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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 
1.1 BREVE  STORIA DELL’ ISTITUTO 
 
 L’Istituto tecnico commerciale statale di Grosseto è stato fondato nel 1939 per rispondere 
ai bisogni di rinascita della comunità cittadina e territoriale e di conquista di una propria 
identità sociale, culturale e produttiva.  
 Nel 1958 l’inizio del boom economico intensifica la sua importanza quale polo di 
formazione di una nuova realtà imprenditoriale e la nostra scuola assume la 
denominazione di “V. Fossombroni” in onore del Ministro Leopoldino e in associazione 
con l’idea di risanamento e sviluppo della Maremma toscana.  
 Vittorio Fossombroni (Arezzo, 15 settembre 1754 – Firenze, 13 aprile 1844) è stato un 
matematico, ingegnere, economista, politico e intellettuale italiano.  
 Studiò matematica all'Università di Pisa, scrisse alcuni testi sull'idraulica e fu 
sovrintendente ai lavori per l'opera di bonifica definitiva della Val di Chiana, voluta dal 
Granduca di Toscana Pietro Leopoldo di Lorena (il futuro imperatore Leopoldo II), e di 
grandi opere di bonifica idraulica in Maremma.  
 Dello Stato toscano fu Ministro degli esteri e Primo Ministro.  
 Fatta salva la parentesi dell'invasione napoleonica, durante la quale la sua competenza fu 
altrettanto apprezzata dai francesi, fu ininterrottamente al governo del Granducato dal 
1796 al 1844, anno della sua morte.  
 L’ Istituto “Fossombroni”, da sempre, ha dato una risposta culturale, sociale e 
professionale alle grandi mutazioni che hanno segnato la Nostra storia della Maremma.  
Negli anni il nostro istituto è cresciuto ed ha progressivamente ampliato e variato la sua 
offerta formativa e gli indirizzi di studio, proponendo ai giovani scelte professionali in 
ambito giuridico economico-aziendale con indirizzi commerciale (IGEA), informatico 
(MERCURIO), linguistico (E.R.I.C.A.), nonché il Cisco integrato e il Sirio (educazione degli 
adulti serale).  
 Decine di corsi e di attività formative, sportelli di ascolto di supporto psicologico, corsi 
IFTS, corsi FSE per l’inserimento nel mondo del lavoro hanno realizzato cambiamenti, a 
volte anche profondi, nella prassi didattica, come nei rapporti interni tra docenti ed alunni, 
hanno dato un forte impulso a nuove e più profonde forme di socializzazione tra gli 
studenti, aprendo le classi della scuola, aprendo la scuola a scambi internazionali, creando 
dinamismo ed alimentando creatività ed innovazione. Il “Fossombroni”, inoltre, è stata 
una delle prime scuole in Toscana ad aver impresso una forte informatizzazione che ha 
investito anche la didattica.  
Con la Riforma Gelmini, nell’anno scolastico 2010 – 2011, la nostra Istituzione scolastica si 
pone al top della formazione culturale e tecnica con il nuovo piano di studi “Tecnico 
Economico” con gli indirizzi di studio: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni 
Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Turismo; Sirio (corso serale).  
 
 
 Nell’anno scolastico 2013/2014 nascono:  
 
 a) Il Liceo Scientifico delle Scienze applicate con percorsi Internazionali (la cui apertura è 
stata autorizzata dalla Provincia di Grosseto e dalla Regione Toscana rispettivamente con 
delibere n. 44 del 17/12/2013 e n. 1146 del 23/12/2013).  
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 La scelta di una lingua internazionale (il russo e nei prossimi anni anche il cinese, il 
portoghese e l’hindi, cioè le lingue dei paesi BRIC) come disciplina curricolare e 
quinquennale, l’introduzione di Elementi di Economia nei curricoli del Liceo Scientifico 
delle Scienze Applicate hanno allargato le frontiere del sapere ed intercettato le evoluzioni 
e i bisogni di una società sempre più complessa e globalizzata.  
  
  
b) L’indirizzo Economico informatico con specializzazione sportiva, creato grazie alla 
normativa sull’Autonomia Scolastica.  
 Il percorso con specializzazione sportiva prevede un significativo aumento del numero di 
ore dedicate all’ Educazione Fisica e Sportiva ed alle Scienze Motorie con una parziale  
riduzione delle ore di altre discipline. Lo sport sarà trattato anche all’interno delle 
discipline tradizionali attraverso uscite didattiche dedicate.  
 Due percorsi scolastici di grande valore che hanno registrato un incremento importante di 
iscrizioni e il forte consenso della popolazione.  
 L’Istituto Fossombroni si trasforma così da ITC a ISIS, metamorfosi che arricchisce e 
completa la sua offerta formativa.  
 Ciò mette in luce una scuola con forte capacità innovativa che non conosce flessioni ma 
che sa sempre rinnovarsi e differenziarsi, rimanendo sempre legata agli operatori locali e 
ai rappresentanti del mondo economico. 
Nell’anno scolastico 2017/18 nasce Il Liceo Scientifico scienze applicate Internazionale 
Quadriennale (LIQ) aperto con D.M. n. 697 dell’08/08/2013 e D. D. prot. 1568 del 
28/12/2017 
Si tratta di un corso di studi pensato per coniugare tradizione, innovazione e radicata 
preparazione: la solidità formativa delle materie scientifiche e umanistico-linguistiche 
s’innesta sull’innovazione del QUADRIENNALE, collegandosi direttamente al mondo 
delle nuove tecnologie. 
La velocizzazione del percorso curricolare è ottenuta NON con una riduzione dei 
contenuti, ma con metodologie di distillazione dei percorsi disciplinari e di condivisione 
delle responsabilità del proprio apprendimento.  Una didattica di tipo ‘blended learning’ 
(apprendimento misto) vedrà anche l’utilizzo della FLIPPED CLASSROOM, di elementi 
di didattica breve e l’uso di piattaforme. 
La sperimentazione del liceo di scienze applicate quadriennale prevede l’attivazione di 
metodologie innovative in ambito scientifico quali: l’insegnamento integrato, i concetti 
unificanti, l’Inquiry Based Learning e le strategie di flipped classroom. 
L’approccio laboratoriale va inteso come metodologia per ‘fare scienza’, sia con l’utilizzo 
di laboratori attrezzati nei quali attuare ESPERIENZE (pratica), sia con momenti di ricerca 
ed approfondimento che prevedono la centralità del discente, opportunamente guidato e 
supervisionato dal docente. Si realizza così un approfondimento di concetti trasversali di 
ordine transdisciplinare. 
Tutti questi indirizzi mettono in luce una scuola con forte capacità innovativa che non 
conosce flessioni ma che sa sempre rinnovarsi e differenziarsi, rimanendo sempre legata 
agli operatori locali e ai rappresentanti del mondo del lavoro. 

 
1.2  IDENTITA’ FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

 
A partire dagli anni l’ISIS "Vittorio Fossombroni” riafferma la propria missione identitaria: 
riconnettere i saperi della scuola e quelli della società della conoscenza; investire sul 
“capitale umano” rilanciando la centralità del rapporto educativo (rispetto agli studenti) e 
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collaborativo (rispetto al personale della scuola); promuovere l’innovazione perché sia 
sostenibile, equa e trasferibile. 
Il tema pedagogico dell’inclusione rilancia la riflessione su una didattica aggiornata e 
motivante, fondata sulle competenze di cittadinanza oltre che sulle abilità disciplinari, 
capace di dare senso agli apprendimenti e di costruire sensate esperienze, in vista del 
progetto di vita dei ragazzi e della loro responsabilizzazione nella comunità scolastica.  
 
L’Istituto continua il suo impegno progettuale, su alcune importanti filiere: 
 

❖ l’alternanza scuola-lavoro (ASL), con numerosi partenariati e convenzioni ad 
hoc per valorizzare in situazioni esperienziali di qualità i profili d’uscita dei 
curricula dell’ISIS, anche in vista dell’orientamento universitario 
❖ l’internazionalizzazione dei percorsi di studio, con la realizzazione, anno 
dopo anno, di percorsi MOVE nei diversi paesi non solo europei, a seguito bando 
regionale, con finanziamento fondo sociale europeo, e con la partecipazione ad 
attività di simulazione delle Nazioni Unite (progetti MUN, Model United 
Nation/We the European Nation) 
❖ la digitalizzazione per la piena integrazione europea degli studenti con il 
passaggio da competenze tecnologiche a competenze etiche di cittadinanza, con 
l’uso responsabile e consapevole dei nuovi media e il conseguimento di importanti 
traguardi  
❖ i progetti PON- POR-IFTS su bando nazionale e finanziamento europeo, nei 
diversi assi culturali, per interpretare il fabbisogno degli studenti e del territorio 
come stimolo all’innovazione 
❖ il potenziamento del liceo scientifico delle scienze applicate con le due 
opzioni Interne: 
1. Percorso Internazionale 
2. Bilinguismo 
❖ La nascita di un liceo di durata quadriennale a partire anno scolastico 
2017/18: 
LIQ –Liceo scientifico delle scienze applicata quadriennale 
 
 
❖ La compresenza di cinque curricula all’interno del settore Economico 
configura quella che potrebbe essere definita una scuola moderna con 
specializzazioni interne quali: 
1. Amministrazione-Finanza e Marketing 
2. Sistemi informativi aziendali 
3. Relazioni internazionali 
4. SIA Sportivo (DM 47)  
5. Turismo 

 
Tali indirizzi presentano notevoli vantaggi: 
 

➢ relazionali: studenti dal diverso curricolo vivono nello stesso stabile, 
partecipano alle medesime assemblee, si comunicano i reciproci problemi, eleggono 
comuni rappresentanti, condividono spesso insegnanti e laboratori; 
➢ culturali e formativi: attraverso progetti trasversali di approfondimento e 
potenziamento, che rafforzano lo scambio di esperienze di apprendimento; 
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➢ pratici, relativi alle scelte rispetto alla scuola superiore: il biennio infatti 
prevede una consistente presenza di discipline e programmi comuni accanto alle 
materie di indirizzo. Ciò permette a coloro che durante i primi due anni si siano resi 
conto di avere scelto un indirizzo non confacente alle attese di rimodulare la scelta, 
grazie al servizio interno di riorientamento, evitando la dispersione scolastica ma 
anche lo sradicamento ambientale. 

