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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Grosseto è una città di 82.000 abitanti con una vasta provincia, gli studenti frequentanti 

l’istituto provengono sia dal comune di Grosseto che dai comuni limitrofi situati 

soprattutto sulla fascia costiera e su quella collinare. 

Il territorio ha una vocazione essenzialmente agricola e turistica, l’attività industriale 

riguarda un ristretto numero di iniziative economiche. 

I settori della Pubblica amministrazione e del commercio sono quelli che offrono la 

maggiore occupazione della forza lavoro che risente molto dell’andamento regionale 

nel settore del turismo. 

1.2 Presentazione 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.  



 

4 

 

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).  
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 2018/19 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 pre-
parazione: 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 respon-
sabilità del proprio apprendimento.  Una didattica di tipo ‘blended learning’ (apprendi-
mento 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 me-
todologie innovative in ambito scientifico quali: l’insegnamento integrato, i concetti unifi-
canti, 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 
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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 co-
nosce flessioni ma che sa sempre rinnovarsi e differenziarsi, rimanendo sempre legata agli 
operatori locali e ai rappresentanti del mondo del lavoro 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

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 
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: 
 

❖ 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 va-
lorizzare 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 simu-
lazione delle Nazioni Unite (progetti MUN, Model United Nation/We the European 
Nation) 
❖ la digitalizzazione per la piena integrazione europea degli studenti con il pas-
saggio da competenze tecnologiche a competenze etiche di cittadinanza, con l’uso 
responsabile e consapevole dei nuovi media e il conseguimento di importanti tra-
guardi  
❖ 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 dall’anno scolastico 
2018/19: 
LIQ –Liceo scientifico delle scienze applicata quadriennale 
❖ La compresenza di cinque curricula all’interno del settore Economico confi-
gura quella che potrebbe essere definita una scuola moderna con specializzazioni in-
terne quali: 

1. Amministrazione-Finanza e Marketing 
2. Sistemi informativi aziendali 
3. Relazioni internazionali 
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4. SIA Sportivo (DM 47)  
5. Turismo 

 
Tali indirizzi presentano notevoli vantaggi: 
 

➢ relazionali: studenti dal diverso curricolo vivono nello stesso stabile, parteci-
pano 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 po-
tenziamento, che rafforzano lo scambio di esperienze di apprendimento; 
➢ pratici, relativi alle scelte rispetto alla scuola superiore: il biennio infatti pre-
vede 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 sra-
dicamento ambientale. 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

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 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, e aziendali 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 periodo successivo con organici approfondimenti specialistici. 
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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 3 3 3 3 

Lingua inglese 3 2 2 2 

Seconda lingua comunitaria 2 2 2 2 

Storia 2 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 3 - - - 

Diritto - 2 2 2 

Economia Politica - 2 2 3 

Scienze Integrate (Scienze della 

Terra e Biologia) 

2 
- - - 

Scienze Integrate (Chimica) 2 - - - 

Geografia 2 - - - 

Informatica 2 2 1 - 

Economia Aziendale 2 5 5 6 

Religione Cattolica o attività alter-

native 

-  1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 23 23 22+1 23+1 

 
 

 2.3 SPECIFICITÀ DEL CORSO  SERALE 

(Ex Sperimentazione Coordinata Corsi Serali – M.P.I. – Direzione Generale 

Istruzione Tecnica) 

 

                I profondi cambiamenti determinatisi nella società contemporanea 

richiedono che anche il sistema formativo si trasformi, passando dall’attuale rigida 

struttura ad una più decentrata e flessibile che risponda altresì ai bisogni di utenze 

particolari come quelli di coloro che intendono rientrare nel sistema formativo 

               Una utenza di tal genere  stenta ancora a trovare  una risposta adeguata ai 

propri bisogni perché non è contestabile che  la struttura dei corsi serali propone 

modelli e metodologie sostanzialmente  speculari rispetto a quelli  previsti per 

l’utenza diurna. 
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               Ciò, mentre  in numerosi  paesi stranieri è stata individuata una risposta  

adeguata: la stessa Unione Europea ha  infatti emanato direttive che tendono a 

focalizzare l’attenzione degli Stati membri sulla necessità di organizzare forme di 

intervento per il recupero delle carenze nella formazione di base, la  riconversione 

professionale e l’educazione permanente. 

               In risposta a queste nuove esigenze    anche in Italia sono state attuate, 

nell’ambito della Direzione Generale per l’Istituzione Tecnica, esperienze volte a 

offrire occasioni di promozione socio-culturale, a stimolare la ripresa degli studi e 

a migliorare l’inserimento nel mondo del lavoro. Esse sono sostanzialmente 

riconducibili ai seguenti due tipi: 

 

Percorsi di istruzione di primo livello finalizzati al conseguimento del titolo di 

studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante 

l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione; 

Percorsi di istruzione di secondo livello riferiti a progetti per il conseguimento 

della maturità tecnica commerciale, industriale, per geometri e artistica. 

 

        Entrambe le tipologie hanno aspetti comuni – riduzione   dell’orario 

settimanale di lezione, riconoscimento di crediti formativi, tutoring, metodologie 

didattiche tendenti a valorizzare le esperienze culturali e professionali degli studenti 

– che sono stati ritenuti fondamentali nella progettazione di questa proposta. 

