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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

 

Breve descrizione del contesto e presentazione Istituto 
 

 /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 ECONOMICO-SPORTIVO 

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

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

Economico Sportivo realizzato grazie alla normativa sulla flessibilità oraria consentita dal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

brevetti specialistici. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nel mondo dello sport. 

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

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

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

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

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

Collegio dei Docenti, si svolge dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:05 e si sviluppa su 7 unità al 

giorno. 

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

Associazioni sportive vengono scelte tra le seguenti: 

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

Pallacanestro, Pallamano, Pallapugno, Pallavolo, Rugby; 

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

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

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

ecc.), Equitazione, Escursionismo, Fitness, Freccette, Frisbee, Ginnastica artistica, Golf, Lotta, 

MBT, Nordic walking, Nuoto e Salvamento, Orienteering, Pattinaggio su ghiaccio e rotelle, Pesca 

sportiva, Rufting, Running, Scacchi/Dama, Sport acquatici e nautici (catamarano, kayak, kitesurf, 

surf,windsurf, vela, canoa ecc.), Sport Invernali (ciaspole, sci, sci di fondo ecc.), Tennis, Tennis 

tavolo, Tiro a segno, Tiro con l'arco, Trekking. 

Vi rientrano comunque tutte le attività che sarà possibile attuare in ambito curricolare ed 

extracurricolare, nonché, eventualmente, tutte le proposte dell'Ufficio Scolastico Provinciale e 

Regionale di Educazione Fisica. 

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

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

corso SIA/tecnico Economico Sportivo, si veda PTOF). 



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

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

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

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

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

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

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

fondamentali tecnici delle principali attività sportive proposte. 

 

 
Impieghi ed orientamento universitario 

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

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

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

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

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

aziende o società sportive; quelle specificamente sportive. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

informatiche o presso aziende che producono software. 



 Quadro orario settimanale 
 

Docente Materia Unità orarie settimanali 

Augugliaro Valentina Diritto dello Sport 

Economia politica 

2 

3 

Mecacci Fabrizio Matematica 3 

De Giudici Enrico Informatica 6 

Dario Capasso-Serafini Elisa Laboratorio Informatica 3 

Giusti Serena Religione cattolica 1 

Maccioni Alessandra Italiano 

Storia 

4+1 

2 

Montanini Francesca Scienze motorie 2 

Raspanti Antonella Economia aziendale 7 

Bisaccioni Gabriella Lingua Inglese 3 

 

 
 Quadro orario settimanale in didattica digitale integrata (meet) 

Data la situazione che si è venuta a creare per l‟emergenza Covid 19, la scuola si è attivata 

immediatamente per svolgere lezioni a distanza per gli alunni a casa per motivi sanitari. E‟ stata 

utilizzata la piattaforma meet assegnando ad ogni classe uno stesso link meet.google.com/bdj-sijx-

mzgper tutti gli insegnanti in modo da facilitare l'accesso degli studenti all‟aula virtuale. La 

scansione oraria è rimasta la stessa dell‟attività in presenza con tre pause di 15 minuti ciascuna ogni 

due moduli di lezione. Per le verifiche, assegnazioni e correzione esercizi, comunicazioni 

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

classroom, socrative, gmail. 

http://meet.google.com/bdj-sijx-mzg
http://meet.google.com/bdj-sijx-mzg


3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

 

 Composizione Consiglio di classe 
 

Docente   

MONTANINI FRANCESCA DOCENTE 

COORDINATRICE 

SCIENZE MOTORIE 

BISACCIONI GABRIELLA DOCENTE LINGUA INGLESE 

AUGUGLIARO 

VALENTINA 

DOCENTE DIRITTO 

ECONOMIA POLITICA 

DE GIUDICI ENRICO DOCENTE INFORMATICA 

GIUSTI SERENA DOCENTE RELIGIONE CATTOLICA 

MECACCI FABRIZIO DOCENTE MATEMATICA 

RASPANTI ANTONELLA DOCENTE ECONOMIA AZIENDALE 

MACCIONI ALESSANDRA DOCENTE ITALIANO - STORIA 

DARIO CAPASSO 

SERAFINI ELISA 

DOCENTE LABORATORIO 

INFORMATICA 



 Continuità docenti 
 

disciplina 3^ 4^ 5^ 

LINGUA INGLESE Batistini Elena Bisaccioni Gabriella Bisaccioni Gabriella 

DIRITTO 

ECONOMIA 

POLITICA 

Augugliaro 

Valentina 

 
Augugliaro Valentina 

 
Augugliaro Valentina 

INFORMATICA De Giudici Enrico De Giudici Enrico De Giudici Enrico 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

Viola Gabriele Giusti Serena Giusti Serena 

MATEMATICA Secci Roberto Bartolucci Claudio Mecacci Fabrizio 

SCIENZE MOTORIE Montanini Francesca Montanini Francesca Montanini Francesca 

ITALIANO - STORIA 
Maccioni 

Alessandra 
Maccioni Alessandra Maccioni Alessandra 

ECONOMIA 

AZIENDALE 
Raspanti Antonella Raspanti Antonella Raspanti Antonella 

LABORATORIO 

INFORMATICA 

Saraceno Rosa 

Maria 

 
Simone Bertelli 

Capasso Dario 

 
Serafini Elisa 

 

 Composizione e storia della classe; 

La classe a fine anno scolastico è composta da 26 alunni, di cui 22 maschi e 4 femmine, in parte 

residenti nel comune di Arezzo e in parte in altri comuni della provincia; un alunno ha cambiato 

sezione durante i primi giorni di scuola. 24 alunni hanno frequentato per la prima volta la classe 

quinta, 2 sono ripetenti. 

 

I documenti saranno a disposizione del Presidente di commissione custoditi in busta chiusa. 

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

dell‟intero anno scolastico , eterogenea e le differenze manifestate sono da ricondursi, non solo ai 

livelli di partenza degli studenti, ma anche alla più o meno accentuata costanza nel loro impegno e 

motivazione. Infatti alcuni alunni si sono impegnati in modo soddisfacente, mentre altri hanno 

avuto un atteggiamento non sempre scolasticamente corretto per la scarsa applicazione allo studio, 

per una partecipazione passiva, per una frequenza del tutto discontinua alle lezioni, sia in DAD che 

in presenza e per un atteggiamento non sempre responsabile tenuto in occasione delle verifiche. 



Alcuni alunni si sono distinti per diligenza, responsabilità e consapevolezza. Durante l‟anno i 

docenti si sono attivati per creare un clima favorevole all‟apprendimento, rendendo gli allievi 

consapevoli degli obiettivi proposti e dei metodi impiegati. In particolare, ogni insegnante ha 

strutturato attività dirette al superamento delle carenze in diversi momenti: in gennaio, in occasione 

della sospensione didattica e in itinere, durante tutto il pentamestre. I docenti, sia pure con alcune 

sensibili distinzioni a seconda delle discipline , concordano nell‟individuare tre fasce: 

 

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

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

di far emergere capacità e competenze abbastanza soddisfacenti. Questi studenti dimostrano discrete 

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

rielaborare in modo personale le nozioni acquisite e di articolare le proprie argomentazioni con 

spunti personali. 

 

Un altro gruppo ha evidenziato una preparazione complessivamente sufficiente ma con esiti 

disomogenei, dovuti ad una applicazione settoriale, la partecipazione alle lezioni è stata nel 

complesso responsabile e l‟interesse abbastanza continuo. 

 

Nel terzo livello si collocano studenti che hanno mostrato una superficiale motivazione culturale, 

una limitata disponibilità all‟impegno e interesse discontinuo e settoriale. Le abilità e le competenze 

richieste non appaiono completamente acquisite a causa di una limitata capacità di concentrazione e 

di un modesto ritmo di apprendimento. Ne deriva una preparazione incerta con molte discontinuità 

e risultati non sempre sufficienti. 

 

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

scolastico, i docenti hanno ritenuto opportuno rimodulare, prevalentemente dal punto di vista 

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

tutti ed a riproporzionare gli obiettivi disciplinari. 

 

 
 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nella classe sono presenti quattro studenti DSA e tre BES per i quali sono stati regolarmente 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 

(mettere il riferimento all'ordinanza allegata al Documento del Consiglio di classe), quella 

approvata dal consiglio di classe (se accettata dalla commissione) per la seconda prova scritta, ma 

farà pedissequamente riferimento 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 

 

 

 Metodologie e strategie didattiche 
 

Vedi relazioni delle singole discipline (Punto 9: allegati) 

 

 

 CLIL : attività e modalità insegnamento 

La classe ha svolto un modulo in modalità CLIL relativo al Marketing. In particolare relativamente 

agli elementi del Marketing mix : Product, Price, Place, Promotion . 

Sono state effettuate alcune unità didattiche riguardo all‟Advertising management e al ciclo di vita 

del prodotto. Gli argomenti sono stati introdotti dall‟insegnante di Economia aziendale con una 

modalità discorsiva , aperta all‟intervento dei ragazzi. Il materiale delle lezioni era stato 

precedentemente raccolto, sintetizzato ed inviato agli studenti per mail e condivisi nel drive. Gli 

stessi argomenti , con diverse modalità , erano stati trattati durante il normale svolgimento del 

programma di Economia aziendale. Data la difficoltà da parte degli studenti nell‟uso del linguaggio 

tecnico gli stessi argomenti sono stati ripresi dalla docente di Lingua Inglese. Le finalità sono quelle 

di far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze linguistiche nella Lingua veicolare 

. Gli studenti vengono incentivati ad utilizzare la lingua Inglese per contenuti propri dell‟Economia 

aziendale. Gli studenti diventano consapevoli che la lingua Inglese è uno strumento attivo di 

comunicazione nel campo tecnico-professionale nella prospettiva di una esperienza di studio e di 

lavoro in ambito internazionale. 

 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio 

La classe ha realizzato il percorso di alternanza negli anni scolastici 2019/20-2020/21-2021/22. 

La tutor scolastica è stata la prof. di Economia aziendale Prof.ssa Raspanti. Antonella . 

Gli studenti hanno avuto l‟opportunità di svolgere i P.C.T.O. presso aziende commerciali e 

industriali, studi professionali e/o palestre, dopo aver stipulato convenzioni con le stesse. Con 

l‟inizio del lock down nell‟a.s. scorso l‟attività è stata interrotta , alcuni studenti hanno ripreso lo 

svolgimento del loro percorso dopo la ripresa delle attività nell‟estate 2021, altri hanno completato 

l‟esperienza durante questo anno scolastico . 

I ragazzi hanno svolto percorsi di formazione anche on-line stipulando convenzioni ( tramite 

Civicamente srl ) con aziende come Coca-Cola e Le Roy Merlin . Al termine del percorso , per 

ottenere l‟attestato di partecipazione, gli studenti hanno dovuto sostenere un test finale per misurare 

le competenze acquisite. Solo alcuni hanno potuto svolgere attività in presenza durante questo 

ultimo anno di studi. 

Tra gli obiettivi prioritari di questa esperienza vi è stato quello di far conoscere realmente ambienti 

formativi e contesti aziendali coerenti con il corso di studi, così da accorciare la distanza 

formazione-mondo del lavoro ed in particolare tra scuola e impresa, permettendo l‟acquisizione da 

parte degli studenti di abilità e atteggiamenti più maturi e consapevoli dell‟importanza di 

un‟adeguata preparazione scolastica. 



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

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

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

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

completasse la lezione. 

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

 

 
6. ATTIVITÀ’ E PROGETTI 

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

obiettivi raggiunti) 

 

 
 Attività di recupero e potenziamento 

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

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

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

insufficienze ma anche per ripassare i temi trattati. 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. 



