale più ampio;  
nell'analisi e nel commento si dovrà utilizzare un lessico puntuale ed efficace, che vada oltre quello 
abitualmente adoperato in un discorso orale.  
Per la tipologia B, lo studente in primo luogo deve mostrare le capacità: di comprensione del testo 
dato; di riconoscimento degli snodi argomentativi presenti; di individuazione della tesi sostenuta e 
degli argomenti a favore o contrari; di riconoscimento della struttura del testo. Deve successivamente 
produrre un testo di tipo argomentativo anche basandosi sulle conoscenze acquisite nel suo corso di 
studio.  
Nello sviluppo di un elaborato di tipologia C, lo studente deve essere in grado di affrontare con 
sicurezza un tema dato, di svilupparlo gradualmente mettendo in campo conoscenze acquisite nel 
corso di studi seguito o giudizi e idee personali. Allo studente si chiede di organizzare le proprie 
conoscenze e di esporle con proprietà e chiarezza. 



 La Simulazione della prima prova d’esame (Italiano) è stata effettuata sulla base delle tracce 
Ministeriali predisposte in occasione dell’esame di Stato dell’anno scolastico 2018/2019 riscontrabile 
nel seguente link: 

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Italiano/Ordinaria/P000_ORD19.pdf 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL'ESAME DI STATO  

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati, max 60 punti  
INDICATORI   
MINISTRIALI 

MAX  DESCRITTORI  PUNTI 

INDICATORE 
1  TESTO 

 

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

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

 

INDICATORE 
2  LINGUA 

 

-ricchezza e   
padronanza  
lessicale  

-correttezza   
grammaticale;   
punteggiatura   
[*] 

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

 

INDICATORE 3  
CULTURA 

 



-ampiezza e   
precisione delle   
conoscenze e dei   
riferimenti   
culturali  

-espressione di   
giudizi critici e   
valutazioni   
personali 

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

 

   
/60 

 

[*] per la valutazione degli studenti con certificazione DSA/disortografia si attribuisca punteggio 15. 
Indicatori specifici per la TIPOLOGIA A (analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano) max 40 
punti 

INDICATORI   
MINISTERIALI 

 
MAX DESCRITTORI  PUNTI 

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

10  10/OTTIMO: il candidato rispetta 
scrupolosamente tutti i vincoli della  consegna   
9/BUONO: il candidato rispetta i vincoli della consegna   
6-8/SUFFICIENTE: il candidato nel complesso 
rispetta i vincoli 4-5/INSUFFICIENTE, 
MEDIOCRE: il candidato rispetta parzialmente 
i  vincoli della richiesta o ne rispetta solo alcuni   
1-3/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: il 
candidato non si attiene alle  richieste della consegna 

 

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

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

20  19-20/OTTIMO: il candidato comprende 
perfettamente il testo e coglie gli  snodi tematici e 
stilistici; l'analisi è esauriente ed approfondita   
17-18/BUONO: comprende il testo e coglie i 
nodi tematici e stilistici;  l'analisi è puntuale   
12-16/SUFFICIENTE: il candidato 
comprende il testo e produce  un'analisi 
semplice ma corretta   
7-11/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: lo 
svolgimento denota una  sufficiente 
comprensione complessiva ma l'analisi è 
carente e  
lacunosa/parzialmente corretta  
1-6/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   
sostenere con   
coerenza un 
percorso  ragionativo   
adoperando   
connettivi pertinenti  

20  19-20/OTTIMO: l'elaborato è coerente ed organico,   
l'argomentazione è rigorosa e gli apporti personali 
ricchi e originali  17-18/BUONO: l'elaborato è 
sviluppato in maniera razionale, coerente; la  parte 
espositiva presenta apprezzabili apporti personali   
12-16/SUFFICIENTE: l'elaborato è 
sviluppato in modo lineare  con 
collegamenti semplici   
7-11/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: 
l'elaborato è sviluppato in  modo confuso e/o 
non sempre lineare; i collegamenti non sono 
sempre  appropriati   
1-6/GRAVEMNTE INSUFFICIENTE: 
l'elaborato è incoerente sul  piano logico ed 
estremamente disorganico 

 

3 – correttezza e   
congruenza dei   
riferimenti 
culturali  utilizzati per 
sostenere l'argomentazione 

10  10/OTTIMO: conoscenze e riferimenti culturali ampi 
e   
puntuali   
9/BUONO: conoscenze e riferimenti culturali 
pertinenti   
6-8/SUFFICIENTE: conoscenze e 
riferimenti culturali semplici e/o  sommari   
4-5/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: 
conoscenze e riferimenti culturali parziali o con 
imprecisioni   
1-3/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: 
conoscenze e riferimenti  culturali errati o 
del tutto assenti 

 

   
   

/40 

 

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

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

  

 

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

INDICATORI   
MINISTERIALI 

MAX  DESCRITTORI  PUNTI 



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

10  10/OTTIMO: il testo è esauriente, puntuale e completo 
rispetto alla traccia;  presenta un titolo ed una paragrafazione 
efficaci/ originali e funzionali  9/BUONO: il testo è pertinente 
rispetto alla traccia; il titolo e la  paragrafazione opportuni   
6-8/SUFFICIENTE: il testo è 
accettabile/pertinente alla traccia;  titolo e 
paragrafazione adeguati   
4-5/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: testo non del 
tutto/solo in  parte pertinente alla traccia; titolo e 
paragrafazione non/non del tutto  adeguati   
1-3/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: il testo non è 
pertinente  alla traccia/va fuori tema; titolo e 
paragrafazione sono assenti e/o  inadeguati 

 

2 -sviluppo 
ordinato  e 
lineare   
dell'esposizione 

20  19-20/OTTIMO: l'esposizione è pienamente coerente ed   
organica, chiara/ordinata   
17-18/BUONO: l'esposizione è chiara/ordinata e lineare   
12-16/SUFFICIENTE: l'esposizione è abbastanza 
ordinata; si sviluppa  per collegamenti semplici   
7-11/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: l'elaborazione è 
schematica e  non sempre lineare   
1-6/GRAVEMNTE INSUFFICIENTE: l'esposizione è 
disordinata e a  tratti incoerente 

 

3 -correttezza e   
articolazione delle   
conoscenze e dei   
riferimenti 
culturali  

10  10/OTTIMO: il testo è completo e documentato; 
ottimi i riferimenti  culturali   
9/BUONO: il testo è completo e presenta riferimenti 
opportuni  6-8/SUFFICIENTE: il testo è essenziale e 
presenta riferimenti culturali  sufficienti   
4-5/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: il testo è parziale 
e/o con  imprecisioni ed i riferimenti culturali sono 
generici e/o superficiali e/o  frammentari   
1-3/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: il testo è 
incompleto e i  riferimenti culturali sono inadeguati e/o 
molto lacunosi e/o mancanti 

 

   
   

/40 

 

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

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

  

1. A seguito della pubblicazione dell'ordinanza del nuovo Esame di Stato, il punteggio 
specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 



specifica, è stato riportato a 15 con opportuna proporzione: voto in centesimi per 0,15 
e arrotondamento 

 
SECONDA PROVA SCRITTA  
 
Premessa normativa d.m.769 del 2018 
 
La struttura della seconda prova, prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere 
ed una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato potrà scegliere sulla base del numero 
indicato nel testo 
 
Caratteristiche della prova  
 
La prova farà riferimento a situazioni operative in ambito economico aziendale e richiede al candidato 
attività di analisi, scelta, decisione, individuazione di linee operative, individuazione di problemi e 
definizione motivata delle soluzioni, produzione di documenti aziendali: 
La prova consiste in una delle seguenti tipologie: 
a. Analisi di testi e di documenti economici attinenti il percorso di studi; 
b. Analisi di casi aziendali 
c. Simulazioni aziendali 
 
Obiettivi 
Riconoscere i cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa dell’azienda prodotti 
dall’evoluzione del sistema economico 