       L’iniziativa qui presentata si caratterizza per la differenza con i curricoli 

istituzionali, tanto da connotarsi come vera e propria “seconda via” all’istruzione. 

Il sistema formativo degli adulti, infatti, deve assolvere due funzioni: 

 

- qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza 

media non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa; 

 

- consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo 

che vogliano ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale. 

 

L’idea fondante  di questo progetto consiste, quindi, in un percorso flessibile che 

valorizzi l’esperienza di cui sono portatori gli studenti e che si fonda sia 

sull’approccio al sapere in età adulta sia sull’integrazione di competenze in genere 

separate come quelle relative alla cultura e alla formazione professionale. 

Il corso, che si svolge in orario serale e che è rivolto ad adulti che abbiano 

completato un primo ciclo di studi, mira alla formazione di una figura professionale 

le cui funzioni sono rivolte all'ottimizzazione delle condizioni produttive 

dell'azienda, con competenze di tipo amministrativo e contabile. Il titolo di studio è 

equipollente a quello di "Ragioniere e Perito Commerciale", dà l'accesso a qualsiasi 

facoltà universitaria e permette, frequentando positivamente un periodo di tirocinio 

e superando gli appositi esami, l'esercizio della libera professione. 

Il Corso serale, tra i suoi elementi più caratterizzanti e costitutivi, predispone 
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particolare accoglienza a tutti coloro che compiono la scelta di passaggio da un in-

dirizzo di studio ad un altro, anche di ordine diverso, per ricollegarsi ad un percorso 

di studi più adeguato e congeniale. Testo fondamentale normativo è la L.n.9/99 e 

relativo Regolamento DM323/99 e successive modifiche ed integrazioni. Ricor-

diamo che dall’anno scolastico 2015/16 è entrato pienamente a regime il Regola-

mento sull’Istruzione per gli Adulti (DPR 263/12). Il Comitato Tecnico Scientifico, 

con il supporto del docente “Funzione strumentale al POF”, valutato accuratamente 

il curriculum di studio di provenienza, definisce una mappa degli eventuali crediti 

formali e dei debiti formali che lo studente dovrà recuperare in corso d’anno; le 

informazioni vengono trasmesse al Consiglio di Classe che avrà cura di informare 

gli studenti e di attivare i corsi di recupero. Da quando è stato attivato il monoennio 

gli studenti, per essere ammessi al livello successivo, devono sostenere un esame 

colloquio in tutte le discipline svolte nel biennio. 

Il corso prevede la personalizzazione dei percorsi formativi da attuare attraverso:  

- il riconoscimento di crediti formali ( studi compiuti e certificati da titoli conseguiti 

in istituti scolastici)  

- il riconoscimento di crediti non formali: esperienze maturate in ambito lavorativo 

o studi personali, previo accertamento  

- l’istituzione della funzione di tutoring ad un insegnante del consiglio di classe con 

il compito di aiuto ai singoli allievi in difficoltà rispetto al loro inserimento nel 

sistema scolastico, all’attivazione di strategie idonee a colmare carenze culturali. 

Il Corso serale in sintesi prevede per l'adulto un percorso personalizzato in cui:  

• Vengono rivalutate tutte le competenze già acquisite e certificate da Istituti 

Statali o Paritari (crediti formali).  

• Vengono rivalutate le competenze acquisite in altri percorsi (crediti non formali) 

da sottoporre a verifica.  

• Vengono sanati nel corso del processo formativo i debiti informali relativi a 

carenze culturali non inficianti la preparazione complessiva ai fini della 

promozione da una classe all'altra.  

• Anche gli allievi iscritti al corso serale possono presentare domanda per le borse 

di studio a sostegno della spesa per le famiglie (Legge 62/2000, D. P. C. M. 

106/2001 e Regolamento regionale n. 1/R2003 modalità Operative).  

 

PROFILO DEL DIPLOMATO AL CORSO SERALE 

Al termine del corso di studi lo studente conosce i principi di funzionamento del 

sistema economico; i meccanismi dell'attività finanziaria pubblica; i processi che 

caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico e organiz-

zativo; la normativa civilistica in materia societaria e di bilancio; gli elementi fon-

damentali della normativa fiscale; le strutture fondamentali linguistico-espressive 

generali e settoriali inerenti alla lingua straniera (inglese e francese/spagnolo). 
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Sul piano delle competenze si esprime in modo sufficientemente corretto sia nella 

forma scritta sia in quella orale; sa comunicare in lingua straniera in semplici situa-

zioni quotidiane; sa elaborare, interpretare e rappresentare i dati contabili; redige 

preventivi a carattere finanziario, economico e patrimoniale; redige un bilancio se-

condo le norme di legge; analizza e interpreta i dati di bilancio; sa utilizzare tecniche 

contabili ed extracontabili per determinare i risultati dell'attività gestionale. 

 

Per quanto concerne infine le capacità apprende in maniera autonoma; comunica 

utilizzando i linguaggi specialistici; individua e risolve i problemi nell'ambito delle 

proprie competenze; documenta con correttezza il proprio lavoro. 

Il corso serale fa conseguire lo stesso Titolo di Studio del corso AFM (Indirizzo 

Amministrazione Finanza e Marketing), che  è stato organizzato in funzione di una 

consistente formazione culturale, buone capacità linguistico - espressive, logico-

interpretative ed una consapevolezza ampia e sistematica dei processi che caratte-

rizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e 

contabile. 