 Attività e progetti attinenti a “EDUCAZIONE CIVICA” 

Coordinatrice: Prof.ssa Valentina Augugliaro 

MONTE ORE ANNUALI: 33 ore programmate, 40 ore effettivamente svolte 

 
TEMATICHE INDIVIDUATE: 

- Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell‟Unione europea e degli organismi 

internazionali 

- Sviluppo sostenibile 

- Educazione alla cittadinanza digitale 
 

Discipline Contenuti Ore svolte (trimestre e 

pentamestre) 

DIRITTO-ECONOMIA 

POLITICA 

Costituzione della Repubblica 

italiana: origine, struttura, 

caratteri, analisi dei Principi 

fondamentali e di alcunidiritti 

di libertà. L‟unione europea:il 

processo di integrazione 

europea e i trattati istitutivi, 

le istituzioni dell‟Unione 

europea, composizione e 

funzione degli organi 

dell‟UE,l‟Unione economica e 

monetaria 

8 nel trimestre, 7 nel 

pentamestre 

INFORMATICA Identità digitale, certificati 

digitali e PEC 

2 ore   nel   trimestre,   2   nel 

pentamestre 

INGLESE Green Economy 8 ore nel trimestre 

ECONOMIA AZIENDALE Rendicontazione 

socio-ambientale, sviluppo 

sostenibile, bilancio 

etico-sociale 

7 ore nel pentamestre 

ITALIANO-STORIA L‟Onu e gli altri organismi 

internazionali, i conflitti in 

corso 

6 ore nel pentamestre 

 
TOTALE ORE svolte: 40 

 

 

 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Classe terza: 

- Corso sulla sicurezza 

Classe quarta: 

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



Classe quinta: 

- Partecipazione al progetto La Banca tra i banchi 

- Progetto AVIS 

- AIRC, i giorni della ricerca. collegamento diretta streaming con il dottor Valerio Voliani, 

ricercatore AIRC 

- Conseguimento brevetto operatore laico BLSD 

 

 
 Percorsi interdisciplinari 

- Educazione Civica 

 

 
 Eventuali attività specifiche di orientamento-online 

- Orientamento universitario: Unicollege Firenze 

- UNIFI 

- Politecnico di Milano 

- UNISI 

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

 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

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

allegati) 



8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 
 Criteri di valutazione 

 

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

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

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

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

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

fine dell'anno. 

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

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

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

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

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

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

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

vedi tabella: 

 

Livelli Conoscenze Livelli Abilità Livelli Competenze 

Voto 1-2 Nulle Voto 1-2 Non rilevabili Voto1- 2 Non rilevabili 

Voto 3 L'alunno dimostra Voto 3 Limitatissime Voto 3 Non rilevabili 

 lacune  abilità di   

 insormontabili, tali  effettuare   

 da impedire  trasformazioni ed   

 l'apprendimento  applicazioni   

 delle nozioni     

 proposte     

Voto 4 L'alunno presenta Voto 4 Abilità di Voto 4 Solo parzialmente 

 gravi lacune, anche  effettuare in modo  consapevole del 

 pregresse, nella  parziale anche se  proprio operare, 

 conoscenza degli  guidato  usa in modo 

 elementi  trasformazioni ed  frammentario 

 fondamentali della  applicazioni  procedimenti e 

 disciplina    tecniche in 

     contesti noti o già 

     elaborati dal 

     docente 



Voto 5 L'alunno conosce Voto 5 Abilità di Voto 5 Solo parzialmente 

 superficialmente gli  effettuare, non in  consapevole del 

 elementi principali  completa  proprio operare, 

 della disciplina  autonomia,  si limita ad 

   semplici  utilizzare in modo 

   trasformazioni ed  semplice, 

   applicazioni  procedimenti e 

     tecniche in 

     contesti noti o già 

     elaborati dal 

     docente 

Voto 6 L'alunno conosce i Voto 6 Riesce ad Voto 6 Sufficientemente 

 contenuti  orientarsi  consapevole del 

 fondamentali della  nell'applicazione  proprio operare 

 disciplina  in modo  utilizza in modo 

   sostanzialmente  lineare 

   autonomo ed è in  procedimenti e 

   grado di effettuare  tecniche in 

   trasformazioni ed  contesti noti 

   applicazioni   

Voto 7 L'alunno ha una Voto 7 Riesce ad Voto 7 Adeguatamente 

 conoscenza chiara  orientarsi  consapevole del 

 degli elementi  nell'applicazione  proprio operare 

 fondamentali della  in modo  utilizza in modo 

 disciplina  autonomo ed è in  autonomo 

   grado di effettuare  procedimenti e 

   trasformazioni ed  tecniche in 

   applicazioni  contesti noti e, a 

     volte, nuovi 

Voto 8 L'alunno ha una Voto 8 Riesce ad Voto 8 Consapevole del 

 conoscenza  orientarsi  proprio operare 

 organica ed  nell'applicazione  utilizza in modo 

 adeguatamente  in modo  autonomo 

 approfondita degli  autonomo e  procedimenti e 

 argomenti propri  preciso ed è in  tecniche in 

 della disciplina  grado di effettuare  contesti noti e 

   autonomamente  nuovi. É in grado 

   trasformazione ed  di formulare 

   applicazioni  giudizi su 

     procedimenti e 

     risultati del 

     proprio lavoro 



Voto 9 L'alunno ha una Voto 9 Riesce ad Voto 9 Ampiamente 

 conoscenza  orientarsi  consapevole del 

 completa ed  nell'applicazione  proprio operare 

 approfondita degli  inn modo  utilizza in modo 

 argomenti propri  autonomo e critico  autonomo e anche 

 della disciplina  ed è in grado di  critico 

   effettuare  procedimenti e 

   autonomamente  tecniche in 

   trasformazioni ed  contesti nuovi. É 

   applicazioni anche  in grado di 

   complesse  formulare giudizi 

     su procedimenti e 

     risultati del 

     proprio lavoro e 

     del lavoro altrui 

Voto 10 L'alunno ha una Voto 10 Riesce ad Voto 10 Pienamente 

 conoscenza  orientarsi  consapevole del 

 completa,  nell'applicazione  proprio operare 

 approfondita ed  in modo  utilizza in modo 

 esauriente degli  autonomo, critico  autonomo e 

 argomenti propri  e personale ed è in  critico 

 della disciplina  grado di effettuare  procedimenti e 

   autonomamente  tecniche in 

   trasformazioni ed  qualsiasi 

   applicazioni  contesto. É in 

   complesse  grado di 

     formulare giudizi 

     su procedimenti e 

     risultati del 

     proprio lavoro e 

     del lavoro altrui 



Voto di 

condotta 

 

10 Rispetto del regolamento di istituto. Assiduità nella frequenza e nello 

svolgimento degli impegni scolastici. Particolare impegno nel contribuire al 

successo delle attività della scuola (collaborazione attiva ad iniziative, 

produzione di materiali, disponibilità verso compagni e docenti) 

9 Rispetto del Regolamento di istituto e assiduità nella frequenza e cura nello 

svolgimento degli impegni scolastici 

8 Comportamento nel complesso corretto rispetto al Regolamento di istituto 

7 Presenza di note disciplinari individuali cui non sia seguito adeguato 

ravvedimento e/o non rispetto documentato del Regolamento di istituto 

6 Sanzioni disciplinari individuali di livello pari o maggiore alla sospensione 

con obbligo di frequenza cui non sia seguito adeguato ravvedimento 

5 Provvedimenti disciplinari di una adeguata gravità che abbiano comportato 

una sospensione di almeno sette giorni senza obbligo di frequenza 

(l'attribuzione di questa valutazione nello scrutinio finale comporta la non 

promozione) 

 
 

TABELLA RELATIVA ALLE ATTIVITA‟ IN DID 
 

 

 

 
 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.). 

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

consiglio di classe per la seconda) 

Vedere la sezione relativa alla prima e alla seconda prova. 

 

 
 

 Griglia di valutazione colloquio 

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



 



 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. 



PRIMA PROVA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL'ESAME DI STATO 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati, max 60 punti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[*] 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 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

MINISTERIALI 

MAX DESCRITTORI PUNT 

-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 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

MINISTERIALI 

MAX DESCRITTORI PUNTI 

1 – individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

10 10/OTTIMO: individua e comprende in maniera approfondita le 
tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

9/BUONO: individua e comprende in modo puntuale tesi e 

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

4-5/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: individua in maniera 
confusa e/o approssimativa o individua parzialmente tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
1-3/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: non riesce a cogliere o 
coglie in maniera errata tesi e argomentazioni presenti nel testo 

 

2 – capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi pertinenti 

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

 

3 – correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l'argomentazione 

10 10/OTTIMO: conoscenze e riferimenti culturali ampi e 

puntuali 

9/BUONO: conoscenze e riferimenti culturali pertinenti 
6-8/SUFFICIENTE: conoscenze e riferimenti culturali 
semplici e/o sommari 
4-5/INSUFFICIENTE, MEDIOCRE: conoscenze e riferimenti 
culturali parziali o con imprecisioni 

1-3/GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: conoscenze e 
riferimenti culturali errati o del tutto assenti 

 

   
/40 

 



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) 

  

 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

 
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO 

LETTERARIO ITALIANO PROPOSTA A1 

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

Risvegli 

Mariano il 29 giugno 1916 

 
 

Ogni mio momento 

io l‟ho vissuto 

un‟altra volta 

in un‟epoca fonda 

fuori di me 

Sono lontano colla mia memoria dietro a quelle vite perse 

Mi desto in un bagno 

di care cose consuete 
sorpreso 

e raddolcito 

Rincorro le nuvole 

che si sciolgono dolcemente cogli occhi attenti 

e mi rammento 

di qualche amico 

morto 

Ma Dio cos‟è? 

E la creatura 

atterrita 

sbarra gli occhi e accoglie 

gocciole di stelle e la pianura muta 

E si sente 

riavere 



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

Comprensione e Analisi 

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

domande proposte. 1. Sintetizza i principali temi della poesia. 

2. A quali risvegli allude il titolo? 

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

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

dispiegarsi della memoria? 

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

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

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

Interpretazione 

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

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

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

 

 

 
PROPOSTA A2 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 

7-8. 

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

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

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

brano qui riportato sono gli stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la 

ricerca della verità, lucidamente ricostruita dal capitano. 

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

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

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

«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna. 

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

somigliava a un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell‟informatore anonimo, avrà presto il piombo 

che gli spetta». I soci con una rapida occhiata si consultarono. 

«Può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

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

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

sapeva l‟autore della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l‟intenzione di farlo fuori, questo fatto 

non poteva sfuggire... Non 

vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n‟è una che vi prego di considerare 

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

dove bisogna cercare». Altra rapida occhiata di consultazione. 

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

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

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

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

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

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

armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle macchine 

spesso c‟è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l‟appunto, dormono; e c‟è 

gente invece, voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per 



avere protezione? Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso l‟imprudenza di 

rifiutarla, qualche fatto è 

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

vogliono, e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei 

testardi: o soltanto Salvatore lo era...». 

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

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

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

associazione parlo, se dovesse limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: 

la protezione che l‟associazione offre è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione 

e regolamentazione, gli appalti a licitazione privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con 

asta pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte 

hanno accettato protezione, formando una specie di consorzio, la 35 decima che rifiuta è una pecora nera: 

non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista è già una sfida e un cattivo esempio. E 

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

annientandola…». 

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

approvazione. 

 
Comprensione e Analisi 

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

proposte. 

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

degli interlocutori. 

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

attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio? 

3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una 

mimica altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo 

avviene. 

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

accettare la protezione della mafia? (riga 24) 

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

spiegare l‟uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte 

lessicali e sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso? 

Interpretazione 

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

rappresentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall‟altro quella dell‟omertà e dell‟illegalità; è un 

tema al centro di tante narrazioni letterarie, dall‟Ottocento fino ai nostri giorni, e anche 

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

rapporti di potere, soprusi e ingiustizie all‟interno della società. Esponi 

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

 
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO   

PROPOSTA B1 

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

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

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

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

Storia. Camminiamo, 



letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo speranze e 

timori guardando le opere d‟arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come 

membri attuali di una vita civile che 

5 si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è 

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

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

negli oggetti che conserviamo gelosamente. 

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

patrimonio artistico 10 e il paesaggio sono il luogo dell‟incontro più concreto e vitale con le generazioni dei 

nostri avi. Ogni volta che leggo Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso 

Battistero, sette secoli dopo: l‟identità dello spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani 

lontanissimi. Non per annullare le differenze, in un attualismo superficiale, ma per interrogarle, contarle, 

renderle eloquenti e vitali. 

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

modo 15 straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in 

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

un‟epoca come la nostra, divorata dal narcisismo e inchiodata all‟orizzonte cortissimo delle breaking news, 

l‟esperienza del passato può essere un antidoto vitale. 

Per questo è importante contrastare l‟incessante processo che trasforma il passato in un 

intrattenimento fantasy 20 antirazionalista […]. 

L‟esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione 

diametralmente opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di 

intrattenimento (immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto 

discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia 

dell‟arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente 25 perduto, diverso, altro da noi. 

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

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

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

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

diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza, 

30 mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La prima 

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

umanistica, è quella che permette il cortocircuito col futuro. 

Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un 

passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»1. Sostare nel 

Pantheon, 35 a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, 

poniamo, da Adriano, Carlo Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol 

dire anche immaginare i sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di 

un‟umanità che non conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti 

dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche 

diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo permetteranno. 

