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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 PRESENTAZIONE ISTITUTO 

L’Istituto tecnico commerciale statale di Grosseto è stato fondato nel 1939 per rispondere ai bi-

sogni 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. Fos-

sombroni” in onore del Ministro Leopoldino e in associazione con l’idea di risanamento e svi-

luppo della Maremma toscana.  

Vittorio Fossombroni (Arezzo, 15 settembre 1754 – Firenze, 13 aprile 1844) è stato un matema-

tico, 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 al-

trettanto 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 al-

le 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 offer-

ta formativa e gli indirizzi di studio, proponendo ai giovani scelte professionali in ambito giu-

ridico economico-aziendale con indirizzi commerciale (IGEA), informatico (MERCURIO), lin-

guistico (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 clas-

si 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 Appli-

cate hanno allargato le frontiere del sapere ed intercettato le evoluzioni e i bisogni di una so-

cietà sempre più complessa e globalizzata.  

b) L’indirizzo Economico informatico con specializzazione sportiva, creato grazie alla norma-

tiva 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 rappre-

sentanti del mondo economico. 

Nell’anno scolastico 2018/19 nasce Il Liceo Scientifico scienze applicate Internazionale Qua-

driennale (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 prepara-

zione: la solidità formativa delle materie scientifiche e umanistico-linguistiche s’innesta 

sull’innovazione del QUADRIENNALE, collegandosi direttamente al mondo delle nuove tec-

nologie. 

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 responsa-

bilità 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 meto-

dologie innovative in ambito scientifico quali: l’insegnamento integrato, i concetti unifican-

ti, 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 ap-

profondimento che prevedono la centralità del discente, opportunamente guidato e supervi-

sionato 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 
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1.2 IDENTITA’ FORMATIVA DELL’ISTITUTO 
 

A partire dagli anni l’ISIS "Vittorio Fossombroni” riafferma la propria missione identitaria: ri-

connettere i saperi della scuola e quelli della società della conoscenza; investire sul “capitale 

umano” rilanciando la centralità del rapporto educativo (rispetto agli studenti) e 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 motivan-

te, 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 ra-

gazzi e della loro responsabilizzazione nella comunità scolastica.  

L’Istituto continua il suo impegno progettuale, su alcune importanti filiere: 

 

❖ i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O., in precedenza 

noti come ASL), con numerosi partenariati e convenzioni ad hoc per valorizzare in si-

tuazioni 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 fi-

nanziamento 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 as-

si 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 dall’anno scolastico 2018/19: 

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 
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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 rappresen-

tanti, condividono spesso insegnanti e laboratori; 

➢ culturali e formativi: attraverso progetti trasversali di approfondimento e potenzia-

mento, che rafforzano lo scambio di esperienze di apprendimento; 

➢ 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 

A fine anno scolastico 2018/2019 gli studenti iscritti risultano essere n. 1100 e le classi 46. 

Le classi prime nell’anno scolastico 2019/2020  sono 9. 

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. 45 e 

della Succursale di via Monte Rosa n. 206/a. La scelta logistica ha concentrato nella Sede Cen-

trale 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 preadole-

scenziale, di studiare insieme, nel cuore del centro storico, senza distacchi disagevoli, nel me-

desimo stabile della Presidenza e della Segreteria, dotato inoltre di un ampio cortile per attivi-

tà ricreative.  

  

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO (DAL PTOF) 

Amministrazione Finanza e Marketing articolazione Sistemi Informativi aziendali 

L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, con le sue due articolazioni, 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 

di cui vengono approfonditi tecnologie e metodologie. 

I risultati di apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai processi 

produttivi e tengono conto dell’evoluzione che caratterizza l’intero settore sia sul piano delle 
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metodologie di erogazione dei servizi sia sul piano delle tecnologie di gestione, sempre più 

trasversali alla diverse tipologie di imprese. Tali risultati tengono conto del significativo 

spostamento di attenzione verificatosi nel campo delle scienze aziendali verso 

l’organizzazione e il sistema informativo 

Le discipline giuridiche, economiche, aziendali e informatiche riflettono questo cambiamento e 

si connotano per l’approccio di tipo sistemico e integrato dei loro contenuti che vanno quindi 

sempre letti nel loro insieme. Un simile approccio persegue anche l’obiettivo di rendere gli 

apprendimenti più efficaci e duraturi perché basati su una didattica che parte dalla 

osservazione del reale, essenziale per affrontare professionalmente le problematiche delle 

discipline in prospettiva dinamica. 

Le discipline di indirizzo, presenti nel percorso fin dal primo biennio sia con funzione 

orientativa sia per concorrere a far acquisire i risultati di apprendimento dell’obbligo di 

istruzione, si svolgono nel triennio con organici approfondimenti specialistici e tecnologici. 

L’articolazione “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. 

 

▪ Profilo professionale 

Il perito economico in amministrazione, finanza e marketing articolazione sistemi informativi, 

esperto in problemi di economia aziendale, oltre a possedere una cultura generale sorretta da 

capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, dovrà dimostrare conoscenze sistemati-

che 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. 
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2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 

 
primo biennio secondo biennio quinto anno 

 
primo 
anno 

secondo 
anno 

terzo 
anno 

quarto 
anno 

quinto anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3   

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3* 3* 3* 

Diritto ed Economia 2 2    

Diritto   3 3 2 

Economia Politica   3 2 3 

Scienze Integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2 
   

Scienze Integrate (Fisica) 2     

Scienze Integrate (Chimica) 2 2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 4* 5* 5* 

Economia Aziendale 2 2 4* 7* 7* 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

(*) ore di indirizzo in compresenza con   

9 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME NOME Disciplina/e 

CULICCHI Antonella ECONOMIA AZIENDALE 

DEL VACCHIO Anna SCIENZE MOTORIE 

GAROFALO Giuseppe LABORATORIO 

MAISTO Luigi MATEMATICA 

 MAMBRINI Rossana RELIGIONE 

MONTEVECCHI Fabio ITALIANO/STORIA 

 ORLANDINI Roberto INGLESE 

RIGHELLI Monica DIRITTO/EC. POLITICA 

STORTI ILARIA  
(Coordinatore del Cdc) 

INFORMATICA 

MONTEMAGGI Cristiana SOSTEGNO 

BASSETTA Laura SOSTEGNO 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 
 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO X X X 

STORIA  X X 

INGLESE   X 

MATEMATICA  X X 

INFORMATICA   X 

LABORATORIO   X 

ECONOMIA AZIENDALE  X X 

DIRITTO/Ec. POLITICA   X 

ED. FISICA   X 

RELIGIONE X X X 
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3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 
La classe 5 B è attualmente composta da 23 alunni, 18 maschi e 5 femmine. All'inizio del 

percorso triennale, gli alunni erano 28 ma per effetto dei ritiri e del passaggio al corso serale 

(uno nel corso della classe terza e tre nel corso della quarta) e delle non ammissioni alla classe 

successiva (due nella quarta, che è stata però arricchita dall'arrivo di un'alunna ripetente) si è 

giunti alla compagine attuale. 

All’interno della classe è presente un alunno con certificazione ai sensi della Legge n.104/1992 

per il quale si rimanda all’apposita relazione nel fascicolo riservato. 

In generale, guardando retrospettivamente al percorso della classe, se ne può apprezzare una 

positiva evoluzione, specialmente per quanto riguarda il comportamento, che nel corso degli 

anni si è fatto più maturo e responsabile.  

Dal punto di vista didattico, la partecipazione al dialogo educativo, l’interesse e l’impegno 

profuso nell’attività di consolidamento individuale non sono stati omogenei. Una parte degli 

alunni si è distinta per interesse e spirito collaborativo, mentre altri hanno partecipato in modo 

talora superficiale, con un impegno alterno e finalizzato ai momenti di verifica. L'impegno 

nello studio, soprattutto quello personale e domestico, non è stato sempre quello auspicabile, 

ma la classe ha comunque raggiunto, nel complesso, un profitto pienamente soddisfacente , 

con un gruppo significativo di alunne/i che si segnalano per continuità dell'impegno, senso di 

responsabilità e qualità dei risultati raggiunti. 

Per alcuni alunni, pur dotati di buone competenze di base, i risultati avrebbero potuto essere 

migliori ma sono stati condizionati dall’impegno individuale non sempre adeguato e costante. 

I risultati raggiunti sono comunque sufficienti o discreti. 

In alcuni casi, l’impegno saltuario e finalizzato al superamento delle prove di verifica ha 

comportato il conseguimento di un profitto di mera sufficienza. 

Si segnala altresì un gruppo, seppur esiguo, di alunni che hanno raggiunto risultati vicini 

all’eccellenza. 