 Conoscere ed applicare la normativa pubblicistica, civilistica e fiscale dell’attività economica 
 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi, flussi informativi 
 Individuare le caratteristiche dei modelli organizzativi aziendali ed analizzarne l’evoluzione 
 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e gestire le risorse umane  
 Conoscere i principi contabili. Applicare le regole e le tecniche della contabilità generale 
 Individuare le strategie di breve, medio e lungo periodo. Elaborare le sequenze operative per 

la pianificazione e programmazione aziendale. Elaborare un report. 
 Analizzare il mercato ed elaborare piani di marketing in relazione alle politiche aziendali 
 Elaborare, comparare e commentare bilanci sociali e ambientali 

 
Prima Parte : OBIETTIVI DIDATTICI 
Nella Prima parte sarà valutata: 

 la capacità di comprendere testi e documenti tecnici: Bilancio, Nota integrativa, Report di 
marketing, principali strumenti del Controllo di gestione 

 la capacità di partire dalle informazioni date e dai documenti per formulare ipotesi e risolvere 
problemi 

 la capacità di riportare le ipotesi in dati e valori costruendo report, budget, bilanci ed altri 
prospetti quantitativi 

 nel caso di dati a scelta, la soluzione numerica maggiormente coerente con la traccia  
 

Seconda Parte: I punti a scelta  
La seconda parte prevede la selezione di due quesiti su quattro proposte non necessariamente con dati 
a scelta 

 E’possibile ma non obbligatorio legare i punti a scelta con la prima parte della traccia 



 Sarà opportuno variare i quesiti proposti permettendo agli studenti di valorizzare le loro 
potenzialità  

 I quesiti non dovranno essere troppo lunghi per dare la possibilità a tutti di completare lo 
svolgimento della prima parte 

 

Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione compreso il Presidente secondo le griglie di 
valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 769 del 
2018 tale punteggio espresso in ventesimi è convertito sulla base di apposita tabella di cui all’allegato 
C   dell’O.M.65/2000. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATO SCRITTO DI ECONOMIA AZIENDALE 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

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

 
 
 

 
DESCRITTORI 
 

 
P. 
MAX 

 
LIVELLO 
VALUTAZIONE 

 
P. 

 
P. ASSEGNATO 

Padronanza delle 
conoscenze 
Disciplinari relative 
ai nuclei fondanti 
della disciplina 

 
4 

A. Ottima 
B. Discreta 
C. Sufficiente 
D. Mediocre 
E. Insufficiente 

4 
3 
2,5 
1,5 
0-1 

 

 

Padronanza delle 
competenze tecnico- 
professionali 
specifiche di 
indirizzo rispetto 
agli obiettivi della 
prova 

 
6 

A. Ottima 
B. Discreta 
C. Sufficiente 
D. Mediocre 
E. Insufficiente 

6 
5 
4 
3 
0-2 

 

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, coerenza/ 
correttezza dei 
risultati 

 
    6 

A. Ottima 
B. Discreta 
C. Sufficiente 
D. Mediocre 
E. Insufficiente 

6 
5 
4 
3 
0-2 

 

Capacità   di   
argomentare,  di   
collegare   e   di   
sintetizzare   le   
informazioni    

 
4 

A. Ottima 
B. Discreta 
C. Sufficiente 
D. Mediocre 
E. Insufficiente 

4 
3 
2,5 
1,5 
0-1 

 

 

PUNTEGGIO SU BASE VENTI________ 
 

PUNTEGGIO SU BASE DIECI________ 
 



 

 

 

 

 

 

 



Testo della Simulazione della seconda Prova 

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 limiti 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 



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

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 
. 

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio 

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

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 

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 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 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 pluridisciplinare ampia e 
approfondita  

6 

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

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

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  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, rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti  

6 

Ricchezza e padronanza lessicale 
e semantica, con specifico   

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 
lessico inadeguato  

0.50  



riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche in lingua 
straniera 

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

1 

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

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

0.50  

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 

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 
 

 

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

In data 4 maggio 2022 si è svolta la Simulazione della seconda prova d’esame (Economia Aziendale) 
predisposta collegialmente dai Docenti della materia in oggetto con indirizzo SIA. 

In data 9 maggio 2022 si è svolta la Simulazione della prima prova d’esame (Italiano) sulla base delle 
tracce Ministeriali predisposte in occasione dell’esame di Stato dell’anno scolastico 2018/2019. 

La simulazione del colloquio della prova orale si svolgerà entro l’ultima decade del mese di Maggio 
2022 alla presenza di tutti i docenti che compongono la commissione, come da decisione del Collegio 
Docenti. 

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



9. SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 
 

 

RELAZIONE FINALE PROF.SSA NOCCIOLINI SARA 
MATERIE: ITALIANO e STORIA 

 

Presentazione della classe e andamento didattico/disciplinare.  
La classe è composta da 14 studenti maschi, tra i quali sono presenti tre alunni DSA e uno BES per i 
quali sono stati regolarmente compilati e seguiti i PDP. Gli alunni si sono mostrati da subito uniti e 
inclini alla collaborazione tra di loro e con l’insegnante, in particolare nell’organizzare il calendario 
delle verifiche, in autonomia e in assenza di rapporti conflittuali. La classe è tuttavia risultata 
penalizzata dalla discontinuità didattica per quanto riguarda le materie letterarie, un aspetto rilevante 
che si è mostrato soprattutto in alcune lacune sia sul piano delle conoscenze che su quello della 
metodologia, nonché nella disomogeneità delle competenze. Per questo motivo l’attività iniziale è 
stata rivolta al consolidamento metodologico indirizzato alla comprensione e analisi dei testi, alla 
produzione scritta e ad uno studio consapevole e approfondito, unità al recupero dei principali 
argomenti e temi strettamente collegati al programma di quinta per colmare le lacune riscontrate.  
Fin dall’inizio, dal punto di vista delle competenze e delle conoscenze, la classe è risultata 
sostanzialmente divisa in tre gruppi: un primo gruppo ristretto dove spiccano alcune eccellenze e 
alunni interessati, motivati e proiettati verso un’adeguata conclusione del percorso di studi, che si 
sono mostrati partecipi durante le lezioni, attivi e propositivi nel dialogo educativo; un numeroso 
gruppo di mezzo, abbastanza disomogeneo dal punto di vista delle competenze, composto da alunni 
nel complesso interessati alle attività ma discontinui sul piano dell’attenzione e della partecipazione, 
per i quali è stata spesso necessaria la sollecitazione e il richiamo all’impegno didattico; alcuni alunni 
compongono invece un gruppo che nel corso dell’anno scolastico, nonostante i ripetuti richiami e 
sollecitazioni, ha dimostrato scarso interesse per le materie e gli argomenti trattati, assenza di 
partecipazione durante le lezioni e un impegno non adeguato sia in classe che nello studio a casa. Alla 
luce del percorso fatto durante l’anno scolastico, per la maggior parte degli alunni si rilevano 
progressi nello sviluppo e/o nel consolidamento delle competenze, mentre per alcuni si segnalano 
scarsi miglioramenti a livello sia didattico che di maturazione personale.  
Dal punto di vista disciplinare non si registrano particolari criticità, poiché i comportamenti degli 
alunni si sono dimostrati nel complesso corretti e maturi, aperti alla relazione e al dialogo con la 
figura adulta dell’insegnante, e questo ha favorito il clima sereno e collaborativo in cui si sono svolte 
le lezioni. Tuttavia, a fronte di una buona e proficua partecipazione in classe, non è sempre corrisposto 
un adeguato, costante e puntuale impegno nello studio a casa, con conseguente ricaduta sul regolare 
svolgimento del programma per la classe in generale e sul rendimento per alcuni alunni. Si segnalano 
infine alcuni casi critici, rappresentati da un numero ristretto di alunni, relativamente alla frequenza 
scolastica e alla presenza alle verifiche sia scritte che orali.  
Lo svolgimento del programma ha subito vari rallentamenti e risentito di maggiori difficoltà per gli 
studenti dovute ai periodi di DDI, che hanno interrotto la produttività sia in termini di attenzione 
durante le lezioni che di continuità nello studio individuale. In tali periodi didattici si è scelto di 
incrementare le attività volte al consolidamento delle conoscenze e al potenziamento delle 
competenze. 



