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CANDIDATI 

 INTERNI  ESTERNI 

1 BASILE CHIARA 1 ABBRUZZO GIACOMA 

2 BERNACCHIONI GABRIELE 2 PEZZIMENTI ANTONIO 

3 BORRELLO MATTEO   

4 CACCIAPUOTI MIRKO   

5 DI NARDO ROBIN   

6 FORNI LUCA   

7 FRANCINI ENRICO   

8 GOBBINI TOMMASO   

9 MANCINI MATTIA   

10 MEALLI THOMAS   

11 MONNI NICCOLO’   

12 MORI FRANCESCO   

13 PAOLI MARTORELLI ASIA   

14 PILATI ALDO   

15 PRUNETI LORENZO   

16 RUSCONI SIMONE   

17 SACCHETTI LORENZO   

18 TANI FRANCESCO   

19 TANZINI FRANCESCO   

20 TREFOLONI LAPO   

21 VALLI MATTEO   
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è attualmente formata da 21 alunni , due con certificazioni dsa e un alunno con certificazione 

L. 104. Durante l’anno uno studente si e’ ritirato. Nell’arco del triennio non tutte le discipline hanno 

goduto della continuità didattica a causa dell’ avvicendamento di alcuni docenti, in particolare nella 

disciplina di informatica. 

La classe che ha sempre avuto un comportamento corretto, ha partecipato alle attività didattiche con 

un impegno non uniforme.  Un discreto numero di allievi ha mostrato sempre interesse, partecipazione 

e impegno adeguati  e ciò unito alla costanza nello studio ha consentito il raggiungimento di risultati 

mediamente buoni e in qualche caso ottimi. La restante parte, pur dimostrando interesse e 

disponibilità al dialogo educativo, ha trovato difficoltà nell’organizzazione dello studio, con evidenti 

ricadute sul rendimento che risulta sufficiente e discreto. Per qualche allievo queste difficoltà  sono 

state la causa del permanere di alcune lacune nella preparazione.  

 

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

L’attività progettata per il  percorso di educazione civica, coerentemente con le indicazioni 
ministeriali previste con le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, emanate ai 
sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 allegato C, mira a promuovere la 
convivenza armoniosa e a realizzare il fine centrale dell’educazione che è il pieno sviluppo della 
persona e la realizzazione dell’individuo come essere sociale. Più nello specifico, essa aiuta gli 
studenti a sviluppare la “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 
e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della 
Legge). 

Le tematiche affrontate hanno riguardato i tre nuclei indicati nelle linee guida: 

Costituzione, legalità e solidarietà 

Sviluppo Sostenibile  

Cittadinanza digitale 

Gli argomenti trattati: 

o Conferenza per educazione civica giornata della memoria 

o Attività di orientamento e educazione civica 
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o Malattie cardiocircolatorie diffusione del covid misure di prevenzione funzione del 
medico scolastico prevalente 

o Le possibilita offerte dal programma erasmus per una formazione europea. 
o MicroCredit ethical banking UK  
o Legalita’ e giustizia 

o Greenpeace 

o Agenzia delle Entrate : funzioni 
o Finanza sociale 

o Imposizione fiscale diretta 

o Lo sport nel periodo fascista. 
o I campioni ebrei dello sport perseguitati dal nazismo. 
o Legalità e giustizia. 
o Organizzazioni internazionali e tutela ambientale. 
o Agenda 2030 ONU: obiettivi 16 e 17 e loro realizzazione in Italia. 
o Il cyber space: una nuova dimensione per la conflittualità e la tutela dei diritti umani. 
o Rapporto tra matematica, ricerca scientifca e societa’ 
o La memoria digitale 

Totale ore: 33 

 

ATTIVITA’ CLIL 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE APPROVATI DAL COLLEGIO ED INSERITI NEL 
P.T.O.F. D’ISTITUTO E FATTI PROPRI DAL CONSIGLIO DI CLASSE. 

I criteri e gli strumenti di valutazione, ai quali questo Consiglio di Classe fa riferimento, sono quelli 
approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel P.T.O.F. d’istituto. 

La valutazione del docente prende in considerazione la sinergia delle seguenti voci: 
� raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze dell’indirizzo; 
� impegno nel lavoro a scuola ed a casa; 
� disponibilità al dialogo educativo; 
� partecipazione al lavoro che viene svolto in classe o in laboratorio; 
� rispetto delle regole sociali nei confronti di compagni e personale scolastico; 
� progresso di apprendimento sia in senso negativo che positivo. 
  
 
SCALA DOCIMOLOGICA 

 

Prestazioni dello studente Giudizio 

sintetico 

voto 

Lo  studente non ha prodotto alcun lavoro e rifiuta ogni 
attività ed impegno 

nullo 1 

Lo studente non ha alcuna conoscenza degli argomenti 
trattati e non è in grado di svolgere anche semplici compiti 

quasi nullo 2 
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assegnati 

Lo studente evidenzia conoscenze molto parziali e 
disorganiche con gravi errori, gravissime difficoltà nella 
comprensione dei contenuti e nell’applicazione dei concetti di 
base;  metodo di studio inadeguato 

gravemente 
insufficiente 

3 

Lo studente evidenzia conoscenze parziali o disorganiche con 
gravi errori; difficoltà nella comprensione dei contenuti e 
nell’applicazione dei concetti di base;  metodo di studio non 
del tutto adeguato 

insufficiente 4 

Lo studente evidenzia conoscenze parziali con alcuni errori o 
complete con gravi errori; risultano difficoltà 
nell’orientamento autonomo nei contenuti e nell’elaborazione 
dei processi cognitivi, nonostante un certo impegno e 
motivazione 

mediocre 5 

Lo studente evidenzia conoscenze abbastanza corrette, ma 
imprecise nella forma e nel contenuto, oppure parziali ma 
corrette; possesso delle contenuti essenziali della disciplina 

sufficiente 

6 

 

 

 

Lo studente evidenzia conoscenze corrette, ma con qualche 
imprecisione; lo studente è in grado di applicare nella pratica 
le conoscenze acquisite e dimostra adeguate capacità 
espositive 

discreto 7 

Lo studente evidenzia conoscenze sostanzialmente complete 
e corrette. Articolate abilità espositive e sviluppate capacità 
logico - rielaborative dei contenuti acquisiti 

buono 8 

Lo studente evidenzia conoscenze complete e corrette con 
rielaborazione personale. Ottima padronanza della materia. 
Lo studente sa valutare criticamente i risultati e i 
procedimenti e sa esporli con ricchezza argomentativa 

ottimo 9 

Lo studente evidenzia conoscenze complete e corrette con 
rielaborazione personale e pienamente rispondente alle 
richieste. Ottima padronanza della materia. Sa valutare 
criticamente i risultati e i procedimenti, sa esporli con 
ricchezza argomentativa ed applicarli in situazioni nuove. 

eccellente 10 
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VOTO DI CONDOTTA 
 

Il voto di condotta è proposto dal Coordinatore di Classe e attribuito dall’intero Consiglio di Classe 
riunito per la valutazione quadrimestrale e per gli scrutini, in base ai seguenti criteri: 

� rispetto del regolamento d’Istituto 

� comportamento e ruolo all’interno della classe 

� collaborazione con insegnanti e compagni 
� frequenza alle lezioni 
� interesse e partecipazione alle attività scolastiche 

� svolgimento degli impegni scolastici 
 
 
Seguendo la seguente griglia: 

DESCRITTORI VOTO 

Frequenza assidua e impegno proficuo e costante in tutte le discipline; 
Comportamento rispettoso nei confronti dei pari, degli insegnanti e del 
personale scolastico; 
Atteggiamento responsabile e particolarmente collaborativo; 
Rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle norme di 
sicurezza; 
Assenza di note disciplinari e di assenze non giustificate; 
Entrate e uscite fuori orario entro il numero consentito. 