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

anche uno dei più terribili banchi di prova, che l‟umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, 

citare l‟ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il 

mondo»: ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo 

la bellezza»”. 

1 Salmi 71, 7. 

Comprensione e analisi 

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

per sostenere la tesi principale? 

2. Nel corso della trattazione, l‟autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Perché? 

Cosa contesta di un certo modo di concepire il presente? 



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

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

consistono tali differenze? 

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

relazioni instaura e tra chi? 

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

 
Produzione 

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

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

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

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

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

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

 
PROPOSTA B2 

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

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

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

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

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

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

Nel frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio di 

5 un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu 

Maru), se ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. 

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

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

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

andò terribilmente storto. I militari, 

10 chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad altre 

esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo 

l’esplosione. Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una 

missione scientifica finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure 

radiologiche, si sarebbe dovuto trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da 

un’ondata di calore. 

15 Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: 

due ore dopo l’esplosione, una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero 

sopra i pescatori per alcune ore. […] La cosa più angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche 

ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli abitati Rongelap e Utirik, colpendo le popolazioni 

locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero evacuate tre giorni dopo in seguito a un 

avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasferite in un’altra isola. Ritornarono 

20 sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I bambini 

ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa. 

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

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

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

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

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

sfidano gli dei. Siamo passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in 

poco più di quarant‟anni. Abbiamo imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, 

camminato sulla luna […]. E tuttavia siamo capaci altresì delle più impressionanti dimostrazioni di 

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



30 qualche volta a causa dell‟irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in grado 

di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente 

bombe termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del loro 

funzionamento). È incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed economie che garantiscono i 

comfort della vita moderna, benché la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi 

funzionino. E malgrado ciò la società 

35 umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni indigene. 

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

deluderci per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra 

comprensione sia spesso limitata?» 

 

Comprensione e analisi 

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

di esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell‟Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una 

riflessione su quella che il titolo del libro definisce “l‟illusione della conoscenza”. Riassumi il 

contenuto della seconda parte del testo (righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi. 

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

(righe 25-26) 

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

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

effettivamente bombe termonucleari». (righe 30-32) 

 

Produzione 

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

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

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

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

base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 

 
PROPOSTA B3 
L‟EREDITA‟ DEL NOVECENTO 

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

(Laterza 1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di 

alcuni protagonisti del XX secolo. 

 

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

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

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

del mondo (almeno tre volte in cento anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la 

mutata condizione umana, sociale, civile, la fine delle 

5 ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie. Sono caduti 

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

costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i 

comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo, 

le invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali 

dall‟anno Mille 10 si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che 

furono vanto e merito dei ceti imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree 

abbandonate concupite dalla speculazione edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, 

quartieri residenziali, sobborghi che allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due generazioni, 

milioni di uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando in 

pochi decenni dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per 15 secoli alla sirena della fabbrica. Al 

brontolio dell‟ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e spariscono sugli schermi del 

computer. 



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

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

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

capisce come adesso siamo nell‟era del post. 

20 Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli 

anni Ottanta è (con le varianti dei paesi dell‟Est europeo divenute satelliti dell‟Unione Sovietica dopo il 

1945) lo stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. 

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

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

equilibri del terrore che per quasi 25 mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, 

offrivano sicurezze passive ma consolidate. Le possibili smisurate libertà creano invece incertezze e 

sgomenti. Più che la consapevolezza delle enormi energie che possono essere adoperate per risolvere i 

problemi irrisolti, pesano i problemi aperti nelle nuove società dell‟economia planetaria transnazionale, nelle 

quali si agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni, ondate 

migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce secessionistiche 30 delle unità 

nazionali. 

Nasce di qui l‟insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un 

mondo vergine. Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco 

attraversato dagli uomini in questo secolo.” 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. A che cosa si riferisce l‟autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che 

ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15) 

3. Perché l‟autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell‟era del post»? (riga 19) 

4. In che senso l‟autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini» 

dopo la caduta del muro di Berlino? 

Produzione 

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento 

all‟insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano 

presagire «quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo». 

 
Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove 

generazioni? A distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi 

da risolvere nell‟Europa di oggi siano mutati? 

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e 

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

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

PROPOSTA C1 

Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale 

dell‟uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro 

e dell‟Agente della Polizia di Stato Domenico Russo. 

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012 

«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un 

Paese, è opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui 

ricordiamo la figura e l'opera, il contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se 

possibile, in una visione non meramente retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio 

delle cose fatte e per mettere in campo le iniziative nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A 

questo proposito, ho fissa nella memoria una frase drammatica e che ancora oggi sconvolge per 



efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei palermitani onesti". Tutti ricordiamo queste 

parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello apposto nei pressi del 

luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. […] 

Ricordare la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei 

Carabinieri, dal carattere sicuro e determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, 

autorevole guida per gli uomini, straordinario comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui 

stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che  il Generale Dalla  Chiesa possedeva,  mi vorrei 

soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in qualche modo riscoperto grazie ad alcune 

letture della Sua biografia e che egli condivide con altri personaggi di grande spessore come, solo per 

citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri che, 

purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il 

Generale Dalla Chiesa nel corso della Sua prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e 

avveniristiche, illuminazioni concretizzate poi in progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, 

ha fortemente voluto tanto da insistere, talora anche energicamente, con le stesse organizzazioni 

statuali centrali affinché venissero prontamente realizzati. […] Come diremmo oggi, è stato un uomo 

che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della ritualità, ha oltrepassato il territorio 

della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed ha innovato realizzando, 

anche grazie al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli  virtuosi e  vincenti  soprattutto 

nell'investigazione e nella repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30 

aprile del 1982,  lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La Torre1. Arriva in una 

città la cui comunità appare spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e 

comincia a immaginare un nuovo modo di fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con la gente, 

visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla di legalità, di socialità, di coesione, di fronte 

comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi. E parla di speranza nel futuro. Mostra 

la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia vista come un terminale 

di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni sane  che tale  comunità rappresentano 

democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore, ed accanto a questa attività comincia 

ad immaginare una figura innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo ma che sia anche un 

coordinatore delle iniziative antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche criminali, 

anticipando di fatto le metodologie di ricerca dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. […] Concludo 

rievocando la speranza. Credo che la speranza,  sia pure  nella declinazione dello  sdegno, dello 

sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia sul volto piangente dell'anonima donna palermitana 

che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica cerimonia funebre officiata dal Cardinale 

Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come da esse stesse riportato, per chiedere il loro 

perdono dicendo, “... non siamo stati noi.” 

 
1 Politico e sindacalista siciliano impegnato nella lotta alla mafia. 

Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra 

coloro che sono stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso 

a dare un fulgido esempio di vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue 

strutture democratiche e che rappresentano oggi, come ieri e come domani, il modello da emulare e da 

seguire, senza incertezze e senza indecisioni, nella lotta contro tutte le mafie e contro tutte le 

illegalità.» 
 

Sono trascorsi quasi quaranta anni dall‟uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori 

richiamati nel discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità. 

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle 

considerazioni in esso contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze 

personali. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 
PROPOSTA C2 

Tra sport e storia. 



“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la 

corsa della vita, anche se è morto da un po‟. 

Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d‟oro del Giro d‟Italia e del Tour de France, ma viene 

inciso direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A 

Gerusalemme sono pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come 

esempio, con il titolo di «Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» 

della Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del 

tempo, ma finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio nelle giornate dei campionati 

mondiali lungo le strade della sua Firenze. 

Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e 

la stoffa umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d‟Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e 

visto nelle fiction, il campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell‟autunno 

del 1943, non esitò un attimo a raccogliere l‟invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale 

gli proponeva corse in bicicletta molto particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio 

documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla deportazione. Per più di 

un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai suoi allenamenti la missione 

suprema. Gli ebrei dell‟epoca ne hanno sempre parlato come di un angelo salvatore, pronto a dare 

senza chiedere niente. Tra una spola e l‟altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia 

intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di questi ragazzi d‟allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai 

smesso di raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E 

nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del „44, sugli strani allenamenti puntò gli occhi il 

famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al 

cielo l‟aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le indagini. 

Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I 

nostri padri e i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l‟Italia dalla rivoluzione 

bolscevica1,  vincendo  un  memorabile   Tour,  ma  questo  forse  è  attribuirgli  un  merito  vagamente 

leggendario, benché i suoi trionfi fossero realmente serviti a seminare un poco di serenità e di spirito 

patriottico nell‟esasperato clima di allora. 

Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, 

da grande gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a 

fatica. Ricorda il figlio Andrea, il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre 

saputo, papà però si raccomandava di non dire niente a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si 

fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è da vigliacchi...». 

[…] C‟è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta 

poco. Ne avesse salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la 

sensibilità che portò un campione così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.” 

da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013) 

1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a 

Togliatti, segretario del PCI (Partito Comunista Italiano). 

Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia 

personale e sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. 

Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 

1943, di salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. 

Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei 

fattori che contribuì a “calmare gli animi” dopo l‟attentato a Togliatti. Quest‟ultima affermazione è 

probabilmente non del tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e 

profondo il popolo italiano, così come tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi 

autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le epiche imprese dei campioni per stimolare non 

solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi. 

 
A partire dal contenuto dell‟articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed 

esperienze, rifletti sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con 

riferimenti a episodi significativi e personaggi di oggi e/o del passato. 



Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l‟uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l‟Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 



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. 

MA 

X 

LIVELLO 

VALUTAZIONE 

P. P. 

ASSEGNATO 

Padronanza delle conoscenze 4 A. Ottima 4  

Disciplinari relative ai nuclei  B. Discreta 3 

fondanti della disciplina  C. 2,5 

  Sufficiente 1,5 

  D. Mediocre 0-1 

  E.  

  Insufficiente  

Padronanza delle competenze 6 A. Ottima 6  

tecnico professionali  B. Discreta 5 

specifiche di indirizzo rispetto agli  C. 4 

obiettivi della prova  Sufficiente 3 

  D. Mediocre 0-2 

  E.  

  Insufficiente  

Completezza nello svolgimento della 6 A. Ottima 6  

traccia, coerenza/ correttezza dei  B. Discreta 5 

risultati  C. Sufficiente 4 

  D. Mediocre 3 

  E. 0-2 

  Insufficiente  

Capacità di argomentare, di 4 A. Ottima 4 
 

collegare e di sintetizzare le  B. Discreta 3 

informazioni  C. 2,5 

  Sufficiente 1,5 

  D. Mediocre 0-1 

  E.  

  Insufficiente  

 
 

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 Punteggi 

o 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

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 

 

particolare 

riferimento a 

quelle d‟indirizzo 

   

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 

6 



  
personali, rielaborando con originalità 

i contenuti acquisiti 

  

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 

1.5 

0 

IV Si esprime in modo preciso e accurato 

utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 

2 - 

2.5 

0 

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 

0.5 

0 

 

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 

1.5 

0 

IV È in grado di compiere un‟analisi precisa della 

realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 

2 - 

2.5 

0 

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 
 



8.6 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato 



9. SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 

 
 

ITALIANO 

 
Prof.ssa Alessandra Maccioni 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E ANDAMENTO DIDATTICO- DISCIPLINARE 

 
La classe è composta attualmente da 26 studenti, 22 maschi e 4 femmine, un alunno ha cambiato 

classe all‟inizio dell‟anno scolastico. Rispetto al gruppo classe proveniente dallaquarta, si sono 

aggiunti cinque alunni provenienti da altre sezioni e due ripetenti. Nella classe sono presenti quattro 

alunni DSA e tre BES per i quali sono stati regolarmente compilati i PDP. 

La classe, per quanto riguarda le materie letterarie, ha avutocontinuità per cui si sono potuti rilevare 

nel tempo i progressi, lo sviluppo e la maturazione della maggior parte degli alunni. 

Il rapporto con la classe non è risultato sempre franco e sincero in quanto si sono originati momenti 

di scarsa collaborazione da parte della maggior parte degli alunni a causa della loro propensione a 

non rispettare gli impegni presi. 

Dal punto di vista didattico la classe, nella sua globalità, ha evidenziato, almeno inizialmente, delle 

lacune pregresse supportate da una scarsa predisposizione allo studio che non ha permesso di 

ottenere sempre i risultati sperati. 