 
 
1.3 POPOLAZIONE SCOLASTICA, SPAZI E STRUTTURE DELL’ISTITUTO 
 
Il bacino d’utenza è quanto mai allargato, con studenti provenienti dall'intera Provincia di 
Grosseto e da Comuni limitrofi del grossetano e dalle province di Livorno e Viterbo 
 
1.4 UBICAZIONE 
 
Il “Fossombroni” è un Istituto, ripartito nei due plessi della Sede Centrale di Via Sicilia n 5 
e della Succursale di via Monte Rosa. La scelta logistica ha concentrato nella Sede Centrale 
il biennio di tutti gli indirizzi e gli interi corsi del: 

➢ Liceo Scientifico delle SA 
➢ Indirizzo Sportivo 

Alcune classi del settore economico si trovano invece in Succursale. 
In tale senso, il Fossombroni permette agli studenti dell’obbligo scolastico, in età 
preadolescenziale, di studiare insieme, nel cuore del centro storico, senza distacchi 
disagevoli, nel medesimo stabile della Presidenza e della Segreteria, dotato inoltre di un 
ampio cortile per attività ricreative.  
  
 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO: SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI SPORTIVO DM 47. 

 
L’indirizzo “Sistemi informativi aziendali”, articolazione di “Amministrazione, Finanza 

e Marketing”, che si riferisce ad ambiti e processi essenziali  per la competitività del sistema 
economico e produttivo del Paese, come quelli amministrativi, finanziari, del marketing e 
dei sistemi informativi aziendali, approfondisce competenze relative alla gestione 
informatica delle informazioni, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software 
applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 
archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica. 
 
L’indirizzo “Sistemi informativi aziendali con specializzazione sportiva”, attivato con 
l’applicazione della Normativa sull’autonomia Scolastica, nell’ambito del 20% concesso a 
ciascuna Istituzione scolastica a titolo di arricchimento dell’offerta formativa, ha consentito 
l’utilizzo di una quota del curriculo per realizzare una didattica modellata su specifiche 
esigenze e richieste dell’utenza. Questo nuovo corso di studi con potenziamento sportivo 
risponde all’esigenza, diffusa tra i giovani e avvertita dalle famiglie, di conciliare 
l’interesse e la pratica sportiva con la formazione scolastica professionale e, da parte 
dell’istituzione scolastica, di favorire la cultura sportiva come valido strumento di 
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promozione dei valori della solidarietà e dell’integrazione culturale e di prevenzione del 
disagio giovanile. 
L’obiettivo principale è promuovere e diffondere la conoscenza di diverse discipline 
sportive, sia nell’attività curriculare delle Scienze motorie e sportive che in quella di 
approfondimento. Verranno offerte numerose possibilità di pratica sportiva in relazione 
sia alle convenzioni con le società sportive del territorio che alle conoscenze specifiche 
degli insegnanti di Educazione Fisica in organico. 
Al termine del percorso scolastico gli studenti potranno avere sia prospettive universitarie 
che opportunità occupazionali. Le prospettive universitarie inerenti al percorso specifico 
saranno: la facoltà di Scienze Motorie, gli indirizzi di Medicina dello Sport o di 
specializzazione medico-fisico-riabilitativa, gli indirizzi legislativo-amministrativi o 
pedagogici e gli indirizzi di Scienze Politiche o della Comunicazione. 
Le prospettive occupazionali potranno essere in ambito amministrativo, informatico, 
gestionale presso aziende pubbliche e private di qualsiasi settore e nello specifico società 
sportive e aziende legate al mondo dello sport. 
 

2.2 PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO  

Il perito economico in sistemi informativi specializzazione sportiva, esperto in problemi di 
economia aziendale, oltre a possedere una cultura generale sorretta da capacità 
linguistico-espressive e logico-interpretative, dovrà dimostrare conoscenze sistematiche 
dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, 
organizzativo e contabile con riferimento alle potenzialità delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. Il percorso è orientato in modo particolare verso 
la gestione di società sportive o aziende legate al mondo dello sport.  
 
Il perito economico in AFM/SIA specializzazione sportiva dovrà essere in grado di: 
 

▪ Utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra contabili per una corretta 
rilevazione dei fenomeni gestionali; 

▪ Leggere, redigere ed interpretare ogni significativo documento aziendale; 

▪ Documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

▪ Partecipare a lavoro organizzato, individuale e/o di gruppo; 

▪ Dimostrare capacità di rielaborazione personale, realizzando collegamenti 
interdisciplinari; 

▪ Saper tradurre in un linguaggio di programmazione un problema di tipo gestionale 
e non. 

▪ Partecipare alla gestione di società e strutture sportive 

▪ Avere competenze su specifiche discipline sportive, con la possibilità di acquisire 
brevetti specialistici 

 
Nello specifico della specializzazione sportiva la finalità fondamentale è costruire un 
percorso educativo nel quale la cultura e la pratica sportiva possono diventare: 

• percorso del benessere psico-fisico da utilizzare per tutti gli alunni, compresi quelli 
diversamente abili, in ogni momento della vita scolastica; 

• momento di confronto sportivo; 

• momento di sensibilizzazione e di prevenzione nei confronti dei fenomeni legati al 
doping; 
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• strumento di diffusione dei valori positivi dello sport e di integrazione fra ragazzi 
di diversa provenienza culturale e geografica; 

• strumento di prevenzione della dispersione scolastica 
 
 

I nostri diplomati potranno inoltre avvalersi anche di quegli apprendimenti e competenze 
interiorizzate mediante specifici progetti e “percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)”, realizzati e certificati nelle Associazioni Sportive, Federazioni, 
Enti di Promozione, Facoltà universitarie, Aziende di produzione e commerciali del 
settore sportivo, Enti Locali, in occasione di avvenimenti, eventi sportivi a vario titolo e a 
vari livelli. 

2.3 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

MATERIE I II III IV V 

Letteratura 
Italiana 

3 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Matematica 4 3 3 3 3 

Diritto ed 
Economia Politica 

- 2 - - - 

Scienze integrate / 
Biologia 

2 2    

Scienze motorie e 
sportive 

5 4 4 4 3 

Scienze integrate 
/Fisica 

2 - - - - 

Scienze integrate 
/Chimica  

- 2 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Informatica  2 2 4 5 4 

Seconda lingua 3 2 2   

Economia 
Aziendale 

2 2 4 6 7 

Diritto  - - 3 2 2 

Economia politica - - 2 2 3 

Religione  1 1 1 1 1 

Totale 32 32 32 32 32 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
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COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

MONICA RENZETTI Docente coordinatore ITALIANO 

MONICA RENZETTI Docente STORIA 

PIETRO NISI Docente INGLESE 

OLGA SPAZIANI Docente MATEMATICA 

STEFANO ROSINI Docente SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE 
SPORTIVE 

MARIA PATRIZIA 
CASSISA 

Docente ECONOMIA AZIENDALE 

ROBERTO BISTI Docente INFORMATICA 

ANTONIO PETITTI Docente DIRITTO 

ANTONIO PETITTI Docente ECONOMIA POLITICA  

MADDALENA ANTICHI Docente RELIGIONE 

PATRIZIA BISACCIA Docente  LABORATORIO DI INFORMATICA  

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 
DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO X X X 

STORIA X X X 

INGLESE   X 

MATEMATICA X X X 

SCIENZE MOTORIE E 
DISCIPLINE SPORTIVE 

  X 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

  X 

DIRITTO  X X 

ECONOMIA POLITICA   X X 

RELIGIONE  X X 

INFORMATICA E 
LABORATORIO 

X X X 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 
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La classe è composta da 16 alunni (2 ragazze e 14 ragazzi),  provenienti dalla stessa classe 
prima, tranne due alunni  provenienti  uno da altro istituto e l’altra da un differente 
indirizzo del nostro istituto, l’uno in terza e l’altra in quarta . La classe  ha avuto quasi 
sempre i medesimi docenti, tranne nelle discipline di  economia aziendale e inglese , nelle 
quali hanno avuto docenti diversi per tutto il  triennio. 

La maggior parte degli  alunni ha dimostrato una partecipazione al percorso di 
apprendimento  discontinua e  un interesse non sempre adeguato nei confronti del lavoro 
proposto dai docenti,  con un impegno nello studio finalizzato al momento della verifica e  
rimandando spesso il momento della valutazione. Alcuni di loro hanno avuto,  invece,  
una maggiore costanza nell’impegno che insieme alla partecipazione  più attiva li ha 
portati ad ottenere anche  risultati più che soddisfacenti  in alcune discipline . La 
preparazione è dunque disomogenea , con alcuni casi al limite della sufficienza. 

I docenti si sono spesso soffermati ulteriormente sugli argomenti affrontati , stimolando gli 
studenti al recupero e  rallentando i tempi previsti per lo svolgimento del 
programma ,pertanto  per  alcune discipline i contenuti sono stati svolti in modo 
essenziale  
Durante il periodo della sospensione didattica a seguito di emergenza sanitaria Covid-19 

le lezioni sono state effettuate su piattaforma Zoom e Gsuite. In seguito alla modalità DaD 

le programmazioni di inizio anno sono state rimodulate per conciliare tempi e obiettivi, 

senza tralasciare il recupero . 