10 

(devono 
essere 
rispettati tutti 
gli indicatori) 

Frequenza assidua e impegno costante; 
Comportamento rispettoso nei confronti dei pari, degli insegnanti e del 
personale scolastico; 
Atteggiamento responsabile e collaborativo; 
Rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle norme di 
sicurezza; 
Assenza di note disciplinari e di assenze non giustificate; 
Entrate e uscite fuori orario entro il numero consentito. 

9 

(devono 
essere 
rispettati tutti 
gli indicatori) 

Frequenza e impegno regolari; 
Comportamento rispettoso nei confronti nei confronti dei pari, degli 
insegnanti e del personale scolastico; 
Atteggiamento responsabile e sostanzialmente collaborativo; 
Rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle norme di 
sicurezza; 
Assenza di note disciplinari e di assenze non giustificate; 
Entrate e uscite fuori orario entro il numero consentito. 

8 

(sono 
sufficienti 5 
su 6 
indicatori) 

Frequenza e impegno non sempre regolari; 
Comportamento generalmente rispettoso nei confronti dei pari, degli 
insegnanti e del personale scolastico; 
Atteggiamento non sempre responsabile e collaborativo; 
Sostanziale rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle 
norme di sicurezza; 
Massimo due note disciplinari e/o provvedimenti. 

7 

(sono 
sufficienti 4 
su 5  
indicatori) 

Frequenza e impegno scarsi e irregolari; 
Comportamento poco rispettoso e scorretto nei confronti dei pari, degli 
insegnanti e del personale scolastico; 
Atteggiamento non responsabile; 

6 

(sono 
sufficienti 4 
su 5 
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Scarso rispetto delle attrezzature, della struttura scolastica e delle norme 
di sicurezza; 
Presenza di almeno tre note disciplinari e/o provvedimenti . 

indicatori) 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO AGLI STUDENTI DELLA CLASSI 
III, IV E V  

Il Consiglio di Classe, per l’attribuzione del credito scolastico: 
�  si è attenuto alle valutazioni; 
�  ha stabilito la media dei voti sulla base della quale sarà individuata, secondo la    

 tabella sotto riportata, la banda di oscillazione relativa alla media stessa. 

Per l’attribuzione del credito scolastico del V anno sarà utilizzata la tabella C dell’allegato A dell’ O. M. Del 
03/03/2021 (sotto riportata); per la conversione del credito degli anni precedenti  sono state 
usate le tabelle A e B dell’allegato A della setssa O.M.. M rappresenta la media conseguita nello 
scrutinio finale.  

 
 

Media dei 
voti 

Fasce di 
credito 

classe quinta 
M < 6 11-12 
M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 

10 

21-22 

 
 
 
Per stabilire il punteggio all'interno della fascia, si fa riferimento ai seguenti criteri: 

1. È stato attribuito il massimo della fascia in presenza della media dei voti superiore o uguale a 
5,5 - 6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5. 

2. Se la media dei voti è inferiore a 5,5 - 6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5 è stato attribuito il massimo della 
fascia in presenza di almeno due degli elementi sotto indicati(inseriti nel PTOF): 

a) partecipazioni alle attività complementari pomeridiane proposte dall’Istituto (progetti di 
istituto poposti dai dipartimenti, eventi, partecipazione a gare e manifestazioni interne o 
esterne, con lodevoli risultati); 
b) attività di tutor, se il compito è stato svolto con serietà e continuità; 
c) partecipazione attiva e proficua alle attività di orientamento in uscita, nelle attività di 
cittadinanza e costituzione e/o negli stage aziendali. 

Con più di un voto di consiglio è stato attribuito comunque il minimo della fascia.
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Didattica in Presenza e Didattica Digitale Integrata 

Durante questo anno scolastico il piano scuola ha subito numerose variazioni che hanno 
richiesto agli studenti e ai docenti un notevole spirito di adattamento. Fatta eccezione per 
alcune settimane all’inizio dell’anno scolastico, nel corso delle quali le attività didattiche si 
sono svolte regolarmente in presenza per il 100% degli studenti, successivamente e fino a 
conclusione dell’anno scolastico la situazione di emergenza epidemiologica ha richiesto 
l’impiego della Didattica Digitale Integrata. L’organizzazione delle attività didattiche, che 
variava ripetutamente sulla base dei vari decreti ministeriali, si è basata quasi sempre 
sulla divisione della classe in due gruppi che si sono alternati settimanalmente in presenza 
e in modalità online, salvo che per un breve arco di tempo durante il quale la pandemia ha 
imposto la didattica digitale per tutti gli studenti. Tuttavia, nonostante le restrizioni imposte 
alla “normale” didattica quotidiana di questo ultimo periodo, le attività laboratoriali sono 
state sempre garantite e tutelate con orari ad hoc, permettendo agli studenti di frequentare 
la scuola almeno per un giorno alla settimana. 

Indipendentemente dall’emergenza sanitaria, il piano scuola ha sempre garantito alle 
studentesse e agli studenti con bisogni educativi speciali (Legge 104/92, Legge 170/210, 
Direttiva del 27-12-2012) e alle studentesse e agli studenti impossibilitati a usufruire della 
didattica digitale per mancanza di strumentazione e/o connettività la possibilità di 
frequentare le lezioni sempre in presenza. 

 

� Per gli studenti BES e  DSA la valutazione degli apprendimenti è coerente con il 

PDP. Tutta la documentazione relativa si ritiene allegata al presente documento. 

- Per gli studenti che si avvalgono della legge 104/92 la valutazione degli 

apprendimenti è coerente con il PEI. Tutta la documentazione relativa si ritiene 

allegata al presente documento. 
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     Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori Li
ve
lli 

 

                                                                                      Descrittori 

 

P
u
n
ti 

Punteg
gio 

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

1
-
2 

I
I 

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

3
-
5 

I
I
I 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6
-
7 

I
V 

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

8
-
9 

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

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

1
0 

 

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

1
-
2 

I
I 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3
-
5 

I
I
I 

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

6
-
7 

I
V 

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

8
-
9 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

1
0 

 

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

1
-
2 

I
I 

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

3
-
5 

I
I
I 

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

6
-
7 

I
V 

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

8
-
9 

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

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

1
0 

 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

I
I 

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

2 

I
I
I 

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

3 

I
V 

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

4 

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

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

5 

 

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

1 

I
I 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato 

2 

I
I
I 

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

3 

I
V 

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

4 

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

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

5 

 

 

Punteggio totale della prova                                                                                                                 
 

 



 
 

11 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

 

MATERIA: ITALIANO 

 

Docente: Cristina Ulivieri 

 

GIUDIZIO SINTETICO SULLA CLASSE 

Conosco i ragazzi fin dalla classe prima. La classe a conclusione del percorso triennale 
evidenzia un livello di preparazione abbastanza omogeneo anche se negli anni la classe si 
e’ differenziata al suo interno in relazione all’interesse, all’impegno, alla capacita’ ed alla 
continuita’ nello studio. Le lezioni ordinarie sono state anche occasione per recuperare 
fragilita’ e debolezze rispetto alle tematiche trattate, ma anche per favorire il 
consolidamento e il potenziamento delle conoscenze. Alcuni alunni hanno ottenuto 
attraverso un impegno serio e costante ottimi risultati; altri hanno lavorato in modo più 
discontinuo, ma hanno raggiunto risultati sufficienti e più che sufficienti e gli obiettivi 
programmati sono stati raggiunti da tutti. 