Il Corso AFM si prefigge di fornire a tale figura di esperto in economia aziendale 

gli strumenti per affrontare con metodi appropriati in problemi tecnici, organizzativi 

e gestionali e per essere quindi in grado di interpretare il cambiamento continuo in 

aziende operanti nel settore pubblico e privato in un rapporto di lavoro dipendente, 

ma anche come libero professionista. 

 

Sbocchi  

professionali 

Accesso a tutte le facoltà universitarie, inserimento nel mondo del 

lavoro nel settore commerciale bancario, informatico, negli Enti 

pubblici ed avvio alla libera professione. 
 
 

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. 
 

3.1 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 Centrale il biennio di tutti gli indirizzi e gli interi corsi del: 
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➢ 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.  
  

3.2 LA DIDATTICA A DISTANZA 

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

conseguente sospensione 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 quotidiane. 

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 scuola. 

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”, ottenendola 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 disponibili 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. 

4. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

4.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Vezzosi Antonella Docente Inglese 

Ruffini Maurizio Docente Italiano e storia 
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Tuoni Giovanna Docente Diritto/Economia politica 

Pacchieri Cecilia Docente Matematica 

Marongiu 
Francesca 

Docente Religione 

Spacca Federica  Docente Spagnolo 

Punzi Patrizia Docente Economia aziendale 

4.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Vezzosi 
Antonella 

X X X 

Ruffini Maurizio X X X 

Tuoni Giovanna   X 

Pacchieri Cecilia   X 

Marongiu 
Francesca 

  X 

Federica Spacca X  X 

Punzi Patrizia X X X 

 

4.3 Composizione e storia classe 

Nr. COGNOME NOME III IV V 

1 ALIVODA Arlen X X X 

2 BEJAN Alexandra   X 

3 CANESSA Davide  X X 

4 CAPALDI Leonardo  X X 

5 FORNI Cristian  X X 

6 HAREA Eugenia X X X 
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7 HOXHA Alida X X X 

8 LACUESTA Charmaine   X 

9 MABROUK Khaled   X 

10 PARKO Jasmin X X X 

11 SANTILONI Matteo  X X 

12 VELTRONI Lorenzo   X 

13 XHAFA Enea  X X 

 

Alla classe V^ serale dell’a.s. 2019-20 risultavano iscritti 15 studenti, due dei quali non 

risultano aver mai frequentato. Pertanto, allo stato attuale, sono 13 i componenti del 

gruppo classe ammessi all’esame di stato.  

La composizione del gruppo vede solo 4 studenti provenire dall’originaria 3^ Serale, 5 

studenti si sono aggiunti lo scorso anno (nel corso della classe 4^) provenienti dall’ 

indirizzo SIA specializzazione sportiva e 4 studenti si sono aggiunti solo nel corso di 

quest’ultimo anno. 

Di fatto gli adulti frequentanti risultano 5 e sono tutti impegnati in attività lavorative 

stabili che, in misura diversa per ognuno, hanno reso più difficile: a volte la frequenza, 

oppure il raggiungimento o il mantenimento degli standard di preparazione richiesti. 

Per questo gruppo il consiglio di classe è concorde nel sottolineare, comunque, un 

impegno e una partecipazione alle lezioni sempre attiva e responsabile e, nei limiti 

sopra indicati, una preparazione sufficiente ed in alcuni casi discreta o buona.  

Di questo primo gruppo si segnala la presenza di due studentesse adulte non di madre 

lingua italiana, per le quali, nonostante l’impegno da queste profuso ed i progressi 

realizzati, la produzione scritta ed orale risulta a volte incerta – con grado diverso per 

ognuna - sia per l’italiano che per le lingue straniere. 

Il gruppo degli studenti più giovani risulta piuttosto composito. Solo per alcuni, la 

frequenza irregolare e un impegno non sempre adeguato nello studio, sono legati allo 

svolgimento di attività lavorative; solo parzialmente può essere giustificata la 

frequenza irregolare ed uno studio discontinuo per alcuni di essi che svolgono attività 

sportiva semiprofessionistica ed i cui allenamenti sono programmati esclusivamente 

nella fascia serale. Per la maggior parte di questi, è solo grazie all’impegno, alla tenacia 

e alla professionalità dei docenti che si è arrivati a livelli di preparazione sufficienti o 

ai limiti della sufficienza. 
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5 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Laddove è stato possibile dalla struttura organizzativa del corso, sono state realizzate 

attività di recupero e rinforzo per coloro che sotto il profilo linguistico o 

dell’apprendimento dei contenuti specifici hanno trovato più difficoltà. In particolare 

sono stati costantemente attivi i recuperi di diritto ed economia aziendale. Oltre a ciò, 

durante tutto il corso, sono stati predisposti e forniti, per ciascuna disciplina curriculare, 

materiali per facilitare gli apprendimenti di tutti gli studenti. 

 

6 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

6.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il Consiglio di classe, nell’azione didattica, ha condiviso le seguenti strategie 

- Motivare alla partecipazione e allo studio 

- Fissare obiettivi e compiti realizzabili, coinvolgendo lo studente al loro 

raggiungimento 

- 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 

- Redigere ed interpretare testi e documenti 

Utilizzate da ciascuno secondo la specificità dei propri contenuti disciplinari. 