Nella classe sono presenti  tre alunni con certificazione legge 107/2010 dei quali vengono 
allegati i rispettivi documenti riservati.. 
 
Il Consiglio di classe, al fine di perseguire la crescita sia culturale che formativa degli 
alunni, ha indicato i seguenti obiettivi didattici trasversali: 
 
 

obiettivi Italiano Storia Lingua 
inglese 

Inform
atica  

Matem
atica 

Diritto/ 
econ.politica 

Econ. 
aziendale 

Religione Scienze 
motorie 

Comprensione 
del testo 

x X x 
x 

x x x x 
 

x 

Potenziamento 
capacità 

espressive 
x  x 

x 
 x x  

 
x 
 

Potenziamento 
e sviluppo 

capacità 
logiche 

x x  

x 

x x x  

 
x 

Acquisizione 
lessico 

specifico 
X x  

x 
x x x  

 
x 

Acquisizione 
capacità di 

trasferimento 
dei contenuti 
appresi nel 

contesto 
disciplinare 

x x x 

X 

x x x x 

 
 
 

x 

Conoscenza ed 
analisi 

 x  
 

 x   
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principali 
eventi storici 

 

Questi obiettivi devono ritenersi raggiunti, seppur a livelli diversi, dalla classe. 
In generale, la programmazione dei piani di lavoro individuali dei docenti ha puntato al 
raggiungimento delle seguenti competenze e capacità trasversali: 

• Redigere ed interpretare testi e documenti 

• Relazionare adeguatamente sul proprio lavoro 

• Utilizzare adeguatamente  linguaggi e terminologie specifici 

• Utilizzare strumenti informatici 

• Organizzare il proprio lavoro anche in gruppo 

 

Per quanto riguarda le conoscenze, competenze e le capacità raggiunte dai componenti la 
classe nelle singole discipline, si fa riferimento agli allegati approntati dai singoli docenti. 

Ogni docente, in relazione alla propria situazione didattica, ha effettuato pause di 
recupero  curricolari  .  
 
 
4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
I docenti hanno partecipato ai gruppi di lavoro per l’inclusione (GLI), hanno tenuto 
rapporti con le famiglie, hanno tutorato gli alunni, hanno redatto PDP e messo in atto i 
relativi strumenti compensativi e dispensativi, attraverso progetti educativi a prevalente 
tematica inclusiva, con il ricorso a schemi e/o mappe durante le spiegazioni facendo 
lavorare gli alunni anche a coppie o a piccoli gruppi.  
Nel dettaglio si fa riferimento al fascicolo riservato. 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1   METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Il Consiglio di classe, nell’esplicazione dell’attività didattica, ha impostato il lavoro 
individuale sui seguenti punti: 
 

• Motivare alla partecipazione e allo studio 

• Fissare obiettivi e compiti realizzabili, coinvolgendo lo studente al loro 
raggiungimento 

• Utilizzare lezioni frontali di breve durata con sollecitazioni alla partecipazione 
attiva 

• Utilizzare tecniche di problem solving e lezioni guidate 

• Guidare alla realizzazione di schemi di sintesi e di analisi 

• Invito al confronto e alla collaborazione 

• Facilitare momenti di apprendimento autonomo e per scoperta 
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• Assumere la cooperazione come stile relazionale e di lavoro 
 

5.2 CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 
 

L’attività è stata svolta dalla prof.ssa Claudia Sfrecola  sull’argomento ”Jesse Owens e le 

Olimpiadi del ’36 “  nel mese di Maggio. 

 

5.3  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): 
ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 
 

Il nostro istituto, in applicazione della normativa, ha strutturato sin dall’a.s. 2015/16 il 

percorso di alternanza, riservando alla classe terza e quarta il maggior peso in termini 

orari e lasciando alla classe quinta l’attività più specifica di orientamento agli studi 

universitari e alla professione. Particolare interesse  hanno avuto gli incontri con esperti di 

attività nel settore di indirizzo  

Sono state svolte le seguenti attività: 

Attività di orientamento 

✓ Orientamento universitario (Università degli studi di Siena, Università della Tuscia, 

Università di Cassino Università di Verona durante il job orienta) 

✓ Partecipazione a Open day e a Conferenze 

✓ Incontri con docenti universitari 

✓ Visite in associazioni, federazioni ed aziende sportive: Coni, Federazioni Nazionali, 
Centri e società sportive anche di fuori regione 

✓ Incontri con esperti ANPAL 

 

Attività di avviamento al lavoro e progetti 

✓ Stage nella classe terza e quarta presso aziende e imprese anche  specializzate nel 

settore sportivo, palestre e centri benessere, associazioni di categoria e studi 

professionali, per circa 80 ore per ciascuno dei due anni  

✓ Incontri e conferenze con esperti del mondo dello sport, della medicina dello sport 

✓ Corso sulla sicurezza (4 ore in presenza in classe 3 e 4 su piattaforma TRIO, 4 ore in 

presenza in classe 4) 

✓ Attività sportive praticate in ambiente naturale e lezioni itineranti 
✓ Corso primo soccorso  BLSD 

✓ Res Publica (70 ore) 

✓ Progetto School up (classe 4^)  Il curriculum 
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✓ Progetto “Corso di Comunicazione sportiva ” (classe 4^ ore 19)  
✓ Acquisizione di brevetti  e certificazioni relative a varie attività sportive. 

✓  Corso assistente bagnante Piscina e mare 70 ore 

Le attività effettuate nel dettaglio dai singoli studenti sono presenti nel PORT-FOLIO 

individuale. 

5.4 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI – MEZZI – SPAZI -TEMPI DEL 
PERCORSO FORMATIVO 

 

• Strumenti 
Libri di testo, codici, materiali forniti dai docenti, attrezzature per le attività di 
Scienze motorie e sportive. 
 

• Mezzi  
Lavagna tradizionale, LIM, smartphone, calcolatrice, computer 
 

• Spazi 
Le lezioni curriculari e relative alle varie attività sono state svolte nell’aula 
assegnata, nei laboratori e nell’aula magna; le lezioni pratiche delle varie attività 
sportive si sono svolte presso le palestre di cui è dotata la scuola e presso strutture 
cittadine d’eccellenza: Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, 
Associazioni Sportive, Comune, Provincia, circoli vari  ( velici, di golf, di tennis, di 
canottaggio ect.), agriturismi, stabilimenti balneari, Università. 
 

• Tempi 
Le lezioni sono state svolte nell’arco dell’anno scolastico secondo le 
programmazioni del singolo docente fino alla data di sospensione dell’attività 
didattica in seguito all’emergenza sanitaria del Covid-19 e cioè fino al 4 marzo 2020 
secondo la GU n.59 del giorno 8.03.2020 . Dopo tale data le lezioni sono state svolte 
su piattaforme come  Zoom e Gsuite, mentre le programmazioni iniziali sono state 
rimodulate entro il mese di aprile  

 

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

tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

Attività, progetti, brevetti  e certificazioni relative a varie attività sportive facenti parte del 

PTCO (vedi Port-folio individuale alunni) 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento: ciascun docente ha previsto nella propria 

programmazione momenti di recupero o approfondimento e in più c’è stata una pausa 

didattica nel mese di febbraio comune a tutte le discipline. 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Nell’ambito delle discipline di Diritto ed Economia Politica sono stati, inoltre, approfonditi 
i seguenti argomenti volti a favorire l’acquisizione di competenze di cittadinanza attiva: 
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• La Costituzione, nascita, caratteri, struttura  

• I principi fondamentali: democrazia, tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, 

solidarietà, uguaglianza, principio lavorista, autonomia e decentramento, laicità, 

internazionalismo e pacifismo. 

• Rappresentanza e diritti politici :  i partiti politici , gli istituti di democrazia diretta e 

interventi di cittadinanza attiva. 

 

6.3  Aree tematiche trasversali individuate dal Consiglio di classe  

• Break analysis 

• La Parabola e problemi sportivi sulle traiettorie dei palloni 

• La guerra 

• Limiti e frontiere 

 

6.4   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

• viaggi di istruzione 

• visite a strutture sportive   

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Vedi punto 5.3   

6.6 Argomenti proposti per le materie di indirizzo per la prima fase del colloquio 

d’esame 

Vedi allegato 1 pag. 42 

6.7  Testi di italiano per la seconda fase del colloquio 

Vedi allegato 2 

 
7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 

Prof.MONICA 
RENZETTI 

Materia    ITALIANO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

- individuare i concetti chiave degli argomenti affrontati 

- inserire l’autore nel suo contesto storico-letterario 



15 

 

- usare le tecniche per le diverse tipologie di produzione 

scritta 

- comprendere e analizzare i testi letterari 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

- gli elementi caratterizzanti i principali movimenti 

culturali della tradizione letteraria italiana dall'Unità 

d'Italia ad oggi con riferimento alle letterature di altri 

Paesi; 

- gli autori e i testi significativi della tradizione letteraria 

italiana 

- i metodi e gli strumenti per l'analisi dei testi 

 

Naturalismo e Verismo : Zola e Verga 

Il Decadentismo : Baudelaire , Gabriele d’Annunzio, Pascoli 

Il primo novecento : Italo Svevo, Luigi Pirandello, 

Tra le due guerre: Giuseppe Ungaretti 

  

 

 

ABILITA’/OBIETTIVI 

RAGGIUNTI: 

 Gli alunni sanno esprimersi in maniera semplice, analizzano 

testi in prosa e in poesia in maniera essenziale , analizzandone 

soprattutto i contenuti . Lo svolgimento del programma 

mediante DaD dovuta alla emergenza sanitaria Covid-19  è stato 

effettuato tramite piattaforma Zoom e G suite. La didattica a 

distanza ha rallentato lo svolgimento del programma e non ha 

facilitato la spiegazione degli argomenti. 