La preparazione della classe risulta piuttosto eterogenea: un piccolo gruppoè riuscito a raggiungere 

un livello di apprendimento buono e per alcuni ottimo, grazie ad impegno ed interesse per la 

materia,mentre il gruppo più numeroso è rimasto intorno alla sufficienza, per alcuni ancora non 

pienamente raggiunta dimostrando scarso interesse ed un impegno poco costante. Questo ha 

richiesto continue sollecitazioni di attenzione ed impegno costante da parte dell‟insegnante. 

Dal punto di vista disciplinare non ci sono stati episodi rimarchevoli, anche se ripetuti e 

continuativi, in particolare all‟inizio dell‟anno scolastico, sono statii richiami da parte 

dell‟insegnante per tenere un comportamento il più possibile corretto. Gli alunni, infatti,hanno 

risentito moltodel fatto che le lezioni, negli scorsi anni, si sono svolte in modalità DDI. 

Le lezioni in classe si sono svolte in un clima generalmente positivo, nonostante non sia stato 

supportato da un adeguato e costante impegno sia in classe che nella produzione a casa. 

 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 
Durante le lezioniè stato utilizzato principalmente il metodo della lezione frontale per la 

spiegazione sistematica degli argomenti del programma alternandolo a momenti di lezione 

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

per la schematizzazione e la sintesi di alcuni importanti movimenti culturali e/o di autori. Il libro di 

testo è stato utilizzato sia per la lettura e l'analisi dei testi ma anche per la parte concettuale in 

quanto si è preferito farvi studiare gli alunni ritenendolo adeguato ai livelli di apprendimento 

richiesti. 

In tutte le spiegazioni si è cercato di mettere in evidenza le caratteristiche generali di una corrente 

letteraria o di un movimento artistico-culturale e le tappe principali della vita di un autore e il suo 



rapporto con la dimensione spazio-temporale. Nell'analisi dei testi si è privilegiato 

l'approfondimento dell'aspetto tematico e contenutistico rispetto a quello formale e stilistico. 

Tale metodologia ha avuto lo scopo di sviluppare negli alunni una visione globale e sincronica degli 

sviluppi artistico-culturali del secondo Ottocento e della prima metà del Novecento, stimolando 

anche collegamenti e confronti con il contesto socioculturale degli alunni stessi. 

È stato svolto, in itinere, il ripasso del programma tenuto conto che in questo anno scolastico siamo 

nella classe terminale del piano di studi. 

 

 

 

 
PROVE EFFETTUATE 

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

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

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

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

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

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

secondo quanto stabilito nel Collegio Docenti. 

Le verifiche scritte hanno avutola forma tipica della prima prova dell'esame di Stato (tipologia A-B-

C) e sul modello delle prove Invalsi condivise nel Dipartimento di Lettere. 

La classe ha svolto la prova Invalsi di Italiano il 21 marzo preceduta da varie esercitazioni svolte 

durante l‟anno e dauna simulazione concordatacon i colleghi deldipartimento. 

Il giorno 9 maggio è stata svolta la simulazione della Prima prova scritta concordata in seno al 

dipartimento per quanto concerne le tracce, la modalità di somministrazione, i tempi di esecuzione 

della prova e i criteri di valutazione (come da griglie di valutazione allegate al presente documento). 

Per il giorno 30 maggio è prevista la simulazione della Prova orale concordata e deliberata in seno 

al Collegio Docenti. 

Il numero delle verifiche orali è stato determinato dalle esigenzerelative ad ogni singolo alunno e 

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

Nel pentamestre sono stati assegnati temi argomentativi da svolgere a casa e da restituire entro un 

termine fissato dalla docente per la valutazione in Educazione Civica. Le verifiche sono state tutte 

programmate. 

 

 
ATTIVITÀ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

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

stata svolta in itinere (in forma scritta ed orale) durante tutto l‟anno scolastico ed è stata 

personalizzata a seconda dei bisogni e dei tempi degli studenti oppure tenendo conto dei risultati, 

talvolta non soddisfacenti, in alcune verifiche sommative. 

 

 
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



La didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

– capacità di leggere autonomamente un testo letterario; 

– capacità di contestualizzare il testo letterario nel periodo e nella cultura che lo ha prodotto; 

– capacità di confrontare un testo letterario con altri dello stesso autore, con altri dello stesso 

periodo o con altri sullo stesso argomento; 

– capacità di esprimersi in forma scritta e orale in maniera corretta, chiara e opportuna rispetto al 

contesto comunicativo e alla richiesta. 

Il programma, pur limitato alle correnti maggiori, agli autori più famosi e alle sole opere/testi 

principali, ha permesso il raggiungimento degli obiettivi sia pure in tempi e modi diversi per tutti i 

ragazzi come meglio specificato nella sezione apposita. 

 

 
GIUDIZIO CONCLUSIVO SULLA CLASSE 

 
Nel complesso, la classe ha raggiunto un livello di apprendimento mediamente più che sufficiente 

con alcuni studenti che hanno evidenziato un livello più che buono ed altri sotto la sufficienza. 

Posso quindi affermare di ritenermi abbastanza soddisfatta di quanto ottenuto. 

Dal punto di vista disciplinare, l'andamento della classe è stato accettabile considerando che ad 

alcuni studenti sono state somministrate delle note disciplinari per comportamenti non rispettosi del 

Regolamento di Istituto e per non rispetto delle consegne da parte del docente. 



PROGRAMMA DI ITALIANO 

 
Testo in adozione: R. Carnero, G. Iannacone, I colori della letteratura, vol. 3, Dal secondo 

Ottocento ad oggi, Giunti Treccani 

 
Il secondo Ottocento: storia e società 

– L‟età del Positivismo 

– Realismo, Naturalismo e Verismo 

– Naturalismo e Verismo a confronto 

 
Giosuè Carducci: vita, opere e poetica 

– Pianto antico (da Rime nuove, 42) 

– San Martino (da Rime nuove, 58) 

 
La Scapigliatura 

– Emilio Praga, Preludio, vv.1-16 

– Arrigo Boito, Dualismo, vv. 1-14 

 
Gustave Flaubert: vita, opere 

– Il sogno della città e la noia della provincia, da Madame Bovary, I, cap. 9 

 
Émile Zola: vita, opere 

– Alla conquista del pane, da Germinale, V, cap. 5 

 
Giovanni Verga: vita, opere e formazione 

– Un “manifesto” del Verismo verghiano, Vita dei campi, Prefazione a L‟amante di Gramigna 

– Rosso Malpelo, Vita dei campi 

– La roba, Novelle rusticane 

– I Malavoglia: datazione, struttura, temi, stile 

– Il commiato definitivo di „Ntoni, cap. 15 

 
Il Decadentismo 

Definizione e concetti principali di Simbolismo ed Estetismo 

 
Charles Baudelaire: vita ed opere 

– I fiori del male: temi e motivi 

– L‟albatro 

– Corrispondenze 

 
Fedor Dostoevskij: vita ed opere 

– “Io sono una persona malata…sono una persona cattiva”, Memorie dal sottosuolo, I, 1 

 
Giovanni Pascoli: vita, opere e formazione 

– Il“ Fanciullino” 

– Myricae 

X Agosto (da Myricae) 



Temporale (da Myricae) 

Il lampo (da Myricae) 

Il tuono (da Myricae) 

Novembre (da Myricae) 

 
Gabriele D’Annunzio: vita, opere e formazione 

– Il ritratto dell‟esteta, Il piacere, I, cap. 2 

– Alcyone, La sera fiesolana 

– Alcyone, La pioggia nel pineto 

 
Il primo Novecento 

Il romanzo europeo del primo Novecento (in sintesi) 

 
James Joyce: vita ed opere 

– L‟Ulisse: struttura e trama 

 
Franz Kafka: vita ed opere 

– Le metamorfosi 

 
Thomas Mann: vita ed opere 

 
Marcel Proust: vita ed opere 

– Alla ricerca del tempo perduto 

 
Italo Svevo: vita, opere e formazione 

– La coscienza di Zeno: struttura e tematiche del romanzo 

– La Prefazione e il Preambolo (da La coscienza di Zeno) 

– Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” 

 
Luigi Pirandello: vita, opere e formazione 

La poetica dell‟umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta 

– Il treno ha fischiato, Novelle per un anno 

– Il fu Mattia Pascal: struttura, temi e stile 

La narrativa italiana del primo Novecento (quadro sintetico) 

La poesia italiana del primo Novecento 

Il Futurismo 

 
Filippo Tommaso Marinetti: vita, opere e formazione 

– Il primo Manifesto, Fondazione e Manifesto del Futurismo 

 
Giuseppe Ungaretti: vita, opere e formazione 

– Veglia 

– Fratelli 

– Sono una creatura 



– I fiumi 

– San Martino del Carso 

– Mattina 

– Soldati 

 
Umberto Saba: vita, opere e formazione 

– Il Canzoniere 

– Città vecchia 

– Mio padre è per me l‟assassino 

– Tredicesima partita 

 
Eugenio Montale: vita opere e formazione 

– Non recidere, forbice, quel volto daLe occasioni 

– Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale daSatura 

– Non chiederci la parola daOssi di seppia
[*]

 

– Meriggiare pallido e assorto daOssi di seppia
[*]

 

– Spesso il male di vivere ho incontrato daOssi di seppia
[*]

 

[* argomento che sarà completato nelle restanti lezioni dalla data del presente documento alla fine 

dell‟anno scolastico] 

La narrativa italiana del secondo Novecento 

Leonardo Sciascia: vita, opere e formazione 

– Il vizio dell‟omertàda Il giorno della civetta
[*]

 

[* argomento che sarà completato nelle restanti lezioni dalla data del presente documento alla fine 

dell‟anno scolastico] 

 
Pier Paolo Pasolini: vita, opere e formazione 

– La maturazione del Riccetto, Ragazzi di vita 

 

 
Arezzo,15/05/2022. 

 

 
Prof.ssa Alessandra Maccioni 



STORIA 

 
Prof.ssa Alessandra Maccioni 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E ANDAMENTO DIDATTICO- DISCIPLINARE 

 
La classe è composta attualmente da 26 studenti, 22 maschi e 4 femmine, un alunno ha cambiato 

classe all‟inizio dell‟anno scolastico. Rispetto al gruppo classe proveniente dalla quarta, si sono 

aggiunti cinque alunni provenienti da altre sezioni e due ripetenti. Nella classe sono presenti quattro 

alunni DSA e tre BES per i quali sono stati regolarmente compilati i PDP. 

La classe, per quanto riguarda le materie letterarie, ha avuto continuità per cui si sono potuti rilevare 

nel tempo i progressi, lo sviluppo e la maturazione della maggior parte degli alunni. 

Il rapporto con la classe non è risultato sempre franco e sincero in quanto si sono originati momenti 

di scarsa collaborazione da parte della maggior parte degli alunni a causa della loro propensione a 

non rispettare gli impegni presi. 

Dal punto di vista didattico la classe, nella sua globalità, ha evidenziato, almeno inizialmente, delle 

lacune pregresse supportate da una scarsa predisposizione allo studio che non ha permesso di 

ottenere sempre i risultati sperati. 

La preparazione della classe risulta piuttosto eterogenea: un piccolo gruppo è riuscito a raggiungere 

un livello di apprendimento buono e per alcuni ottimo, grazie ad impegno ed interesse per la 

materia, mentre il gruppo più numeroso è rimasto intorno alla sufficienza, per alcuni ancora non 

pienamente raggiunta dimostrando scarso interesse ed un impegno poco costante. Questo ha 

richiesto continue sollecitazioni di attenzione ed impegno costante da parte dell‟insegnante. 

Dal punto di vista disciplinare non ci sono stati episodi rimarchevoli, anche se ripetuti e 

continuativi, in particolare all‟inizio dell‟anno scolastico, sono stati i richiami da parte 

dell‟insegnante per tenere un comportamento il più possibile corretto. Gli alunni, infatti, hanno 

risentito molto del fatto che le lezioni, negli scorsi anni, si sono svolte in modalità DDI. 

Le lezioni in classe si sono svolte in un clima generalmente positivo, nonostante non sia stato 

supportato da un adeguato e costante impegno sia in classe che nella produzione a casa. 

 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

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

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

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

per la schematizzazione e la sintesi di alcune importanti vicende storiche. 

In tutte le spiegazioni la docente ha cercato di mettere in evidenza i collegamenti tra i vari eventi 

storici, in rapporto con la dimensione spazio-temporale. 

Le lezioni sono state spesso integrate dalla visione di documentari, filmati, materiale d'archivio, 

film di carattere storico. 