Permangono, per alcuni, difficoltà nell’esposizione orale e scritta, legate ad una scarsa 

padronanza linguistica generale, specifica di alcune materie in particolare,  che possono, a 

volte, condizionare la valutazione, e alcune lacune nel metodo di studio che si ripercuotono 

sulla preparazione, in particolare per ciò che riguarda la rielaborazione personale e non 

manualistica dei contenuti.  

Inutile ricordare l'assoluta straordinarietà di questo anno scolastico, che a causa di 

un'emergenza sanitaria senza precedenti ha imposto una trasformazione radicale e improvvisa 

del modo di lavorare e di studiare di docenti ed alunni. Lo sforzo di adattarsi alle nuove 

modalità della Didattica a distanza (con la conseguente rimodulazione delle programmazioni)  

ha comportato un cambiamento profondo di abitudini consolidate. La classe, tuttavia, ha 

reagito positivamente al cambiamento, mostrando capacità di adattamento e spirito 

partecipativo, cosa che ha permesso di proseguire in maniera efficace le attività didattiche e 

solo per alcuni è stata necessaria una costante attività di sollecitazione. 
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Il CdC, all’inizio dell’anno, ha fissato i seguenti obiettivi didattici trasversali: 

• Potenziamento e arricchimento delle capacità espositive 

• Potenziamento e sviluppo capacità logiche 

• Rielaborazione dei contenuti 

• Acquisizione di capacità di trasferimento dei contenuti appresi in contesto 

interdisciplinare 

• Acquisizione di un metodo di approccio e sviluppo di una situazione problematica 

assegnata 

• Acquisizione di strumenti di chiara comunicazione verbale, scritta e grafica 

• Acquisizione del lessico specifico di ciascuna disciplina 

 

Questi obiettivi possono ritenersi raggiunti, seppur a livelli diversi, dalla maggior parte della 
classe. 

In generale la programmazione dei piani di lavoro individuali dei docenti ha portato al 
raggiungimento delle seguenti competenze e capacità trasversali: 

• Saper analizzare il contenuto delle informazioni 

• Saper dedurre conseguenze logiche 

• Conoscere gli argomenti 

• Comprendere i concetti (appropriazione delle conoscenze) 

• Saper applicare regole e procedure in situazioni nuove 

• Sintetizzare (organizzare conoscenze e procedure con autonomia) 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
Si fa riferimento a quanto indicato nel 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 raggiun-

gimento 

● Utilizzare lezioni frontali di breve durata 

● Utilizzare tecniche di problem solving e lezioni guidate 

● Realizzazione di schemi di sintesi e di analisi 

● Facilitare momenti di apprendimento autonomo e per scoperta 

● Assumere la cooperazione come stile relazionale e di lavoro 

● Lavorare per progetti 
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● Redigere ed interpretare testi e documenti 

5.2 LA DIDATTICA A DISTANZA 

Com’è noto, a partire dal 5 Marzo 2020 l’emergenza sanitaria nazionale e la conseguente so-

spensione delle attività didattiche in presenza ha costretto tutte le Scuole italiane ad introdurre 

la metodologia della “Didattica A Distanza” (DAD) all’interno delle proprie attività quotidia-

ne. 

I docenti del Fossombroni si sono attivati fin da subito, con alcuni insegnanti che già dal 7 

marzo hanno avviato contatti diretti con le proprie classi effettuando le prime videolezioni. 

Sia la Dirigente che i docenti hanno percepito fin dal primo momento il bisogno di rispondere 

al senso di smarrimento dei suoi giovani studenti, intervenendo in loro supporto e facendo 

tutto il possibile per mantenere viva la comunità di classe e il senso di appartenenza alla scuo-

la. 

La D.S., di concerto con i suoi collaboratori, ha predisposto un apposito progetto, denominato 

“Distanti ma connessi”, con il quale ha voluto dare ai propri docenti un quadro di riferimento 

operativo sia riguardo alle modalità da utilizzare per la didattica a distanza che per l’aspetto 

della valutazione. 

La Scuola ha chiesto il 6 marzo l’accreditamento alla piattaforma “G Suite for Education”, ot-

tenendola nel periodo di Pasqua. Da quel momento, la larga maggioranza delle interazioni 

sincrone e asincrone dei docenti con le rispettive classi si è svolta attraverso tale piattaforma, 

quindi con utilizzo di “Classroom”, per la somministrazione di esercizi e verifiche nonché per 

l’invio di materiali di studio, e di Meet, per le videolezioni. 

Tuttavia, il D.S. ha lasciato ogni docente libero di utilizzare le piattaforme e gli strumenti di-

sponibili con i quali ciascuno si trovava più a proprio agio. Perciò, sono state utilizzate sia 

prima che dopo la disponibilità di G Suite anche altri canali, come Zoom per le videolezioni ed 

Edmodo o WeSchool per condivisione di materiali di studio e somministrazione di esercizi e 

verifiche. 

 
5.3 CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

Alla data del 15 maggio è in corso lo svolgimento del modulo di n. 4 ore di lezione con meto-
dologia CLIL, effettuato dalla prof.ssa P. Punzi dal titolo “Business planning: our business 
idea.  
 

5.4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) : 
ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 
Nell’arco del triennio la scuola ha organizzato alcuni progetti per quanto concerne i percorsi 

delle competenze trasversali e di orientamento, tenendo conto sia delle caratteristiche del 

corso SIA che delle finalità del percorso di studi. 

Nell’ambito del PCTO la classe ha partecipato al progetto “Start Up Your Life” che ha avuto 

inizio nel novembre del 2017 e si è concluso a maggio 2020, con il partner Banca Unicredit.  

Il progetto ha previsto inizialmente un percorso basato sull’apprendimento online tramite 

piattaforma, con lezioni che hanno spaziato dall’educazione finanziaria agli strumenti di pa-
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gamento tradizionali e innovativi, per passare alla pianificazione finanziaria individuale, alla 

sicurezza aziendale e alle campagne comunicative. Poi ha richiesto un’applicazione diretta 

delle conoscenze apprese, con l’invito ad un lavoro di gruppo finalizzato, in una prima fase, 

alla creazione di uno strumento innovativo di pagamento (o al miglioramento di uno già esi-

stente) destinato a giovani della fascia di età da 16 a 19 anni.  

Le lezioni hanno affrontato le problematiche tipiche delle “start-up”, con particolare riferimen-

to alla pianificazione finanziaria aziendale e alle modalità di reperimento delle risorse necessa-

rie all’avvio di nuove iniziative. 

Infine è stata necessaria un’applicazione diretta delle conoscenze apprese, nella forma di un 

“Business Game”, con l’invito ad un lavoro di gruppo finalizzato alla creazione di una vera e 

propria start-up. Concepita l’idea, ne è stata effettuata l’analisi SWOT, è stato redatto il relati-

vo Business Plan e predisposto un video promozionale (“Elevator pitch”). 

Sempre nel corso del trienno, la classe ha partecipato a diversi eventi tra i quali: “Italian Diplo-

matic Academy”: Studenti Ambasciatori, United Network, “Adesso Banca !” (incontro con un esper-

to MPS), il corso sulla Sicurezza e il corso TRIO.  

Durante l’anno scolastico è stato dato ampio spazio all’orientamento in uscita, attraverso la 

partecipazione agli Open Day delle principali Università. 

 

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

La scelta dei contenuti da parte dei docenti è avvenuta privilegiando: 

• i contenuti funzionali agli obiettivi perseguiti 

• i contenuti significativi 

 

L’apprendimento è avvenuto mediante: 

• lezioni frontali e partecipate 

• lavoro di gruppo 

• ricerche ed approfondimenti 

• tesine 

• dibattiti 

• rielaborazione appunti 

• esperienze laboratoriali 

• tecniche di “problem solving” e lezioni guidate 

• realizzazione di schemi di sintesi e di analisi 

• facilitare momenti di apprendimento autonomo e per deduzione 

• utilizzare laboratori e LIM per video lezioni o filmati educativi 

• utilizzare manuali, dizionari e testi di approfondimento 

 

La comunicazione è avvenuta tramite: 

• informazioni diffuse e chiare 

• l’uso di  linguaggi specifici adeguati 
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• somministrazione di verifiche frequenti 

• tempi idonei alla recettività degli studenti 

 

Gli  Strumenti didattici utilizzati sono stati: 

• dispense 

• libri di testo 

• documentazione tecnica 

• giornali e riviste 

• diapositive 

• film 

• biblioteca 

• laboratorio di informatica 

• video lezioni o filmati educativi 

• laboratorio multimediale 

• palestra 

 

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

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Per quanto riguarda queste tipologie di attività, esse sono indicate da ciascuno docente nella 

propria programmazione personale. In generale, quando necessario, è stato svolto un recupero 

in itinere mentre per il potenziamento sono state svolte attività specifiche di approfondimento. 