 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale , dialogata, ripasso  in itinere 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche orali programmate,  verifiche scritte, interventi in 

classe, temi scritti 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Il libro di testo:  G.Baldi, S. Giusso, M.Razetti,G.Zaccaria 

La letteratura ieri, oggi,  domani, 3 volume unico 

Pearson Paravia 

schemi  alla lavagna, appunti, mappe concettuali, condivisione 

di materiale  in dad 

 

 

 

 

 

 

Prof. MONICA 
RENZETTI 

Materia  STORIA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

-  individuare in modo autonomo i rapporti di causa ed 

effetto  

- Conoscere i contenuti disciplinari   

- Saper collocare gli eventi storici nella dimensione 

spaziale e temporale 

- Saper ricostruire i nessi diacronici e sincronici dei 

principali eventi 

- Individuare le connessioni tra i fenomeni economici, 

politici e sociali all’interno di un evento 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Raccordo : la politica economica e sociale della destra  

La seconda rivoluzione industriale  

Inizio secolo, guerra e rivoluzione 

Le tensioni del dopoguerra e gli anni venti 



17 

 

Gli anni trenta e i totalitarismi 

La  seconda guerra mondiale (cenni) 

Per il programma effettivamente svolto si rimanda al 

programma dettagliato  

ABILITA’/OBIETTIVI 

RAGGIUNTI: 

La classe in generale ha avuto negli anni del  triennio diverse 

difficoltà nello studio della storia, in parte dovute a un impegno 

superficiale e allo studio finalizzato solo alle verifiche orali, 

pertanto conosce  in maniera semplice e mnemonica i 

contenuti  , non sempre coglie le connessioni storiche .  Alcuni 

alunni hanno saputo impegnarsi con studio e impegno più 

costanti  ottenendo risultati discreti o soddisfacenti                                           

 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale, partecipata,ripasso continuo dei contenuti  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche orali e scritte, domande alla classe,  interventi in classe  

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: M-Fossati, G.Luppi. E. Zanette, “Senso storico”, 

Edizione scolastiche Bruno Mondadori Pearson 

Appunti, documenti 

 

 

 

 

Prof.ssa MARIA 
PATRIZIA CASSISA 

Materia:  ECONOMIA AZIENDALE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali  

- Individuare ed accedere alla normativa civilistica con 
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disciplina: particolare riferimento alle attività aziendali 

- Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare 

attività comunicative 

- Individuare e accedere alla normativa fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali 

- Analizzare  i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione 

analizzandone i risultati 

Tali competenze sono state comunque raggiunte dagli alunni 

a livelli diversi. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

- Le immobilizzazioni, il leasing finanziario; Il personale 

dipendente; gli acquisti e le vendite; lo smobilizzo dei 

crediti commerciali; le scritture di assestamento e le 

valutazioni di fine esercizio; La situazione contabile 

finale; le scritture di epilogo e chiusura; il reddito 

fiscale: principali variazioni in aumento e in 

diminuzione. 

- Il sistema informativo di bilancio, la normativa, i criteri 

di valutazione: art. 2426 punti 1/7/8/9; norme e 

procedure di revisione e controllo dei bilanci; 

l'interpretazione del bilancio; stato patrimoniale e conto 

economico riclassificato; margini e indici di bilancio; 

analisi della redditività e finanziaria; flussi finanziari ed 

economici: il flusso generato dalla gestione reddituale; il 

rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio 

circolante netto 

- Il sistema informativo direzionale e la contabilità 

gestionale; oggetto di misurazione; classificazione dei 

costi; la contabilità a costi diretti e a costi pieni; i centri 

di costo; il metodo ABC: cenni; la contabilità gestionale 

come supporto alle decisioni; accettazione di nuovi 

ordini: make or buy; la break even analysis; efficacia ed 

efficienza; il concetto di strategia e la gestione strategica; 

la pianificazione strategica; la pianificazione aziendale; 

il controllo di gestione; il budget; i budget settoriali; la 

redazione del budget economico; il controllo budgetario; 

cenni sull'analisi degli scostamenti e sul reporting; 

business plan e marketing plan (cenni). 
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ABILITA’/OBIETTIVI 

RAGGIUNTI: 
Lo studio è stato limitato all’attività svolta a scuola, per cui 

la frequenza è stata un elemento assolutamente indispensabile 

per il raggiungimento degli obiettivi minimi. 

E’ evidente che ci sono alcuni alunni il cui profitto 

testimonia incertezze. Ciò è dovuto nella maggioranza dei casi 

ad un impegno molto frammentario e solo per pochi elementi a 

concrete difficoltà manifestatesi soprattutto in alcune parti di 

programma in cui l’aspetto tecnico della disciplina è più 

pesante, rispetto a quelli in cui  la trattazione è più amplia anche 

se meno ripetuta nel corso dei cinque anni. 

Soltanto pochi alunni hanno ottenuto una concreta 

rielaborazione delle proprie conoscenze ed abilità, la qual cosa è 

ottenibile solo con il lavoro individuale svolto sotto il continuo 

controllo dell’insegnante. 

Rispetto al piano di lavoro programmato, lo svolgimento dei 

contenuti ha fortemente risentito delle interruzioni dell’attività 

didattica dovute in parte all’orientamento scolastico in uscita ed 

anche alle giornate di sospensione dell’attività didattica per 

“ponti” e per altre attività organizzate nel plesso scolastico. 

Quest’anno scolastico è stato inoltre caratterizzato  dalla 

sospensione delle lezioni dovuta alla emergenza sanitaria Covid-

19. La Dad non è riuscita assolutamente a sostituire le lezioni 

svolte in presenza. Gli alunni che mostravano carenze all’inizio 

del periodo di sospensione hanno per lo più incrementato tali 

carenze, che quindi non solo non sono state superate, ma hanno 

portato gravi difficoltà nell’apprendimento degli argomenti 

successivi.  

A questo proposito parte dei moduli finali, relativi alle 

contabilità analitica, non sono stati ancora completati. Rimane, 

alla data di redazione di questo documento, da trattare 

l’argomento relativo alla pianificazione strategica. E’ tuttavia, 

intenzione del docente lavorare su tali contenuti nelle prossime 

settimane, prevedendo verosimilmente, una trattazione solo per 

grandi linee, ma con l’intento di offrire, comunque, agli studenti 

un quadro completo della gestione di impresa. 

 

 

METODOLOGIE: Il traguardo formativo che mi sono prefissata consisteva 

nell'acquisizione da parte degli alunni di conoscenze e di abilità 

tali da metterli nelle migliori condizioni possibili per la 

soluzione di problemi e per la gestione delle informazioni. Ho 

inteso far acquisire agli alunni un ampio e articolato quadro 

conoscitivo dell’azienda visto in relazione all’ambiente in cui 
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opera, alle sue strutture interne, alle funzioni che svolge ed alle 

esigenze informative per la programmazione ed il controllo della 

gestione. Una metodologia coerente con tale obiettivo è stata 

quella di favorire l'apprendimento di conoscenze partendo per 

quanto possibile da situazioni concrete, semplici e stimolanti. 

Perciò ho cercato di privilegiare tale metodo di lavoro (metodo 

induttivo) pur reputando valide e pienamente utilizzate le altre 

modalità, come la lezione frontale, la lezione partecipata ed il 

lavoro di gruppo. In particolare, la soluzione guidata di esercizi 

è stata ampiamente utilizzata in relazione ad argomenti, quali la 

rielaborazione e l’analisi di bilancio, che si prestano molto bene 

al caso. 

Le attività di recupero per gli alunni che hanno manifestato 

difficoltà nel processo di apprendimento sono state svolte in 

modo continuo, dando il più ampio spazio possibile allo 

svolgimento in classe degli esercizi e dedicando con notevole 

frequenza, per non dire continuità, il tempo necessario alla 

ripetizione di argomenti già proposti. Era stato iniziato un 

corso pomeridiano, volto al recupero delle carenze riscontrate 

al termine del primo trimestre, ma questo è stato sospeso a 

causa della sospensione delle lezioni dovuta alla emergenza 

sanitaria. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono state effettuate prove scritte ed orali. Suddividendole per 

periodi, ecco la seguente tabella riassuntiva: 

Tipo di prova   1° Trimestre         2° Pentamestre 

Scritto                      3                                              3 

Orale                       2                                   2 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Quali mezzi didattici per il raggiungimento degli obiettivi è 

stato utilizzato il libro di testo edizione Tramontana autori L. 

Barale, G. Ricci, titolo: Futuro Impresa 5. A partire dal 5 marzo 

a causa della sospensione delle lezioni in presenza, dovuta 

all’emergenza sanitaria, il programma è stato svolto, per quanto 

possibile, tramite le piattaforme Zoom e Gsuite. 

 
 
 
 

PROF. ROBERTO BISTI Materia  INFORMATICA 
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                                                            RELAZIONE: 

 

 In questa classe ho insegnato negli ultimi 3 anni e in questa materia purtroppo ho incontrato 

difficoltà durante il primo anno del triennio sia per la preparazione non adeguata degli alunni, sia 

per il loro poco impegno dimostrato. Durante quel periodo infatti si sono create situazioni che 

hanno portato ad una riduzione molto significativa degli argomenti previsti nella classe terza ed a 

carenze, anche gravi, su alcuni di essi.  