A ciò è necessario aggiungere che, l’emergenza legata alla pandemia in corso, ha reso 

necessario rimodulare le strategie sopra indicate che in buona parte sono state riadattate 

alla nuova modalità di didattica a distanza (DAD), che il cdc ha prontamente adottato 

già dai primi giorni di lockdown della scuola (Vedere punto 5.4) 

6.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

E’ in corso di svolgimento dal docente incaricato, Prof.ssa Monica Renzetti, un modulo 

con metodologia CLIL, programmato per il mese di maggio 2020, dal titolo “La Crisi 

del ‘29”, sempre in modalità DAD 

Gli argomenti trattati: La produzione di massa degli anni ’20 e il crollo del mercato 

borsistico 

L’intervento è stato strutturato in modo da stimolare i ragazzi, all’utilizzo delle quattro 

tipiche competenze in ambito linguistico, cioè Speaking, Listening, Reading e Writing. 

La classe ha partecipato, in generale, positivamente alle attività proposte. Tuttavia, 

l’eterogeneità dei livelli di conoscenza della lingua inglese ha reso talora difficoltosa 

l’individuazione di un registro linguistico adeguato alle diverse componenti. Nel 
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complesso, l’obiettivo essenziale dell’integrazione del contenuto disciplinare usando 

la lingua straniera veicolare può dirsi raggiunto. 

6.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio 

Data la peculiarità del corso serale, destinato principalmente a studenti lavoratori, non 

sono stati predisposti i percorsi in oggetto 

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

Data la specificità del corso e la riduzione del tempo scuola, 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 

- dibattiti 

- rielaborazione appunti 

- esperienze laboratoriali 

- tecniche di “problem solving” e lezioni guidate 

- realizzazione di schemi di sintesi e di analisi 

- momenti di apprendimento autonomo e per deduzione 

- utilizzando laboratori e LIM per video lezioni o filmati educativi 

- utilizzando manuali, dizionari e testi di approfondimento 

La comunicazione è avvenuta tramite: 

- informazioni diffuse e chiare 

- l’uso di  linguaggi specifici adeguati 

Gli  Strumenti didattici utilizzati sono stati: 

- dispense 
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- documentazione tecnica 

- giornali e riviste 

- diapositive 

- film 

- biblioteca 

- laboratorio di informatica 

- video lezioni o filmati educativi 

Dal momento del lockdown a seguito dell’emergenza Covid-19, la strumentazione 

utilizzata si è arricchita inserendo la modalità digitale. L’ambiente di apprendimento è 

divenuto virtuale e gli insegnamenti sono stati digitalizzati. Nell’attesa 

dell’accreditamento dell’istituto alla piattaforma G Suite for Education di Google, i 

docenti hanno adeguato la didattica alla nuova modalità utilizzando diversi strumenti: 

dalla fornitura di materiale e ritorno delle consegne via email e whatsapp, a piattaforme 

più strutturate come WeSchool. Le lezioni sono state tenute, inizialmente, con Jitzi, 

Zoom.us, CiscoWebex Meetings, sia in modalità sincrona che asincrona (da alcuni) 

mediante registrazione di lezioni tenute con il gruppo, oppure mediante registrazione 

della verbalizzazione di lezioni (Quick Media Player) tenute su schemi, mappe, testi 

condivisi con gli studenti che hanno potuto accedere alle spiegazioni di contenuti e o 

della correzioni di esercitazioni in momenti per loro più opportuni.  

Dal mese di aprile, i  docenti hanno creato il proprio account di classe per le rispettive 

discipline sulla piattaforma G Suite di Google, utilizzando la strumentazione 

disponibile tra cui il modulo Classroom per il deposito di materiali e consegne di 

esercizi e verifiche e Meet per le video lezioni.  

Il registro elettronico su piattaforma Nuvola, comunque, continua comunque ad essere 

il principale depositario della registrazione delle attività svolte e dei materiali prodotti 

dai docenti. 

 

I tempi del percorso formativo 

 

La didattica ha seguito la tempistica necessaria allo svolgimento dei moduli 

programmati in ciascuna disciplina. 

Alla fine della realizzazione del modulo dopo un numero adeguato di verifiche 

formative ed attività di revisione e consolidamento, sono state realizzare verifiche orali 

e scritte. 

La scansione temporale trimestre – pentamestre dell’anno scolastico, ha portato alla 

programmazione nr. 2 verifiche scritte e 1 orale nel trimestre. Nel pentamestre, il 

numero di verifiche sono state mediamente 2 scritte e 2 orali. Nel caso di impedimento 

alla partecipazione alle verifiche degli studenti lavoratori, ciascun docente ha cercato 

di venire loro incontro  effettuando verifiche di recupero concordate con gli stessi.   

Il passaggio alla DAD ha portato tutti i docenti di questa classe alla necessaria revisione 
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della programmazione; a seguito di ciò, alcuni insegnanti hanno effettuato tagli ai 

contenuti che sono stati considerati meno rilevanti, senza per questo minare le 

conoscenze ed abilità di base richieste dal profilo in uscita dell’indirizzo di questo 

corso (Cfr. schede disciplinari).  