 
Metodologie usate.  
Sia per l’insegnamento di Italiano che per quello di Storia, durante la didattica in presenza sono state 
utilizzate sia la lezione frontale che la lezione partecipata e la discussione con l’utilizzo di domande 
guida, che fossero da stimolo alla riflessione e agli interventi degli allievi, con il riferimento costante 
all’attualità e ai casi concreti. Le spiegazioni sono state rafforzate, nel caso di Italiano, dalla lettura 
diretta di brani e componimenti letterari, seguita dall’analisi e commento del testo, e per Storia dal 
riferimento alle fonti e in alcuni casi dalla lettura di testi specifici.  
I sussidi didattici impiegati sono stati i libri di testo adottati, gli schemi e le mappe concettuali 
elaborati in classe, l’utilizzo della LIM. Inoltre si è fatto costante uso di rimandi iconografici, con la 
presentazione di immagini di vario tipo quali opere artistiche, fotografie, immagini pubblicitarie, e si 
è fatto spesso riferimento a film che potessero diventare strumento di approfondimento o anche di 
potenziamento di conoscenze.  
Per quanto concerne Italiano, durante le spiegazioni si è cercato di mettere in evidenza prima le 
caratteristiche generali delle correnti letterarie e dei movimenti artistici-culturali, poi le tappe 
fondamentali della vita degli autori presi in esame, le principali opere e il loro rapporto con il contesto 
storico-artistico. Nello studio dei testi all’analisi dell’aspetto formale e stilistico si è unito 
l'approfondimento degli elementi tematici e contenutistici. 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, cercando di stimolare collegamenti e confronti anche 
con il contesto socio-culturale degli alunni stessi.  
Per quanto concerne Storia, durante le spiegazioni si è cercato di mettere in evidenza i collegamenti 
tra i vari eventi storici e il loro sviluppo in un tempo lungo, non soltanto ristretto ai fatti in sé, in 
rapporto con la dimensione spazio-temporale. Anche in questo caso si è cercato di stimolare 
collegamenti con l’attualità o con i tempi più recenti e confronti con il contesto socio-culturale degli 
alunni stessi.  
La didattica a distanza è stata svolta in modalità sincrona con videolezioni, utilizzando la piattaforma 
Google Meet.  
In particolare per l’insegnamento di Educazione Civica sono stati assegnati lavori di approfondimento 
sia individuali che di gruppo, i quali sono stati presentati alla classe attraverso la realizzazione di 
documenti in Power-point valutati dalla docente.  
È stata utilizzata la posta istituzionale per le comunicazioni dirette tra allievi e docente, per l’invio e 
la ricezione del materiale didattico.  
 
 
Prove effettuate.  
Sia per l’insegnamento di Italiano che per quello di Storia, le verifiche scritte e orali sono state 
distribuite nel corso dell’anno scolastico secondo quanto stabilito nel Collegio Docenti. Le verifiche 
orali sono sempre state programmate in accordo con la docente; per alcuni alunni il numero di 
interrogazioni è stato determinato da esigenze di recupero o dalla necessità di interventi integrativi.  
La valutazione ha tenuto conto non soltanto dei risultati raggiunti nelle prove stesse, ma anche di altri 
elementi quali l’impegno in classe e a casa, l’interesse dimostrato e la partecipazione, la progressione 
rispetto ai livelli di partenza, la padronanza delle materie, tenendo il più possibile in considerazione 
il percorso in itinere degli studenti. Soprattutto per le prove in fase finale dell’anno scolastico si è 
verificato il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi.  



In particolare le verifiche scritte di Italiano sono state improntate sulla forma tipica della prima prova 
dell'esame di Stato. Nella prima parte dell’anno sono state effettuate alcune esercitazioni per la prova 
INVALSI.  
Per la valutazione di Educazione Civica sono stati assegnati lavori di approfondimento individuali e 
di gruppo, che sono stati presentati alla classe in occasione di verifiche orali programmate.  
Durante il periodo della DDI si è scelto di non svolgere verifiche né orali né scritte, ma sono stati 
assegnati compiti di approfondimento oggetto di valutazione.  
 
 
Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di recupero.  
Per quanto concerne le attività di recupero, sostegno e potenziamento, oltre alla settimana di fermo 
didattico all’inizio del pentamestre nel mese di Gennaio, come da delibera del Collegio docenti, tali 
attività sono state svolte in itinere e in maniera sistematica durante il corso dell’intero anno scolastico, 
adottando una didattica ricorsiva, riprendendo argomenti affrontati in precedenza prima della 
presentazione dei nuovi per favorire non solo il ripasso ma anche per stimolare negli alunni 
collegamenti e riflessioni ad ampio raggio. L’insegnante ha operato in tal modo anche durante le 
verifiche orali, procedendo a rispiegare alcuni concetti laddove non fossero stati sufficientemente 
assimilati.  
Nei casi di alunni in difficoltà o rimasti indietro nello svolgimento del programma, si è cercato di 
personalizzare il più possibile l’attività di recupero e di sostegno a seconda dei bisogni e dei tempi 
degli studenti in questione.  
 
 
Verifica degli obiettivi di apprendimento.  
Per quanto concerne l’insegnamento di Italiano, la didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:  
- padroneggiare la lingua italiana, sia orale che scritta, nelle sue diverse forme e manifestazioni, e di 
esprimersi in forma scritta e orale in maniera corretta, chiara e opportuna rispetto al contesto 
comunicativo e alla richiesta;  
- capacità di orientarsi fra le principali correnti e movimenti letterari, fra gli autori i testi fondamentali;  
− leggere e comprendere autonomamente un testo letterario;  
− capacità di contestualizzare il testo letterario nel periodo e nel contesto 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, e di cogliere il legame tra le poetiche dei diversi autori e i 
mutamenti storico-culturali;  
- comprendere i rapporti tra le poetiche individuali e i fenomeni culturali generali;  
− capacità di riconoscere continuità e differenze tra la letteratura italiana e quelle europee; saper 
stabilire relazioni tra letteratura e altre espressioni artistiche.  
Il programma, pur limitato alle correnti maggiori, agli autori più conosciuti e alle sole opere/testi 
principali, ha permesso il raggiungimento degli obiettivi sia pure in tempi e modi diversi per gli 
alunni, come meglio specificato nella sezione apposita.  

Per quanto concerne l’insegnamento di Storia, la didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:  



- conoscere gli eventi principali a cavallo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento e quelli 
del XX secolo;  
- usare in maniera appropriata il linguaggio specifico appreso;  
- organizzare le conoscenze storiche secondo linee di sviluppo diacronico;  
− mettere in relazione tra di loro eventi, fenomeni e personaggi storici;  
- comprendere la complessità dei fenomeni storici dal punto di vista sociale, economico e politico;  
- saper leggere, comprendere e utilizzare i documenti storici proposti;  
−  usare le conoscenze acquisite per interpretare consapevolmente il mondo attuale, individuando nel 
presente le persistenze della Storia, riconoscendo le trasformazioni e la continuità tra il periodo 
studiato e il tempo presente.   
Il programma, pur limitato agli eventi maggiori, ha permesso il raggiungimento degli obiettivi sia 
pure in tempi e modi diversi per gli alunni, come meglio specificato nella sezione apposita.  

I contenuti, sia di Italiano che di Storia, sono stati sufficientemente assimilati dalla quasi totalità degli 
alunni, fatta eccezione per quelli che hanno dimostrato scarsa applicazione e impegno discontinuo.  
   
 
Giudizio conclusivo.  
Nel complesso la classe ha raggiunto un discreto livello sia di apprendimento che di acquisizione di 
competenze, in cui nello specifico si riscontrano alunni che spiccano per un livello ottimo o eccellente 
e altri che invece si distanziano dal gruppo per un livello non pienamente sufficiente o mediocre. 
Fasce di livello differente si ritrovano anche sul piano della partecipazione, dell’interesse e 
dell’impegno, nonché dal punto di vista della collaborazione, delle capacità organizzative e della 
motivazione.  
Per quanto concerne la disciplina, si rileva una generale maturazione e una progressiva 
responsabilizzazione da parte degli alunni, considerando in particolare la sensibilità ai richiami 
dell’insegnante dimostrata in occasione di comportamenti non corretti o non adeguati al contesto 
scolastico che sono stati messi in luce durante l’anno.  
 