È stata effettuata una pausa didattica di una settimana a Gennaio in corrispondenza dell’inizio 

del pentamestre in cui ciascun docente ha realizzato attività di recupero curriculari in funzione 

della propria scelta didattica. 

 

6.2 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
Nell’ambito delle discipline di Diritto ed Economia Politica sono stati approfonditi i seguenti 

argomenti volti a favorire l’acquisizione di competenze di cittadinanza attiva: 

• La Costituzione, nascita, caratteri, struttura alla luce degli scenari storico-politici in cui i 

costituenti hanno maturato le loro scelte;  

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

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

e pacifismo; 

• Il rapporto fra diritti del cittadino e doveri inderogabili di solidarietà, con particolare ri-

ferimento alla solidarietà economica. 
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6.3 BRANI LETTERARI OGGETTO DEL COLLOQUIO ORALE 
Secondo le indicazioni presenti nella O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, si elencano i brani letterari 
(e le relative pagine riferite al libro di testo) che potranno essere oggetto della prova di com-
prensione del testo durante il colloquio orale: 
 

• Giovanni Verga, Rosso Malpelo (p. 90 – 107), da I Malavoglia: l'addio di 'Ntoni (p. 134 – 5); 

La roba (p. 138 – 142). 

• Charles Baudelaire, Spleen (p. 200). 

• Giovanni Pascoli: X agosto (p. 324); Arano (p. 323); L'assiuolo (p. 327). 

• Gabriele d'Annunzio: dal Piacere: il conte Andrea Sperelli (p. 291 – 292). 

• Italo Svevo: da Senilità: ritratto di un inetto (p. 462), dalla Coscienza di Zeno: la conclusione 

del romanzo (p. 504). 

• Luigi Pirandello: Il treno ha fischiato (p. 550 – 555), dal Fu Mattia Pascal: maledetto sia 

Copernico (in fotocopia; da Uno nessuno e centomila: Il naso di Moscarda (in fotocopia). 

• G. Ungaretti: Veglia (p. 774), Fratelli (p. 775). I Fiumi  (p. 779). 

• Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto (p.838) 

 

6.4 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Alcuni alunni della classe hanno conseguito certificazioni linguistiche (PET, First..) ed infor-

matiche (ECDL).  

6.5 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Sono stati affrontati tra due o più discipline i seguenti percorsi: 

• Sicurezza e privacy  

• Gestione del magazzino e problema delle scorte (modello di Wilson) 

• La nascita della ricerca operativa durante la II guerra Mondiale (operazione Leone 

Marino) 

• Break Even Analysis come strumento per le  scelte aziendali  

• Programmazione e pianificazione 

• L’analisi dei dati 

• Democrazia, partecipazione e istituzioni  

• Stato sociale e teoria dell’utilità del consumatore (ottimo paretiano) 

• Territorio, identità, globalizzazione 

• Lavoro e sviluppo 
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6.6 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI (IN AGGIUNTA AI PERCORSI 

IN ALTERNANZA) 
Durante il triennio gli alunni hanno svolto attività di avvicinamento al mondo del lavoro come 

visite in centri di ricerca ed aziende, incontri con esperti del mondo del lavoro ed hanno 

frequentato il corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, conseguendo il relativo attestato. 

Tra queste esperienze si ricorda l’incontro con l’associazione FRATRES.  

6.7 EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

La classe ha visitato la sede della CISCO a Milano. 

 

6.8 EVENTUALI ARGOMENTI OGGETTO DELL’ELABORATO 

Argomenti di Economia Aziendale: 

• Il bilancio di esercizio 

• Analisi di bilancio per indici 

• Analisi di bilancio per flussi 

• Il bilancio socio-ambientale 

• Il reddito fiscale dell’impresa 

• La contabilità gestionale 

• I metodi di calcolo dei costi 

• L'utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

• la pianificazione e la programmazione 

• Il budget e il controllo budgetario 

• Il business plan 

• Il marketing plan 
 
Argomenti di Informatica 

• Il database e il linguaggio sql 

• La profilazione utente 

• L'architettura client-server 

• Sicurezza e privacy 

• La condivisione delle risorse 

• Il marketing non convenzionale 

• Il Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD) 

• Il web 2.0 

• I siti web dinamici e i linguaggi per realizzarli 

• I rischi per la sicurezza nel web 

• I software e il copyright 

  



17 
 

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

ECONOMIA AZIENDALE : Prof. Antonella CULICCHI 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:  

• Utilizzare sistemi informativi aziendali per adempiere agli obblighi di pubblicità. 

Analizzare e produrre documenti necessari alla rendicontazione. 

• Individuare la normativa fiscale di riferimento per le attività aziendali. 

• Applicare le diverse metodologie per il controllo dei costi 

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione. 

• Orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli): 

• Concetto di impresa industriale e sue classificazioni. La contabilità generale: principali 

operazioni delle aziende industriali: immobilizzazioni, acquisti, vendite, personale. 

Scritture d'assestamento, epilogo e chiusura. 

• Il Bilancio d'esercizio nei suoi aspetti fondamentali e normativi: clausola generale, 

criteri di valutazione e principi di redazione.   

• Interpretazione e rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. 

Analisi dei principali indici economici e finanziari. 

•  Concetto e calcolo di flusso finanziario di Capitale Circolante Netto e di Liquidità. 

Conoscere e saper redigere lo schema fondamentale di un rendiconto finanziario 

• Redazione di un Bilancio con dati a scelta 

• Individuare le principali divergenze  fra criteri civilistici e fiscali. Effettuare il passaggio 

da  reddito civilistico a reddito fiscale . 

• Distinguere le finalità della COGE dalla COA. Calcolo, rappresentazione del BEP e 

relativa analisi, Configurazioni di costo del prodotto e metodologie Direct costing e full 

costing. 

• Budget: concetto ed articolazione del budget economico e suoi collegamenti con  

Budget degli investimenti e dei finanziamenti . Reporting ed analisi degli scostamenti 

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione attraverso il Business plan e i 

piani di marketing. 

• Distinguere le caratteristiche delle operazioni bancarie e utilizzare in modo strategico i 

diversi prodotti finanziari. 

 
ABILITÀ: 

• Interpretare l'andamento della gestione aziendale, analizzare gli effetti delle operazioni 

sul bilancio, comprendere l'evoluzione e gli effetti delle scritture negli anni. Interpretare 

il bilancio di esercizio attraverso l'analisi per indici e per flussi al fine di sapere 

comparare i bilanci d'azienda nello spazio e nel tempo 

• Applicare le norme fiscali partendo dai risultati del bilancio civile. Confrontare i 

principi fiscali e i principi civilistici e le diverse finalità del legislatore. 
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• Determinare i costi dei vari oggetti di costo ritenuti rilevanti. Orientare le scelte del 

portafoglio prodotti, nonché le scelte “make or buy” 

• Elaborare un business plan e procedere alle operazioni di base del controllo di gestione 
(analisi degli scostamenti e correzioni di rotta) 

• Analizzare le funzioni svolte dalle banche. Individuare le fasi dell'istruttoria di fido 

• Confrontare i prodotti finanziari e guidare l'azienda nella scelta di quelli più idonei. 
 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale per l'impostazione dell'argomento. Studio individuale e successivo 

consolidamento. 

Esercitazioni e studio individuale e di gruppo in classe per il raggiungimento di competenze e 

abilità. Tecniche di problem solving nella ricerca di soluzioni ottimali. Strutturazione dei 

contenuti per temi con evidenziazione dei nodi fondamentali e dei collegamenti disciplinari e 

pluridisciplinari. 

Nel periodo della DAD si cercato di arrivare allo stesso risultato effettuando video lezioni con 

l'utilizzo della piattaforma Zoom  sia per le spiegazioni che per la correzione di esercizi 

assegnati. Inoltre, si è fatto un maggior ricorso ad appunti, dispense, mappe concettuali sotto 

forma di file e/o video così da essere di ausilio allo apprendimento degli studenti. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Prove scritte e prove scritte semi-strutturate. Prove orali . 
Per  la griglia di valutazione delle prove fino al 5/3 /20 si è fatto riferimento a quanto deciso 

dal Collegio Docenti . Per la valutazione dopo il 05/03 si è utilizzata la griglia  dal progetto 

d'Istituto ”Distanti ma connessi “. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo: “Futuro impresa più 5” Barale & Ricci - Ed. Tramontana 
Materiali e sintesi fornite dalla docente 
Altri Materiali:  Video lezioni Zoom , Classe virtuale Weschool 
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MATEMATICA: Prof. Luigi MAISTO 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:  
La maggior parte degli alunni conosce: 

− le tecniche per la ricerca di estremi liberi e vincolati di funzioni in due variabili 

− sa determinare sia con procedimento “elementare” sia mediante le derivate parziali i 
massimi e i minimi per funzioni in due variabili 

− le tecniche per risolvere problemi di programmazione lineare in due variabili nonché 
problemi di programmazione lineare con più di due variabili ma riconducibili al caso 
di due variabili; 

− sa analizzare, confrontare, sviluppare e risolvere problematiche finanziarie nelle quali 
intervengono rendite annue e frazionate incluse variazioni di tasso e di rata; 

− i metodi e i modelli matematici rivolti alla risoluzione dei problemi aziendali. 
 