A causa dell’emergenza COVID la programmazione annuale è stata ridotta per quanto 
concerne la produzione scritta. Il comportamento dei ragazzi, anche in DDI si è mantenuto 
piuttosto corretto, le consegne dei compiti sono state puntuali e anche il dialogo con le 
famiglie è stato sereno. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

PER QUANTO RIGUARDA LE CONOSCENZE: 
1. Sa individuare i dati fondamentali e accessori di un contenuto. 
2. Riconosce i dati fondamentali e accessori in un contesto nuovo e più ampio. 
3. Riconosce in modo immediato i generi letterari, le regole tecniche di lirica, poema, 
romanzo. 
4. Riferisce i punti 1,2,3 con lessico e sintassi corretti e specifici. 

 

PER QUANTO RIGUARDA LE ABILITA’: 
1. Sa applicare le conoscenze sopraccitate a un testo poetico o in prosa. 
2. Sa comprendere in testi scritti concetti noti e nuovi. 
3. Sa produrre testi orali e scritti, utilizzando le conoscenze e i dati noti con lessico 
appropriato e registro adeguato. 
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METODOLOGIE: 

Lezione frontale, cooperative learning DAD, divisione dei contenuti disciplinari in moduli 

TIPOLOGIA DELLE PROVE:  

Prove orali; prove scritte (nel primo quadrimestre) 

MATERIALI DIDATTICI: 
LIM, piattaforma Moodle, Cisco Webex  
Libro di testo: A. Roncoroni “Le porte della letteratura” Mondadori Education 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

-MARXISMO, POSITIVISMO, -REALISMO  

NATURALISMO  

-Il Naturalismo Francese  

VERISMO 

-Il Verismo in Italia  

GIOVANNI VERGA (NATURALISMO E VERISMO) 
-Poetica e Opere 
-Il ciclo dei vinti e le novelle  

DECADENTISMO 
-Simbolismo e Decadentismo 
-Baudelaire  
-Romanzo Decadente  

ESTETISMO 
-L'estetismo 
-Oscar Wilde  

LA SCAPIGLIATURA 

-Modernità e ribellismo  

GIOSUE CARDUCCI (CLASSICISMO, DECADEMTISMO, POESIA CIVILE) 
-Poetica e Opere 
-Rime Nuove  
-Odi barbare  
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GABRIELE D'ANNUNZIO (DECADENTISMO, ESTETISMO, SUPEROMISMO) 
-Poetica e Opere 
-Il piacere  
-Alcyone  

GIOVANNO PASCOLI (DECADENTISMO) 
-Poetica e Opere 
-Myricae  
-Canti di Castelvecchio  
-poemetti 

 FUTURISMO 

-Le avanguardie poetiche 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI (FUTURISMO) 

- Opere e Poetica 

-Il ROMANZO PSICOLOGICO  

LUIGI PIRANDELLO (RELATIVISMO, PSICOANALISI) 
-Poetica e Opere 
-Novelle per un anno  
-I romanzi principali 

ITALO SVEVO (RELATIVISMO, PSICOANALISI) 

-Poetica e Opere 

GIUSEPPE UNGARETTI (SIMBOLISMO) 
-Poetica e Opere 
-L'Allegria  

-L’ERMETISMO 

QUASIMODO 

-Poetica e Opere 

MONTALE 

-Poetica e Opere  

 
 
 
 



 
 

14 

 

MATERIA : STORIA 

Docente: Cristina Ulivieri 

 

GIUDIZIO SINTETICO DELLA CLASSE 

 

La maggior parte della classe conosce le linee essenziali degli argomenti trattati ed è in 
grado di inserire i più importanti avvenimenti del ‘900 secondo i nessi causa –effetto nella 
loro dimensione spazio – temporale. Un buon numero di studenti ha approfondito la 
preparazione e sono capaci di operare analisi stabilendo relazioni con i contesti sociali ed 
istituzionali, producendo una sintesi concettuale delle conoscenze ed utilizzando un lessico 
appropriato. Altri studenti sono più mnemonici, ma con una buona motivazione. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PER LE CONOSCENZE: 
1. Sa individuare i dati fondanti e accessori di un contenuto.  
2. Riconosce tali dati in contesti più ampi.  
3. Conosce definizione e regole di un contenuto e le espone con lessico specifico. 

 

PER LE ABILITA’: 
 1. Sa applicare ad un nuovo contenuto storico un principio, un concetto di base. 
 2. Sa operare da solo sui dati con sufficiente precisione. 
 3. Sa analizzare complessi fonti storiche (grafici, carte, istogrammi). … 

Metodologie: lezione frontale, DDI 

Tipologia delle prove:  orali 

Materiali didattici: pc, LIM, piattaforma Moodle, Cisco Webex 

Libro di testo:  Marco Fossati, Giorgio Luppi, Emilio Zanette “Parlare di Storia edizione 
verde”, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
- BELLE EPOQUE, EUROPA E ETÀ GIOLITTIANA 
-QUESTIONE DI FIUME 
-INFLUENZA SPAGNOLA 
-CAUSE BIENNIO ROSSO 
-BIENNIO ROSSO  
-CRISI DEL 29 
-CRISI 2008 
 
-CAUSE PRIMA GUERRA MONDIALE 
-PRIMA GUERRA MONDIALE 
-PRIMO DOPOGUERRA  

 
-RIVOLUZIONE RUSSA 
-ASCESA DI STALIN 
-IL REGIME STALINIANO  
 
-IL FASCISMO 
-IL FASCISMO AL POTERE 
-IL REGIME FASCISTA  
 
-LA GERMANIA DI WEIMAR E L'ASCESA DEL NAZISMO 
-IL REGIME NAZISTA  

 
-LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA  
 
-CAUSE SECONDA GUERRA MONDIALE 
-SECONDA GUERRA MONDIALE 
-LA RESISTENZA IN EUROPA E IN ITALIA 
-IL SECONDO DOPOGUERRA 
 

-LA GUERRA FREDDA 
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MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 
 

DOCENTE: Prof.  STEFANO  CIRILLO 

 

BREVE GIUDIZIO SULLA CLASSE 

La classe ' formata da 21 alunni, presenta componenti   eterogenei per quanto riguarda 
interesse, motivazione e continuità nell'applicazione. La partecipazione alle attività 
proposte è stata nel complesso sufficiente, da parte di tutti gli alunni,  ma è apparso ancor 
più evidente il diverso approccio mostrato dalle varie componenti interne al gruppo. 
Generalmente tutti gli alunni hanno  avuto  un  atteggiamento  corretto  e propositivo  nei  
confronti  degli argomenti trattati in classe , meno per quanto riguarda lo svolgendo dei 
compiti assegnati . La gran parte predilige la conoscenza e l’apprendimento della parte piu’ 
“meccanica/ matematica” della materia senza voler approfondire la ragione economica e 
contabile di talune procedure.  Alcuni  hanno incontrato  difficoltà  a causa di un metodo di 
studio non sempre adeguato e per la presenza di alcune lacune derivanti dalla 
preparazione acquisita negli anni passati Le lezioni sono state sempre improntate al 
recupero delle fragilità e al consolidamento delle conoscenze di tutte le componenti della 
classe, anche se diversamente efficaci .Purtroppo la necessita’ dello svolgimento della DAD 
ha limitato la possibilita’ di interagire con tutti gli alunni e le varie difficolta’ che questi 
hanno potuto incontrare si sono potute rilevare solamente per gli alunni piu’ attivi durante 
lezioni. 