  
Programma di Italiano svolto.  
Testo in adozione: R. Carnero, G. Iannacone, I colori della letteratura, vol. 3, Dal secondo Ottocento 
ad oggi, Giunti Treccani.  
   
Il secondo Ottocento: storia e società, la cultura, la lingua, generi e luoghi   
−    L’età del Positivismo  
−    Realismo, Naturalismo e Verismo  
−    Naturalismo e Verismo a confronto  
   
Giosuè Carducci: vita, opere, grandi temi e poetica  
−    Pianto antico (da Rime nuove, 42)  
   
La Scapigliatura: luoghi e protagonisti, temi principali, poetica e stile  
−    Emilio Praga: vita, opere, lettura e analisi di Preludio   
−    Arrigo Boito: vita, opere, lettura e analisi di Dualismo  
   
Gustave Flaubert: vita, opere, lettura e analisi del testo Il sogno della città e la noia della provincia, 



da Madame Bovary, I, cap. 9  
   
Émile Zola: vita, opere, J’accuse  
 
Luigi Capuana: vita e opere 
   
Federico De Roberto: vita, opere, lettura e commento del testo Cambiare per non cambiare, da I 
Viceré, III, cap. 9  
 
Matilde Serao: vita, opere, lettura e commento del testo Il ventre di Napoli, cap. 1 
   
Giovanni Verga: vita, opere, temi principali, poetica e stile; approfondimento de I Malavoglia: 
genesi e composizione, struttura, temi e tecniche narrative   
−    Rosso Malpelo, da Vita dei campi  
−   La lupa, da Vita dei campi  
−   Il naufragio della Provvidenza, da I Malavoglia, cap. 3  
- Il commiato definitivo di ‘Ntoni, da I Malavoglia, cap. 15  
 
La letteratura per ragazzi: Cuore di Edmondo De Amicis e Le avventure di Pinocchio di Carlo 
Collodi  
   
Il Decadentismo: definizione e concetti principali, Simbolismo ed Estetismo, temi e motivi  
    
Charles Baudelaire: vita e opere, approfondimento de I fiori del male: architettura dell’opera, temi, 
motivi e stile   
   
Fedor Dostoevskij: vita e opere  
 
Oscar Wilde: vita e opere, approfondimento de Il ritratto di Dorian Gray: temi e stile  
 
Antonio Fogazzaro: vita e opere  
   
Giovanni Pascoli: vita, opere, i grandi temi, il simbolismo e l’impegno civile; approfondimento di 
Myricae: composizione, struttura, temi e stile  
−     Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio)  
- X Agosto (da Myricae)  
- Temporale (da Myricae)  
- Il lampo (da Myricae)  
- Il tuono (da Myricae)  
   
Gabriele D’Annunzio: vita, opere, i grandi temi, l’estetismo, il superomismo; approfondimento di 
Alcyone: struttura, temi e stile  
−    Il ritratto dell’esteta, da Il piacere, I, cap. 2  
- La sera fiesolana (da Alcyone)  
- La pioggia nel pineto (da Alcyone) 
   
Il primo Novecento: storia e società, la cultura, la lingua, generi e luoghi   
 
Il romanzo europeo del primo Novecento: caratteristiche, autori e testi  
   
James Joyce: vita e opere; riferimento a Ulisse: struttura e trama  
   



Virginia Woolf: vita e opere  
   
Franz Kafka: vita e opere  
     
Marcel Proust: vita e opere, riferimento a Alla ricerca del tempo perduto  
   
Italo Svevo: vita, opere, grandi temi e stile; approfondimento de La coscienza di Zeno: struttura e 
tematiche del romanzo  
    
Luigi Pirandello: vita, opere, grandi temi e stile; approfondimento de Il fu Mattia Pascal: struttura, 
temi e stile  
   
La narrativa italiana del primo Novecento (quadro sintetico)  
   
La poesia italiana del primo Novecento: il Futurismo  
   
Filippo Tommaso Marinetti: vita, opere, grandi temi e stile   
−        Il primo Manifesto, Fondazione e Manifesto del Futurismo  
   
Aldo Palazzeschi: vita, opere, grandi temi e stile    
   
Giuseppe Ungaretti: vita, opere, grandi temi e stile   
−        Veglia  
−        Fratelli  
−        San Martino del Carso  
−        Soldati  
   
Umberto Saba: vita, opere, grandi temi e stile    
   
Eugenio Montale: vita opere, grandi temi e stile   
−        Non recidere, forbice, quel volto  
−        Non chiederci la parola  
−        Meriggiare pallido e assorto  
-     Ossi di seppia 
   
La narrativa italiana del secondo Novecento  
   
 
 

Programma di Storia svolto 
Testo in adozione: A. Brancati, T. Pagliarani, Storia in movimento, vol. 3, L’età contemporanea, La 
Nuova Italia  
 
La stagione della Belle Époque  
Il volto del nuovo secolo: 
- Crescita economica e società di massa  
- La Belle Époque  
- Le trasformazioni della cultura  
 
L’Italia giolittiana: 
- Riforme sociali e sviluppo economico   



- Il sistema politico giolittiano  
- La politica estera e la guerra in Libia  
 
Lo scenario mondiale: 
- Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 
- Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra  
- L’Europa in cerca di nuovi equilibri  
- Aree di crisi ad inizio Novecento  
 
La Grande Guerra e le sue conseguenze  
La Grande Guerra: 
- 1914: l’illusione della guerra-lampo  
- L’Italia dalla neutralità all’intervento  
- 1915-1916: la guerra di posizione  
- Il fronte interno e l’economia di guerra  
 -1917-1918: la fase finale della guerra  
 
La rivoluzione russa: 
- Le rivoluzioni del 1917  
- La guerra civile  
- La nascita dell’URSS  
 
Il mondo dopo la Prima guerra mondiale: 
- La Società delle Nazioni e i trattati di pace  
- Crisi e ricostruzione economica  
- Trasformazioni sociali e ideologie  
- Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo  
 
Gli Stati Uniti e la crisi del 1929: 
- Il dopoguerra negli USA  
- Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita  
- La Grande Crisi  
- Il New Deal di Roosvelt  
 
L’età dei totalitarismi e la Seconda guerra mondiale  
L’Italia dal dopoguerra al fascismo: 
- Le trasformazioni politiche nel dopoguerra  
- La crisi dello Stato liberale  
- L’ascesa del fascismo  
- La costruzione dello Stato fascista  
- La politica sociale ed economica  
- La politica estera e le leggi razziali  
 
La Germania da Weimar al Terzo Reich: 
- La repubblica di Weimar  
- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo  
- La costruzione dello Stato totalitario  
- L’ideologia nazista e l’antisemitismo  
- L’aggressiva politica estera di Hitler  
 
L’URSS di Stalin: 
- L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione  



- Il consolidamento dello Stato totalitario 
- Il terrore staliniano e i gulag 
   
La Seconda guerra mondiale: 
- La guerra-lampo (1939-1940)  
- La svolta del 194: il conflitto diventa mondiale  
- La controffensiva degli Alleati  
- Il nuovo ordine nazista e la Shoah  
- La guerra civile in Italia  
- Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia  
- La vittoria degli Alleati  
    
Il mondo nel bipolarismo  
La guerra fredda: 
- La ricostruzione economica  
- Dalla collaborazione ai primi contrasti  
- Il sistema bipolare  
 
La crisi del bipolarismo e il crollo dell’URSS   
   
L’Italia repubblicana: 
- La ricostruzione economica  
- Lo scenario politico del dopoguerra  
 
 
 

Programma di Educazione Civica svolto 
Le principali tappe del diritto di voto in Italia  
- Il suffragio universale maschile del 1912 con il governo Giolitti  
- La riforma elettorale fascista e il plebiscito del 1929 
- Il diritto di voto in Italia  

Le caratteristiche fondamentali e i cambiamenti del sistema elettorale  
- Il sistema elettorale italiano  
- Le leggi elettorali italiane  

Lo Statuto Albertino e la Costituzione Italiana a confronto 

Le principali cariche dello Stato italiano 

 
 
 

 
Arezzo, 15 maggio 2022 

L’insegnante 
 

 
                                                                                                                                            
 