Tale metodologia ha avuto lo scopo di sviluppare negli alunni una visione globale e sincronica degli 

avvenimenti, stimolando anche collegamenti e confronti con il contesto socioculturale degli alunni 

stessi. 

È stato svolto, in itinere, il ripasso del programma tenuto conto che in questo anno scolastico siamo 



nella classe terminale del piano di studi. 

 

 
PROVE EFFETTUATE 

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

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

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

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

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

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

secondo quanto stabilito nel Collegio Docenti. 

Il numero delle verifiche orali è stato determinato dalle esigenze di verifica relative ad ogni singolo 

alunno e sono state, generalmente programmate, fin dall'inizio dell'anno. 

Le verifiche sono state tutte programmate. 

 

 
ATTIVITÀ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

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

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

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

verifiche sommative. 

 

 
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
La didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

– conoscere gli eventi principali del XX secolo; 

– mettere in relazione tra di loro i fenomeni storici; 

– usare le conoscenze acquisite per interpretare consapevolmente il mondo attuale; 

Il programma, pur limitato agli eventi maggiori, ha permesso il raggiungimento degli obiettivi sia 

pure in tempi e modi diversi per tutti i ragazzi come meglio specificato nella sezione apposita. 

 

 
GIUDIZIO CONCLUSIVO SULLA CLASSE 

 
Nel complesso, la classe ha raggiunto un livello di apprendimento mediamente più che sufficiente 

con alcuni studenti che hanno evidenziato un livello più che buono ed altri sotto la sufficienza. 

Posso quindi affermare di ritenermi abbastanza soddisfatta di quanto ottenuto. 

Dal punto di vista disciplinare, l'andamento della classe è stato accettabile considerando che ad 

alcuni studenti sono state somministrate delle note disciplinari per comportamenti non rispettosi del 

Regolamento di Istituto e per non rispetto delle consegne da parte del docente. 



PROGRAMMA DI STORIA 

 
Testo in adozione: A. Brancati, T. Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, vol. 3, L’età 

contemporanea, La Nuova Italia 

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

 
L’età dell’imperialismo e la Prima guerra mondiale 

 
L‟età dell‟imperialismo 

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

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

Intesa 

– La Belle Èpoque 

 
Lo scenario extraeuropeo 

– L‟ascesa del Giappone e il tramonto dell‟impero cinese 

– La Russia tra modernizzazione e opposizione politica 

– La rapida crescita economica degli Stati Uniti 

 
L‟Italia giolittiana 

– I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell‟Italia 

– La politica interna tra socialisti e cattolici 

– La politica estera e la guerra in Libia 

 
La Prima guerra mondiale 

– La fine dei giochi diplomatici 

– 1914: il fallimento della guerra-lampo 

– L‟Italia dalla neutralità alla guerra: dibattito tra interventisti e neutralisti 

– 1915-1916: la guerra di posizione 

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

Dalla Rivoluzione russa alla nascita dell‟Unione Sovietica 

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

 
L’età dei totalitarismi e la Seconda guerra mondiale 

L‟Unione Sovietica di Stalin 

Il dopoguerra in Italia 

– Le difficoltà economiche e sociali all‟indomani del conflitto 

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

Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 



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

l‟affermazione di Hitler 

 
Il regime fascista in Italia 

 
L‟Europa e il mondo verso una nuova guerra 

– I fascismi in Europa 

– Il riarmo della Germania di Hitler, l‟impero militare giapponese 

– La guerra civile spagnola 

– L‟escalation nazista: verso la guerra 

 
La Seconda guerra mondiale 

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

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

– La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

– La vittoria degli Alleati 

– La guerra dei civili e lo sterminio degli ebrei 

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

 
Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” (concetti generali) 

L‟ONU 

L‟Italia della Prima Repubblica (cenni) 

– La nuova Italia postbellica 

– Gli anni del centrismo e della guerra fredda 

– La ricostruzione economica 

– L‟Italia del miracolo economico 

 

 
PROGRAMMA FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
I moduli di Educazione Civica sono stati svolti per un totale di6orenel pentamestre con valutazione 

di un elaborato scritto. 

 
Moduli di Educazione Civica 

– Diritti Umani: ieri ed oggi 

– Tensioni e conflitti razziali negli Usa 

– Convenzione Onu contro la discriminazione razziale 

– Società delle Nazioni e Onu e la costruzione di un nuovo ordine mondiale 

– I conflitti nel mondo attuale 

– Giornata della Memoria 

– Giorno del Ricordo 

Obiettivi: 



– Far crescere l‟attenzione e le conoscenze riguardo alle principali Istituzioni della Repubblica 

Italiana ed a quelle internazionali (ONU). 

– Sensibilizzare gli alunni ad una cultura della pace condivisa. 

– Trasmettere agli studenti la consapevolezza del valore della solidarietà e della memoria storica 

per una migliore convivenza civile. 

 
Arezzo, 15/05/2022. 

 

 
Prof.ssa Alessandra Maccioni 



ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT SPORTIVO 

Insegnante : Prof.ssa Antonella Raspanti 

 

 
Andamento didattico disciplinare 

Sono stata insegnante della classe per tutto un quadriennio e ho potuto seguire i ragazzi nel loro 

percorso di crescita sia fisica che culturale. Ad inizio anno sono entrati nella compagine 7 nuovi 

studenti alcuni provenienti da un‟altra sezione, altri perché ripetenti.Nel complesso si sono mostrati 

esuberanti e vivaci solo alcuni si sono mostrati poco inclini al dialogo. L‟atteggiamento degli 

alunni ha reso sereno e piacevole il clima in cui si sono svolte le lezioni. Per quanto attiene 

all‟interesse e alla partecipazione al dialogo educativo ,alcuni allievi si sono distinti per un impegno 

responsabile ed assiduo e sono riusciti ad ottenere discreti o buoni risultati, altri, a causa della 

preparazione di base diversificata, del lavoro individuale altrettanto diversificato hanno conseguito 

un profitto meno adeguato e inferiore alle aspettative e potenzialità, altri ancora hanno seguito in 

modo passivo , distaccato , disinteressato con una frequenza non proprio regolare. L‟impegno nello 

studio a casa è apparso nella generalità dei casi non del tutto adeguato. Ho strutturato attività dirette 

al superamento delle carenze al termine di ogni modulo e poi in itinere. 

Metodologie 

La lezione frontale è stata la metodologia principalmente adottata anche se aperta ad opportuni 

interventi degli alunni perché ritenuta il miglior strumento per facilitare la comprensione dei temi 

affrontati e dei vari aspetti pratici della disciplina. Sono state utilizzate, anche se per alcune parti del 

programma, slides condivise nel drive o inviate per mail. Per le caratteristiche della materia è stata 

considerata moltissimo l‟esemplificazione pratica delle problematiche proposte. Gli studenti sono 

stati coinvolti in esercitazioni alla lavagna e nella correzione dei compiti. Sono stati esaminati e 

commentati casi concreti relativi ad alcuni dei principali temi trattati gli aspetti teorici della 

disciplina sono stati completati con la presentazione di esercitazioni perché, comunque, per 

comprendere nel migliore dei modi molti argomenti, l‟esemplificazione pratica è indispensabile. 

Sono state inviate diapositive relative agli argomenti trattati, esercitazioni svolte ,per agevolare lo 

studio e l‟esecuzione autonoma degli esercizi assegnati , casi aziendali ,per la discussione, il 

confronto , l‟analisi di alternative di svolgimento. 

Attività ed interventi integrativi di sostegno e di recupero 

L‟attività di recupero è stata svolta in itinere nel caso di insufficienze ed in tutte le situazioni in cui 

non sono stati compresi alcuni argomenti. Dopo la fine del primo trimestre ho dedicato dieci giorni 

al recupero degli argomenti svolti con esercizi ed approfondimenti, sia per ribadire le nozioni 

apprese sia per individuare alternative di svolgimento. 

Prove effettuate 

Sono state svolte tre prove scritte e due orali nel trimestre. Nel pentamestre abbiamo svolto tre 

prove scritte e circa tre orali. 

 

 
Le prove di verifica scritte ed orali sono state il principale strumento di verifica; le prime hanno 

avuto prevalentemente carattere pratico; per le seconde, le interrogazioni sono state determinanti ma 



sono state considerate, come verifica formativa, domande, interventi dal posto e qualsiasi altra 

forma di partecipazione attiva alle lezioni. Anche nel periodo di didattica a distanza sono stati svolti 

vari tipi di verifiche, privilegiando però l‟esposizione orale anche tenendo conto della modalità 

prevista per lo svolgimento dell‟esame di Stato. Come criteri di valutazione sono stati considerati 

una serie di elementi in relazione agli obiettivi di conoscenza, competenza e capacità, l‟impegno 

manifestato e l‟assiduità e puntualità nella consegna dei compiti assegnati. Tuttavia non è possibile 

non tenere in considerazione le difficoltà oggettive della situazione di emergenza che stiamo 

vivendo e che hanno reso il lavoro scolastico sicuramente meno agevole per gli insegnanti ma 

soprattutto per gli student. 

La simulazione della seconda prova è stata svolta in data 4 maggio per l‟intera mattinata. 

 

 
Verifica obiettivi di apprendimento 

Gli alunni hanno acquisito la conoscenza degli argomenti affrontati con un grado di complessità 

differenziato. 

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. 

Giudizio conclusivo 

CAPACITA‟: diversi alunni sanno applicare le conoscenze e le competenze acquisite a semplici 

casi; solo alcuni, in particolare, sanno effettuare opportuni collegamenti tra le varie tematiche 

affrontate; è diffusa la capacità di analizzare i vari temi, in modo minore quella di rielaborarli, 

attività in cui molti alunni devono essere più o meno guidati; non tutti si esprimono con linguaggio 

appropriato anche se le incertezze sono legate spesso ad una certa insicurezza e, in alcuni casi, 

emotività. 
 

 

 



PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

 
1. Contabilità generale 

 
● La contabilità generale 

● Le immobilizzazioni: 

- le immobilizzazioni immateriali 

- le immobilizzazioni materiali 

● La locazione e il leasing finanziario 

● Il personale dipendente 

● Calcolo TFR 

● Gli acquisti, le vendite e il regolamento 

● L‟outsourcing e la subfornitura 

● Lo smobilizzo dei crediti commerciali 

● Il sostegno pubblico alle imprese 

● Le scritture di assestamento: 

- le scritture di completamento 

- le scritture di integrazione 

- le scritture di rettifica 

- le scritture di ammortamento 

● Le scritture di epilogo e chiusura generale dei conti 

 
2. Bilanci aziendale e revisione legale dei conti 

 
● Il Bilancio d‟esercizio 

● Il sistema informativo di Bilancio 

● La normativa sul Bilancio 

● Le componenti del Bilancio d‟esercizio civilistico 

● Il Bilancio in forma abbreviata 

● I criteri di valutazione 

● I principi contabili 

● L'analisi revisionale: 

● L'attività di revisione legale 

 
3. Analisi per Indici 

 
● L‟interpretazione del Bilancio e le analisi prospettiche del bilancio d‟esercizio 

● Lo Stato patrimoniale riclassificato 

● il Conto economico riclassificato 

● Gli indici di bilancio 

● Indici patrimoniali, economici, finanziari, della produttività 

 
4. Analisi per flussi 

 
● Le fonti e gli impieghi di risorse finanziarie 

● Il rendiconto finanziario 



● I flussi finanziari e i flussi economici 

● Le variazioni di capitale circolante netto 

● il rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto 

 

 

 
5. Analisi del Bilancio socio-ambientale 

 
● La dichiarazione non finanziaria 

● Il bilancio socio- ambientale 

 
6. Metodi di calcolo dei costi 

 
● Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 

● L‟oggetto di misurazione 

● La classificazione dei costi 

● La contabilità a costi diretti (directcosting) 

● La contabilità a costi piani (full costing) 

● - le configurazioni di costo 

● - i centri di costo 

● - l metodo ABC (Activity Based Costing) 

● I costi congiunti 

 
7. Costi e scelte aziendali 

 
● La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali: 

● - l‟accettazione di un nuovo ordine 

● - il mix produttivo da realizzare 

● - l‟eliminazione del prodotto in perdita 

● - il make or buy 

● La break evenanalysis 

● L‟efficacia e l‟efficienza aziendale 

 
8. Pianificazione e programmazione aziendale 

 
● Differenza tra pianificazione e programmazione 

● L‟analisi dell‟ambiente esterno 

● L‟analisi dell‟ambiente interno 

● Programmazione e controllo di gestione 

● La programmazione 

● Il budget 

● La redazione del budget 

● I costi standard 

● Il controllo budgetario 

● L‟analisi degli scostamenti 

● Il reporting 



9. Business plan e marketing plan 

 
● Il business plan 

● Il piano di marketing 

 
10. Clil 

 
Marketing strategyprograms : general meaning 

● The four Ps: Price, Place, Product, Promotion 

● Product life-cycle management 

 
Obiettivi: far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze linguistiche nella lingua 

veicolare ( Inglese ) utilizzata come strumento per apprendere e sviluppare abilità cognitive. 