Quanto alle verifiche di conoscenze ed abilità, durante i mesi di didattica a distanza, 

tutti i docenti ne hanno realizzate con varie modalità, dalle consegne per email e 

restituzione con lo stesso mezzo entro una data scadenza, a verifiche su piattaforme 

online (Weschool, Classroom) a tempo o a scadenza definita, a risposta aperta o chiusa. 

Mediamente 2 verifiche scritte e almeno 1 verifica orale sono state realizzate da ogni 

docente (Cfr. schede disciplinari)  

 

7 ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici 

e organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi 

raggiunti) 

7.1 Attività di recupero e potenziamento 

Attività Tempi Metodologie Partecipanti Obiettivi 

raggiunti 

Pausa didattica 

deliberata dal 

Collegio docenti per 

recupero delle 

insufficienze del 

primo trimestre e 

potenziamento delle 

eccellenze 

Gennaio 

Piccoli gruppi o 

singolarmente, 

con il docente che 

diventa 

osservatore e 

tutor 

Classe 

intera 

Solo alcuni 

alunni del 

gruppo 

hanno 

colmato le 

lacune di 

base 

evidenziate. Revisione ed 

esercitazioni 

In itinere 

 

7.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Date le peculiarità del corso serale non è stato possibile approntare progetti specifici in 

argomento; tuttavia, nel corso dello svolgimento dei moduli di Diritto e Storia sono 

stati ampliamente sviluppate le tematiche in oggetto con lo studio della Costituzione 

nei suoi principi fondamentali, ordinamento della Repubblica e autonomie locali, oltre 

ad elementi di diritto internazionale. (Cfr. Scheda disciplinare di Diritto)  

7.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

La fascia oraria di realizzazione del corso serale e le caratteristiche degli studenti 

(prevalentemente lavoratori) non hanno permesso di svolgere attività di arricchimento 

dell’offerta formativa in modo specifico per gli studenti di questo corso. Gli stessi 
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hanno però avuto accesso a tutte le attività di arricchimento organizzate dalla scuola 

durante il triennio. 

7.4 Percorsi /Nodi interdisciplinari 

Nel corso dell’anno, nello sviluppo delle varie discipline sono emerse le seguenti 

tematiche comuni (a due o più discipline): 

Le scelte 

Il controllo 

I conflitti 

Il lavoro 

Il ruolo delle istituzioni pubbliche e private 

La comunicazione 

Diritti dell’uomo 

7.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai 

percorsi in alternanza) 

Nessuna iniziativa è stata realizzata 

7.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Alla La classe è stato proposto il webinar sul progetto della Fondazione ITS-E.A.T. 

“Eccellenza Agroalimentare, in data 5 maggio 2020 al Toscana 

7.7 Testi selezionati per il colloquio di lingua e letteratura italiana e 

tematiche oggetto dell’elaborato della disciplina di indirizzo (ex art. 

17 O.M. 16/05/2020 sugli Esami di stato lett. a e b) 

Si consultino gli allegati A e B in calce a questo documento 
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8 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

ECONOMIA AZIENDALE 

Utilizzare sistemi informativi aziendali per 

adempiere agli obblighi di pubblicità 

 

Analizzare e produrre documenti necessari alla 

rendicontazione 

 

Riconoscere gli elementi informativi nella 

contabilità di impresa e nel bilancio 

 

Accedere alle fonti normative che regolano i 

fenomeni economici  

 

riconoscere procedure, individuare gli indicatori di 

salute dell’impresa e saper riconoscere situazioni di 

potenziale crisi 

 

Saper riconoscere le fonti di informazione interne 

aziendali sul grado di efficacia ed efficienza della 

gestione economica 

 

Individuare ed accedere alla normativa fiscale con 

particolare riferimento alle società di capitali 

 

Orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari 

dedicati alle imprese 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Struttura dei documenti di rendicontazione finale e 

norme che li regolano 

Indicatori dello stato di equilibrio/squilibrio 

dell’impresa, tecniche di riclassificazione di 

Situazioni patrimoniale e economica   

Concetto di costo e sue classificazioni, tipologie di 

contabilità dei costi (direct e full costing). La 
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contabilità gestionale a supporto delle decisioni 

aziendali 

Imposte dirette che gravano sul reddito di impresa 

ed i principi di deducibilità dei costi e di tassazione 

dei ricavi 

ABILITA’: Individuare la struttura del rendiconto applicabile 

alle diverse dimensioni di impresa gestite da società 

di capitali, gestire il passaggio dalla situazione 

patrimoniale ed economica contabile a quella 

civilistica 

Applicare gli strumenti studiati a semplici casi 

proposti traendone gli estremi per un’analisi 

economico/finanziaria 

Semplici ipotesi di passaggio dal reddito di bilancio 

al reddito fiscale 

Calcolare margini di contribuzione, determinare le 

diverse configurazioni di costo, individuare gli 

investimenti che modificano la capacità produttiva, 

accettazione di nuovi ordini, make or buy e BEP 

Analizzare le caratteristiche giuridiche e tecniche di 

mutui ipotecari e leasing finanziario 

METODOLOGIE: Date le conoscenze e le abilità da raggiungere sopra 

indicate, l’approccio metodologico seguito ha 

privilegiato la metodologia del problem solving per 

stimolare curiosità ed individuare insieme 

soluzioni. La lezione frontale è stata utilizzata per 

fornire le conoscenze di base di ciascuna 

argomento a cui è sempre immediatamente seguita 

l’applicazione pratica di quanto appreso. 