 
CLASSE V ASI 

 
RELAZIONE FINALE MATERIE GIURIDICHE A.S. 2021/2022 

 
PROF. ROBERTO CIARCHI 

 
ANDAMENTO DIDATTICO/DISCIPLINARE 
 
La classe, composta da 14 studenti, è il risultato di una graduale selezione avvenuta nel 
corso di studi con diversi componenti ai quali ho sempre insegnato fino dalla prima classe 
in alcuni dei quali ho potuto notare una positiva crescita sia personale che culturale anche 
se ancora da rifinire. 
Non tutti gli alunni hanno infatti acquisito un metodo di studio adeguato, dimostrato un 
impegno personale continuo e, in generale le conoscenze e abilità raggiunte sono da 
considerarsi quasi sufficienti. 
Durante l’anno quasi tutti gli allievi hanno progressivamente migliorato almeno la loro 
partecipazione al dialogo educativo e, di conseguenza, il profitto anche se non sempre i 
risultati raggiunti risultano sufficienti. 
Purtroppo, per le note problematiche connesse alla pandemia COVID-19, il ricorso 
obbligato, anche se abbastanza limitato alla DID non ha certamente favorito una 
partecipazione attiva alle lezioni ad eccezione di pochi elementi particolarmente motivati 
che hanno saputo talvolta proporre positivi contributi personali. 
Molti altri hanno seguito in maniera passiva con numerose assenze e/o frequenti entrate e 
uscite nel corso della mattinata. 
I risultati raggiunti sono differenziati e risentono anche del maggiore o minore impegno 
profuso nella rielaborazione personale dei contenuti disciplinari che non sempre si è rivelato 
adeguato. 
Un alunno ha raggiunto risultati discreti, la maggior parte solo sufficienti o anche inferiori. 
Nel corso dell’anno, gli studenti hanno generalmente acquisito una progressiva 
responsabilizzazione per quanto concerne la disciplina: il comportamento è stato 
sostanzialmente corretto, non ha mai richiesto l’adozione di particolari provvedimenti e 
anche le lezioni si sono quasi sempre svolte in un clima sereno. Non pochi alunni purtroppo 
hanno comunque mantenuto un atteggiamento passivo e talora di disturbo adeguandosi 
tuttavia con prontezza ai richiami. 
 
METODOLOGIE USATE 
 
Le lezioni si sono svolte prevalentemente in presenza e nei casi di ricorso alla DID mediante 
l’utilizzo della piattaforma MEET. 
In entrambi i casi si sono utilizzate lezioni frontali privilegiando l’insegnamento per problemi, 
l’interattività e la discussione partendo spesso da casi concreti. 
Alcuni studenti sono stati capaci di fornire contributi originali non sempre supportati dalle 
auspicate conoscenze tecniche. 
Il supporto didattico più utilizzato è stato il libro di testo e nella lezioni in DID è stato frequente 
anche  il ricorso a materiali trovati in rete. 
 
PROVE EFFETTUATE 
 
Le prove effettuate per le verifiche sono state diverse, dalle tradizionali interrogazioni orali 
con la proposta di problemi di varia complessità da risolvere, prove scritte a risposta multipla 
e a risposta aperta, modalità preferita dagli studenti ma con risultati sempre inferiori alle 



attese. 
ATTIVITA’ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 
 
Tali attività sono state svolte con carattere di continuità durante l’intero hanno scolastico, 
oltre che nel periodo previsto dalla programmazione scolastica sia ritornando sui vari 
argomenti con le stesse modalità che con modalità diverse cercando, nei limiti del possibile, 
di tenere conto delle esigenze degli elementi che maggiormente ne avevano la necessità. 
 
VERIFICA-OBIETTIVI APPRENDIMENTO 
 
Nella valutazione si è tenuto conto delle conoscenze acquisite degli argomenti proposti, fatti, 
regole, teorie, linguaggio specifico, della capacità di utilizzare in concreto le conoscenze, di 
elaborare criticamente le conoscenze sapendole applicare in contesti diversi, della 
progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione alle 
attività didattiche e dell’Impegno profuso. 
Gli obiettivi raggiunti riguardano, per diritto, l’esposizione con linguaggio tecnico-giuridico 
adeguato e ragionato dei concetti appresi; la conoscenza degli istituti fondamentali del diritto 
pubblico; l’analisi e la valutazione dei principi costituzionali dell'amministrazione pubblica e 
dell'attività amministrativa dello Stato; la consultazione delle fonti (Costituzione, testi 
legislativi), la loro comprensione e utilizzazione. 
Per scienza delle finanze, la conoscenza degli strumenti e delle funzioni della politica 
economica con particolare riferimento alla finanza pubblica, l’analisi del bilancio dello Stato 
e la comprensione del suo ruolo come strumento di politica economica, la valutazione del 
tipo e degli effetti di politiche economico-finanziarie poste in essere per la governance di un 
settore o dell’intero sistema economico. 
 
GIUDIZIO CONCLUSIVO 
 
La classe ha raggiunto risultati nel complesso non distanti dalla sufficienza ma con 
differenze piuttosto marcate. 
Un gruppo ristretto di allievi ha evidenziato costanza nell’impegno, maturità riflessiva e 
capacità espositive, raggiungendo così pienamente gli obiettivi prefissati; 
nel complesso, sono in grado di esprimersi sugli argomenti proposti in modo appropriato, 
rielaborare in modo talvolta anche autonomamente le nozioni acquisite, articolare le proprie 
argomentazioni con spunti personali. 
Le capacità rielaborative si sono rafforzate e maturate con il tempo e hanno raggiunto una 
valenza positiva. 
Una fascia intermedia comprende invece alunni con una preparazione meno approfondita 
e completa con incertezze di tipo metodologico e che si sono applicati in modo discontinuo 
con esiti disomogenei. La partecipazione alle lezioni non è sempre stata responsabile e 
l'interesse è apparso superficiale. 
Ad un livello inferiore si collocano studenti che hanno mostrato una modesta motivazione 
culturale, un’alterna disponibilità all’impegno e interesse piuttosto limitato. Le abilità richieste 
non appaiono ancora completamente acquisite a causa di un lento ritmo di apprendimento 
e di una limitata capacità di concentrazione. Ne è derivato un grado di preparazione incerto 
e non solido, con superficialità diffuse e risultati non sempre sufficienti. 
 
ARGOMENTI SVOLTI 
 
LO STATO 
Definizione e elementi costitutivi, Stato apparato e comunità, Separazione dei poteri, 
Acquisto e perdita della cittadinanza, Costituzione e classificazioni, Principi fondamentali, 



Diritti e doveri dei cittadini. 
 
FORME DI STATO E DI GOVERNO 
 
L’assetto istituzionale italiano, elezioni, partiti e sistemi elettorali, la prima e la seconda 
repubblica, bipartitismo, bipolarismo e tripolarismo. 
 
IL PARLAMENTO 
 
Composizione, prerogative parlamentari, organizzazione interna del parlamento, la funzione 
legislativa, funzioni speciali, altre funzioni. 
 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Elezione, poteri, responsabilità. 
 
IL GOVERNO 
Organi, ministri con e senza portafoglio. 
 
ECONOMIA PUBBLICA 
 
Soggetti, sistemi economici, da SMITH a KEYNES, obiettivi della finanza pubblica, rapporti 
con le altre scienze sociali, teorie economiche 
 
FUNZIONI SOGGETTI PUBBLICI 
 
Propedeutica e istituzionale, allocativa delle risorse, redistributiva, propulsiva e correttiva. 
 
MODALITA’ INTERVENTO PUBBLICO 
 
Interventi diretti, indiretti, di regolamentazione, politica economica. 
 
NOZIONE SOGGETTO PUBBLICO 
 
Stato, enti territoriali minori, autarchici, autonomi. 
 
UNIONE EUROPEA 
 
Dalla CECA alla CEE, il parlamento, la normativa comunitaria. 
 
INTERVENTO DELLO STATO 
 
Proprietà pubblica, privata e dismissioni e privatizzazioni, federalismo fiscale e demaniale. 
 
STRUMENTI POLITICA ECONOMICA 
 
Fiscale e di bilancio, monetaria e valutaria, doganale, dei redditi. 
 