 

CONTENUTI   DISCIPLINARI: 

 
 

� LA GESTIONE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

 
- La gestione e i suoi processi 
- Le scelte relative alla produzione 

- Le scelte relative agli approvvigionamenti 
- Settori e aspetti della gestione 

 
� LA CONTABILITA’ GENERALE 

 
- Il piano dei conti 
- Le tipiche scritture di esercizio 

- Le immobilizzazioni materiali 
- Le immobilizzazioni immateriali 
- Il personale dipendente  
- Gli acquisti e le vendite 

- Le lavorazioni presso terzi 



 
 

17 

 

- I contributi in c/esercizio e in c/ impianti 
- Le scritture di assestamento e rettifica 

- I lavori in corso su ordinazione 

- La formazione del bilancio 

- La struttura del bilancio di esercizio 

 
� DAL BILANCIO DI ESERCIZIO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

 
- Principi generali 
- Ammortamenti 
- Plusvalenze 

- Rimanenze di magazzino 

- Manutenzioni e riparazioni 
-  

� ANALISI DI BILANCIO 

 
- La metodologia dell’analisi per indici 
- Riclassificazione dello stato patrimoniale 

- Riclassificazione del conto economico a valore aggiunto 

- Riclassificazione conto economico a costo del venduto 

- La situazione finanziaria 

- La solidita’ finanziaria 

- Gli indici di struttura 

- Gli indici di redditivita’ 
- L’effetto leva 

- Interpretazione degli indici 
-  

 
� CONTABILITA’ ANALITICA E BUDGET 

 
- Generalita’ 
- I rendimenti dei fattori produttivi 
- La contabilita’ analitica 

- I costi nelle imprese industriali 
- Costi speciali, comuni, diretti, indiretti, suppletivi 
- Configurazione di costi 
- Metodologia del calcolo dei costi 
- Localizzazione dei costi 
- Direct costing e full costing 

- Metodo dell’ABC e costi driver 
- Break event analysis 

- Controllo di gestione 

- Budget annuale e sua articolazione 

- Analisi degli scostamenti 
- Le varie parti che compongono il budget generale 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Sono correlati ai contenuti previsti dalle Linee guida della Riforma per il quinto anno e 
riguardano gli obiettivi specifici della disciplina, in termini di sapere e saper fare, cioè di 
conoscenze e competenze a completamento del percorso di studi iniziato nel secondo 
biennio. Nello specifico riguardo alle CONOSCENZE in questa classe si completa la 
formazione professionale ricomponendo, rispetto a strutture aziendali più complesse, la 
visione globale d'azienda impostata nel terzo anno. I punti qualificanti del percorso sono 
stati quelli relativi alla conoscenza delle principali operazioni delle imprese industriali, delle 
norme giuridiche di riferimento, delle metodologie della contabilità gestionale, lo studio 
approfondito dei Bilanci con relative analisi, cenni al sistema tributario riferito al reddito 
d'impresa,  il processo di pianificazione strategica e il budget, il reporting, le principali 
forme del finanziamento bancario. Circa le COMPETENZE quasi tutti gli alunni alla fine del 
loro percorso scolastico dimostrano di saper impostare i diversi documenti ed effettuare le 
previste scritture contabili,saper effettuare calcoli e simulazioni nella determinazione dei 
costi, saper impostare correttamente il Bilancio, analizzarlo utilizzando gli indici , saper 
redigere un Budget economico. 

 

METODOLOGIE ADOTTATE: 

• Lezione frontale, come base di partenza per altri metodi sotto esposti; 
• Lezione interattiva, per stimolare l'attenzione degli alunni; 
• Esercitazioni guidate, per aiutare gli allievi che arrivano più lentamente al 

raggiungimento     della  padronanza della disciplina; 
• Problem Solving per favorire l'acquisizione di capacità di organizzazione e di 

elaborazione delle informazioni ai fini operativi per individuare soluzioni alternative 
e confrontare i risultati; 

• Lavori di gruppo per abituare gli alunni a relazionare sulle tematiche proposte; 
•        DAD 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE: 

Durante I'anno scolastico per la verifica sommativa sono state utilizzate prove scritte 
somministrate con diverse modalità , A conclusione dei vari argomenti trattati (che sono 
sempre stati corredati dallo svolgimento di numerosi esercizi), per osservare I'evoluzione 
del processo di insegnamento/apprendimento, il raggiungimento degli obiettivi 
programmati e l'acquisizione dei contenuti, sono stati assegnati e corretti esercitazioni da 
svolgere individualmente. 
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MATERIALI DIDATTICI: 

 
• Libro di testo "Entriamo in azienda oggi 3" Tramontana RCS 

• Lavagna e L.I.M. 
• Internet 
• Fotocopie 

• Riviste specializzate e Codice Civile 
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MATERIA: MATEMATICA 
 
DOCENTE: PROF . Francesco Simoni 
 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe mostra una generale considerazione verso l’istituzione scolastica e 
consapevolezza del ruolo che tale istituzione riveste nell’ambito sociale e, in questo senso, 
l’insieme degli studenti ha manifestato disponibilità all’interazione, allo scambio di 
conoscenze ed esperienze, alla crescita educativa e culturale, comune e condivisa così 
come individuale.  
Il comportamento della classe è stato improntato a correttezza e rispetto delle norme di 
partecipazione alla vita scolastica, unito ad un senso di solidarietà diffuso e radicato presso 
tutti gli studenti.  
L’impegno nello studio di una parte della classe è stato costante e proficuo ad ha portato 
al conseguimento di buoni risultati, talvolta ottimi, in termini di co-noscenze, abilità e 
capacità di padroneggiare competenze ed applicarle alla ri-soluzione di problemi collocati 
in ambiti diversi da quelli nei quali tali compe-tenze sono state originariamente acquisite. 
Una parte della classe ha manife-stato maggior difficoltà a mantenere costante l’impegno 
nello studio e, a tal riguardo, ha conseguito risultati discreti o sufficienti, in alcuni casi con 
qualche lacuna nella preparazione, esprimendo comunque interesse ed apertura verso le 
attività educative e formative svolte e proposte dall’istituto in generale e dall’insegnante. 
 