 

11. Educazione civica 

 
● L‟impresa sostenibile 

● I vantaggi dell‟impresa sostenibile 

● La comunicazione non finanziaria 

● I documenti volontari di rendicontazione socio ambientale 

● L‟identità aziendale 

 
Obiettivi: far crescere l‟attenzione e le conoscenze riguardo agli Obiettivi dell‟Agenda 2030. 

Trasmettere agli studenti la consapevolezza dello sviluppo sostenibile come unica strada per il 

benessere delle persone e per il rispetto del Pianeta 



MATEMATICA 

 
Prof. Fabrizio Mecacci 

 
VERIFICA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

La classe, sia per i problemi legati al covid e alla DAD, sia per i frequenti cambi di insegnante, non 

è riuscita, nel complesso, ad acquisire esaurienti nozioni di matematica del triennio; nel corso di 

quest‟anno scolastico, una parte della classe si è impegnata riuscendo a colmare le precedenti lacune 

in modo soddisfacente. Una parte minoritaria, invece, continua a mostrare difficoltà nell‟affrontare 

gli argomenti. 

 
CONOSCENZE 

Una 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. Una parte dispone di 

strumenti inadeguati. 

 
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. Una parte minoritaria si muove con difficoltà 

 

 
ANDAMENTO DIDATTICO/DISCIPLINARE 

La classe ha mostratosufficienteimpegno verso la materia, partecipando attivamente alle lezioni,con 

alcuneeccezioni. Nonostante questo, molte lacune permangono. Non si sono riscontratiproblemi di 

carattere disciplinare ed il comportamento è risultato adeguato. 

 

 
METODOLOGIE USATE 

E‟ stata utilizzata la lezione frontaleunita 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 SOSTEGNI, DI RECUPERO 

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

problematici, sia per impegno inadeguato sia per carenze di base. 

 
GIUDIZIO COMPLESSIVO 



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

argomentiproposti con impegno accettabile e profitto nella media, durante tutto il corso dell‟anno 

scolastico. 



PROGRAMMA FINALE MATEMATICA 

 

 
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 

L'insegnante 

Prof. Fabrizio Mecacci 



DIRITTO DELLO SPORT ED EDUCAZIONE CIVICA 

 
DOCENTE: Valentina Augugliaro 

 
Presentazione della classe e andamento didattico disciplinare 

Ho seguito la classe dal primo anno del corso di studi senza soluzione di continuità, potendone 

rilevare in itinere una sostanziale evoluzione nei processi maturativi e di sviluppo culturale. La 

classe, attualmente costituita da ventisei alunni, ha visto, rispetto all‟anno scolastico precedente, 

l‟inserimento di sette alunni provenienti da classi di codesto Istituto del medesimo indirizzo di 

studi. Nella classe sono presenti sette alunni BES, di cui quattro con certificazione DSA, nei 

riguardi dei quali sono state applicate le misure compensative e dispensative, previste dalla vigente 

normativa e conformi ai relativiPiani Didattici Personalizzati, a cui si rimanda. La mutata 

fisionomia della classepuò aver inizialmente influito su equilibri consolidati, tuttavia, dopo un 

naturale momento di ambientamento,il lavoro didattico si è sempre svolto regolarmente, all‟interno 

di un clima positivo. L‟interesse e partecipazione al dialogo educativo, se pur anche sensibilmente 

diversificati, sono risultati globalmente adeguati. 

Sul piano del rendimento,per un numero cospicuo di studenti si registrano risultati più che 

sufficienti obuoni,grazie ad un metodo di lavoro efficace e, in certi casi, continuativo.Alcuni 

alunnisono riusciti a migliorare il proprio livello di preparazione, conseguendo un profitto 

complessivamente sufficiente,sebbene evidenzino ancora talune incertezze, altri hanno necessitato 

di ripetute sollecitazioni nell‟impegno e nella motivazione. 

 
Metodologie, sussidi impiegati,attività di sostegno e di recupero 

È stata utilizzata la lezione frontale, la lezione partecipata e il riferimento abituale al caso concreto. 

Si è cercato di rendere viva e operante la disciplina attraverso l‟attualizzazione delle conoscenze in 

riferimento ai principali fenomeni giuridici intervenuti.Il lavoro è stato condotto anche direttamente 

sul testocostituzionale, mediato attraverso l‟analisi ed il commento degli articoli in esame.I sussidi 

didattici impiegati sono stati il libro di testo, l‟utilizzo della LIM e del materiale didattico 

appositamente preparato dall‟insegnante in formato digitale.E‟stata altresì sempre utilizzata la posta 

istituzionale per comunicazioni dirette tra allievi e docente, in risposta ad eventuali chiarimenti e 

per l‟invio e la ricezione del materiale didattico. L‟insegnante ha provveduto ad annotare 

quotidianamente nel registro elettronico le attività svolte e i compiti assegnati. 

Per quanto concerne le attività di recupero, sostegno e potenziamento,oltre ad una settimana 

difermo didattico a gennaio, come da delibera del Collegio docenti, tali attività sono state effettuate 

durante il corso dell‟intero anno scolastico. 

 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Il momento di verifica degli apprendimenti è avvenuto attraverso verifiche orali, prove 

semistrutturate e a domande aperte in modo da potenziare sempre le capacità espositive e di 

rielaborazione dei contenuti.Prove strutturate sono state utilizzate, limitatamente ad Educazione 

civica, nel pentamestre. Le verifiche degli apprendimenti sono sempre state programmate. La 

valutazione complessivaha tenuto conto non soltanto dei risultati raggiunti nelle prove stesse, ma 

anche di altri elementi quali l‟applicazione, l‟interesse e la partecipazione, la progressione rispetto 

ai livelli di partenza. I criteri di valutazione utilizzati sono stati quelli contenuti nel Ptof, allegati al 

Documento del Consiglio di classe. 



PROGRAMMA DI DIRITTO DELLO SPORT ed EDUCAZIONE CIVICA 

 
DIRITTO 

Testo adottato: S.Crocetti, Tutti in aula, corso di Diritto Vanno AFM e SIA, Tramontana 

Materiale didattico fornito dall‟insegnante in formato digitale 

 
Lo Stato 

- Stato comunità e stato apparato; elementi costitutivi dello Stato 

- acquisto e perdita della cittadinanza, la cittadinanza europea 

- la condizione giuridica dello straniero 

-il territorio e la sovranità 

Le forme di Stato 

-concetto e criteri distintivi 

- le forme di Stato nella loro evoluzione storica 

- le forme di Stato sulla base del rapporto tra territorio e governo 

Le forme di governo 

-monarchia e repubblica 

- forme di governo monarchiche 

- forme di governo repubblicane 

-la forma di governo della Repubblica italiana e gli istituti di bilanciamento della maggioranza 

parlamentare 

 

 

 

 
Il Parlamento 

-il Parlamento: concetto di bicameralismo paritario, struttura e composizione dell‟organo legislativo 

-i lavori parlamentari e le maggioranze richieste 

-gli organi interni 

-i parlamentari: requisiti e prerogative 

- la funzione legislativa: le fasi dell‟iter legis, procedimento ordinario, decentrato, misto 

-la funzione legislativa costituzionale: esame art.138 Cost. 

-le altre funzioni del Parlamento: la funzione di controllo sul Governo, le funzioni speciali 

Il Presidente della Repubblica 

-ruolo, mandato, modalità di elezione del Capo di Stato 

-le attribuzioni: funzioni di garanzia relative al potere legislativo, esecutivo, giudiziario 

-la responsabilità politica e l‟istituto della controfirma ministeriale, tipologia di atti presidenziali 

-la responsabilità giuridica 

Il Governo 

-le funzioni 

-la struttura: organi necessari ed eventuali 

-il procedimento di formazione 

- le crisi di governo: parlamentari ed extraparlamentari 

-mozione di fiducia e questione di fiducia 

-la responsabilità dei ministri 

-gli atti normativi del Governo: decreti legge, decreti legislativi, regolamenti 



La Corte costituzionale 

- conseguenze della rigidità della Costituzione e sistemi di controllo di costituzionalità delle leggi 

-composizione della Corte costituzionale 

-il controllo incidentale di legittimità costituzionale; tipi di sentenze e relativa efficacia 

- il controllo diretto 

-giudizi sui conflitti di attribuzione, sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, 

sull‟ammissibilità del referendum abrogativo 

La funzione giurisdizionale 

-la funzione giurisdizionale 

-tipi di giurisdizione 

-i principi alla base della funzione giurisdizionale 

- l‟organizzazione della Magistratura: Magistratura ordinaria e speciale 

- il Consiglio superiore della Magistratura 

-il processo civile 

- i principi del giusto processo e la giustizia penale 

- il processo penale 

La Pubblica Amministrazione 

-La funzione amministrativa 

- l‟organizzazione della PA, il decentramento burocratico e il decentramento autarchico 

-i principi costituzionali della funzione amministrativa 

-l‟amministrazione diretta centrale (attiva, consultiva e di controllo) e periferica 

- atto politico e atto amministrativo 

-gli atti amministrativi: caratteri, tipologie ed elementi essenziali dell‟atto amministrativo 

- i principali provvedimenti amministrativi in base agli effetti giuridici: provvedimenti espansivi e 

restrittivi 

- il procedimento amministrativo 

- i vizi dell‟atto amministrativo 

- la tutela contro gli atti amministrativi viziati: la tutela giurisdizionale (ordinaria e 

amministrativa),la tutela in sede amministrativa 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

Strumenti: materiale didattico predisposto dall‟insegnante 

Totale ore svolte: 15 (otto ore nel trimestre e sette nel pentamestre) 

 
Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 

- Evoluzione storico-giuridica dello Stato italiano: lo Statuto albertino, caratteri, forma di governo 

introdotta dallo Statuto 

- dalla monarchia costituzionale alla monarchia parlamentare 

-l‟avvento del fascismo e l‟instaurazione della dittatura 

- la caduta del fascismo e il referendum istituzionale 

La Costituzione della Repubblica italiana 

-struttura e caratteri della Costituzione repubblicana 

- Principi fondamentali: lettura, analisi e commento degli articoli 1-12 Cost. 

- le libertà- Parte Prima Costituzione: i diritti della personalità, libertà negative e positive, lettura, 

analisi, commento artt. 13,14,15,22 Cost. 

-Stato e società civile nell‟ideologia liberale, nei regimi totalitari e nella Costituzione: diritti 



negativi, positivi, i doveri dei cittadini. 

l’Unione europea 

-il processo di integrazione europea e itrattati istitutivi 

- le istituzioni dell‟Unione europea: composizione e funzione degli organi dell‟UE 

- l‟UEM e il ruolo della BCE 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
L‟attività didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 
 

Macroargomenti 

DIRITTO 

Conoscenze Competenze 

Stato, forme di Stato e di 

governo 

- Conoscere le forme di Stato 

e di governo in riferimento 

alla loro evoluzione storica e 

all‟interno del contesto 

attuale. 