OBIETTIVI POLITICA ECONOMIA 
Stabilità, crescita, sviluppo sostenibile, salvaguardia valore moneta, riduzione 
disoccupazione, controllo conti pubblici. 
 



CLASSIFICAZIONE SPESA PUBBLICA 
 
Ordinarie e straordinarie, obbligatorie e facoltative, di governo e di esercizio, per beni e 
servizi e di trasferimento. 
 
LO STATO SOCIALE 
 
Principi costituzionali, previdenza e assistenza, gestione contributi, sistemi pensionistici, 
agevolazioni, ammortizzatori sociali. 
 
LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE 
 
AREZZO, lì 09 maggio 2022 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   IL DOCENTE 

 

                                                                                                          Roberto CIARCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                        RELAZIONE FINALE DOCENTE 

Classe 5ASI – A.S. 2021/22  

                                Disciplina: Informatica e laboratorio 

                               Docenti: U. Del Buono e S. Gannoni 

o Andamento didattico/disciplinare.  

La classe è composta da 14 alunni maschi di cui uno proveniente da altra sezione di questo Istituto 
che comunque si è sufficientemente integrato con i compagni.  
Nel corso del triennio, gli alunni hanno acquisito una progressiva responsabilizzazione per 
quanto concerne il comportamento inizialmente molto vivace: in questo anno scolastico le lezioni 
si sono svolte in un clima sereno e non sono mai stati adottati provvedimenti disciplinari di 
particolare rilievo. Al momento attuale, la classe presenta un buon grado di socializzazione e non 
si rileva la presenza di rapporti conflittuali.  
La frequenza alle lezioni non è sempre stata costante e per qualche alunno addirittura 
discontinua.  Il rapporto con gli insegnanti è stato generalmente positivo: la maggior parte degli 
allievi si è infatti spesso dimostrata sensibile ai richiami diretti a sollecitare un maggior impegno 
nello studio individuale, nella disponibilità al lavoro e nell’approfondimento.  
Anche la partecipazione al dialogo educativo è risultata efficace: quasi tutti gli alunni hanno 
seguito le attività proposte in classe in maniera consapevole, manifestando però in alcune 
occasioni una certa vivacità.  

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.  

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 peer tutoring e 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 sufficientemente assimilati dagli alunni. Le abilità raggiunte, per alcuni 
non senza qualche difficoltà, sono per la maggior parte degli alunni attribuibili al livello 
“intermedio”. 

 



 

o Giudizio conclusivo.  

Nel complesso la classe ha conseguito una preparazione discreta seppur il livello di 
preparazione raggiunto sia abbastanza disomogeneo: alcuni alunni hanno raggiunto risultati anche 
ottimi, ma altri hanno evidenziato lacune anche nella preparazione di base.  

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) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE 
 

CLASSE 5ASI 
Docente: Gabriella Bisaccioni 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE 
 
La classe, che si compone di 14 elementi, ha palesato all’inizio conoscenze e competenze non del 
tutto omogenee. La prima azione è stata quindi cercare di compensare le lacune con una azione precisa 
finalizzata al recupero delle strutture e all’ampliamento del vocabolario, onde facilitare l’espressione 
scritta ed orale. Durante il corrente anno scolastico alcuni hanno evidenziato delle difficoltà nella 
fluency e nella correttezza dei messaggi. La comunicazione, nel corso del tempo, è però generalmente 
migliorata soprattutto quando supportata da uno studio più approfondito e consapevole. 
I comportamenti sono stati sostanzialmente corretti dal punto di vista disciplinare, anche se si é reso 
talvolta necessario sensibilizzare alcuni alunni ad uno studio più continuo ed una maggiore 
collaborazione didattica. 
Per facilitare il consolidamento dei contenuti sono state svolte attività di revisione periodiche sugli 
argomenti svolti (specialmente nell’ultimo periodo dell’a.s.) onde favorire la progressiva acquisizione 
dei punti fondamentali di snodo del programma e potenziare le capacità di associazione all’interno 
dei moduli e rendere più flessibile l’apprendimento e la rielaborazione personale dei contenuti. 
Lo svolgimento del programma ha subito alcuni rallentamenti dovuti soprattutto alla DDI , ma le 
attività di supporto didattico (anche tramite classroom) hanno cercato di orientare gli alunni anche ad 
uno studio individuale che facilitasse graduale l’integrazione delle conoscenze e  le connessioni tra 
più argomenti all’interno del programma e degli argomenti pluridisciplinari trattati. A questa strategia 
la classe ha risposto in maniera collaborativa e più costruttiva, dimostrando anche un miglioramento 
sensibile nel dialogo educativo. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 Lezione frontale 
 Lezione interattiva 
 Discussione 
 lavori individuali o a gruppi 
 Presentazioni power-point 
 Flipped classroom 
 Videolezioni Meet 
 Classroom 

 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Strumenti di Valutazione 

 Interrogazione 
 Testo scritto 
 Relazione orale e/o scritta 
 Prove Strutturate : 
 A risposta multipla 
 A  risposta aperta 
 Altro: 
 Lavori individuali; flipped classroom 

 
 



PROVE EFFETTUATE 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte prove scritte e prove orali. Almeno 4 prove orali per 
alunno e cinque prove scritte, di cui tre nel pentamestre. 
Simulazione di Prova Invalsi  (fine Febbraio) 
 
 
ATTIVITA’ DI INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 
Molte delle attività di supporto e recupero sono state svolte in itinere durante i mesi in presenza, 
soprattutto nel mese di Gennaio. Sono state operate sintesi e mappature del percorso e creati supporti 
online. In questo, l’uso di classroom è risultato efficace in quanto ha reso fruibili materiali forniti di 
immagini e riferimenti per favorire la sintesi e la concettualizzazione dei punti chiave e dei centri di 
argomentazione. 
Sono stati anche scelti materiali più idonei là dove il libro di testo ne fosse privo (Brexit, per esempio) 
o fosse troppo frammentaria la trattazione del modulo. A questo fine sono state scelti e creati 
documenti tratti da fonti cartacee e di rete per rendere più organica la navigazione del programma e 
più guidata la comprensione. Gli alunni si sono avvantaggiati delle risorse e dei lavori predisposti che 
hanno favorito il riutilizzo e l’approfondimento delle conoscenze e la fissazione dei contenuti 
disciplinari. 
 
 
VERIFICA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Conoscenze Competenze 
History ( UK and USA) The Industrial Revolution 
E-business and Globalisation  
Green Economy 
Literature: some extracts from works by authors of 
the XIX and XX centuries 
Institutions and government in the UK, USA , Italy 
The European Union 

Orwell’s 1984 
Marketing 
 

Utilizzare una lingua straniera per gli scopi 
comunicativi ed operativi del percorso 

Comprendere messaggi e annunci su argomenti di 
interesse personale, quotidiano 
Rielaborare con una certa autonomia le funzioni e le 
strutture apprese cercando di utilizzarle in contesti 
diversi da quelli noti.  
Descrivere e riportare le informazioni in maniera 
esauriente utilizzando un vocabolario appropriato 
al contesto 

Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto 
all’altro in contesti multiculturali 
Interagire in conversazioni su temi di interesse 
diverso 
Conoscere gli aspetti socio-culturali ed economici 
del paese straniero ed affrontarli su base 
comparativa 
Conoscere ed apprezzare brani letterari 
 

 
GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 
La classe, generalmente, appare attualmente suddivisa in fasce di diverso livello. 
Un gruppo si è rivelato collaborativo ed organizzato nelle attività proposte e durante le spiegazioni. 
Ha rivelato più motivazione allo studio e continuità nello svolgimento delle consegne e dei tempi di 
scadenza. Il profitto per questi alunni è da considerarsi discreto o ottimo (per un ristretto gruppo) in 
relazione ai risultati conseguiti e ai comportamenti tenuti nella didattica. 