All’approccio di carattere teorico e astratto non è seguito, se non per alcuni alunni, la reale 
comprensione dell’applicazione alle possibili e varie realtà aziendali.  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli):  
Unità Didattiche 

▪ Ripasso su sistemi di equazione di primo e secondo grado; ripasso di geometria 

analitica: retta, parabola, circonferenza, ellisse ed iperbole non equilatera (f. somma) 

▪ Le disequazioni ed i sistemi di disequazioni in due variabili 

▪ Le funzioni in due variabili e la loro rappresentazione grafica 

▪ Le disequazioni ed i sistemi di disequazioni in due variabili 

▪ Le funzioni in due variabili e la loro rappresentazione grafica 

▪ Ricerca dei massimi e minimi liberi e vincolati di funzioni in due variabili con il metodo 

elementare, delle derivate e con le linee di livello 

▪ Applicazioni a problemi di economia: teoria dell’utilità. problema del consumatore. 

▪ La ricerca operativa e le sue fasi: 

o Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati 

o Scelte in condizioni di certezza con effetti differiti 

▪ Ottimizzazione per problemi a più variabili: programmazione lineare  

▪ Problemi con tre o più variabili d’azione riconducibili a due 

 

ABILITÀ:  
La maggior parte degli alunni hanno conseguito gli obiettivi di seguito elencati e quindi sanno: 

▪ Comprendere la metodologia della Ricerca Operativa e la classificazione dei problemi 
di scelta  

▪ Risolvere problemi di massimo e di minimo nel caso continuo e discreto 
▪ Valutare la scelta tra più alternative 
▪ Acquisire concetti e calcoli relativi al problema delle scorte 
▪ Comprendere i concetti teorici sui problemi di scelta in condizione di certezza con 

effetti differiti 
▪ Applicare il criterio dell’attualizzazione 
▪ Comprendere l’impostazione dei problemi di programmazione lineare e saperli 

risolvere con il metodo grafico 
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▪ Distinguere tra estremi liberi e vincolati di funzioni in due variabili 

▪ Determinare sia con procedimento “elementare” sia mediante le derivate parziali i 

massimi e i minimi per funzioni in due variabili 

 

METODOLOGIE:  

La metodologia adottata è stata, prevalentemente, sia la lezione frontale che l’interazione 

comunicativa in classe, affiancate da opportune attività di sostegno ed approfondimento. 

Ogniqualvolta l’argomento trattato lo permetteva si è privilegiato l’insegnamento per 

problemi, prospettando, cioè, situazioni problematiche che hanno stimolato gli alunni 

dapprima alla formulazione di ipotesi di soluzioni, quindi a ricercare un procedimento 

risolutivo e a scoprire le relazioni matematiche sottostanti al problema e, infine, alla 

generalizzazione e formalizzazione del risultato conseguito ed al suo collegamento con le altre 

nozioni teoriche già apprese.  A partire da Marzo, ad ulteriore supporto delle spiegazioni in 

video lezione, agli alunni sono state fornite dispense in formato Power Point e PDF con le 

quali gli argomenti sono stati razionalizzati ed approfonditi, allo scopo di rendere ancor più 

agevole e incisivo l’apprendimento delle tematiche trattate.  

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  
Le verifiche intermedie, periodiche e finali sul rendimento scolastico sono state effettuate te-

nendo conto degli obiettivi di apprendimento previsti dal P.O.F. e nella valutazione si è tenuto 

conto di quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente scolastico, circa le 

modalità e i criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel ri-

spetto del principio della libertà di insegnamento. Con riferimento al periodo dal 5 Marzo 2020 

in poi, cioè al periodo della “Didattica a Distanza”, il nostro Istituto si è dato regole comuni 

per la valutazione, che sono raccolte nel progetto “Distanti ma connessi.  

In base a tale progetto, ai colloqui in videoconferenza, ai test a tempo e alle verifiche scritte, 

consegnate mediante piattaforme, l’Istituto ha fatto assurgere a parte integrante della 

valutazione elementi più idonei alla situazione specifica, come la presenza e la fattiva 

partecipazione alle lezioni online, la puntualità nel rispetto delle scadenze sui compiti 

assegnati nonché la cura nel loro svolgimento.  

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  

Il lavoro più consistente è stato condotto sul libro di testo adottato, integrato con fotocopie 

fornite dallo scrivente ed appunti. Con riferimento al periodo della didattica a distanza sono 

stati predisposti anche test e quiz sulla piattaforma Classroom. 
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LABORATORIO : Prof. Giuseppe GAROFALO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

• Operare in modo autonomo 

• Utilizzare consapevolmente tecniche e procedure;  una parte sa risolvere semplici 
situazioni problematiche 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli):  
Utilizzo del linguaggio html, php e sql 
 
ABILITÀ: 
Saper creare pagine web statiche attraverso linguaggio di programmazione HTML, saper 
creare pagine web dinamiche attraverso l’utilizzo di PHP e interagire con un database 
 
METODOLOGIE: 
Lezione frontale in laboratorio, didattica a distanza attraverso condivisione di slides. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Valutazione esercizi pratici 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Slides personali del docente, proiettore per lezioni frontali in laboratorio. 
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INFORMATICA : Prof. Ilaria STORTI 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

• Saper progettare un data base relazionale 

o Saper effettuare l’analisi 

o Saper effettuare la progettazione concettuale e logica 

o Saper realizzare un progetto sulla base dei seguenti punti: 

• Breve relazione sul problema con eventuali ipotesi aggiuntive 

• Progettazione concettuale: 

▪ Modello E/R 

▪ Spiegazione delle relazioni fra entità 

▪ Elencazione degli attributi 

• Progettazione logica 

▪ Presentazione, per ogni tabella, degli attributi con formato, 

lunghezza, vincoli 

• Elencazione delle funzioni 

• Saper utilizzare il  linguaggio Sql e Php 

• Saper riconoscere gli aspetti hardware e software di una rete 

• Saper individuare le problematiche e le eventuali soluzioni per garantire la sicurezza 

in rete 

• Sapere i principali aspetti giuridici inerenti la gestione dei nuovi strumenti 

informatici 

• Saper  realizzazione pagine web di base statiche e dinamiche 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli):  
 
RETI 

 Componenti fondamentali 

 Classificazione 

 Topologia 

 Modello ISO-OSI in generale 

 Modelli peer to peer e client – server 
 
DATA BASE 

 Caratteristiche generali di un Data 
Base 

 Linguaggi (DDL,DML,DCL) 

 Il modello entità-associazioni 

 SQL 

PAGINE DINAMICHE 

 Siti statici e dinamici 

 html 

 php 

 
SICUREZZA INFORMATICA 

 Rischi legati alla sicurezza 

 Crittografia 

 Firma digitale e PEC 

 Principali attacchi e crimini 
informatici 

 Certificati digitali 

DIRITTO INFORMATICO 

 Privacy 

 Diritto d'autore 

 Licenze 
 
ANALISI 

 Schema concettuale 

 Schema logico 
 Analisi procedure 
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ABILITÀ: 

• Saper analizzare un problema 

• Saper rilevare le entità, le relazioni e gli attributi di una base di dati 

• Saper produrre una buona documentazione dell’analisi 

• Saper effettuare le interrogazioni in linguaggio SQL 

• Saper creare pagine web statiche e dinamiche 

• Riconoscere i vari tipi di rete 

• Riconoscere gli aspetti giuridici connessi con l’uso delle reti con particolare 

attenzione alla sicurezza dei dati 

 

METODOLOGIE: 

• Lezioni frontali 

• Lezioni interattive 

• Lezioni in laboratorio 

• Lavoro di gruppo 
• Approfondimenti individuali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono scritte, orali, pratiche. 

Le verifiche scritte sono state effettuate mensilmente, con proposta di temi classici, questionari 

a risposta sintetica,  problemi a risoluzione rapida. 