 Nonostante questo alcuni alunni hanno dimostrato una buona attitudine per la materia 

mentre altri non si sono impegnati adeguatamente nello studio e nei compiti a casa e quindi hanno 

potuto raggiungere solo gli obiettivi minimi programmati. 

 L’attività di laboratorio si è incentrata soprattutto sull’analisi di casi reali e applicazioni 

specifiche: istruzioni in linguaggio SQL (nelle funzioni di DDL e DML) e l’utilizzo del prodotto 

Access. 

Nel periodo della sospensione dell’attività didattica a scuola mi sono soffermato sul ripasso 

degli argomenti ed attualmente fino alla fine dell’anno mi propongo solamente di terminare alcuni 

argomenti sulle reti che avevo iniziato e che necessitano di una conclusione. 

Durante l’anno ho cercato di privilegiare la ricerca di una didattica che potesse stimolare lo 

studio e la partecipazione attiva di tutto il gruppo studenti. 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione 

per progetti 

• Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare 

le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni 

date  

• Rilevare gli standard e i protocolli presenti nelle tecnologie delle 

reti.  

• Individuare gli aspetti pratici per garantire la sicurezza delle reti. 

• Rilevare le problematiche della protezione dei dati  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

• Conoscere le caratteristiche principali dei database relazionali 

• Conoscere le caratteristiche principali del linguaggio SQL e come 

utilizzarlo (DDL, DML e query) 

• Architettura client-server, conoscere la differenza tra client, server e 

protocollo.  

• Aspetti teorici su reti e protocolli 

• Conoscere i principali aspetti problemi sulla sicurezza informatica: 

problematiche e politiche di sicurezza.  

• Elementi di crittografia simmetrica e asimmetrica. Modulo 

interdisciplinare con Matematica (e con Storia e Italiano se 

l’argomento della seconda guerra mondiale verrà trattato 

dall’insegnante prima della fine dell’anno) 
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ABILITA’/OBIETTIVI 

RAGGIUNTI: 

• Saper produrre uno schema concettuale utilizzando il modello E/R. 

• Saper produrre uno schema logico relazionale a partire da uno 

schema E/R. 

• Saper usare gli operatori di selezione, proiezione e di giunzione nei 

comandi SQL  

• Saper individuare le problematiche e le eventuali soluzioni per 

garantire la sicurezza in rete 

• Saper riconoscere gli aspetti principali sull'uso delle reti con 

particolare attenzione alla sicurezza dei dati. 

METODOLOGIE: • Lezioni frontali 

• Lezioni interattive 

• Lezioni in laboratorio 

• Lezioni a distanza sincrone e asincrone 

• Lavori di gruppo 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata effettuata sulla base della: 

• Conoscenza dell’argomento 

• Capacità di esprimersi 

• Capacità di effettuare collegamenti 

• Capacità di rielaborare con apporti personali 

• Capacità di individuare la soluzione più corretta 

• Capacità di fornire la idonea documentazione 

• Capacità di collaborare durante la didattica a distanza 

 

Le verifiche sono state delle seguenti tipologie: 

• Prove scritte di tipo strutturato e semi-strutturato valutate 

attraverso apposite griglie predisposte  

• Prove basate su test online 

• Realizzazione di progetti pratici in laboratorio 

• Verifiche orali 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

• E-Program SECONDA EDIZIONE – SIA;  Autori: C. 

Iacobelli, M. Ajme, V. Marrone, G. Brunetti; C.E. 

Minerva Italica 

• PRO.SIA Informatica e processi aziendale; Autori: A. 

Lorenzi, E. Cavalli; C.E: Atlas 

• Dispense e materiale distribuito dalla docente 

• Uso del laboratorio di informatica  

• Uso di strumenti e piattaforme (Zoom, Classroom, 

Kahoot, Questbase) per la didattica a distanza 

 
 
 
 
 

Prof. OLGA SPAZIANI Materia  MATEMATICA 

 

https://www.mondadorieducation.it/catalogo/?_ricerca_opere=Cesare%2BIacobelli
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/?_ricerca_opere=Cesare%2BIacobelli
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/?_ricerca_opere=Marialaura%2BAjme
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/?_ricerca_opere=Velia%2BMarrone
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/?_ricerca_opere=Giovanna%2BBrunetti
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Gli alunni: 

conoscono in modo essenziale gli argomenti trattati  

risolvono esercizi applicativi di livello base  

utilizzano le tecniche e le procedure di calcolo studiate 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli)  

 

 

 

 

(aree tematiche trasversali 

limiti e frontiere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(aree tematiche trasversali 

con Scienze Motorie) 

 

 

 

 

 

 

Contenuti trattati fino al 04/03/2020 

 

DISEQUAZIONI IN DUE VARIABILI 

Disequazioni in due variabili lineari e non lineari (solo parabole). 

La frontiera. Sistemi di disequazioni 

FUNZIONI IN DUE VARIABILI 

Definizione di funzione in due variabili e di dominio. Ricerca del 

dominio per semplici funzioni razionali intere e fratte e irrazionali 

intere con metodo grafico 

DERIVATE PARZIALI 

Definizione algebrica e significato geometrico come estensione 

del concetto per le funzioni in una variabile 

Derivate parziali seconde. Il teorema di Schwartz. 

 

LE TRAIETTORIE DEI PALLONI E LA PARABOLA 

Utilizzo della parabola per la risoluzione di problemi di carattere 

sportivo legati alla traiettoria del pallone nel gioco del calcio o in 

altri sport 

MASSIMI E MINIMI RELATIVI LIBERI, VINCOLATI ED 

ASSOLUTI 

Definizione di punto di massimo e minimo relativo. 

Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi liberi con il 

metodo delle derivate parziali 

Condizione necessaria e condizione necessaria e sufficiente 

L’hessiano 
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 aree tematiche trasversali 

sulla guerra con Storia, 

Italiano e Informatica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aree tematiche trasversali con 

Economia  Aziendale     

 

I punti di sella 

Ricerca dei punti di massimo e minimo vincolati con il metodo 

dei moltiplicatori di Lagrange. L’hessiano orlato e sua risoluzione 

con il metodo di Sarrus. 

Massimi e minimi assoluti e loro calcolo solo nel caso di funzioni 

in due variabili lineari sottoposte ad un sistema di vincoli lineari.  

Il teorema di Weierstrass. 

LA RICERCA OPERATIVA: nascita e applicazioni a problemi 

bellici durante la Seconda Guerra Mondiale 

Definizione, le fasi, le applicazioni successive anche in ambito 

socio-politico. Suddivisione in programmazione lineare e 

problemi di scelta. La classificazione dei problemi di scelta 

 

Contenuti trattati dal 05/03/2020  

con la didattica a distanza 

 

 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 

Programmazione lineare in due variabili con il metodo grafico e 

ricerca delle sole soluzioni ammissibili di base (nei vertici della 

regione di piano ammissibile) 

 

 

PROBLEMI DI SCELTA e BREAK-EVEN ANALYSIS 

Problemi di scelta in condizioni di certezza ad effetti immediati 

nel caso continuo con ricerca del massimo nel caso in cui il 

grafico della funzione obiettivo sia una retta.  

Funzione dei costi totali, costi fissi, costi variabili. Funzione del 

ricavo e dell’utile. 

Ricerca del Break-even point. 

Diagramma di redditività.  

Applicazioni aziendali ed economiche 

Problemi di scelta in condizioni di certezza ad effetti immediati 
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nel caso continuo con ricerca del massimo nel caso in cui il 

grafico della funzione obiettivo sia una parabola. Scelta ottimale 

in base alla capacità produttiva. 

  

ABILITA’: Uso di un linguaggio sufficientemente appropriato 

Analisi di problemi analoghi a quelli trattati 

Saper collegare gli argomenti trattati con le altre discipline 

oggetto di studio 

 

METODOLOGIE: Fino al 4/03/2020 

È stato utilizzato prevalentemente il metodo tradizionale, con 

lezioni di tipo frontale o dialogato, affiancate da numerose attività 

di sostegno e recupero e da esercitazioni sugli argomenti trattati.  

Si è cercato di utilizzare il processo induttivo e della ricerca, per 

potenziare l’intuizione e lo sviluppo delle capacità logiche 

individuali. 

È stato inoltre effettuato un controllo sistematico e puntuale dei 

compiti assegnati per casa, per verificare, con interventi 

individuali, la preparazione acquisita, i progressi e le eventuali 

difficoltà incontrate, per poi procedere eventualmente alla 

correzione in classe, da parte degli  

allievi, con ulteriori spiegazioni e chiarimenti da parte del 

docente.  

Gli esercizi e le esercitazioni, sia in classe che a casa, sono stati di 

tipo essenzialmente applicativo, evitando il ricorso a compiti 

inutilmente complessi, che avrebbero potuto scoraggiare e 

demotivare gli alunni.  

Sono stati svolti alcuni moduli interdisciplinari con Storia, 

Italiano, Informatica, Economia Aziendale e Scienze Motorie. 

La necessità di dedicare più tempo al recupero e di soffermarsi 

maggiormente su alcuni argomenti, su cui gli alunni 

manifestavano delle difficoltà, ha costretto il docente ad una 

riduzione degli argomenti preventivati. 

Dal 05/03/2020 

È stato necessario potenziare la comunicazione attraverso il 

registro elettronico Nuvola per poter inviare file, video e materiali 

vari e nello stesso tempo attivare nuovi canali come mail per la 

correzione e la restituzione degli esercizi inviati, o 

successivamente piattaforme di didattica a distanza come 
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Classroom. Le spiegazioni sono state svolte a distanza in video 

conferenza.  

Si è cercato in un primo momento di consolidare ed approfondire 

gli argomenti già trattati in classe con la richiesta di relazioni o 

ricerche e solo in un secondo momento si è passati ad applicare 

concetti, comunque già in possesso degli alunni, in nuovi contesti. 