CONTENUTI 

 
La classe ha affrontato i seguenti argomenti di studio attinenti la disciplina in modo 
specifico:  
- calcolo di limiti di funzioni in una variabile, per sostituzione e di forme inde-terminate; 
- limite del rapporto incrementale e derivata d’una funzione in una variabile, derivate 
fondamentali, regole di derivazione, derivata della funzione composta, derivate d’ordine 
superiore, retta tangente al grafico d’una funzione; 
- teoremi del calcolo differenziale, costituiti dal teorema di Lagrange e dal suo corollario e 
dai teoremi di Rolle e di De L’Hôpital; 
- studio di funzioni in una variabile mediante la ricerca di dominio naturale, simmetrie, 
intersezioni con gli assi cartesiani, segno della funzione e parti del piano dov’è collocato il 
grafico, asintoti verticali, orizzontali ed obliqui, massimi e minimi, flessi e concavità; 
- disequazioni in due incognite; 
- lo spazio e le funzioni in due variabili; 
- derivate parziali; 
- massimi e minimi relativi, vincolati ed assoluti; 
- descrizione di leggi economiche mediante funzioni in due variabili e identificazione di 
elasticità della domanda, massimo profitto - break even point - in regime di concorrenza 
perfetta, in regime di monopolio e da stesso bene con due prezzi, ottimizzazione di fattori 
produttivi con vincolo del costo prefissato o della produzione predeterminata, 
massimizzazione dell’utilità del consumatore. 
Nell’ambito delle attività di Educazione civica, la classe, a partire dalla visione di due 
produzioni cinematografiche, ha svolto attività di ricerca compilativa ed ha condiviso 
conoscenze e riflessioni sul rapporto tra Matematica e vicende storiche, esigenze di studio 
ed analisi, interesse generale e istanze particolari, peculiarità e pregio del metodo 
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scientifico e ostacoli di diversa natura che l’applicazione di tale metodo si trova a dover 
superare. Prendendo spunto dalla biografia di due studiosi di chiara fama, la classe ha 
individuato ricorrenze che connotano il rapporto tra la scienza e il più generale contesto 
sociale, ha analizzato conflitti e contraddizioni in tale rapporto e come questo abbia 
aperto, apra o debba ancora aprire a innovazioni ed avanzamenti in ogni ambito 
individuale ed associato.  
 
METODI 

 
L’attività d’apprendimento della classe si è svolta mediante la partecipazione a lezioni 
frontali, a presentazioni di argomenti e temi di ricerca attraverso esempi e problemi e a 
discussioni accompagnate da dibattiti e tramite la condivisione di lavori individuali, 
esercitazioni guidate e libere e prove di verifica. 
 
MATERIALI E MEZZI 

 
I materiali impiegati dalla classe sono stati i contenuti del libro di testo, appunti e schemi 
costruiti nel corso delle lezioni e documenti multimediali.   
I materiali impiegati sono stati supportati dai mezzi costituiti, oltre che dal libro di testo, 
dalle attrezzature, per lo più elettroniche ed informatiche, dell’aula e dell’istituto.   
 
OBIETTIVI 

 
Gli obiettivi specifici d’apprendimento sono stati: 
- saper tracciare il grafico di funzioni in una variabile, identificando dominio naturale, 
simmetrie, intersezioni con gli assi cartesiani, segno della funzione e parti del piano dov’è 
collocato il suo grafico, asintoti verticali, orizzontali ed obliqui, massimi e minimi, flessi e 
concavità della funzione, impiegando abilità e competenze in merito ad equazioni e a 
disequazioni, a sistemi d’equazioni o di disequazioni, calcolo d’opportuni limiti e delle 
derivate prime e seconde della funzione; 
- saper determinare l’equazione della retta tangente al grafico d’una funzione in una 
variabile mediante l’impiego di opportune leggi analitiche ed il calcolo della derivata prima 
della funzione; 
- saper determinare il dominio naturale, i massimi ed i minimi assoluti d’una funzione in 
due variabili tramite l’impiego di disequazioni in due incognite, si-stemi di equazioni e di 
disequazioni, derivate parziali prime e seconde e de-terminanti di opportune matrici;  
- saper ricondurre leggi economiche, quali l’elasticità della domanda, il massi-mo profitto 
in regime di concorrenza perfetta, in regime di monopolio e da stesso bene con due 
prezzi, l’ottimizzazione di fattori produttivi con vincolo del costo prefissato o della 
produzione predeterminata e la massimizzazione dell’utilità del consumatore, alla loro 
descrizione mediante funzioni in due variabili. 
I generali risultati d’apprendimento perseguiti a partire dagli obiettivi specifici sono stati: 
- saper trasferire la descrizione di un fenomeno al piano cartesiano o allo spa-zio 
tridimensionale ed impiegare lo studio di funzioni in una o in due variabili al fine 
d’analizzare e controllare il fenomeno, individuandone le tendenze di svi-luppo e gli 
andamenti in riferimento a specifici e predefiniti parametri e criteri; 
- saper individuare i casi nei quali è possibile applicare la stessa forma d’analisi e lo stesso 
procedimento di controllo a più d’un fenomeno, impiegando le stesse regole e definendo le 
stesse leggi di comportamento;  
- saper ricondurre rapporti economici a legami e relazioni tra grandezze quan-titative; 
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- saper estendere il rigore richiesto dall’analisi di tipo matematico ad ogni am-bito del 
sapere ed applicare i caratteri del metodo proprio a tale analisi a pro-blematiche che si 
pongono in ambiti diversificati.  
L’obiettivo d’apprendimento in riferimento all’attività d’Educazione civica è sta-to quello di 
riconoscere nella Matematica lo strumento di conoscenza, descri-zione, analisi, scelta ed 
azione, incentrato sulla logica e l’identificazione delle relazioni di consequanzialità tra dati 
noti e capace d’esprimere pienamente la peculiarità umana, del singolo e condivisa, 
costituita dal pensiero e dall’esercizio della ragione.       
 
VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 

 
Il metodo di valutazione è stato definito in relazione alle caratteristiche della classe, 
riconosciute mediante costante osservazione, ed è stato conseguente-mente per lo più di 
tipo criteriale, incentrato sul riconoscimento di punteggi a fronte dello svolgimento di 
prove o altri compiti assegnati. In alcuni casi, in ragione della necessità di tener conto 
dalla specificità di ogni studente della classe, è stato fatto ricorso a valutazioni di tipo 
normativo o ipsativo, nel rispetto dei criteri individuati e stabiliti dall’istituto.    
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Materia: INFORMATICA 

 
DOCENTE: Prof.ssa Sabrina Gavetti 
 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe 5ASP non presenta un numero elevato di studenti (21) ma è una classe 
eterogenea e variegata. Alcuni elementi hanno mostrato un chiaro e costante interesse per 
l’informatica e la programmazione, mentre per altri l’impegno e la partecipazione sono 
stati più discontinui. Tutto ciò non ha permesso sempre una sufficiente concentrazione 
nelle ore di lezione ed ha ridotto il tempo a disposizione per le interrogazioni orali 
individuali. Il comportamento durante le lezioni, anche se a volte un po’ vivace, è stato 
fondamentalmente corretto ma non sempre ben disposto all’apprendimento. 
Ho conosciuto la classe quest’anno e per questo, all’inizio dell’anno scolastico, sono state 
esaminate le basi che la classe ha sviluppato sulla disciplina negli anni precedenti. In molti 
casi sono state riscontrate conoscenze e competenze sul pregresso minime e dense di 
importanti lacune. Gli studenti non presentano mediamente un grande interesse per le 
applicazioni pratiche dell’informatica ma si sono comunque impegnati durante il lavoro in 
laboratorio, mostrandosi rispettosi verso gli strumenti utilizzati. Lo studio individuale risulta 
più approfondito nella parte teorica e meno nella parte pratica di programmazione. 
Nonostante ciò, i risultati ottenuti alla fine dell’anno sono stati nel complesso 
soddisfacenti, ma vanno da alcune punte di ottimo fino alla insufficienza di alcuni alunni 
meno motivati. 
 