Le verifiche orali sono state basate su interventi da posto e alla cattedra. Le verifiche pratiche 

sono effettuate in laboratorio e sono basate sulla programmazione di pagine web statiche e 

dinamiche. La sufficienza nelle prove scritte viene raggiunta se l’elaborato risulta aderente al 

testo  e impostato nelle parti basilari, mentre per le prove orali se il candidato dimostra di 

sapersi orientare sui vari argomenti proposti. L’eccellenza nelle prove scritte corrisponde ad 

un elaborato completo, chiaro, con gli approfondimenti richiesti, mentre nelle prove orali ad 

un linguaggio tecnico appropriato, a collegamenti e rielaborazioni personali.    

Con riferimento al periodo dal 5 Marzo 2020 in poi, cioè al periodo della “Didattica a 

Distanza”, il nostro Istituto si è dato regole comuni per la valutazione, che sono raccolte nel 

progetto “Distanti ma connessi”. 

In base a tale progetto, ai colloqui in videoconferenza, ai test a tempo e alle verifiche scritte, 

consegnate mediante piattaforme, l’Istituto ha fatto assurgere a parte integrante della 

valutazione elementi più idonei alla situazione specifica, come la presenza e la fattiva 

partecipazione alle lezioni online, la puntualità nel rispetto delle scadenze sui compiti 

assegnati nonché la cura nel loro svolgimento. 

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libro di testo: PRO.SIA  Autori: A.Lorenzi,  E.Cavalli, Casa Ed. ATLAS 

• Materiali di approfondimento forniti dal docente (testi, video..) 

• Laboratorio 

• Slides fornite dal docente 
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ITALIANO : Prof. Fabio MONTEVECCHI 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:  
Al termine dell'anno scolastico gli alunni hanno raggiunto le seguenti competenze: 

• padroneggiare la lingua italiana, sapendosi esprimere in forma orale e scritta con 
chiarezza e proprietà, in relazione ai diversi contesti e scopi; 

• avere coscienza della storicità della lingua italiana e delle varietà d'uso dell'italiano di 
oggi; 

• saper organizzare in modo autonomo il proprio percorso di studio ; 

• possedere un efficace metodo di analisi dei testi (letterari e non) relativamente ai loro 
aspetti contenutistici e formali; 

• avere una chiara cognizione del percorso storico-letterario italiano, relativamente al 
periodo oggetto di studio; 

• saper utilizzare la lettura e l'analisi dei testi letterari per l'arricchimento del proprio 
bagaglio linguistico; 

• acquisire la capacità di comprendere il punto di vista degli altri e saperlo discutere in 
modo critico. 
 

CONTENUTI TRATTATI 

• Modulo 1  Naturalismo e Verismo Il Naturalismo, il Verismo e le opere principali di 

Giovanni Verga. Periodo: settembre / ottobre 

• Modulo 2 Decadentismo, Simblosimo, Estetismo 

C. Baudelaire e l'estetismo di Wilde. 

Periodo: novembre 

• Modulo 3  Il Decadentismo italiano: D'Annunzio e Pascoli L'estetismo dannunziano ed il 

mondo del “fanciullino” attraverso alcuni testi lirici. 

Periodo: dicembre 

• Modulo 4  Italo Svevo I temi dell' inetto e l'indagine psicoanalitica in “Senilità” e nella 

“Coscienza di Zeno”. 

Periodo: gennaio / febbraio 

• Modulo 5  Luigi Pirandello Vari aspetti del mondo narrativo pirandelliano. 

Periodo: marzo. 

• Modulo 6  Aspetti della poesia italiana del Novecento La poetica dell' “Allegria”  e l'indagine 

sul “male di vivere” di Montale. 

Periodo: aprile / maggio. 

 

ABILITÀ 

Conformemente alla programmazione curricolare fatta propria dagli insegnanti di Lettere 

dell'Istituto, le abilità del quinto anno sono le seguenti: 

• contestualizzare storicamente autori ed opere della letteratura italiana otto-
novecentesca oggetto del programma di studio; 

• identificare ed analizzare le principali tematiche culturali proprie degli autori studiati; 

• comprendere, analizzare e interpretare testi letterari in prosa e poesia, esponendo i 
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risultati di tale attività in modo efficace e linguisticamente corretto, in forma orale e 
scritta; 

• comprendere, analizzare e discutere criticamente il contenuto di testi argomentativi 
(con particolare riguardo a quelli di tipo giornalistico) 

 

METODOLOGIE: 

Oltre alla lezione frontale, si è utilizzato il metodo della lezione partecipata con il 

coinvolgimento attivo degli alunni; particolare attenzione è stata destinata alle attività di 

lettura, comprensione e analisi dei testi di tipo letterario e non letterario svolte in forma scritta. 

Durante il periodo della Didattica distanza, agli alunni sono stati forniti materiali didattici 

espressamente elaborati al fine di agevolare lo studio personale ed autonomo. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione sono quelli presentati nel Piano dell'offerta formativa dell'istituto. Per 

quanto riguarda le griglie di valutazione sono state utilizzate, con opportune rielaborazioni, 

quelle emanate dal ministero. In generale, per quanto riguarda la valutazione finale, oltre che 

della media aritmetica delle valutazioni delle prove oggettive si è tenuto conto della 

partecipazione alle attività didattiche, dell'impegno e del progresso registrato nel corso 

dell'anno.  Tali aspetti sono stati oggetto di particolare attenzione soprattutto nel periodo della 

Didattica a distanza, per la quale sono ste adottate delle griglie specifiche di valutazione 

approvate dal Consiglio di classe nella seduta del 22 aprile 2020. 

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Il testo adottato è il seguente: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, “La letteratura ieri 

oggi domani”, vol III, “Dall'età postunitaria ai giorni nostri”, Pearson-Paravia.  Altri materiali 

didattici (sintesi, brani letterari, articoli di giornale) sono stati forniti agli alunni dal docente. 

Una copia di tali materiali verrà consegnata alla Commissione unitamente alle copie del testo 

in adozione. 
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STORIA : Prof. Fabio MONTEVECCHI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

Al termine dell'anno scolastico lo studente dovrà: 

• cogliere le dinamiche dei fatti storici individuandone le cause, gli sviluppi e le 
conseguenze; 

• rivelare la piena consapevolezza delle radici storiche del presente e delle sue 
caratteristiche, cogliendo quindi il significato e l'utilità dello studio della storia; 

• saper relazionare il forma orale/scritta su eventi e processi di interesse storico, usando 
in modo efficace le risorse linguistiche ed un lessico quanto più possibile adeguato; 

• essere consapevole della complessità dello studio storico, orientandosi nella capacità di 
distinguere tra fonti, documenti e interpretazioni. 

 
CONTENUTI TRATTATI 

• Modulo  1  L'età giolittiana : Caratteristiche  e problemi dell'età giolittiana. 

Periodo: settembre 

• Modulo 2  La Grande guerra: Cause e sviluppo del primo conflitto mondiale. 

Periodo: ottobre 

• Modulo 3  La rivoluzione russa: La Russia prima della rivoluzione, le rivoluzioni del 

1917 e la situazione politico economica fino alla morte di Lenin. 

Periodo: novembre 

• Modulo 4  La crisi del dopoguerra e l'avvento al potere del Fascismo :La crisi del dopoguerra, 

la nascita dei Fasci di combattimento e la Marcia su Roma. 

Periodo: dicembre / gennaio 

• Modulo 5  Il regime fascista: Il delitto Matteotti, la nascita del regime ed i vari aspetti del 

Fascismo. 

Periodo: febbraio 

• Modulo 6   Gli anni Trenta: crisi economica, nazismo e stalinismo: Il Nazismo al potere; la 

crisi del '29 e lo Stalinismo. 

Periodo: marzo / aprile 

• Modulo 7  La II guerra mondiale: Cause e sviluppi del secondo conflitto mondiale con 

particolare riguardo alla vicenda italiana. La nascita della Repubblica italiana. 

Periodo: aprile / maggio. 
 
 
ABILITÀ: 

Conformemente alla programmazione curricolare fatta propria dagli insegnanti di Lettere 

dell'Istituto e all'integrazione della programmazione definita all'inizio della DAD, le abilità 

del quinto anno sono le seguenti: 

• utilizzare concetti e categorie interpretative utili a cogliere la genesi degli eventi storici 

studiati, descriverne gli sviluppi e illustrarne le conseguenze; 

• produrre un'esposizione sufficientemente articolata dei fatti storici oggetto di studio, 
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in forma linguisticamente ordinata e utilizzando un lessico adeguato; 

• operare gli opportuni collegamenti e raffronti tra i fatti oggetto dello studio storico e la 

complessa realtà attuale. 

 
METODOLOGIE: 

Oltre alla lezione frontale, si è utilizzato il metodo della lezione partecipata con il 

coinvolgimento attivo degli alunni; particolare attenzione è stata destinata alle attività di 

lettura, comprensione e analisi dei testi di argomento storico svolte in forma scritta. 