L’approccio partecipativo utilizzato ha poi inteso 

raggiungere un maggior coinvolgimento degli 

allievi adulti misurando in partenza il livello di 

possibile conoscenza degli argomenti proposti. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Durante il primo trimestre sono state realizzate 2 

verifiche scritte e 1 orale. Nel pentamestre post 

pausa didattica sono state realizzate 1 verifica 

scritta in presenza, 3 verifiche in modalità a 

distanza on line (Weschool a marzo e Classroom ad 

aprile e  maggio), oltre a due verifiche orali sempre 

in modalità a distanza (videoconferenza su Meet) 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Nel corso serale non sono stati adottati libri di 

testo, tuttavia per la didattica il docente si è avvalso 

di un testo già in uso nelle classi della mattina e che 

alcuni degli studenti hanno acquistato per loro 

conto. Si tratta di “FUTURO IMPRESA PIU’ Vol. 

5“ di L. Barale e G. Ricci Ed. Tramontana. 

Nel periodo di didattica a distanza gli strumenti 

utilizzati sono stati vari: videolezioni, in modalità 

sincrona e asincrona (registrazione audio/video con 

condivisione del materiale illustrato nella lezione), 

sintesi, ppt e mappe fornite dal docente, 

registrazioni audio rese disponibili su Classroom e 

Weschool e Google Drive. 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

DIRITTO ED ECONOMIA 
POLITICA 

DIRITTO 

Individuare gli aspetti negativi e positivi delle 

diverse forme di stato e di governo 

Essere in grado di riconoscere la tutela delle diverse 

forme di libertà in Italia 

 Valutare le strategie possibili per la piena 

realizzazione dei principi fondamentali della 

Costituzione 

individuare nel federalismo in atto nel nostro paese 

un rafforzamento del principio autonomista 

Valutare l’opportunità e i limiti correlati al 

funzionamento delle organizzazioni internazionali e 

sovranazionali 

Saper valutare le ragioni dei cittadini di fronte alla 

pubblica amministrazione 

Cogliere i collegamenti tra l’impostazione 

economica di uno stato e l’ideologia politica di chi 

guida il governo 

ECONOMIA POLITICA 

Riconoscere i macrofenomeni economici nazionali 

comprendere i criteri della spesa pubblica 

Comprendere i criteri delle entrate pubbliche 

Comprendere il ruolo del bilancio pubblico 

Comprendere l’importanza del pagamento dei 

tributi. Art 53 Costituzione 

Comprendere l’importanza del pagamento dei 

tributi e dell’evasione fiscale 

Riconoscere le trasformazioni finanziarie avvenute 

nel tempo 

Riconoscere le motivazioni del sistema tributario 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

DIRITTO 

• 1-Lo Stato (lo Stato e i suoi elementi 

costitutivi, le forme dello Stato, le forme di 

governo) 

• 2-La Costituzione e i diritti dei cittadini 

(origini e principi fondamentali della 

Costituzione Italiana, lo Stato Italiano e i 

diritti dei cittadini, rappresentanza e diritti 

politici) 

• 3-L’Ordinamento della Repubblica (la 

funzione legislativa:il Parlamento, la 
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funzione esecutiva: il Governo, la funzione 

giudiziaria : la Magistratura, gli organi di 

controllo costituzionale,  

• 4-Le autonomie locali (Le regioni e le altre 

autonomie locali) 

• 5-il diritto internazionale (l’ordinamento 

internazionale, l’Unione Europea) 

 

• 6-La pubblica amministrazione (la funzione 

amministrativa, l’organizzazione 

amministrativa, l’attività amministrativa, i 

contratti della pubblica amministrazione, la 

giustizia amministrativa) 

• 7-lo stato e le imprese di globalizzazione (lo 

stato come soggetto economico, la 

concorrenza: fattore di crescita e di 

benessere, il commercio internazionale) 

ECONOMIA POLITICA 

1-l’attività finanziaria pubblica 

2-la politica della spesa 

3-la politica dell’entrata 

4-la politica del bilancio 

5-il sistema tributario italiano: le imposte dirette 

6-il sistema tributario italiano: le imposte 

indirette 

7-la finanza locale e comunitaria 

8-l’applicazione delle imposte e il contenzioso 

tributario 
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ABILITA’: DIRITTO 

• Individuare nella sovranità dello Stato il 

collante fondamentale della vita sociale 

• individuare i criteri che ispirarono la 

redazione della Costituzione 

• cogliere l’importanza sociale e economica 

della divisione dei poteri 

• collegare l’esistenza degli enti locali ai 

dettati costituzionali del decentramento 

amministrativo e dell’economia 

• riconoscere l’importanza e la complessità 

delle relazioni tra gli stati 

• comprendere la funzionalità delle 

amministrazioni centrali e di quelle locali 

• comprendere le motivazioni dell’intervento 

pubblico nell’economia 

ECONOMIA POLITICA 

Distinguere i diversi soggetti del settore economico 

Distinguere i diversi tipi di spesa pubblica 

Distinguere i diversi tipi di entrata pubblica 

Comprendere il ruolo della politica tributaria 

Ricostruire la base imponibile e l’imposta 

Analizzare le diverse tipologie dei tributi 

Individuare le categorie delle entrate e delle uscite 

nel bilancio degli enti territoriali 

Individuare le misure di prevenzione delle liti tra lo 

stato e il cittadino a livello tributario 

METODOLOGIE: DIRITTO 

Strumenti per la didattica a distanza: Visto che in 

questo momento gli studenti sono a casa e non esiste  

l’ambiente tradizionale della classe a scuola, si è 

creata una classe virtuale attraverso la videolezione 

e la piattaforma digitale. 