Un altro gruppo di alunni ha evidenziato un impegno non sempre continuo e di conseguenza ha reso 
più difficile monitorare l’apprendimento dei moduli che sono stati svolti all’interno del programma. 
I risultati sono da ritenersi comunque pienamente sufficienti se considerati nell’arco di tempo e 
soprattutto nell’ultimo periodo in cui gli alunni sono diventati più fattivi e propositivi. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Moduli o Argomenti Dal libro di testo “Best Performance” e altre risorse 
Autore: Alison Smith ED. ELI 

Modulo1: The World of business, E-commerce 

Modulo2: Green Economy: Sustainable trade, Fair Trade 

Modulo 3: Globalisation 

Introduction to Globalisation, The evolution of globalisation, Aspects of globalisation, Advantages 
and disadvantages of globalisation. Economic globalisation, Economic globalisation, Outsourcing, 
backsourcing and insourcing. Global Sustainability. De-growth versus sustainable development 

Modulo 4: History of the UK 

A brief history of the UK, The Industrial revolution, The British Empire and the Victorian period. 
The Victorian Compromise. The Commonwealth 

Modulo 5: History of the USA 

History of the USA The Great Depression, Mass Production in the USA 

Modulo 6: Institutions 

The Crown and the Parliament (Feudalism and the Magna Carta, The Bill of rights, The modern 
system of government) 

The UK political system, UK general elections the UK Constitution 

The American Constitution, The US political system,  The President, US elections 

Modulo 7: The European Union. Key dates and events. The main EU institutions.  Key dates and 
events. Government in the EU.  Brexit 

Modulo 8: Orwell’s 1984. Orwell’s life and works 

Reading Chapter one. 1984: plot, the protagonist, features and themes 

Orwell and Totalitarianism: examples of Totalitarianism in 1984, Cultural revolution in 1984 

Modulo 9: SWOT analysis 

 

 DA ALTRI MATERIALI per supporti ed approfondimenti  degli argomenti del programma 
prodotti in fotocopia o su classroom 

● The Crown and the Parliament (Feudalism and the Magna Carta, The Bill of rights, The 
modern system of government (fotocopia) 

● The Victorian Compromise ( classroom) 
● The UK, The USA and Italian systems of government (classroom) 



● What are the Revolutions ( Glorious Revolution, Industrial Revolution, Internet Revolution) 
(classroom) 

● Eu key dates and The main Institutions (classroom) 
● Brexit (classroom) 

 

Dal testo    Training for Successful Invalsi                 Autore V. Rossetti        Ed. Longman 
 
Reading Comprehension, Language practice e simulazioni di prova nazionale 
 
ARGOMENTI SVOLTI PER EDUCAZIONE CIVICA 
(trimestre) 
Green Economy 
Green Business 
Sustainable Development 
Agenda 2030 
 
(pentamestre) 
Systems of Government 
In the UK 
In the USA 
In Italy  
In the EU 
 
                                                                                                           Prof. Gabriella Bisaccioni 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 RELAZIONE FINALE DOCENTE 
 

Classe 5ASI – A.S. 2021/22                           Disciplina: Economia Aziendale 

                               Docente: Sara Fabbri 
Libro di testo: Astolfi, Barale & Ricci “Entriamo in azienda oggi Up” Ed. Tramontana 

o Andamento didattico/disciplinare 

 

La classe è composta da 14 studenti maschi, di cui uno proveniente da altra sezione di questo Istituto 
che comunque si è sufficientemente integrato con i compagni. Nella classe sono presenti tre alunni 
DSA e un BES per i quali sono stati regolarmente compilati i PDP. 
Nel complesso l’atteggiamento degli alunni ha reso sereno e piacevole il clima in cui si sono svolte 
le lezioni. Alcuni allievi si sono distinti per un impegno responsabile ed assiduo e sono riusciti ad 
ottenere discreti risultati per quanto riguarda l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo. Altri, 
avendo una preparazione di base diversificata dovuta anche ad un lavoro individuale non sempre 
continuo hanno conseguito un profitto meno adeguato e inferiore alle aspettative e potenzialità, alcuni 
alunni, invece, hanno seguito in modo passivo, disinteressato con una frequenza non proprio regolare. 
L’impegno nello studio a casa è apparso nella generalità dei casi adeguato. Il programma ha subito 
dei rallentamenti dovuti soprattutto alla DID. In occasione delle lezioni a distanza i ragazzi, salvo 
poche eccezioni, hanno comunque seguito con puntualità interagendo in modo abbastanza 
responsabile con l’insegnante.  
 Mi sono attivata per creare un clima favorevole all’apprendimento, coinvolgendo gli allievi nella 
ricerca di metodologie adeguate per la proposta di nuovi contenuti sia in DID che in presenza, 
mettendo a disposizione degli alunni diversi materiali si Classroom. Ho pianificato attività dirette al 
superamento delle carenze al termine di ogni modulo e poi in itinere.  
o Metodologie usate.  

 
Le metodologie che sono state utilizzare sono: la lezione frontale, la lezione interattiva coinvolgendo 
nel dialogo educativo gli alunni, cercando una loro partecipazione diretta. Per le caratteristiche della 
materia è stata considerata moltissimo l’esemplificazione pratica delle problematiche proposte 
utilizzando come metodologia i lavori di gruppo (Cooperative Learning). Gli studenti sono stati 
coinvolti in esercitazioni alla lavagna e nella correzione dei compiti. Durante la DID abbiamo 
utilizzato la piattaforma “meet” per le video lezioni utilizzando il libro digitale e condividendo slide 
ed esercitazione opportunamente condivise su Classroom.   

o Prove effettuate.  

Sono state effettuate sia prove sommative che formative nelle seguenti modalità: colloquio orale, 
prova scritta, test. Nel trimestre sono state effettuate due prove orali e tre scritte, mentre nel 
pentamestre due prove orali e 5 scritte.  

 
o Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di recupero 

L’attività di recupero è stata svolta in itinere nel caso di insufficienze e quando non sono stati 
compresi alcuni argomenti. Utilizzando il Peer turing e il Cooperative learning per aiutare gli 



studenti a comprendere meglio la materia condividendo le proprie conoscenze, competenze e 
abilità. 
 
PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE  

  Contabilità generale  

● La contabilità generale  
● Le immobilizzazioni:  

- le immobilizzazioni immateriali     
- le immobilizzazioni materiali  

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

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

● Le scritture di epilogo e chiusura generale dei conti  

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

3. Analisi per Indici 

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

4. Analisi per flussi  

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

 



5. Analisi del Bilancio socio-ambientale  

● Il bilancio socio- ambientale  

6.       Fiscalità aziendale (cenni) 

       Le imposte dirette 
       Il concetto tributario di reddito d’impresa 
       I principi su cui si fonda il reddito fiscale  

    7.  Metodi di calcolo dei costi  

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

   8. Costi e scelte aziendali  

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

    8. Strategie, pianificazione e programmazione aziendale  

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

    9. Business plan e marketing plan  

● Il business plan (cenni)  
● Il piano di marketing  

 



  10. Clil  

● Marketing Plan  
● Break even analysis 

11. Educazione civica 

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

 
o Verifica - obiettivi di apprendimento.  
 
Obiettivi  
CONOSCENZE: gli alunni hanno acquisito la conoscenza degli argomenti affrontati con un grado di 
complessità differenziato. 
COMPETENZE: gli alunni, in modo diversificato in termini di completezza, sanno individuare ed 
affrontare le varie problematiche relative ai temi trattati: fare calcoli, classificare e confrontare costi 
e ricavi, orientarsi nelle scelte di convenienza economica, predisporre piani e programmi, redigere e 
interpretare documenti. 
CAPACITA’: diversi alunni sanno applicare le conoscenze e le competenze acquisite a semplici casi; 
solo alcuni, in particolare, sanno effettuare opportuni collegamenti tra le varie tematiche affrontate; è 
diffusa la capacità di analizzare i vari temi, in modo minore quella di rielaborarli, attività in cui molti 
alunni devono essere più o meno guidati; non tutti si esprimono con linguaggio appropriato anche se 
le incertezze sono legate spesso ad una certa insicurezza e, in alcuni casi, emotività. 
Obiettivi CLIL: far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze linguistiche nella 
lingua veicolare ( Inglese ) utilizzata come strumento per apprendere e sviluppare abilità cognitive. 
Obiettivi ED. CIVICA: far crescere l’attenzione e le conoscenze riguardo agli Obiettivi dell’Agenda 
2030. Trasmettere agli studenti la consapevolezza dello sviluppo sostenibile come unica  strada per 
il benessere delle persone e per il rispetto del Pianeta. 

o Giudizio conclusivo.  