Durante il periodo della Didattica a distanza, si è lavorato molto sulla produzione di materiali 

didattici creati ad hoc, cercando quindi di valorizzare negli studenti l'autonomia 

nell'organizzare la propria attività di studio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE : 

I criteri di valutazione sono quelli presentati nel Piano dell'offerta formativa dell'istituto.  In 

generale, per quanto riguarda la valutazione finale, oltre che della media aritmetica delle valu-

tazioni delle prove oggettive, si è tenuto conto della partecipazione alle attività didattiche, 

dell'impegno e del progresso registrato nel corso dell'anno. Tali aspetti sono stati particolar-

mente enfatizzati nella valutazione delle attività, delle prove e del comportamento nel periodo 

della Didattica a distanza, ricorrendo a griglie specifiche che sono state approvate dal Consi-

glio di classe svolto in data 22 aprile 2020. 

 

TESTI E MATERIALI ADOTTATI 

Il testo adottato è il seguente: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Senso storico, vol. III, Il Novecento 

e il mondo contemporaneo, E. scolastiche Bruno Mondadori. . Altri materiali didattici (sintesi, ar-

ticoli di giornale e così via) sono stati forniti agli alunni dal docente. Una copia di tali materiali 

verrà consegnata alla Commissione unitamente alle copie del testo in adozione. 

 
 
  



28 
 

LINGUA INGLESE : Prof. Roberto ORLANDINI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 
Sono state acquisite a livello generalmente sufficiente le competenze relative all' 
apprendimento del lessico specifico e tecnico e le strutture per la produzione scritta ed orale il 
L2.  Acquisita a livello generalmente sufficiente la capacità di comunicare in L2 su argomenti 
relativi alla Tecnologia Informatica. Generalmente  sufficiente la capacità di esprimersi sugli 
argomenti trattati con proprietà lessicali, pronuncia corretta e fluidità. Acquisita a livello 
sufficiente la capacità di comprendere il senso globale dei brani di argomento tecnico e la 
capacità di scrivere relazioni sui temi proposti. 
 

CONOSCENZE: 

21st Century Revolution 
Types of Computers 
Computer Systems 
Hardware and Software 
The Internet 
Storage 
Input and Output Devices 
Networks  

ABILITÀ: 

Saper esprimere, in forma scritta ed orale, in modo corretto  e personale, argomenti attinenti 

all'ambito informatico e nozioni relative alle Istituzioni del Regno Unito. 

 

METODOLOGIE: 

• Lezione frontale 

• Lavoro di gruppo 

• Approfondimento Individuale 

• Lezioni Interattive 
La metodologia si è basata sulla presentazione e descrizione degli argomenti in L2, lettura e 
comprensione con ricorso alle pratiche di domanda/risposta, rielaborazione orale e scritta. 
Principalmente è stato usato il libro di testo, fotocopie fornite agli alunni e ricerca sul web. Nel 
periodo in cui è stata utilizzata la Didattica a Distanza le lezioni si sono svolte sulla piattaforma 
ZOOM. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche orali sono state effettuate tramite conversazioni in L2 con gli alunni. Le verifiche 
scritte si sono svolte tramite: comprensione testo, domande vero/falso, scelta multipla e 
risposte aperte. 
 

DaD: 

La necessità di svolgere lezioni online ha ovviamente modificato la normale interazione con gli 
alunni. Le verifiche scritte (senza valutazione) sono state inviate e corrette tramite posta 
elettronica. Le lezioni e gli esercizi svolti su ZOOM hanno costituito un ripasso generale degli 
argomenti trattati in classe e sono state improntate all'acquisizione delle nozioni e del  lessico 
specifico della Tecnologia dell'Informazione  in L2. 
TESTI E MATERIALI -STRUMENTI ADOTTATI: 

M.Ravecca – INFORMATION TECHNOLOGY (Ed.Minerva) 
Fotocopie e/o materiale sul Web (in  particolare nella fase di DaD. 
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DIRITTO : Prof. Monica RIGHELLI 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica. 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni istituzionali nella loro dimensione locale e globale. 

Agire in base a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme sociali e istituzionali attraverso le 

categorie di sintesi fornite dal diritto 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli): 
Modulo 1. COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 
Le diverse forme di Governo, in particolare i caratteri della forma parlamentare. 
La Costituzione: nascita, caratteri e struttura.  
I principi fondamentali: democrazia, tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, solidarietà, ugua-
glianza, principio lavorista, autonomia e decentramento, laicità, internazionalismo. 
I diritti civili; libertà personale, libertà di riunione e associazione, manifestazione del pensiero. 
 
Modulo 2. L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 
I diritti politici: il diritto di voto e il corpo elettorale, i partiti politici, i sistemi elettorali, gli isti-
tuti di democrazia diretta. 
Il Parlamento: il bicameralismo perfetto, la legislatura, la posizione dei parlamentari, 
l’organizzazione delle Camere, la legislazione ordinaria, la legislazione costituzionale, la fun-
zione di controllo politico, la funzione ispettiva. 
Il Governo: la formazione del Governo, il rapporto di fiducia e  la crisi di Governo, struttura e 
poteri del Governo, l’attività normativa del Governo. 
La Magistratura: le garanzie giurisdizionali, il ruolo dei magistrati e la loro posizione costitu-
zionale, magistrature ordinarie e speciali, indipendenza esterna e interna dei giudici, giurisdi-
zione civile e penale, i gradi di giudizio. 
Il Presidente della Repubblica: ruolo del Presidente della Repubblica; elezione, durata in carica 
e supplenza; poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale; atti, responsabilità e controfirma 
ministeriale. 
La Corte costituzionale: la giustizia costituzionale; struttura e funzionamento della Corte costi-
tuzionale, competenze della Corte costituzionale: giudizio di costituzionalità delle leggi, giudi-
zio sui conflitti costituzionali, giudizio di ammissibilità del referendum, giudizio sulle accuse al 
Presidente della Repubblica. 
 
Modulo 3. LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI 
Art. 5 Cost.: autonomia e decentramento, la riforma del Titolo V:  le nuove competenze legisla-
tive dello Stato e delle Regioni, potestà regolamentare e riparto delle funzioni amministrative. 
Le Regioni: Regioni a Statuto speciale e ordinario, l’organizzazione delle Regioni. I Comuni: 
l’organizzazione dei Comuni, il sistema di elezione degli organi comunali, le funzioni. Le città 
metropolitane. Le Province. 
 
Modulo 4. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
La funzione amministrativa, i principi costituzionali della PA, l’organizzazione amministrativa: 
amministrazione diretta e indiretta. 
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Modulo 5. L’UNIONE EUROPEA 
Le tappe del processo di integrazione europea. L’organizzazione dell’Unione Europea: Parla-
mento, Consiglio europeo, Consiglio dell’Unione, Commissione, Corte di giustizia dell’Unione, 
BCE. Le fonti del diritto comunitario. Normativa europea in materia di tutela della privacy. 
 

ABILITÀ: 

• Saper contestualizzare la Costituzione individuando gli scenari storico-politici in cui i 
costituenti hanno maturato le loro scelte. 

• Comprendere i rapporti che nel disegno costituzionale intercorrono fra i diversi organi. 

• Comprendere la rilevanza del rapporto di fiducia che lega tra loro Parlamento e Governo 
e la necessità di una continua verifica dello stesso. 

• Interpretare, alla luce delle sue funzioni, il ruolo del Presidente della Repubblica nel 
sistema costituzionale italiano. 

• Comprendere la funzione della giustizia costituzionale. 

• Comprendere le principali innovazioni risultanti dalla riforma del titolo quinto della 
Costituzione. 

• Comprendere natura e funzioni della PA. 

• Interpretare il significato politico dell’integrazione europea. 

• Saper utilizzare in modo corretto il linguaggio specifico della disciplina. 

• Saper reperire in modo autonomo le fonti. 