 Prima i ragazzi si sono dovuti orientare sui sistemi 

e gli strumenti digitali da utilizzare: cellulare, 

computer, piattaforme digitali , whatsapp, mail ecc, 

che già utilizzavano ma per cose personali. 

Una volta veicolato lo strumento digitale a uno 

strumento essenzialmente didattico, raggruppati i 

loro cellulari e le loro mail per le comunicazioni non 

solo dirette ma anche attraverso i gruppi e le 

piattaforme digitali, è proseguita subito sia la 

lezione che la verifica e i colloqui con i ragazzi. 
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Videolezioni frontali, con la piattaforma digitale 

Weschool,  per l’intera classe o per i piccoli gruppi 

che devono recuperare o approfondire.  Per tutti gli 

argomenti vengono fornite dispense in formato PDF, 

PPT, inviate attraverso la piattaforma-mail-

whatsapp, nelle quali attraverso schemi, o capitoli,  

il docente presenta gli argomenti che devono essere 

studiati , in maniera che la documentazione fornita 

sia di aiuto agli studenti per il loro apprendimento, 

soprattutto in questa situazione di lezioni virtuali. 

Vengono assegnati degli esercizi per casa , con un 

tempo di svolgimento, spiegati durante le 

videolezioni o per mail o per wall di weschool, 

quindi utilizzando tutti gli strumenti tecnici che sono 

in dotazione agli studenti. 

Tutte le attività programmate, i compiti che sono 

assegnati, il materiale fornito e le correzioni 

vengono inviati agli studenti e descritti e caricati sul 

Registro Elettronico Nuvola. 

ECONOMIA POLITICA 

 

Strumenti per la didattica a distanza: Visto che in 

questo momento gli studenti sono a casa e non esiste  

l’ambiente tradizionale della classe a scuola, si è 

creata una classe virtuale attraverso la videolezione 

e la piattaforma digitale. 

 Prima i ragazzi si sono dovuti orientare sui sistemi 

e gli strumenti digitali da utilizzare: cellulare, 

computer, piattaforme digitali , whatsapp, mail ecc, 

che già utilizzavano ma per cose personali. 

Una volta veicolato lo strumento digitale a uno 

strumento essenzialmente didattico, raggruppati i 

loro cellulari e le loro mail per le comunicazioni non 

solo dirette ma anche attraverso i gruppi e le 

piattaforme digitali, è proseguita subito sia la 

lezione che la verifica e i colloqui con i ragazzi. 

Videolezioni frontali, con la piattaforma digitale 

Weschool,  per l’intera classe o per i piccoli gruppi 

che devono recuperare o approfondire.  Per tutti gli 

argomenti vengono fornite dispense in formato PDF, 

PPT, inviate attraverso la piattaforma-mail-

whatsapp, nelle quali attraverso schemi, o capitoli,  

il docente presenta gli argomenti che devono essere 
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studiati , in maniera che la documentazione fornita 

sia di aiuto agli studenti per il loro apprendimento, 

soprattutto in questa situazione di lezioni virtuali. 

Vengono assegnati degli esercizi per casa , con un 

tempo di svolgimento, spiegati durante le 

videolezioni o per mail o per wall di weschool, 

quindi utilizzando tutti gli strumenti tecnici che sono 

in dotazione agli studenti. 

Tutte le attività programmate, i compiti che sono 

assegnati, il materiale fornito e le correzioni 

vengono inviati agli studenti e descritti e caricati sul 

Registro Elettronico Nuvola. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 DIRITTO 

Per ogni modulo di lezione sono previste e 

comprese:  

- verifiche su più moduli e quindi sommative o prove 

su ogni singolo modulo per verificarne le 

competenze (semistrutturate) Le verifiche vengono 

inviate attraverso il sistema Weschool  e caricate sul 

RE di Nuvola 

Si fanno e si faranno anche colloqui orali in 

videoconferenza alla presenza di due o più studenti 

La valutazione intermedia e finale degli studenti  

tiene e terrà  conto della loro presenza e  

partecipazione alle lezioni online, della puntualità 

nel rispetto delle scadenze assegnate nella consegna 

dei compiti assegnati e della cura nello svolgimento 

e consegna dei lavori indicati, come previsto dal 

Progetto d’Istituto “Distanti ma connessi” 

 

STRUMENTI DI RECUPERO E 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

Per i necessari recuperi, saranno effettuate 

videolezioni con gruppi piccoli di studenti, al fine di 

chiarire i dubbi e mirati al superamento delle 

insufficienze,  questo lavoro verrà  fatto per ogni 

modulo. 

Per valorizzare le eccellenze, verranno assegnate 

agli studenti che desiderano ulteriori 

approfondimenti e anche meritevoli di essere 

stimolati a un migliore apprendimento delle 



 

27 

 

consegne specifiche, sempre nel rispetto degli 

obiettivi richiesti al restante gruppo classe. 