Per quanto riguarda gli strumenti di recupero si è proceduto con il 

monitoraggio continuo del lavoro svolto, con l’invio di 

suggerimenti e ulteriori chiarimenti.   

La valorizzazione delle eccellenze è proseguita con 

approfondimenti di carattere storico ed economico e 

presentazione di problemi che potessero stimolare per la loro 

risoluzione la capacità di indagine.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Fino al 4/03/2020 

Il docente ha utilizzato come strumenti di verifica formativa: la 

correzione degli esercizi svolti a casa, verifiche individuali con lo 

svolgimento di un esercizio alla lavagna, domande alla classe. 

 

Per la verifica sommativa sono stati invece utilizzati i seguenti 

strumenti: interrogazioni orali, verifiche scritte di tipo 

tradizionale. 

Sono state effettuate verifiche su tutti gli argomenti svolti. 

I criteri di valutazione a cui il docente ha fatto riferimento, sono 

quelli fissati dal Collegio dei Docenti e sono stati applicati in 

modo oggettivo, cercando di limitare il più possibile la propria 

soggettività.  

Per la valutazione degli elaborati scritti è stato assegnato un 

punteggio per ogni esercizio o quesito svolto, in base alla 

difficoltà rispettando la scala di voti da 0 a 10. 

Dal 05/03/2020 

Il docente ha utilizzato come strumenti di verifica formativa: la 

correzione degli esercizi svolti a casa ed inviati e domande alla 

classe durante le video lezioni. 

Per la verifica sommativa sono stati invece utilizzati i seguenti 

strumenti: interrogazioni orali, consegna di relazioni di 

approfondimento, eventuali compiti scritti su classroom.  

I criteri di valutazione a cui il docente ha fatto riferimento, sono 

quelli fissati dal Collegio dei Docenti. Dal 22 aprile sono state 
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utilizzate le schede di valutazione della didattica a distanza, 

proposte dalla D.S. e approvate in quella data dal Consiglio di 

Classe in video conferenza. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di Testo: Bergamini, Barozzi, Trifone 

“Matematica Rosso” 5 - seconda edizione 

Lavagna e Lim 

Dal 05/03/2020 

 Registro elettronico Nuvola  

Posta elettronica  

Piattaforma di didattica a distanza Classroom 

 Piattaforma per video conferenze  

 

 
 

 

PROF. ANTONIO PETITTI Materia    DIRITTO PUBBLICO 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

• Individuare gli aspetti positivi e negativi delle 

diverse forme di Stato e di governo. 

• Individuare struttura e caratteri della Costituzione 

• Riconoscere forme di rappresentanza e diritti politici 

• L’ordinamento della repubblica: riconoscere le 

principali garanzie di stabilità politica del nostro 

Stato 

• Le autonomie locali: individuare all’interno dello 

Stato regionale l’affermazione del principio 

autonomista 

• Individuare gli elementi essenziali dell’unione 

europea in particolare agli organi e alle principali 

funzioni 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Modulo 1 LO STATO 

  -    Unità 1    Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

1.1 lo Stato, le sue origini e i suoi caratteri 

 1.2 il territorio 

1.3  il popolo e la cittadinanza 

1.4        la condizione giuridica degli stranieri in Italia 

1.5 la sovranità 

  

   -     Unità 2  Le forme di Stato 

2.1        lo Stato assoluto 

2.2 lo Stato liberale 

2.3 lo Stato socialista 

2.4 lo Stato totalitario 

2.5 lo Stato democratico 

2.6 lo Stato sociale 

2.7 lo Stato accentrato, federale e regionale 

  

   - Unità 3   Le forme di governo 

             3.1 la Monarchia 

 3.2 la Repubblica 

 

 

Modulo 2 LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI CITTADINI 

- Unità 1   Origini e principi fondamentali della costituzione 

italiana 

1.1 Le origini della Costituzione 

1.2 La struttura e i caratteri della Costituzione 

1.3 Il fondamento democratico e la tutela dei diritti 

1.4 Il principio di uguaglianza 

1.5 Il lavoro come diritto e dovere 

1.6 I principi del decentramento e dell’autonomia 

1.7 La libertà   religiosa 

1.8 La tutela della cultura e della ricerca 

1.9 Il diritto internazionale 

 

 

- Unità 3 La rappresentanza e i diritti politici 

3.1       Democrazia e rappresentanza 

3.2       I partiti politici 



29 

 

3.3       Il diritto di voto e il corpo elettorale 

3.4 I sistemi elettorali e la legge elettorale italiana 

3.5 Gli istituti di democrazia diretta 

3.6 Gli interventi di cittadinanza attiva  

 

Modulo 3 L’0RDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

- Unità 1  La funzione legislativa: il Parlamento 

1.1 La composizione del Parlamento 

1.2 L’ organizzazione  delle Camere 

1.3 Il funzionamento delle Camere 

1.4 La posizione giuridica dei parlamentari 

1.5 L’iter legislativo 

1.6 La funzione ispettiva e quella di controllo 

 

- Unità 2  La funzione esecutiva: il Governo 

2.1 la composizione del Governo 

2.2 la formazione del governo e le crisi politiche 

2.3 le funzioni del Governo 

2.4        l’attività normativa del Governo 

     -    Unità 3  La funzione giudiziaria: la Magistratura 

            3.1         Il ruolo dei magistrati e la loro posizione 

costituzionale  

            3.2         La giurisdizione civile 

 

      

     -    Unità 4  Gli organi di controllo costituzionale 

             4.1       il Presidente della Repubblica e la sua elezione  

             4.2        I poteri del Capo dello Stato 

 4.3 gli atti presidenziali e la responsabilità 

 4.4 il ruolo e il funzionamento della Corte 

costituzionale 

 4.5 il giudizio sulla legittimità delle leggi 

 4.6 le altre funzioni della Corte costituzionale 

 

Modulo 4 LE AUTONOMIE LOCALI 

- Unità 1 Le Regioni 

1.1 Il principio autonomista e la sua realizzazione 
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1.2 L’organizzazione delle Regioni 

1.3 La competenza legislativa delle regioni 

1.4 Le politiche regionali a favore della 

imprenditorialità 

1.5 L’autonomia finanziari 

 

     -    Unità 2 Le altre autonomie locali 

2.1 I Comuni e le loro funzioni 

 

     -   Unità 2 L’Unione Europea 

        2.3 Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione  

 2.4 Il Parlamento europeo 

 2.5 Gli altri organi dell’Unione europea 

 2.6 Le fonti del diritto comunitario 

 

 

ABILITA’:  

• Distinguere tra Stato nazione, tra popolo e popolazione 

• Distinguere i concetti di forma di Stato e di forma di 

governo 

• Analizzare i caratteri della Costituzione italiana che la 

differenziano nettamente dallo Statuto albertino. 

• Esaminare i principi fondamentali della Costituzione 

• Riconoscere nel decentramento amministrativo e nelle 

autonomie locali valori aggiunti all’unità dello Stato 

• Riconoscere il ruolo assegnato ai partiti politici, il diritto 

di voto gli istituti di democrazia diretta e gli interventi di 

cittadinanza attiva 

• Cogliere l’importanza economica e sociale della funzione 

legislativa 

• Riconoscere il ruolo di garante politico ricoperto dal 

Presidente della Repubblica  e il ruolo svolto dal Governo 

• Inquadrare l’esistenza della Corte costituzionale nella 

necessità di garantire il rispetto della Costituzione italiana 

• Collegare l’esistenza degli Enti locali ai dettati 

costituzionale del decentramento amministrativo e 
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all’autonomia 

• Riconoscere il carattere sovranazionale dell’Unione 

europea 

• Saper utilizzare in modo corretto il linguaggio specifico 

della disciplina 

• Saper reperire in modo autonomo le fonti 

 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, lettura e studio di materiale specifico. In 

particolare, a partire dai giorni immediatamente successivi al 5 

marzo, data di interruzione delle attività didattiche in presenza, si 

sono attivati percorsi di apprendimento in modalità DAD. I 

contenuti didattici svolti e i traguardi educativi raggiunti in tale 

modalità sono compresi all’interno delle conoscenze sopra 

indicata. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La verifica dei risultati è avvenuta soprattutto attraverso 

interrogazioni e colloqui, ritenuti fondamentali per sviluppare 

abilità linguistiche, ma anche attraverso prove scritte. 