CONTENUTI 

 
Modulo I: Le basi di dati (Ripasso) 

• Analisi dei dati necessari allo sviluppo di un’applicazione  
• Utilizzo di un DBMS  
• Progettazione di basi di dati  
• Modello concettuale, modello logico e modello fisico  
• Linguaggio SQL  
• DDL e DML 

 
ModuloII: PHP e MySql  
• Programmazione lato client e lato server  
• Web Server  
• Sintassi del linguaggio PHP  
̵ Istruzioni di output 
̵ Variabili 
̵ Operatori 
̵ Strutture di controllo: i costrutti di selezione 

̵ Strutture di controllo: i costrutti iterativi 
̵ Definire un array 

• Passaggi di dati tra HTML e PHP 

• Passaggio dati nelle applicazioni web: GET e POST(cenni) 

• Gestione di un DB con MySQL  
• MySQL e PHP 
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ModuloIII: Il processo informativo aziendale 

• Sistemi transazionali ed ERP 

• Data Warehouse e loro gestione 

• Metodologie OLTP e OLAP 

• Tecniche di analisi dei dati 
• Tecniche di estrazione della conoscenza (Data Mining) 

 
ModuloIV: Sicurezza e diritto informatico 

• Principali aspetti della sicurezza informatica: attacchi, protocolli Internet, protocolli 
wireless, reti protette e reti aziendali 
• La crittografia 

• Il diritto nel mondo informatico 

• La legge sulla privacy 

• Il codice dell’amministrazione digitale 

 
METODI 

 
Lo svolgimento delle lezioni si è tenuto molto spesso nel laboratorio di informatica, dove i 
ragazzi hanno potuto sperimentare le conoscenze acquisite ed esercitarsi nel campo della 
programmazione informatica.  Il corso è stato strutturato in modo da permettere agli 
alunni di avere un contatto diretto immediato con la parte pratica svolta nel laboratorio. 
Pertanto, ogni argomento è stato affrontato sia dal punto di vista teorico (lezione frontale 
partecipata), sia dal punto di vista laboratoriale, con esercitazioni pratiche svolte dagli 
alunni. 
La tecnica del Problem Solving è stata utilizzata allo scopo di allenare i ragazzi a proporre 
soluzioni a problemi legati alla gestione dei dati in azienda, stimolando la classe a 
confrontare i risultati; 
Sono stati richiesti lavori di gruppo per abituare gli alunni a organizzare il lavoro e per 
stimolare la collaborazione anche con soggetti meno attivi. 
Al termine di ogni modulo è stato fatto un riepilogo in modo tale da fissare e sviluppare 
l’attenzione e le capacità degli allievi sugli aspetti salienti degli argomenti trattati. 
Le lezioni si sono svolte parzialmente in DAD e, soprattutto durante la seconda parte del 
secondo quadrimestre, in presenza. 
 
MATERIALI E MEZZI 

 
• Libro di testo "Cloud" 5° anno - Pietro Gallo, Pasquale Sirsi 
• Lavagna e L.I.M. 
• Internet 
• Piattaforma Xampp 

• DBMS Mysql 
• Application server Apache 

 
 
OBIETTIVI 

 
Gli obiettivi del programma di quinta si concentrano sull’acquisizione di abilità idonee al 
trattamento dei dati all’interno dell’azienda. 
• Progettare e realizzare basi di dati in relazione alle esigenze aziendali di progetto 

• Saper interrogare un DB e manipolarne i dati e la sua struttura. 
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• Realizzare semplici applicazioni con architettura client-server con accesso a db 
relazionali 
• Individuare i componenti di un sistema informativo aziendale: ERP ed ERP esteso 

• Saper identificare le caratteristiche di un Data Warehouse 

• Conoscere i principali crimini informatici 
• Comprendere i meccanismi a difesa della sicurezza informatica 

• Conoscere i principali aspetti legislativi in materia di software e di tutela dei dati 
• Conoscere gli aspetti di trasformazione della pubblica amministrazioni nella gestione 
dei documenti 
 
 
VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 

 
Gli strumenti per la verifica sono stati molteplici: prove scritte in classe; verifiche orali; 
domande flash; prove di laboratorio e lavori asincroni. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: 
• Atteggiamento nei confronti della propria formazione: disponibilità all’impegno, alla 
partecipazione attiva, al dialogo, alla collaborazione con i compagni e l’insegnante; 
• Progressi compiuti nei contenuti e metodologie di studio, rispetto ai livelli di 
partenza; 
• Acquisizione di conoscenze corrette ed articolate e capacità di servirsene in 
appropriati contesti d’uso; 
• Conoscenza ed uso di un lessico specifico. 
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MATERIA: DIRITTO 

 
DOCENTE: Prof. FRANCESCO DI FILIPPO 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 21 alunni, che formano un gruppo non molto omogeneo per 
interessi, motivazioni, aspettative ed atteggiamenti nei confronti della scuola, ma che 
comunque ha saputo sviluppare sia al suo interno che con l’insegnante significativi rapporti 
di collaborazione. 
Nel corso delle attività didattiche sia in presenza che in D.a D. gli alunni si sono comportati 
in maniera sostanzialmente corretta, e molti di loro hanno partecipato attivamente. Il 
numero delle assenze, tranne che per un paio di alunni, è nella media. Nella fase della D.a 
D. la partecipazione alle lezioni è stata pressoché totale. 
Il livello di attenzione sia in classe che in D.a D. non è stato omogeneo, ma comunque 
adeguato a quanto richiesto; l’apporto in termini di interventi, quesiti posti ed opinioni 
espresse è stato molto soddisfacente solo per una parte di essi.  
L’impegno nello studio domestico non è stato per tutti puntuale, ma generalmente sono 
stati rispettati i tempi per gli adempimenti richiesti; le strategie adottate per ripartire i 
carichi di lavoro, assimilare i contenuti e maturare le abilità richieste hanno avuto diversa 
efficacia, con risultati variamente soddisfacenti. Si sono rese necessarie alcune verifiche di 
recupero. 
 I moduli previsti in sede di programmazione sono stati svolti quasi integralmente, ma con 
un livello di approfondimento medio in conseguenza della contrazione delle ore di lezione 
nella fase della D.a D.  
 
CONTENUTI 

 
MOD. 1 Istituzioni nazionali ed internazionali 
U.D. 1 Lo Stato e i suoi elementi. 
U.D. 2 L’organizzazione costituzionale dello Stato italiano. 
U.D. 3 L’Unione Europea. 
U.D. 4 La comunità internazionale- 
MOD. 2 La Pubblica amministrazione 

U.D. 1 L’attività amministrativa e l’amministrazione diretta. 
U.D. 2 L’amministrazione indiretta e gli enti territoriali. 
MOD. 3 L’attività amministrativa 

U.D. 1 Gli atti e i provvedimenti. amministrativi. 
MOD: 4 La legislazione sportiva 

U.D. 1 L’ordinamento giuridico sportivo. 
U.D. 2 Il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. 
U.D. 3 I soggetti dell’ordinamento giuridico. 
 