METODOLOGIE: 

Sotto il profilo metodologico si è cercato di migliorare la comprensione e l’uso del linguaggio 
tecnico e di privilegiare l’analisi ragionata di fatti reali facendo frequente ricorso all'analisi di 
giornali e alla lettura di fonti dirette. 
Il processo di apprendimento è stato condotto in modo da favorire la capacità di risalire in 
modo autonomo ai documenti da cui scaturiscono le norme, acquisire padronanza dei codici 
linguistici specifici del settore, applicare la norma astratta alla fattispecie concreta per risolvere 
elementari problematiche giuridiche. Ciò ha richiesto l’uso diretto delle fonti originali (in 
particolare il commento del testo costituzionale) e  il riferimento costante al vissuto quotidiano 
degli studenti per stimolare una partecipazione attiva.  Per ciò che concerne la didattica a 
distanza si è cercato di alternare attività sincrone (video conferenze in forma di lezione 
partecipata relative al testo e a materiali di sintesi forniti dal docente e colloqui a piccolo 
gruppo) e attività asincrone (esercitazioni da svolgere in autonomia per consolidare conoscenze, 
abilità e competenze). 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La verifica dei risultati è avvenuta sia attraverso strumenti tradizionali quali il colloquio, 
ritenuto fondamentale per sviluppare le abilità linguistiche, sia attraverso prove scritte semi 
strutturate. Durante la DAD, oltre agli strumenti sopra indicati, il docente ha intensificato i 
momenti valutazione formativa, sottoponendo agli alunni delle esercitazioni volte a favorire 
un’analisi critica dei contenuti.  
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 per gli alunni insufficienti è stata svolta in itinere. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, M, R, Cattani, Diritto pubblico, Paramond; lettura di alcuni articoli della 
Costituzione e articoli di giornale. Piattaforme Zoom, Edmodo, GSuite. 
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ECONOMIA POLITICA : Prof. Monica RIGHELLI 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche,  sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia. 

• Saper riconoscere e interpretare l’azione del soggetto pubblico nei sistemi economici, co-

gliendone gli obiettivi prefissati. 

• Comprendere le ripercussioni di natura economica, sociale e politica che conseguono a 

determinate scelte di politica economica. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli): 

Modulo 1. L’ATTIVITA ECONOMICA PUBBLICA 

Il ruolo dello Stato e della finanza pubblica, sistema economico liberista e finanza neutrale, si-

stema collettivistico, sistema misto e finanza funzionale. 

Le ragioni dell’intervento pubblico nell’attività economica: la correzione dei fallimenti del mer-

cato, la funzione redistributiva del reddito, funzione stabilizzatrice e propulsiva della crescita, 

le differenti modalità di intervento. 

L’intervento pubblico diretto e la regolamentazione del mercato: i beni pubblici, l’impresa pub-

blica, privatizzazioni, liberalizzazione e deregolamentazione. 

La politica economica: i principali strumenti di politica economica, la politica fiscale, la politica 

monetaria, la politica valutaria, la politica doganale, la politica dei redditi. 

Gli obiettivi della politica economica: la stabilità economica e la crescita, lo sviluppo, l’obiettivo 

della stabilità del valore della moneta, l’obiettivo della riduzione della disoccupazione. 

Modulo 2. LA SPESA PUBBLICA 

Concetto, misurazione e classificazione della spesa pubblica, l’espansione della spesa pubblica e 

il suo controllo, la politica della spesa pubblica, effetti negativi di una eccessiva espansione della 

spesa pubblica. La spesa sociale, la previdenza sociale in generale, le prestazioni previdenziali, 

l’assistenza sanitaria. 

Modulo 3. LE ENTRATE PUBBLICHE 

Le entrate: classificazione delle entrate pubbliche, i tributi in particolare, le entrate pubbliche 

come strumento di politica economica. 

Le imposte: l’obbligazione tributaria, il presupposto di imposta, gli elementi dell’imposta, i di-

versi tipi di imposta, i principi giuridici dell’imposta, gli effetti microeconomici dell’imposta: 

evasione e elusione fiscale, rimozione e traslazione dell’imposta. L’IRPEF: lineamenti essenziali. 

Modulo 4. LA PROGRAMMAZIONE DELLE SCELTE PUBBLICHE 

Il bilancio dello Stato: bilancio preventivo e consuntivo, bilancio di competenza e di cassa, le fasi 

del processo di bilancio. Il bilancio e le scelte di finanza pubblica: teorie del bilancio, debito 

pubblico e politiche europee. 
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ABILITÀ: 

• Saper riconoscere all’interno del sistema economico le azioni e le motivazioni attribuibili 

al soggetto pubblico. 

• Comprendere il ruolo della politica economica nel superamento dei fallimenti del 

mercato in ambito microeconomico e macroeconomico. 

• Analizzare gli interventi di politica economica in base agli obiettivi da raggiungere. 

• Saper riconoscere i vari tipi di spesa in relazione al loro effetto economico e sociale. 

• Comprendere le ragioni che determinano la crescita della spesa pubblica e ne rendono 

difficile il controllo. 

• Saper distinguere gli effetti postivi e negativi della spesa pubblica. 

• Confrontare le caratteristiche dei vari  tipi di tributi. 

• Comprendere gli effetti economici e sociali delle entrate pubbliche. 

• Confrontare i vari tipi di imposta secondo i diversi criteri di classificazione. 

• Illustrare le diverse conseguenze microeconomiche dell’imposte. 

• Saper riconoscere i diversi tipi di bilancio. 

 
METODOLOGIE: 
Dal punto di vista metodologico è stato privilegiato un approccio concreto, che facesse il più 

possibile riferimento al vissuto degli allievi, prestando particolare attenzione agli accadimenti 

economici e politico istituzionali che rimandavano agli argomenti trattati.  

Per ciò che concerne la didattica a distanza si è cercato di alternare attività sincrone (video con-

ferenze in forma di lezione partecipata relative al testo e a materiali di sintesi forniti dal docente 

e colloqui a piccolo gruppo) e attività asincrone (esercitazioni da svolgere in autonomia per 

consolidare conoscenze, abilità e competenze). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La verifica dei risultati è avvenuta sia attraverso strumenti tradizionali quali il colloquio, 

ritenuto fondamentale per sviluppare le abilità linguistiche, sia attraverso prove scritte semi 

strutturate. Durante la DAD, oltre agli strumenti sopra indicati, il docente ha intensificato i 

momenti valutazione formativa, sottoponendo agli alunni delle esercitazioni volte a favorire 

un’analisi critica dei contenuti. 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 per gli alunni insufficienti è stata 

svolta in itinere. 

 

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo,Crocetti, Cernesi, L’economia pubblica: una questione di scelte, Tramontana. 

Piattaforme Zoom, Edmodo, GSuite. 

 

 
 
 
 



33 
 

SCIENZE MOTORIE : Prof. Anna DEL VACCHIO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

Competenze generali Scienze Motorie e Sportive 
➢ Organizzare la propria attività fisica anche al di fuori dell’ambito scolastico. 
➢ Individuare, scegliere ed utilizzare le varie possibilità informazioni, di formazione 

(formale, non formale ed informale) per il mantenimento della salute psicofisica in 
funzione e delle proprie necessità e disponibilità. 

➢ Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie capacità motorie. 
➢ Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico, 

corporeo) e di diversa complessità. 
➢ Rappresentare atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
➢ Utilizzare linguaggi diversi (verbale, non verbale, scientifico, simbolico). 
➢ Interagire in un gruppo e in una squadra; comprendere i diversi punti di vista e le diverse 

strategie. 
➢ Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità. 
➢ Contribuire all’apprendimento comune e al raggiungimento degli obiettivi condivisi, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri e nel rispetto degli avversari. 
➢ Sapersi inserire in modo attivo e consapevole in un gruppo/squadra e nella vita sociale. 
➢ Far valere all’interno del gruppo/squadra e nella vita sociale i propri diritti e bisogni. 
➢ Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni. 
➢ Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità. 
➢ Affrontare situazioni motorie complesse, individuali e di squadra. 
➢ Raccogliere e valutare i dati per migliorare le prestazioni individuali e di squadra. 
➢ Proporre soluzioni utilizzando le conoscenze acquisite e le capacità motorie maturate. 
➢ Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo. Riconoscerne 
la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti anche 
all’interno di un’attività motoria individuale e di squadra. Rappresentarli con metodologie 
adeguate e utilizzabili. 

➢ Acquisire ed utilizzare adeguatamente l'informazione ricevuta dai diversi canali 
informativi (esterocettori, propriocettori, descrizioni fatte da altri, foto e filmati) 

➢ Interpretare criticamente le informazioni valutandone l’utilità in funzione del 
miglioramento personale e del gruppo/squadra. 

Competenze specifiche 

➢ Riconoscere limiti, potenzialità e possibili evoluzioni del proprio vissuto scolastico. 
➢ Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti differenti. 
➢ Riconoscere gli elementi fisiologici, psicologici e motori comuni alle diverse discipline 

sportive. 
➢ Utilizzare strategie di gioco adeguate e dare il proprio contributo nelle attività di 

gruppo/squadra. 
➢ Conoscere le relazioni esistenti tra i diversi apparati/sistemi studiati. 

➢ Conoscere metodi di strutturazione di esercitazioni per stimolare i diversi 
apparati/sistemi nei loro reciproci rapporti. 

➢ Utilizzare supporti informatici per documentare l’attività motoria. 
 