-Conoscere la normativa che 

disciplina i modi di acquisto e 

perdita della cittadinanza 

italiana 

- Utilizzare in modo 

appropriato il lessico 

giuridico relativo agli 

argomenti affrontati 

- Saper individuare i 

contenuti della 

cittadinanza italiana, 

riferendosi, in 

particolare, al diritto 

di elettorato attivo e 

passivo e agli istituti 

di democrazia diretta 

Gli organi costituzionali - conoscere 

composizione e 

funzioni degli organi 

costituzionali nella 

loro specificità e nei 

rapporti reciproci 

- conoscere gli ambiti 

della giurisdizione 

civile, penale, 

amministrativa 

- apprendere i principi 

costituzionali e le 

modalità 

organizzative della 

Pubblica 

amministrazione 

- reperire 

autonomamente le 

norme di riferimento 

nel testo 

costituzionale 

- saper analizzare e 

spiegare 

adeguatamente gli 

articoli della 

Costituzione che si 

riferiscono agli istituti 

giuridici esaminati 

Macro argomenti 

EDUCAZIONE CIVICA 

Conoscenze Competenze 

Costituzione della 

Repubblica italiana 

-conoscere l‟evoluzione dello 

Stato italiano da un punto di 

-Saper individuare le 

motivazioni alla base delle 



 vista storico-giuridico 

-conoscere la struttura e dei 

caratteri della Costituzione, 

operando un confronto con lo 

Statuto albertino 

-essere in grado di illustrare i 

contenuti dei Principi 

fondamentali e quelli relativi 

ai principali diritti di libertà 

esaminati 

scelte operate daiPadri 

Costituenti 

-saper operare gli opportuni 

collegamenti tra gli articoli 

esaminati, riconoscendo i 

principi alla base del nostro 

ordinamento 

L‟Unione europea -conoscere i principali trattati 

istitutivi dell‟UE 

- conoscerefunzioni e 

composizione degli organi 

dell‟UE 

-conoscere le principali tappe 

che hanno portato all‟Unione 

economico e monetaria ed il 

ruolo della BCE 

- comprendere le 

ragioni alla base della 

progressiva 

integrazione europea 

- distinguere le fasi del 

processo di 

integrazione europea 

- distinguere tra le varie 

tipologie di atti 

normativi dell‟Unione 

- analizzare obiettivi e 

strumenti dell‟UEM 



ECONOMIA POLITICA 

 
DOCENTE: Valentina Augugliaro 

 
Per il profilo della classe si rimanda alla Relazione del docente relativa a Diritto. 

Ad inizio di anno scolastico si è reso necessario puntualizzare metodo di lavoro, organizzazione 

dello stesso, richieste didattiche e uniformare, per quanto possibile,livelli di partenza non 

omogenei, attraverso interventi di recupero e potenziamento di argomenti essenziali allo 

svolgimento del programma dell‟anno in corso e parte integrante di quest‟ultimo. 

I discenti hanno seguito le attività proposte con livelli di impegno e interesse nel complesso 

adeguati, sebbene solo alcuni abbiano mostrato costanza di partecipazione attiva, distinguendosi per 

motivazione e competenze raggiunte. 

Un buon numero di studenti ha conseguito risultati più che sufficienti, migliorando il proprio livello 

di preparazione e acquisendo, nei casi di profitto discreto, il linguaggio specifico della disciplina, 

altri evidenziano hanno riportato un profitto globalmente sufficiente, pur con qualche difficoltà nel 

produrre inferenze e nell‟esposizione e rielaborazionedei contenuti. Permangono, infine, lacune non 

del tutto colmate per alcuni alunni. 

 
Metodologie, sussidi impiegati,attività ed interventi integrativi, di sostegno e di recupero 

È stata utilizzata la lezione frontale, la lezione partecipata con l‟utilizzo di domande guida che 

fossero da stimolo alla riflessione e agli interventi. I contenuti sono stati affrontati in sequenze 

modulari, adottando una didattica ricorsiva per potere essere meglio assimilati. I sussidi didattici 

impiegati sono stati il libro di testo, gli schemi, le mappe concettuali, le rappresentazioni grafiche 

elaborati in classe, l‟utilizzo della LIM e del materiale didattico elaborato appositamente 

dall‟insegnante in formato digitale. L‟insegnante ha provveduto a richiamare i collegamenti tra le 

discipline e tra le acquisizioni pregresse in ambito economico in modo da favorire una visione 

globale, pur nella considerazione delle modalità di apprendimento di ciascun allievo. 

E‟stata altresì sempre utilizzata la posta istituzionale per comunicazioni dirette tra allievi e docente, 

in risposta ad eventuali chiarimenti e per l‟invio e la ricezione del materiale didattico. L‟insegnante 

ha provveduto ad annotare quotidianamente nel registro elettronico le attività svolte e i compiti 

assegnati.Per quanto concerne le attività di recupero, sostegno e potenziamento, oltre ad una 

settimana di fermo didattico all‟inizio del pentamestre, come da delibera del Collegio docenti, tali 

attività sono state effettuate durante il corso dell‟intero anno scolastico. 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Il momento di verifica degli apprendimenti è avvenuto attraverso proveorali,scritte, esercizi di 

applicazione delle conoscenze. Le prove scritte sono state somministrate nella forma di prove a 

domanda aperta in modo da rispecchiare la modalità della verifica orale e di favorire l‟esposizione e 

la rielaborazione autonoma dei contenuti. Le verifiche sono state tutte programmate. 

La valutazione complessiva ha tenuto conto non soltanto dei risultati raggiunti nelle prove stesse, 

ma anche di altri elementi quali l‟applicazione, l‟interesse e la partecipazione, la progressione 

rispetto ai livelli di partenza. I criteri di valutazione utilizzati sono stati quelli contenuti nel Ptof, 

allegati al Documento del Consiglio di classe. 

 
Prof.ssa Valentina Augugliaro 



PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA 

 
Testo adottato: L.Gagliardini, G.Palmiero, M.P.Lorenzoni, Economia politica,Scienza delle finanze 

e diritto tributario, Le Monnier Scuola 

Materiale didattico fornito dall‟insegnante in formato digitale 

 
L’attività finanziaria pubblica 

-Introduzione allo studio dell‟Economia pubblica: l‟attività finanziaria pubblica e la scienza delle 

finanze 

- Intervento dello Stato e fallimenti del mercato 

- Soggetti e aggregati della finanza pubblica 

-Teorie sulla natura dell‟attività finanziaria pubblica 

-l‟evoluzione della finanza pubblica 

- La finanza pubblica come strumento di politica economica 

-i beni pubblici 

-le imprese pubbliche 

-il sistema delle imprese pubbliche e delle privatizzazioni in Italia 

 
La politica della spesa 

- lateoria keynesiana e il moltiplicatore del reddito 

-la struttura della spesa pubblica, classificazione delle spese pubbliche 

-gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 

-l‟analisi costi-benefici 

-l‟aumento della spesa pubblica e la sua misurazione 

- crisi del Welfare State, finanziamento dello Stato sociale 

-la sicurezza sociale ai sensi dell‟art.38 della Costituzione 

-i metodi di finanziamento della sicurezza sociale 

- la sicurezza sociale in Italia 

- il finanziamento del sistema pensionistico 

 
La politica dell’entrata 

-le entrate pubbliche come strumento di politica economica 

-classificazione delle entrate 

- entrate originarie e derivate 

- le entrate straordinarie 

-i prestiti pubblici 

-l‟alleggerimento del debito pubblico 

-imposte, tasse e contributi 

- Le imposte: elementi costitutivi e classificazione 

-capacità contributiva e progressività dell‟imposta 

- la teoria di Laffer 

- L‟applicazione della progressività: progressività continua, per classi, per scaglioni, per detrazioni 

- la base imponibile dell‟imposta progressiva: la scelta del reddito come consumo, come prodotto, 

come entrata 

-principi giuridici delle imposte: principi costituzionali, teoria del beneficio, del sacrificio, della 

capacità contributiva 



-effetti economici delle imposte 

 
Le imposte dirette 

-la struttura del sistema tributario italiano 

- cenni storici sulle principali riforme del sistema tributario 

-IRPEF: caratteri generali, presupposti, soggetti, base imponibile, aliquote, calcolo dell‟imposta, 

deduzioni e detrazioni 

- i redditi non imponibili, tassati separatamente e i redditi prodotti all‟estero 

- i redditi fondiari 

- i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo 

- i redditi di capitale 

- i redditi di impresa 

- i redditi diversi 

- IRES: aspetti generali, presupposto, soggetti, base imponibile, aliquota 

- IRES: soggetti passivi 

- IRES: determinazione base imponibile 

-IRES:regime fiscale degli utili distribuiti dalle società di capitali 

- IRAP: caratteri generali, presupposto, soggetti, base imponibile, aliquote 

Le imposte indirette 

- caratteri generali e classificazioni 

- le imposte sugli scambi 

- IVA: origine, finalità, caratteri 

- IVA: presupposti, base imponibile, aliquote e soggetti 

- IVA: il funzionamento dell‟imposta 

- IVA: classificazione delle operazioni 

- Iva: volume d‟affari e classificazione dei contribuenti 

 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
L‟attività didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 
 

Macro argomenti Conoscenze Competenze 

L‟attività finanziaria pubblica -Conoscere il ruolo 

dell‟attività finanziaria 

pubblica e le diverse teorie in 

merito alla natura della stessa 

-Conoscere gli strumenti e le 

funzioni della finanza pubblica 

-Conoscere i diversi soggetti 

del settore pubblico 

- Utilizzare in modo 

adeguato il lessico 

specifico della 

disciplina 

- Comprendere le ragioni 

alla base 

dell‟intervento dello 

Stato in economia, 

anche alla luce della 

contrapposizione tra 

teoria classica e 

keynesiana e ai 



  possibili fallimenti del 

mercato 

- Riconoscere la 

funzione delle imprese 

pubbliche all‟interno di 

processi di 

nazionalizzazione e 

privatizzazione 

La politica della spesa - Conoscere il meccanismo del 

moltiplicatore del reddito 

-Conoscere le principali 

tipologie di spese 

-Conoscere le cause 

dell‟aumento della spesa 

pubblica e le modalità della 

sua misurazione 

- acquisire il concetto di 

Welfare State 

- conoscere i metodi del 

finanziamento della spesa per 

la sicurezza sociale 

- Saper operare 

classificazioni delle 

spese in base a criteri 

determinati 

- Comprendere la natura 

e le finalità della spesa 

pubblica 

- Saperne analizzare gli 

effetti economici e 

sociali 

La politica dell‟entrata -Conoscere le varie tipologie 

di entrate pubbliche 

-Conoscere i diversi tipi di 

prestiti pubblici 

-conoscere le modalità di 

alleggerimento del debito 

pubblico 

- conoscere gli elementi 

costitutivi dell‟imposta 

-acquisire il concetto di 

capacità contributiva e 

progressività dell‟imposta 

- conoscenza della teoria di 

Laffer 

- conoscere i vari modi di 

applicazione della 

progressività 

- Saper operare 

classificazioni delle 

entrate 

- Saper analizzare le 

tipologie di tributi e gli 

effetti della pressione 

fiscale 

- Saper distinguere 

adeguatamente tra 

tasse, imposte e 

contributi 

- Saper distinguere le 

possibili reazioni del 

contribuente 

all‟imposizione fiscale 

- Comprendere il ruolo 

della politica tributaria 

come strumento di 

politica economica 

Le imposte dirette e indirette -conoscere il sistema tributario 

italiano nel suo complesso e le 

principali riforme intervenute 

- Saper classificare le 

imposte sulla base dei 

diversi criteri utilizzati 



 nel corso del tempo 

-caratteri,presupposto, 

soggetti passivi, base 

imponibile delle imposte 

dirette 

- categorie reddituali ai fini 

IRPEF e IRES 

- caratteri,presupposto, 

soggetti passivi, base 

imponibile delle imposte 

indirette dirette 

- Saper operare le 

opportune distinzioni 

tra le varie categorie di 

redditi 

- saper effettuare il 

calcolo dell‟Irpef 

- Distinguere tra 

deduzioni e detrazioni 

- Saper individuare i 

criteri adottati per la 

determinazione delle 

categorie reddituali 

- Saper effettuare il 

calcolo IVA 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 
Insegnante Prof.ssa Francesca Montanini 

 

 
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 in 

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

disciplinari acquisiti con buone modalità esecutive. 

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

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

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

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

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

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

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

partecipativo e aperto al confronto. 

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

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

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



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 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 orali e produzione di relazioni scritte. 

Il voto,comprensivo della molteplicità degli aspetti della disciplina, 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. 



PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

 

Le abilità individuali 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 
ABILITÀ/CAPACITÀ 

CONTENUTI 

 Eseguire in modo corretto  

 

 

Circuiti motori per lo 

sviluppo ed il 

consolidamento delle 

capacità condizionali e 

coordinative. 

 semplici esercizi di mobilità 

 Eseguire in modo corretto 

1 – Utilizzare in modo semplici esercizi di forza 

adeguato le abilità motorie Eseguire in modo corretto 

sviluppate. semplici esercizi di resistenza 

2 – Applicare le regole del Eseguire in modo corretto 

fair play. Svolgere in modo semplici esercizi di 

adeguato ed efficace coordinazione/destrezza 

un‟attività sportiva. Rispetto delle regole, degli altri e 

 delle strutture. 

 Costanza e correttezza nella 

 pratica delle attività sportive 

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

 

 

 

Gli sport 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 
ABILITÀ/CAPACITÀ 

CONTENUTI 

1 – Utilizzare in modo 

adeguato le abilità motorie 

sviluppate. 