METODi 
 
Lezione frontale e videolezioni 
Presentazione degli argomenti attraverso esempi e problemi 
Discussione guidata 

Lezione interattiva  
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MATERIALI E MEZZI 

Libro di testo. 
Strumenti informatici. 
Piattaforme digitali: Cisco Webex, Moodle, Argo 

 
OBIETTIVI 

 
Conoscere la nozione di Stato e individuare i suoi elementi costitutivi. 
Conoscere e distinguere la struttura, l’organizzazione e il funzionamento degli organi 
costituzionali. 
Conoscere la natura, l’organizzazione e il funzionamento degli enti locali. 
Conoscere le principali tappe del processo di integrazione europea, individuare il ruolo 
delle sue istituzioni, e conoscere le principali fonti normative sapendone distinguere 
l’efficacia. 
Conoscere gli elementi costitutivi del diritto internazionale e distinguere il ruolo delle 
organizzazioni internazionali in base alla loro natura. 
Conoscere ed analizzare l’organizzazione della Pubblica amministrazione e distinguere 
l’attività amministrativa dalle altre attività pubbliche. 
Conoscere e classificare gli atti amministrativi in base alla loro natura. 
Conoscere gli elementi dell’atto amministrativo. 
Conoscere il rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo e distinguere le 
competenze dei diversi soggetti che operano nel settore sportivo. 
 
VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 

 
Si utilizzano i criteri e gli strumenti di valutazione adottati dal PTOF e riportati nel presente 
documento. 
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MATERIA: SCIENZA DELLE FINANZE 

 
DOCENTE: Francesco Di Filippo 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 21 alunni, che formano un gruppo non molto omogeneo per 
interessi, motivazioni, aspettative ed atteggiamenti nei confronti della scuola, ma che 
comunque ha saputo sviluppare sia al suo interno che con l’insegnante significativi rapporti 
di collaborazione. 
Nel corso delle attività didattiche sia in presenza che in D.a D. gli alunni si sono comportati 
in maniera sostanzialmente corretta, e molti di loro hanno partecipato attivamente. Il 
numero delle assenze, tranne che per un paio di alunni, è nella media. Nella fase della D.a 
D. la partecipazione alle lezioni è stata pressoché totale. 
Il livello di attenzione sia in classe che in D.a D. non è stato omogeneo, ma comunque 
adeguato a quanto richiesto; l’apporto in termini di interventi, quesiti posti ed opinioni 
espresse è stato molto soddisfacente solo per una parte di essi.  
L’impegno nello studio domestico non è stato per tutti puntuale, ma generalmente sono 
stati rispettati i tempi per gli adempimenti richiesti; le strategie adottate per ripartire i 
carichi di lavoro, assimilare i contenuti e maturare le abilità richieste hanno avuto diversa 
efficacia, con risultati variamente soddisfacenti. Si sono rese necessarie alcune verifiche di 
recupero. 
 I moduli previsti in sede di programmazione sono stati svolti quasi integralmente, ma con 
un livello di approfondimento medio in conseguenza della contrazione delle ore di lezione 
nella fase della D.a D.  
 
CONTENUTI 

 
MOD. 1 L’attività finanziaria pubblica 

MOD. 2 La politica della spesa 

MOD. 3 La politica dell’entrata 

MOD. 4 La politica di bilancio 

MOD. 5 Il sistema tributario italiano: le imposte dirette 

MOD:6 Il sistema tributario italiano: le imposte indirette 

MOD.7: L’applicazione delle imposte  
 
METODI 

 
Lezione frontale e videolezioni 
Presentazione degli argomenti attraverso esempi e problemi 
Discussione guidata 

Lezione interattiva  

 
MATERIALI E MEZZI 

Libro di testo. 
Strumenti informatici. 
Piattaforme digitali: Cisco Webex, Moodle, Argo 
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OBIETTIVI 

 
Individuare i soggetti, i caratteri e i profili dell’economia pubblica. 
Comprendere come finanza pubblica possa essere strumento di intervento nell’economia. 
Individuare la spesa pubblica come strumento di politica economica e comprenderne la 
sua evoluzione. 
Conoscere la funzione e gli strumenti di finanziamento della spesa per la sicurezza sociale. 
Individuare le entrate pubbliche come strumento di politica economica e comprenderne la 
propria evoluzione 

Distinguere le diverse fonti di entrata in relazione alla fonte e ai caratteri. 
Comprendere la funzione dei diversi strumenti del bilancio pubblico e individuarne le 
modalità di formazione, approvazione, gestione e controllo. 
Individuare gli elementi costitutivi delle principali imposte dirette ed indirette. 
 
VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 

 
Si utilizzano i criteri e gli strumenti di valutazione adottati dal PTOF e riportati nel presente 
documento. 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

 
DOCENTE: Prof. PIETRO BIANCHI 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe ha mostrato interesse verso la materia, con un profitto buono. Gli alunni hanno 
evidenziato una partecipazione attiva e collaborativa durante le lezioni. Disciplina e 
correttezza ad ottimi livelli hanno facilitato il raggiungimento degli obiettivi minimi.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

Parte pratica: 
 
In palestra: 
 
Metodologia e tecnica dell’allenamento sia degli sport individuali che di squadra; 
Conoscenza degli attrezzi e strumenti utilizzati per la pratica degli sport proposti; 
Differenza tra tecnica e tattica; 
Ruoli di gioco, attacco, difesa; 
Schemi di gioco per gli sport di squadra:  pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, pallamano. 
Giochi individuali: tennis tavolo,badminton 

 
Parte Teorica: 
In classe: 
Traumatologia  
• le contusioni 
• le ferite  
• le emorragie 

• la contrattura 

• lo strappo muscolare  
• la distorsione la lussazione  
• la frattura  
Le olimpiadi moderne 

• le olimpiadi dal 900 ad oggi  
• olimpiadi durante il periodo fascista 

 
 
 
Doping sportivo  
 
 
• la scelta dell’atleta  
• le varie fasi del doping  
• il doping di stato 

• il caso Andreas Kriege 
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• effetti sull’organismo 

 
Primo soccorso  
 
• procedure BLS (Progetto Arezzo Cuore) 

• la catena della sopravvivenza  
• come si effettua il massaggio cardiaco  
• come si utilizza il defibrilattore  
 
Sport di squadra e individuali 
 
•  calcio a 11 ,calcio a 5, 
•  Basket il tiro ,il passaggio , la difesa , l’attacco ,le regole 

•  pallavolo la battuta, il palleggio il bagher ,la schiacciata, il muro ,le regole 

•  arti marziali il judo  
•  ciclismo 

•  atletica  la corsa , i lanci , i salti  
 
METODI 

 
• Lezione frontale 

• Presentazione degli argomenti attraverso esempi e problemi 
• Lavori di gruppo 

• Analisi del movimento e degli esercizi proposti 
• Esecuzioni pratiche a squadre e individuali 
• Esecuzione pratiche dal gesto semplice al più complesso 

• Lavori con interventi di esperti, conferenze, dibattiti 
 
 
MATERIALI E MEZZI 

 
  Sono stati utilizzati, a seconda delle finalità didattiche, della fattiva collaborazione degli 
alunni e quindi del loro approccio più o meno maturo all’attività proposta, metodi sia 
induttivi che deduttivi: per assegnazione di compiti, esplorazione guidata,cooperative 
learning. Tra un’unità di apprendimento e un’altra sono previste partite di calcio a 5, di 
pallavolo, di pallacanestro, o attività espressivo-motorie che hanno l’obiettivo prioritario di 
favorire il rispetto delle regole, lo sviluppo della socialità, e la sana competizione, 
l’affinamento della comunicazione tra individui. Sono state utilizzate le attrezzature 
ginnico-sportive in dotazione al nostro Istituto, dispense e appunti per la teoria. 
 