Ai fini della valutazione finale   sono stati considerati impegno, 

partecipazione al dialogo educativo, miglioramento rispetto ai 

livelli di partenza, acquisizione di un adeguato linguaggio 

specifico. L’attività di recupero è stata   effettuata in itinere 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

Testo -  Il nuovo Sistema diritto: Diritto pubblico, Maria Rita 

Cattani, Pearson 
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PROF. ANTONIO PETITTI Materia ECONOMIA POLITICA 

   

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 
• Saper riconoscere e interpretare l’azione del soggetto 

pubblico nel sistema economico, cogliendone gli 

obiettivi prefissati 

• Comprendere la funzione svolta dal soggetto 

pubblico a favore delle imprese e dell’economia di 

mercato 

• Saper distinguere i tipi di spesa pubblica in relazione 

a vari criteri 

• Cogliere gli effetti di una determinata spesa pubblica 

a livello economico e sociale  

• Comprendere nelle linee essenziali il sistema 

previdenziale e assistenziale italiano 

• Comprendere nelle sue linee essenziali il sistema 

sanitario italiano 

• Saper di distinguere i diversi tipi di entrate pubbliche 

in particolare cogliere le differenze tra i diversi 

tributi 

• Comprendere i principi giuridici d’imposta 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Modulo 1 IL SOGGETTO PUBBLICO IN ECONOMIA 

- Unità 1 La finanza pubblica 

1.10 Il ruolo dello Stato nei sistemi economici 

1.11 Gli aspetti della finanza pubblica 

1.12 Le teorie sulla finanza pubblica 

1.13 Le funzioni svolte dal soggetto pubblico nel 

sistema economico 

1.14 Le modalità dell’intervento pubblico 

1.15 La nozione di soggetto pubblico 
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- Unità 3 Gli interventi di politica economica 

3.1      l’attività di politica economica 

3.2      i principali strumenti di politica economica: 

a) la politica fiscale 

b) la politica monetaria 

c) la politica doganale 

d) la politica dei redditi 

3.3      Gli obiettivi della politica economica: 

a) l’obiettivo della stabilità 

b) l’obiettivo della crescita 

c) l’obiettivo dello sviluppo sostenibile 

d) l’obiettivo della stabilità del valore della moneta 

e) l’obiettivo della riduzione della disoccupazione 

f) l0obiettivo del controllo dei conti pubblici 

g) l’obiettivo redistributivo 

 

Modulo 2  LA SPESA PUBBLICA 

- Unità 1 Il fenomeno della spesa pubblica  

1.7 La misurazione della spesa pubblica 

1.8 La classificazione della spesa pubblica 

1.9 L’espansione della spesa pubblicala  

1.10 Il problema del controllo della spesa pubblica 

1.11 La politica della spesa pubblica 

1.12 Gli effetti negativi di una eccessiva espansione 

della spesa pubblica 

 

- Unità 2 La spesa sociale 

2.1 lo Stato sociale  

2.2 la previdenza sociale in generale 

2.3 le prestazioni previdenziali 

2.4 l’assistenza sanitaria 

2.5  l’assistenza sociale 
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Modulo 3 LA POLITICA DELLE ENTRATE PUBBLICHE 

   Unità  1 LE ENTRATE PUBBLICHE 

1.1 Le entrate pubbliche in generale 

1.2 Classificazione delle entrate pubbliche 

1.3 I tributi in particolare 

1.4 Le entrate pubbliche come strumento di politica 

economica: 

a) Gli effetti macroeconomici delle entrate 

b) Gli effetti economici dell’elevata pressione fiscale 

 

 

- Unità 2 Le IMPOSTE 

2.1 l’obbligazione tributaria 

2.2 il presupposto di imposta 

2.3 gli elementi dell’imposta 

2.4 i principi giuridici dell’imposta 

2.5       i diversi tipi di progressività dell’imposta 

2.6       i principi giuridici di imposta 

2.7       il principio di generalità   dell’imposta 

2.8       il principio di uniformità dell’imposta 

2.9      il principio di progressività 

2.10    gli effetti microeconomici dell’imposta 

2.11     l’evasione fiscale 

2.12    l’elusione 

2.13    la rimozione dell’imposta 

2.14    la traslazione dell’imposta 
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ABILITA’: • Saper riconoscere gli interventi del soggetto pubblico nel 

sistema economico 

• Confrontare il ruolo della finanza pubblica nei modelli 

teorici 

• Saper riconoscere i difetti che impediscono la perfetta 

efficienza allocativa delle risorse 

• Comprendere il ruolo della politica economica nel 

superamento dei difetti in ambito micro e 

macroeconomico 

• Distinguere politiche fiscali e monetarie espansive e 

restrittive 

• Distinguere gli interventi di politica economica 

antinflazionistica da quelli che favoriscono l’aumento 

generalizzato dei prezzi 

• Saper riconoscere i vari tipi di spesa in relazione al loro 

effetto economico e sociale 

• Saper distinguere gli effetti positivi e negativi della 

politica della spesa pubblica 

• Saper distinguere le varie forme di entrate pubbliche 

• Confrontare le diverse caratteristiche dei vari tipi di tributi 

• Comprendere la modalità di determinazione della capacità 

contributiva 

• Illustrare le diverse conseguenze microeconomiche delle 

imposte 

• Saper utilizzare in modo corretto il linguaggio specifico 

della disciplina 

• Saper reperire in modo autonomo le fonti 

 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, lettura e studio di materiale specifico. In 

particolare, a partire dai giorni immediatamente successivi al 5 

marzo, data di interruzione delle attività didattiche in presenza, si 

sono attivati percorsi di apprendimento in modalità DAD. I 

contenuti didattici svolti e i traguardi educativi raggiunti in tale 

modalità sono compresi all’interno delle conoscenze sopra 
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indicata. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La verifica dei risultati è avvenuta soprattutto attraverso 

interrogazioni e colloqui, ritenuti fondamentali per sviluppare 

abilità linguistiche, ma anche attraverso prove scritte.  

Ai fini della valutazione finale   sono stati considerati impegno, 

partecipazione al dialogo educativo, miglioramento rispetto ai 

livelli di partenza, acquisizione di un adeguato linguaggio 

specifico. L’attività di recupero è stata effettuata in itinere 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo: le scelte dell’economia pubblica, Simone Crocetti, Mauro 

Cernesi, Tramontana 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROF. 

ROSINI STEFANO 

MATERIA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

.       

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

• Dimostrare un buon grado di controllo segmentario del 

proprio corpo nell’esecuzione di esercizi complessi;  

• Saper utilizzare in maniera corretta gli esercizi di 

allungamento muscolare; 

• Saper ideare percorsi con inseriti schemi motori e 

capacità coordinative;  

• Saper realizzare un programma di allenamento per 

migliorare le capacità condizionali; 

• Saper acquisire gesti tecnici corretti nel beach tennis; 

• Saper acquisire gesti tecnici corretti nella pallavolo e nel 
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calcio a 5; 

• Saper proporre e dimostrare gli esercizi propedeutici 

degli sport trattati; 

• Saper organizzare le abilità motorie e le conoscenze 

acquisite negli sport trattati per realizzare progetti motori 

autonomi. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

• Importanza dei test motori 

• gli schemi motori di base  

• le capacità condizionali (forza, velocità, resistenza e 

mobilità); 

• le capacità coordinative; 

• l’allenamento e i meccanismi energetici; 

• apparato locomotore 

• il doping, storia, classificazione e legislazione nazionale; 

• Storia delle Olimpiadi e le Olimpiadi moderne;  

• Tecnica di base e didattica della pallavolo, del calcio a 5 

• Tecnica di base e didattica del beach tennis, beach volley, 

baseball 

• Tecnica individuale e di squadra dei giochi sportivi; 

• Regolamenti dei principali sport di squadra e loro 

applicazione durante l’arbitraggio 

• il linguaggio tecnico-specifico degli sport affrontati; 

ABILITA’/OBIETTIVI 

RAGGIUNTI: 
• Saper realizzare e trasferire le tecniche apprese 

adattandole alle proprie capacità ed alle situazioni  

• Saper assumere ruoli diversi nelle varie attività  e in 

quello arbitrale  

 

• Saper assumere comportamenti corretti per il 

miglioramento della salute e del benessere  

METODOLOGIE: 
Sono state effettuate esercitazioni pratiche utilizzando il  metodo 

globale, passando da un momento analitico fino arrivare ad una 

acquisizione di tipo più sintetico e globale 

• Sono stati utilizzati: la lezione frontale, i lavori di 

gruppo, la tecnica del problem solving ;  

• Si sono attivati, in itinere, momenti di recupero, 

integrazioni e potenziamento; 

• L’introduzione della didattica a distanza ha permesso di 

proseguire il programma o anche con il ripasso degli 



38 

 

argomenti trattati.  Le video lezioni sono  state 

finalizzate alla  preparazione degli studenti al colloquio 

d’esame 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

Sono state effettuate prove pratiche di verifica mediante 

realizzazioni di percorsi e prove di sport collettivi ed individuali  

Per la parte teorica gli studenti sono stati interrogati . 

Per quella pratica sono stati valutati, muovendo dai livelli 

individuali di partenza, i progressi maturati e le abilità acquisite;   

Nella valutazione finale, oltre al profitto, accertato attraverso 

verifiche pratiche e teoriche, sono state considerate  la 

frequenza, la puntualità , la correttezza comportamentale ed il   

rispetto del materiale. 

E ‘ stata apprezzata anche la disponibilità e la collaborazione 

con i compagni e con l’insegnante, così come l’accettazione  

delle norme che disciplinano la   convivenza    ordinaria e  

scolastica.  

Le valutazioni sono state espresse in decimi. 

    

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Per la parte teorica si è fatto riferimento al testo adottato, ad 

alcune dispense integrative e da dei video sportivi 

Per la parte pratica, oltre alla palestra scolastica, sono stati 

utilizzati gli impianti sportivi dell' ASD Invicta calcio e quelli 

della UISP di  Grosseto.  

Sono state effettuate le seguenti uscite didattiche: 

Arrampicata sportiva a Grosseto; 

Pulizia del fiume Ombrone con gommoni in collaborazione con 

l’associazione Terra Mare Uisp; 

Incontri con gli esperti di beach tennis, beach volley e baseball 

Mountain bike presso Parco Alberese 

Vela presso Feniglia 

  

 

 

 

 

PROF. PIETRO NISI  Materia  LINGUA   INGLESE 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

Sono state acquisite ad un livello generale al di sotto della 

sufficienza  le competenze relative all’acquisizione del 

lessico specifico e tecnico e le strutture linguistiche 

necessarie per la produzione scritta e orale in L2 inglese. 

E’ stata acquisita ad un livello generale al di sotto della 

sufficienza la capacità di argomentazioni di carattere 

informatico in L2 inglese. 