2 – Applicare le regole del 

fair play. Svolgere in modo 

adeguato ed efficace 

un‟attività sportiva 

Eseguire i fondamentali degli 

sport individuali e di squadra 

Rispetto delle regole, degli altri e 

delle strutture 

Costanza e correttezza nella 

pratica delle attività sportive 

Fondamentali individuali di 

pallavolo, pallacanestro, 

calcio a 11 e a 5, calcio 

tennis. 

Tecnica di base di alcune 

specialità di atletica leggera e 

ginnastica artistica. 

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



Teoria 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 
ABILITÀ/CAPACITÀ 

CONTENUTI 

 Conoscere la nascita e  

 

 

 
 

Acquisizione di nozioni 

basilari e tecnica del primo 

soccorso, massaggio 

cardiaco. (BLSD) 

Acquisizione di nozioni 

basilari su 

- educazione alimentare 

- salute e benessere 

- cenni Olimpiadi moderne e 

antiche 

- Sport e donna 

- dipendenza da tabacco 

Acquisizione di nozioni l‟evoluzione delle Olimpiadi. 

basilari per il mantenimento Conoscere la tecnica per la 

della salute psico-fisica. rianimazione cardiopolmonare 

Acquisizione di nozioni con uso del defibrillatore 

basilari e tecnica del primo semi-automatico. 

soccorso, massaggio Saper impostare una dieta 

cardiaco. (BLSD) corretta per il mantenimento 

Acquisizione di nozioni della propria salute 

basilari su Saper riconoscere i 

- educazione alimentare comportamenti per il 

- sociologia del benessere, mantenimento della propria 

Agenda ONU 2030- terzo salute 

obiettivo: salute e benessere Avere la consapevolezza dei 

- cenni Olimpiadi moderne e danni provocati dal fumo 

antiche  

- il ruolo della donna nello  

sport  

- il tabagismo  

- traumatologia sportiva.  
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Discussione 

lavori individuali o a gruppi 

Presentazioni power-point 

Flipped classroom 

Videolezioni Meet 

Classroom 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE 

DOCENTE: Gabriella Bisaccioni 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE 

La classe, che si compone attualmente di 26 elementi, ha palesato all‟inizio della quarta conoscenze 

e competenze disomogenee. 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. Nonostante ciò si sono rilevate da parte di alcuni alunni 

anche durante il corrente anno scolastico, in cui si sono aggiunti altri elementi provenienti da 

un‟altra classe quarta dell‟istituto, delle difficoltà nella fluency e nella correttezza dei messaggi. La 

comunicazione, nel corso del tempo, è generalmente migliorata soprattutto quando supportata da 

uno studio più approfondito e consapevole. 

I comportamenti sono stati sostanzialmente adeguati dal punto di vista disciplinare, anche se si sono 

resi talvolta necessari richiami per alcuni sia per la scarsa puntualità nelle consegne che per una 

certa superficialità nello studio che ha reso difficile un feedback costante sui progressi del singolo 

alunno. 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 

 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Interrogazione 

Testo scritto 

Relazione orale e/o scritta 

Prove Strutturate : 

A risposta multipla 

A risposta aperta 

Altro: 

Lavori individuali ; flipped classroom 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

 

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 Prova Invalsi (fine di 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 

Business plan 

 
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, la maggioranza, ha evidenziato un impegno discontinuo 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. 



Un altro gruppo ha evidenziato nel corso del tempo una debolezza di strumenti linguistici e di 

organizzazione. Ha palesato capacità ancora limitate e non sostenute sempre da uno studio adeguato 

che potesse renderle più composte e fruibili. I risultati nel corso dell‟anno sono stati alterni e non 

sempre sufficienti. 

Solo alcuni alunni hanno evidenziato grosse carenze e scarsa progressione nei risultati che sono 

rimasti insufficienti sia per le lacune pregresse che per scarso impegno utilizzato nello studio. Non 

si sono per questi evidenziati cambiamenti sensibili nei risultati anche se i comportamenti tenuti 

sono stati nell‟ultima parte dell‟anno scolastico più positivi e i risultati migliori. 



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: Business plan, 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) 

● Business Plan (classroom) 

 

 
Dal testo: 

Training for Successful Invalsi Autore V. Rossetti Ed. Longman 

Reading Comprehension, Language practice e simulazioni di prova nazionale 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA : argomenti svolti nel trimestre 

● Green Economy 

● Green Business 

● Sustainable Development 

● Agenda 2030 

 

 

 

DOCENTE 

Prof. Gabriella Bisaccioni 



INFORMATICA 

 
DOCENTI: Prof. DE GIUDICI ENRICO 

Prof. CAPASSO DARIO (lab) e Prof.ssa Serafini Elisa (lab) 

 

 
Presentazione della classe e suo andamento didattico – disciplinare 

 
La classe è attualmente composta da 26 studenti e si è formata dall'unione degli studenti della 4GS 

con sei alunni provenienti dalla 4ES dello scorso anno scolastico. Gli studenti che si sono aggiunti 

sono per me dei nuovi studenti in quanto sono stato uno dei loro insegnanti solo a partire da 

quest'anno. Mentre gli studenti provenienti dalla 4GS li ho presi quasi tutti dalla terza ad eccezione 

di un solo studente che si è aggiunto solo in quarta ed era proveniente da un'altra scuola. 

Dal punto di vista disciplinare non ci sono seri problemi da segnalare anche se spesso, per poter 

svolgere regolarmente la lezione, ho dovuto tenere un atteggiamento severo e risoluto. 

Per quanto riguarda l‟aspetto didattico la classe ha avuto la fortuna di avere degli elementi 

eccellenti che oltre a spiccare rispetto agli altri, sono stati di esempio ed hanno sicuramente ispirato 

positivamente alcuni compagni. 

Vi è quindi un gruppo di alunni con una discreta attitudine allo studio e senso di responsabilità, che 

ha mostrato un buon interesse verso gli argomenti trattati unito ad un impegno continuo, il che ha 

consentito loro di costruire un metodo di studio della disciplina efficace ed organizzato e di 

raggiungere risultati soddisfacenti. 

Solo un piccolo gruppo ha mostrato molta fatica a seguire con impegno ed interesse gli argomenti 

proposti. 

Sono presenti anche alcuni alunni DSA e/o BES che, nonostante l‟impegno, hanno però faticato non 

poco ad ottenere risultati sufficienti o quasi. 

 

 
Metodologie didattiche utilizzate 

 
La metodologia didattica principalmente utilizzata è stata prevalentemente la lezione frontale, 

affrontata sempre cercando di coinvolgere gli allievi, stimolando la discussione e cercando di far 

riferimento a situazioni concrete. 

In altre circostanze si è utilizzato la lezione interattiva e l‟insegnamento per problemi. Nei periodi di 

didattica a distanza si è utilizzata la lezione sincrona in videoconferenza. 

 

 
Prove effettuate 

 
Durante l'anno sono state svolte prove scritte e pratiche tese a verificare l‟acquisizione delle 

conoscenze e competenze specifiche della materia. Nel trimestre, le prove orali sono state sostituite 

con quiz da svolgere on line, mentre nel pentamestre sono state svolte le classiche interrogazioni 

ance in previsione della prova orale prevista per l'esame di stato. 

 

 
Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di recupero 



L'attività di recupero, oltre che all‟inizio del pentamestre, così come stabilito dal collegio dei 

docenti, è stata svolta per tutto l‟anno in base alle esigenze contingenti (recupero in itinere) 

cercando, nei limiti del possibile, di personalizzarla in relazione a bisogni e tempi degli studenti. 

 

 
Verifica - obiettivi di apprendimento 

 
La classe ha lavorato complessivamente in modo soddisfacente e ciò ha fatto si che la maggioranza 

degli studenti abbia raggiunto gli obiettivi minimi previsti. Solo un piccolo gruppo di studenti 

presenta ancora alcune lacune più o meno importanti da colmare possibilmente nei giorni rimanenti. 

 

 
Giudizio complessivo sulla classe 

 
La classe è globalmente di discreto livello, con alcuni elementi eccellenti ed altri che hanno 

dimostrato un discreto impegno, riuscendo ad ottenere risultati più che sufficienti. C‟è poi un 

gruppo di alunni che devono colmare alcune lacune dovute per alcuni da scarse motivazioni e da 

altri da difficoltà di comprensione ed attenzione. 



PROGRAMMA SVOLTO 

 
Libri di testo: Informatica per sistemi informativi aziendali S.I.A. volumi 4 e 5 di Lorenzi, Giupponi 

e Cavalli 

Edizione Atlas 

 
Modulo 1 (Lab) 

Ripasso di HTML 

● La struttura di un file HTML 

● Tag per i titoli e per formattare il testo. Gli stili. 

● Gli elenchi puntati e numerati. 

● Colore di sfondo ed immagine di sfondo 

● Inserimento di immagini e costruzione di tabelle. 

● Link e segnalibri 

Modulo 2(Teoria) 

Organizzazione degli archivi e basi di dati 

● Origini degli archivi e proprietà 

● Tracciato record, campo e record 

● Le memorie di massae il bit di parità 

● Blocco e Fattore di blocco 

● La Fault Tolerance, l‟UPS, i sistemi RAID e le tecniche di backup 

● Le organizzazioni fisica e logica 

● Limiti nell‟uso dei file per realizzare archivi 

● Le basi di dati ed il DBMS 

● Le transazioni e le tecniche di frammentazione 

Modulo 3 (Teoria) 

Progettazione concettuale di una base di dati 

● I diagrammi E/R: Entità, attributi e associazioni 

● Tipi di associazioni: 1:1, 1:N, N:M e riflessive 

● Il modello E/R con associazioni N:M esplicitate 

Modulo 4 (Lab non verificato causa DAD) 

Form in HTML e linguaggio PHP 

● tag FORM e parametri ACTION e METHOD 

● tag INPUT per TextBox, Password, CheckBox, RadioButton e Submit 

● tag SELECT e OPTION per ComboBox e ListBox 

● tag TEXTAREA 

● Creazione semplice di script PHP, istruzione echo, operatore “.”. uso delle variabili 

● Istruzione condizionale if – else 

● Istruzione iterativa while 

● Le variabili $_GET e $_POST per il recupero dei dati inviati dal FORM 

Modulo 5 (lab) 

MS Access 2007 

● creazione di una tabella 

● tipi di dato e proprietà campo 



● collegare due tabelle 

● applicazione del vincolo di integrità relazionale 

● creazione di query con lo strumento grafico 

Modulo 6 (teoria) 

Progettazione logica di una base di dati 

● dallo schema E/R al modello logico 

● la traduzione delle associazioni 1:1, 1:N e N:M 

● i tipi di dati di MS Access 2007 

Modulo 7 

Il linguaggio SQL 

● Selezione (taglio orizzontale) WHERE 

● Proiezione (taglio verticale) elenco dei campi da visualizzare 

● Giunzione (INNER JOIN) 

● Clausola ORDER BY 

● Funzioni di aggregazione: COUNT, MIN, MAX, SUM e AVG. La ridenominazione AS. 

● Clausole GROUP BY ed HAVING 

Modulo 8 (Teoria) APPROFONDIMENTO 

La normalizzazione delle relazioni 

● Il problema delle anomalie 

● Il processo di normalizzazione 

● La prima forma normale 

● La seconda forma normale 

● La terza forma normale 

Modulo 9 (teoria) 

Le reti di computer 1 

● Introduzione alle reti di computer 

● Definizione e origini 

● Paradigma client-server 

● Tec di trasmissione: broadcast e point-to-point 

● Classificazione per estensione 

● Tec di comunicazione: simplex, half-duplex e full duplex 

● Circuit and packet switching 

● Topologie di rete 

● Modello a strati: pila ISO/OSI 

Modulo 10 (teoria) 

Le reti di computer 2 

● Il livello fisico, data link ed IP 

● Mezzi trasmissivi guidati: il doppino, il cavo coassiale e la fibra ottica 

● Mezzi trasmissivi wireless: le onde radio, le microonde e gli infrarossi 

● Reti locali a bus ed il problema delle collisioni 

● I protocolli con rilevamento di collisione: aloha puro e aloha a slot 

● I protocolli con rilevamento di portante: csma 1-persistente, csma non persistente e csma-cd 

● I protocolli senza collisioni 

● I servizi offerti allo strato superiore: orientati o non orientati alla connessione, con o senza 



riscontro 

● Il controllo degli errori e del flusso 

● Il protocollo ip: struttura dell‟indirizzo, classi, indirizzi privati e pubblici, loopback 