 
OBIETTIVI 

 
• Eseguire i fondamentali individuali e di squadra delle discipline sportive presentate 

• Lo sport, le regole e il fairplay 

• Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse 

• Essere in grado di elaborare risposte motorie personalizzate ed adeguate al 
contesto 

• Utilizzare la terminologia specifica della disciplina 

• Conoscere le regole e la procedura  del BLS-D 
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VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 

 
La valutazione viene espressa con voto unico che si ottiene dalla media del voto della 
parte pratica  e della parte teorica test a risposta multipla, dell’impegno e comportamento. 
Le valutazioni saranno almeno una pratica e una per quadrimestre. 
 
STRUMENTI E RISORSE:  
 
• Libro di testo: “Piu' movimento”, Ed. Marietti Scuola  appunti presi durante la 
lezione 

• materiale costruito in classe con utilizzo lim 

• video  
• power point 
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MATERIA: INGLESE 

 
DOCENTE: Prof. ROBERTO ABENANTE 

 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
 
CLASSE abbastanza numerosa composta in maggioranza di allievi di sesso maschile. Il 
livello di attenzione è più che sufficiente e si denota un impegno sufficiente o medio nel 
lavoro in classe e nella precisione; e impegno sufficiente nello studio individuale a casa. Il 
Livello medio di preparazione  è più che sufficiente o discreto per buona parte della classe. 
Esistono alcune eccellenze dovute ad una buona motivazione personale nonostante si 
tratti di un corso sperimentale di tipo sportivo economico. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Pagina 74. Job applications 

Pag 75 recruitment ads, Curriculum Vitae. 
How to write a Covering Letter p 80 

Branding, pagina 82 con esercizi 
Pagina 80, 81 personal statement 
Pagina 86 working practices curriculum europeo 

Lettura a pagina 87 del testo contratti a zero ore 

Pagina 88, 89 del libro job interviews fraseologia 

Lettura a pagina 92 Rise of student entrepreneurs 

Pagina 98, 99 del libro di testo marketing marketing segmentation 

SWOT analysis pagina 102 letture spiegazione degli elementi 
Lettere circolari pagina 122, 123 pubblicità pagina 124 

Pagina 138 Global Market 
Pagina 140, 141 indicatori economici bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti 
eccetera eccetera 

Inflazione e deflazione pagina 142 lettura pagina 143 primi paragrafi 
Enquiries lettera di richiesta di informazione richiesta di informazioni scritte via fax 
telefoniche e orari 
Pagina 166 richiesta informazioni fraseologiche 

Trasporto via terra pagina 176-177 

The British empire. Rise and decline 

Trasporti intermodali trasporti via Acqua e trasporti via Terra esposizione illustrazione del 
funzionamento di un porto italiano 

Road transport and insurance. 
Pagina 183 packing 

Invoice proforma invoice pagina 190, 191 
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Verbi difettivi e modali frasi da lavagna con traduzione would utilizzato come imperfetto 

Eventi chiave nel 20o secolo. Le due guerre. 
 
Programma di laboratorio: Tutti i contenuti e le lezioni riportati nell’applicazione linguistica 
Duolingo per l’inglese americano. 
 
 
 
programma di educazione civica 

• Pagina 94, 95 Greenpeace 

• Conferenza per educazione civica giornata della memoria 

• Classe impegnata in attività di orientamento e educazione civica 

• Malattie cardiocircolatorie diffusione del covid misure di prevenzione funzione del 
medico scolastico prevalente 

• Le possibilita offerte dal programma erasmus per una formazione europea. 
• MicroCredit pagina 228, ethical banking UK Pagina 22 

 
6 ore 

 
 
 
METODI 

 
Lezione frontale, compito di realtà (preparazione di itinerari, brochure, volantini, pacchetti 
vacanze), Audiovisivi, laboratorio linguistico in cloud via app, ricerche, uso di programmi 
informatici, flipped classroom. 
 
MATERIALI E MEZZI 

 
Libri di testo, appunti, audiovisivi online, cellulari personali per la realizzazione di video e 
audio, richerche e presentazioni. App specifiche per le lingue. App di google. Google maps 
e Google Earth. 
 
 
OBIETTIVI 

 
Autonomia operativa, gestionale e decisionale. Comprensione dei processi e dei 
meccanismi propri dell’industria turistica, competenze comunicative in lingua straniera 
spendibili, problem solving. 
 
VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 

 
Valutazione dei lavori presentati sulla piattaforma Moodle. Valutazione delle attività 
laboratoriali su Duolingo for schools. Verifiche scritte o orali. 
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MATERIA: RELIGIONE 

 
DOCENTE: Prof. MARIACRISTINA VIGLIANISI 

 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe che conosco dalla prima si è sempre  mostrata disponibile al dialogo educativo. 
Ha partecipato con interesse ed impegno alle attività svolte nel corso dell’anno scolastico 
in modo coerente alle  proprie capacità e al proprio stile di apprendimento. Il 
comportamento degli alunni è stato corretto. La frequenza alle lezioni è stata mediamente 
regolare anche durante la fase di didattica a distanza che hanno saputo gestire con 
maturità, responsabilità e spirito di collaborazione . 
Mediamente quasi tutti gli alunni hanno completamente raggiunto gli obiettivi specifici di 
apprendimento della disciplina indicati nella programmazione preventiva. 
Tenuto conto dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione e attenzione in aula e in 
DID, del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici della disciplina verificati e valutati 
attraverso le varie attività proposte nel corso dell’anno scolastico l’insegnante ritiene che la 
classe abbia conseguito risultati formativi buoni e ottimi. 
 
OBIETTIVI 

Sviluppare un maturo senso critico riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 
Conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale, sociale ed economica,sulla 
comunicazione    digitale anche a confronto con altri sistemi di pensiero. 
 
METODOLOGIA 

 
Sono stati utilizzati prevalentemente strumenti educativi e didattici che hanno permesso la 
partecipazione attiva degli alunni al processo educativo: lettura del libro di testo, lezioni 
interattive, lavori di gruppo e ricerca attiva, lettura ed interpretazione di articoli di giornale, 
testi letterari e biblici, discussioni guidate in classe. 
 
MATERIALI DIDATTICI 

 
Letture dal testo, video, film e articoli scelti da riviste specializzate o giornali, 
partecipazione a seminari e meeting. 
 
 
TIPOLOGIA PROVE 

 
Vista la peculiarità della materia il tipo di prova scelto è la riflessione personale scritta o 
orale  sul tema proposto. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Il Problema della scelta: 
Che cosa è l’etica 

Etica ed economia 

La globalizzazione aspetti positivi e negativi. 
Gli obiettivi di Sviluppo sostenibile 2030. 
La Responsabilità: Stefane Hessel 
Il Dovere della Memoria 

La Dichiarazione dei Diritti Umani 
Gli Obiettivi Onu 2030 

La sostenibilità ambientale 

Dalla green economy alla blue economy: l’economia circolare. 
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