Il livello di preparazione raggiunto non è omogeneo. Alcuni alunni hanno raggiunto risultati anche 
ottimi, ma altri hanno evidenziato lacune anche nella preparazione di base. Nel complesso la classe 
ha conseguito una preparazione discreta. 

Arezzo, 15 maggio 2022  

Docente 
 

                                                                                                               Prof.ssa Sara Fabbri 

 
 
 



RELAZIONE DOCUMENTO  

DEL 15 MAGGIO 

MATERIA:  

MATEMATICA 

 

CLASSE: 5ASI 

 

A.S. 2021-22 

VERIFICA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

relativi agli argomenti trattati nel corso dell’anno, rifacendosi, se necessario, a concetti incontrati negli 

anni passati. 

 

 

ANDAMENTO DIDATTICO/DISCIPLINARE 

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

alcune eccezioni. La separazione dagli appartenenti alla AFM, con cui erano abbinati come classe 

articolata lo scorso anno, ha reso il lavoro più facile Non si sono riscontrati problemi di carattere 

disciplinare ed il comportamento è risultato adeguato. 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE USATE 

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

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

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

 

 



 

PROVE EFFETTUATE 

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

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

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

terminologia indispensabile. 

 

 

ATTIVITA’ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

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

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

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

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

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

scolastico.  

 

CLASSE  5ASI – programma di matematica – anno scolastico 2021/22 
  

  
 
Funzioni reali di due variabili reali 

 disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili 

 funzione reale di due variabili reali 

 limiti e continuità 

 derivate parziali e teorema di Schwarz 

 linee di livello 

 ricerca dei punti critici con l'hessiano semplice 

 massimi e minimi vincolati: hessiano orlato 

 

la programmazione lineare 
 generalità sulla programmazione lineare 

 risoluzione di problemi col metodo grafico 

 



Inferenza 
 popolazione e campione 

 sondaggi, proiezioni ed exit polls 

 dimensione del campione 

 

Problemi di decisione 
 introduzione alla ricerca operativa 

 problemi di scelta in condizioni di certezza 

 risoluzione grafica dei problemi di scelta: alternative di profitto 

 il problema delle scorte 

 
Matematica applicata all’economia 

 Costo medio e costo marginale 

 Break even point 

 
 
 

        Arezzo, 3 maggio 2022                                                                                                                            

                                                                                                                          Prof. Fabrizio Mecacci 

                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Classe 5                                                                                                       Indirizzo ASI 

Docente RONDONI ELISA 
 

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  organizzare gli elementi 
disciplinari acquisiti con buone modalità esecutive.  

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

L’atteggiamento dei singoli, dapprima confusionario  è risultato adesso  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, 
badminghton, ping pong. 
 
 

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 
- principi nutritivi ed 
educazione alimentare  
 
 

 
Conoscere la tecnica per la 
rianimazione cardiopolmonare con 
uso del defibrillatore semi-
automatico. 
Saper impostare una dieta corretta per 
il mantenimento della propria salute 
 
 
 
 
 

Acquisizione di nozioni basilari 
e tecnica del primo soccorso, 
massaggio cardiaco. (BLSD) 
Acquisizione di nozioni basilari 
su 
  
- educazione alimentare, i 
nutrienti, l’alimentazione 
corretta 
 
 



 
 
 
 
 

Tutti gli argomenti teorici sopra – elencati sono stati svolti  durante il primo trimestre ed in parte 
durante lezioni teoriche in didattica a distanza.  

 

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. Per le lezioni in  DAD sono state utilizzate le seguenti piattaforme: Piattaforma 
Meet 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. 

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, 08/05/2022 
                                                                                                                        Docente 
                                                                                                                        Rondoni Elisa 

 
 



 
 

 
IRC    V ASI                                                                                     Laura Petrucci   

RELAZIONE FINALE DOCENTE 
o Andamento didattico/disciplinare. 

 
Gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica sono dieci su quattordici. Il numero 
esiguo degli avvalentesi ha permesso di dedicare ampio spazio al dialogo educativo, sugli argomenti trattati, 
per poterlo rendere più partecipato e vivace da parte degli alunni. I ragazzi, anche se con un po' di fatica 
iniziale, hanno avuto un comportamento corretto e conforme alle attività didattiche proposte creando un clima 
sereno e accogliente. Il programma non ha subito variazioni sostanziali, gli argomenti preposti sono stati trattati 
tutti, è sorta semmai la necessità di soffermarsi di più su quelli che hanno maggiormente sollecitato l’interesse 
degli alunni.  

 
o Metodologie usate. 

 
Le lezioni di Religione Cattolica sono di tipo frontale, l’alunno viene coinvolto direttamente attraverso il 
dibattito educativo guidato dal docente, basato sul libro di testo, la sacra Bibbia e alcuni documenti del 
Magistero della Chiesa cattolica con l’ausilio di diapositive PowerPoint, proiezione di film e video. Per 
facilitare l’apprendimento vengono utilizzate mappe concettuali, schemi e tabelle. Le metodologie didattiche 
messe in atto sono: lavori di gruppo, flipped classroom e problem solving.  
 

o Prove effettuate. 
 

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

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

Non sono stati necessari interventi di sostegno e di recupero. 
 

o Verifica - obiettivi di apprendimento. 
 
La valutazione, avvenuta mediante l’osservazione, il dialogo, il confronto e il dibattito in classe, i lavori di 
gruppo, ha tenuto conto sia dei livelli di partenza, delle attitudini personali, delle difficoltà individuali, che 
dell’impegno, dell'interesse, della partecipazione al dialogo educativo con interventi appropriati e in fine della 
frequenza. La valutazione formativa ha avuto lo scopo di fornire un'informazione continua e analitica circa il 
modo in cui ciascun allievo ha proceduto nell'itinerario di apprendimento. I criteri di valutazione sono stati, 
nelle sue linee portanti, quelli previsti dal PTOF. 

 
o Giudizio conclusivo. 

 
La classe, in modo particolare dal trimestre in poi, ha partecipato attivamente al dialogo educativo, ha 
progressivamente preso consapevolezza della complessità del fenomeno religioso, riconoscendone la valenza 
culturale, maturando un senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con i valori del Cristianesimo. Si sono confrontati sia sui contenuti teologici che antropologici della 
ricerca e, nello stesso tempo, hanno cercato di aprirsi alla conoscenza e alla comprensione di problematiche 
sociali, in vista dell’acquisizione di competenze di cittadinanza attiva. Gli alunni si sono impegnati 
conseguendo, nel complesso, un buon profitto ad eccezioni di alcuni che hanno dimostrato di aver raggiunto 
un livello ottimo. 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE SVOLTA RELIGIONE CATTOLICA 
a.s. 2021/2022 

 
DOCENTE Petrucci Laura    CLASSE 5 ASI 

 
 
 
1. LA QUESTIONE AMBIENTALE 
 Ecologia cristiana   
 “Laudato sì”, Lettera Enciclica sulla cura della casa comune, di papa Francesco 
 Sviluppo sostenibile 
 La crisi ambientale. 

 
 
1. LA CHIESA E IL MONDO CONTEMPORANEO 
 La Chiesa di fronte ai totalitarismi del XX secolo (Pio XI lettera Emanuele II) sembrava un 

collaborazionista ma poi no 
 La questione di Dio nel 900: “se questo è un uomo” Primo Levi e testimonianza di Liliana Segre 
 Il Concilio Vaticano II    
 “Gaudium et spes”, Costituzione Apostolica sulla Chiesa nel mondo contemporaneo promulgato da 

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

cristiane, papa Paolo VI. 
 
 
1. PROBLEMI ETICI CONTEMPORANEI 
 Morale ed etica     
 La bioetica   
 Le manipolazioni genetiche e la questione morale 
 Etica del futuro 
 La clonazione 
 L’aborto 
 Eutanasia 
 La questione morale dei trapianti 
 L’intelligenza artificiale 
 La pena di morte  

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

 
 
 

Arezzo, 15 maggio 2022 

L’insegnante 

 
 
 
 