E’ stata acquisita a livello al di sotto della sufficienza la 

capacità di esprimersi oralmente in L2 sugli argomenti 

affrontati con proprietà lessicali, corretta pronuncia,  

adeguata fluidità, capacità di collegamenti. 

E’ stata acquisita ad un livello generale al di sotto della 

sufficienza la capacità di comprendere il senso globale dei 

brani di argomento tecnico affrontati dal libro di testo. 

E’ stata acquisita ad un livello generale al di sotto della 

sufficienza la capacità di scrivere relazioni sui temi di 

argomento informatico proposti. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

Basic Software – The Operating System, Word Processing (WP), 

Spreadsheets  and the databases. 

Facecs of the Internet – The Email, the Web, Virtual Meetings 

(Chat and Conferencing) , Internet Security 

Creative Software –  Computer Graphics. Graphic Software. 

Desktop Publishing, Multimedia. The Web Page Design. 

ABILITA’: Saper esprimere , sia in forma scritta che orale, in modo corretto e 

personale, argomenti attinenti all'ambito informatico affrontati nel 

corso del triennio ed argomenti inerenti il proprio percorso 

scolastico, il proprio ambito familiare, e nozioni attinenti al 

mondo anglosassone. 

 

METODOLOGIE: Lezioni frontali 

Lezioni interattive 

Lavoro di gruppo 

Approfondimenti individuali 

La metodologia di approccio è stata essenzialmente basata sulla 

presentazione in L2 degli argomenti proposti, lettura con cura 

della pronuncia, comprensione orale e scritta delle letture con 

ricorso alle pratiche di domanda/risposta, rielaborazione sia orale 

che scritta in classe degli argomenti trattati; acquisizione delle 

capacità di scrivere una relazione. 

I principali mezzi didattici usati sono stati i libri di testo, fotocopie 
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di approfondimento fornite dall’insegnante e il vocabolario 

bilingue. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche orali sono state effettuate tramite conversazione in L2 

con l’insegnante sugli argomenti proposti. 

Le verifiche scritte sono state effettuate tramite: 

comprensione di testi di argomento informatico tramite 

domanda/risposta/ vero/falso/scelta multipla; 

stesura di relazioni sugli argomenti inerenti all'informatica 

verifica degli stessi in L2 tramite, conversazione con l’insegnante. 

Le verifiche scritte sono state generalmente basate su testi da 

comprendere, sui quali gli studenti dovevano essere in grado di 

rispondere a domande in cui potessero dimostrare la loro capacita 

di comprensione e di produzione della lingua, e ad questionari a 

risposta chiusa, aperta, esercitazioni in True/False e Multiple 

Choice, finalizzate a valutare la loro capacità di analisi. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo scolastico adottato nel triennio: Santiago Remach Esteras, 

"Infotech – English for computer users", Cambridge. 

 

 

 

 

 

PROF. MADDALENA 
ANTICHI 

Materia  INSEGNAMENTO RELIGIONE 
CATTOLICA 

 

 
La classe 5D è composta da 16 alunni, dei quali 11 si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica.  

Nella classe sono presenti temperamenti e sensibilità diversi tra loro, ma tutti gli alunni sono 

accomunati da un desiderio, diversamente esplicitato, di conoscere la realtà e di rapportarsi alla 

sua complessità.   

Gli alunni hanno evidenziato un atteggiamento positivo nei confronti della materia, hanno 

partecipato con impegno alle lezioni e hanno seguito con cordiale attenzione le tematiche 

affrontate nel corso dell'anno, soprattutto quelle relative alle problematiche di attualità e di etica 

sociale, collaborando allo sviluppo e alla realizzazione delle proposte didattiche dell'insegnante. 

Inoltre, sono stati capaci, durante le lezioni, di relazionarsi in modo corretto con l’insegnante e 

tra di loro, mostrando sempre un comportamento appropriato anche in termini di impegno e 

partecipazione. Anche durante la DaD gli alunni hanno partecipato in modo attivo alle video 

lezioni, continuando a dimostrare un atteggiamento maturo, rispettoso e interessato. 

Il clima sereno e il numero ristretto degli alunni hanno consentito di acquisire un metodo 

adeguato ed efficace, basato sulla rielaborazione personale e critica degli apprendimenti. Per la 

verifica sono state utilizzate, essenzialmente, delle prove orali consistenti nella discussione delle 

varie argomentazioni affrontate.  



41 

 

La valutazione di ogni singolo alunno si è basata sul grado di partecipazione alle lezioni nel 

corso dell’anno scolastico e sull’interesse dimostrato.   

Nel complesso la classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi didattici e gli esiti formativi 

previsti dalla programmazione. 

 

 

 

 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 
 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle  griglie  approvate  dal Consiglio di classe 
in data 22.04.2020    ( allegato 3) 
 
Per il voto di condotta, si fa riferimento alla griglia approvata dal Consiglio di classe in 
data  22.04.2020 (allegato 4) 

 
8.2  Griglia  di valutazione del colloquio orale  

Per la griglia di valutazione del colloquio orale si fa riferimento alla griglia allegata alla  
ordinanza ministeriale n.10  del 16.05.2020   (allegato 5) 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Allegato 1 

   

ARGOMENTI PER ELABORATI DI ECONOMIA AZIENDALE: 

1) Redazione dei Bilanci dell’Impresa 

2) Rielaborazione ed analisi dei prospetti di bilancio (margini e indici) 

3) Il reddito fiscale 

4) Controllo e gestione dei costi dell’impresa: la contabilità gestionale, i metodi di calcolo 

dei costi, l’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali. 

5) Pianificazione e programmazione: budget e controllo budgetario. 

ARGOMENTI  PER ELABORATI DI INFORMATICA: 

• Gli aspetti evolutivi delle reti 
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• Il client/server e il peer to peer 

• Classificazione delle reti 

• Servizi per gli utenti e per le aziende (condivisione risorse) 

• Le reti e i server per le aziende 

• Il Cloud 

• Sicurezza delle reti (Firewall - Antivirus) 

• Crittografia  per la sicurezza dei dati (Crittografia simmetrica, 

Crittografia asimmetrica) 

• Firma digitale  

• Fasi di progettazione di una base di dati 

• Il linguaggio SQL per le basi di dati 

• Mezzi trasmissivi e i dispositivi di rete 
 

      ARGOMENTI PER ELABORATI DI SCIENZE MOTORIE 

                1)Medico Sportivo    

                2) Sport, allenamento, discipline sportive                   

 

 

                                                                                                   Allegato 2 

 

TESTI DI ITALIANO per il colloquio orale 

 

Giovanni Verga: Rosso Malpelo  ; il Ciclo dei vinti: da I Malavoglia, prefazione I 

vinti e la fiumana del progresso ; Il mondo arcaico e l’irruzione della storia; la 

conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno.  

Charles Baudelaire: La perdita dell’aureola ( da lo spleen di Parigi); da I fiori del 

male, Corrispondenze, l’Albatro,  

Gabriele d’Annunzio: da Le vergine delle rocce  Il programma politico del 

superuomo; da Il Piacere, Il conte Andrea Sperelli, da L’Alcyone, La pioggia nel 

pineto 
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Giovanni Pascoli : da Il Fanciullino, Una poetica decadente, da Myricae X Agosto, 

Novembre, L’assiuolo  

 

Luigi Pirandello: da L’Umorismo , Un’arte che scompone il reale (la vecchia 

imbellettata) ; la novella ,Il treno ha fischiato;   Il Fu Mattia Pascal La costruzione 

della nuova identità e la sua crisi 

 

Italo Svevo: La Coscienza di Zeno: Il fumo, la morte del padre 

 

Giuseppe Ungaretti: L’Allegria: Fratelli, Veglia, Sono una creatura, San Martino del 

Carso 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 
                                                                                                                      Allegato 3 
 
 

ISIS ” V.FOSSOMBRONI” 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 

 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del      
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linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

Rielaborazione e 

metodo 

     

Completezza e 

precisione  

     

Competenze 

disciplinari 

 

Materia: 

_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 

quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 

(voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
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Allegato 3 

 

CLASSE 
COMPETENZE 

CHIAVE 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

G
R

IG
L

IA
 D

I 
V

A
L

U
T
A

Z
IO

N
E

 D
E

L
 C

O
M

P
O

R
T
A

M
E

N
T

O
 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

1.Organizzazione 
nello studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici 
rispettando sempre i tempi e le consegne. 

10 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i 
tempi e le consegne. 

9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 
scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne. 

8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non 
sempre rispetta i tempi e le consegne.  

7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 
scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 

6 

COMUNICARE 

2.Comunicazione 
con i pari e con il 
personale 
scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 10 

Comunica in modo corretto. 9 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 8 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 7 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 6 

COLLABORARE 
E 

PARTECIPARE 

3.Partecipazione 
alla vita 
scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. 
Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei 
ruoli. 

10 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

9 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto 
nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

8 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È 
parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti 
di vista e dei ruoli. 

7 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a 
rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. 

6 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

4.Frequenza* e 
puntualità 
(*assiduità nella 
didattica a 
distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 
puntualità. 

6 

5.Rispetto delle 
norme 
comportamentali 
del Regolamento 
d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10 

Rispetta attentamente le regole.  9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato.  8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 
svolgimento delle attività. 

6 

6.Responsabilità 
dimostrata nella 
didattica a 
distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 10 

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei 
singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano 
comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da 
evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 
relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

≤ 5 

VOTO DEL COMPORTAMENTO:  
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Allegato 4 
 

 

 

 

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non 

prende parte alle attività 

proposte) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 

approfondimento  

(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

     

Capacità di relazione a 

distanza  

(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i 

momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 

quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 

(voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
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                                                                                             Allegato 5 

 
 
 

        