 
 
 



34 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli):  
- Conoscere l’anatomia e fisiologia essenziale degli apparati/sistemi e i loro reciproci 
rapporti durate l’attività motoria e sportiva. 
- Conoscere tecniche di avviamento motorio e di miglioramento delle capacità coordinative e 
condizionali. 
- Conoscere tecniche, regolamenti, sviluppi storici di alcuni sport individuali e di squadra. 
- La problematica del doping nello sport moderno. 
- Sani stili di vita (alimentazione sana, alimentazione sportiva, disturbi dell’alimentazione; dan-
ni derivanti da fumo, droghe, alcool; lotta alla ludopatia). 
- L’e-sport. 
- Fitness e yoga. 
ABILITÀ: 

− Elaborare risposte adeguate in situazioni complesse e/o non conosciute. 

− Organizzare percorsi motori e sportivi, valutare ed autovalutarsi, elaborare i ri-
sultati. 

− Riconoscere e cogliere relazioni con il mondo sportivo contemporaneo. 

− Cogliere gli elementi che rendono efficace una risposta motoria. 

− Gestire in modo autonomo la fase di attivazione muscolare personale e del gruppo (ri-
scaldamento) in funzione dell’attività che verrà svolta. 

− Trasferire tecniche di allenamento adattandole  alle esigenze. 

− Trasferire e ricostruire tecniche, strategie, regole delle diverse attività sportive e di gioco, 
adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. 

− Cooperare in gruppo/squadra utilizzando e valorizzando le propensioni e le attitudini in-
dividuali. 

− Progettare e mettere in atto esercitazioni pratiche per sviluppare i diversi apparati/sistemi 
in modo armonico e fisiologicamente corretto. 

− Creare foto/video report di argomento ginnico/motorio. 
 
METODOLOGIE: 

• Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni pratiche) 

• Flipped classroom 

• Problem solving 

• Lezione multimediale (utilizzo di LIM, audio, video…) 

• Cooperative learning 

• Esercitazioni pratiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• Livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza.  

• Impegno, partecipazione, interesse, frequenza, comportamento nella didattica in presenza. 

• Impegno, partecipazione, interesse, frequenza, comportamento nella didattica a distanza. 
Tipologie di verifiche 

• Test semistrutturato. 

• Interrogazione individuale e/o di gruppo. 

• Prova pratica. 

• Creazione percorsi motori. 

• Creazione video/foto report. 
 
 



35 
 

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libri di varia natura 

• Ricerche su web 

• Impianto stereo 

• Computer 

• Attrezzi sportivi disponibili 

• Palestra scolastica coperta e 
campo all’aperto  

• Strutture sportive cittadine 

• LIM 

• Smartphone  
• Tablet 

DIDATTICA  A  DISTANZA 
Dopo il 4/3/2020, con l’inizio della attività di Didattica a Distanza, la parte pratica in 
presenza non ha più potuto essere implementata. Si sono trovate però strategie diverse per 
attivare la motricità degli alunni in isolamento domestico e per stimolare la loro curiosità e 
le loro competenze informatiche e di ricerca su web al fine di trovare risposte a quesiti 
motori di vario genere.  
Si è stimolata anche l’acquisizione di competenze espressive e dialogiche attraverso l’uso 
di strumenti informatici.  
La classe è stata molto ricettiva e reattiva, creando video/foto report ben strutturati, 
interessanti e spesso anche spiritosi. 
La DaD ha offerto l’opportunità di esplorare in maniera differenziata alcuni degli 
argomenti progettati. 
 

RELIGIONE : Prof. Rossana MAMBRINI 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE  alla fine dell’anno per la disciplina 
Nel complesso sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. L’obiettivo formativo perseguito 
è stato quello di far maturare negli alunni la costante ricerca del dialogo e del confronto in-
terpersonale, anche dialettico, nel rispetto di tutte le posizioni; quindi di affinare la compe-
tenza di: 

• Comunicare le proprie convinzioni e porsi in ascolto di quelle degli altri in un clima di 
corretta collaborazione; 

• Individuare il senso delle cose e degli avvenimenti, prendendo in esame il fatto religio-
so nella propria realtà; 

• Maturare e costruire la propria identità nel relazionare con gli altri; 

• Usare in modo corretto e appropriato le fonti; 

• Confrontare ed esporre in modo critico le proprie idee; 
 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli): 
La cornice delle problematiche affrontate è stata quella dell’etica. In particolare il ruolo 
della religione nella società contemporanea, secolarizzazione, nuovi fermenti religiosi e 
globalizzazione; il Magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economi-
ca e religiosa; la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vi-
ta, vocazione, professione. 
In particolare sono stati trattati e seguenti contenuti: 

• introduzione all’etica: etica cristiana ed etica laica; criteri per il giudizio critico; i fonda-
menti dell’etica cattolica; la coscienza; la legge; il relativismo o l’esistenza di valori asso-
luti; il Vangelo come fondamento dell’agire cristiano; il rapporto tra la Chiesa e la società 
sui temi etici; 

• Libertà e condizionamenti: essere liberi nell’attuale contesto sociale; la libertà e 
l’educazione; la libertà religiosa; essere liberi di aderire ad una religione; la scelta di fede 
come opzione libera; libertà e responsabilità; 

• Le dittature come strumenti di impedimento della realizzazione della propria libertà; 
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• Bioetica. Definizione e scuole di pensiero. Modelli: pragmatico-utilitarista, biologista, ef-
ficientista, individualista, personalista. Il valore della vita umana; 

• Principi morali fondamentali sulla vita fisica: l’uomo è immagine di Dio, la vita dono e 
compito, salvaguardare la propria vita e inviolabilità della vita, il principio di totalità. 

 

ABILITÀ/OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Si è posto l’obiettivo di: 

• Sviluppare la riflessione sul fatto religioso; 

• Acquisire sull’etica a fondamento cattolico un’informazione oggettiva e sufficien-
temente esauriente; 

• Ricercare gli strumenti per educare ad una lettura critica  

• storico-culturale in cui si vive; 

• Formulare un giudizio critico su fatti e scelte dell’uomo; 
 

METODOLOGIE: 
Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo stimolare l’interesse e la partecipazione 
partendo dal vissuto degli studenti. Si è cercato, anche attraverso la visione di film e di 
filmati e la lettura di immagini, di approfondire l’analisi dei temi che riguardano l’agire 
etico, per facilitare la riflessione sui valori che rendono autenticamente umana la vita. 
Infine, in qualche caso, il confronto con letture di approfondimento è stato uno stimolo o 
input della discussione.  
 
VALUTAZIONE 

Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e di partecipazione dei singoli studenti, 
assieme alla competenza di rielaborazione personale dei contenuti. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

• partecipazione; 

• interesse; 

• comprensione ed uso dei linguaggi specifici; 

• capacità di rielaborazione personale attraverso commento di testi proposti o 
risposte a quiz; 
 

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
-Il testo in adozione è servito da struttura di base del percorso formativo; 
-Documenti del Magistero; 
-Filmati; 
-Letture di approfondimento; 
-Quotidiani; 
 
LEZIONI A DISTANZA(DAD-Didattica a  distanza.) 

Lezioni di approfondimento di tematiche affrontate durante l’anno scolastico in presenza: 
slides create con Google Presentazioni nella piattaforma istituzionale “ G Suite for Educa-
tion”attivata dalla nostra Scuola, condivise proficuamente con gli studenti e con immedia-
to riscontro da parte della classe su Classroom e caricate su “Documenti per classe” nel regi-
stro elettronico Nuvola, con collegamento diretto al link della presentazione e notificando 
agli studenti ed ai genitori l’avvenuta pubblicazione. 
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APPENDICE NORMATIVA 
 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle 

misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

• (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei 

viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 

nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 

2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1° aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di 

rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020 

• O.M. n. 10 del 16 Maggio 2020  
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8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

• 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 

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) 

• 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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• Griglia di valutazione del comportamento in DAD 

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 ri-
spettando sempre i tempi e le consegne. 

10 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i tem-
pi e le consegne. 

9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scola-
stici, 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 scola-
stici, non rispettando i tempi e le consegne. 

6 

COMUNICARE 

2.Comunicazione 
con i pari e con il 
personale scola-
stico 

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 PARTECIPA-

RE 

3.Partecipazione 
alla vita scolasti-
ca 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. Favo-
risce 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 parzial-
mente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista 
e dei ruoli. 

7 

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

6 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

4.Frequenza* e 
puntualità 
(*assiduità nella 
didattica a di-
stanza) 

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 compor-
tamentali del Re-
golamento d'Isti-
tuto 

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 svol-
gimento delle attività. 

6 

6.Responsabilità 
dimostrata nella 
didattica a di-
stanza 

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 sin-
goli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano compor-
tato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da eviden-
ziare 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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8.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  
Si allega la griglia per la valutazione del colloquio orale contenuta nell’O.M. n. 10 del 16 maggio 
2020 

 