ECONOMIA POLITICA 

Per ogni modulo di lezione sono previste e 

comprese:  

- verifiche su più moduli e quindi sommative o prove 

su ogni singolo modulo per verificarne le 

competenze (semistrutturate) Le verifiche vengono 

inviate attraverso il sistema Weschool  e caricate sul 

RE di Nuvola 

Si fanno e si faranno anche colloqui orali in 

videoconferenza alla presenza di due o più studenti 

La valutazione intermedia e finale degli studenti  

tiene e terr à   conto della loro presenza e  

partecipazione alle lezioni online, della puntualità 

nel rispetto delle scadenze assegnate nella consegna 

dei compiti assegnati e della cura nello svolgimento 

e consegna dei lavori indicati, come previsto dal 

Progetto d’Istituto “Distanti ma connessi” 

 

STRUMENTI DI RECUPERO E 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

Per i necessari recuperi, saranno effettuate 

videolezioni con gruppi piccoli di studenti, al fine 

di chiarire i dubbi e mirati al superamento delle 

insufficienze,  questo lavoro verrà fatto per ogni 

modulo. 

Per valorizzare le eccellenze, verranno assegnate 

agli studenti che desiderano ulteriori 

approfondimenti e anche meritevoli di essere 

stimolati a un migliore apprendimento delle 

consegne specifiche, sempre nel rispetto degli 

obiettivi richiesti al restante gruppo classe. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

DIRITTO 

per ogni unità didattica 

materiale fornito in fomato cartaceo o digitale 

caricato in whatsapp, mail personali studenti, 

piattaforma weschool e classroom e registro 

elettronico 

spiegazioni scritte o per lezioni scritte con audio e 

videolezioni 

ECONOMIA POLITICA 

per ogni unità didattica 
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materiale fornito in fomato cartaceo o digitale 

caricato in whatsapp, mail personali studenti, 

piattaforma weschool e classroom e registro 

elettronico 

spiegazioni scritte o per lezioni scritte con audio e 

videolezioni 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

LINGUA INGLESE 

 

Riferire in forme corrette e scorrevoli  gli argomenti 

trattati 

 

Comprendere un brano scritto di argomento tecnico 

inerente all'indirizzo di studio tramite D/R e/o V/F 

anche del tipo prove Invalsi 

  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Modulo 1:  il REGNO UNITO, elementi di geo 

politica, di economia con riferimento ai settori 

primario, secondario e terziario e tappe storiche 

fondamentali 

Modulo 2: il MARKETING, definizione, Il 

marketing mix, le 4Ps 

Modulo 3:  BANKING, funzioni delle banche, 

servizi bancari alle aziende, i finanziamenti 

Modulo 4: FINANCE, i mercati finanziari, shares e 

bonds, brokers 

 

Conoscenze lessicali e strutturali dei testi scritti 

 
 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’: 

• saper comprendere un brano scritto 

cogliendone il significato generale e 

specifico, appropriandosi del lessico 

contenuto nel brano    

  

• saper scrivere un brano di modesta estensione, 

rispettando strettamente la consegna, anche 

nel numero di parole usate, con corretti usi 

lessicali e strutturali (grammatica e orografia) 

e del contenuto 

• saper riferire sugli argomenti trattati con 

correttezza formale e fluidità 

• saper riassumere in forme scritte brani di 

argomento tecnico inerenti al programma di 

studio 
 

METODOLOGIE:  

Lezione frontale: spiegazione in lingua degli 

argomenti 

Esercitazioni di gruppo e individuali 
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Lettura e comprensione 

Ricerca di materiale dalla rete, analisi delle fonti e 

selezione dei contenuti 

utilizzo di audio tutorial a cura della docente ( in 

didattica a distanza ) 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

1. Valutazione eccellente: conosce 

perfettamente gli argomenti e li tratta 

creando fra essi anche nessi logici; si esprime 

in modo fluido e scorrevole, rispettando le 

regole di pronuncia ed intonazione; rispetta 

costantemente le consegne sia in termini 

temporali che di completezza della prova; 

esegue prove formalmente corrette, di 

contenuto ampio ed articolato e in forme 

autonome e personalmente rielaborate 

2. Valutazione buona:  conosce gli argomenti e 

li tratta senza incertezze; rispetta le consegne 

sia in termini temporali che di completezza 

delle prove; esegue prove formalmente 

corrette e di contenuto conforme al comando 

3. Valutazione discreta: conosce gli argomenti e 

li tratta esprimendosi in modo fluido anche 

se talvolta con pronuncia non esatta;  rispetta 

quasi sempre le consegne sia in termini 

temporali che di completezza delle prove; 

esegue prove dal contenuto conforme al 

comando anche se con qualche errore di 

forma, tale da non inficiarne la comprensione 

4. Valutazione sufficiente: conosce i tratti 

principali degli argomenti trattati e li esprime 

in forme comprensibili anche se talvolta 

stentate;rispetta le consegne in termini 

temporali; le prove non sono del tutto 

complete, ma rispettano il comando saliente; 

il contenuto presenta errori di forma non 

gravi 
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5. Valutazione insufficiente: conosce solo 

marginalmente gli argomenti e non li sa 

trattatare in modo fluido;  non rispetta le 

consegne in termini temporali; le prove sono 

carenti sia dal punto di vista del contenuto 

richiesto che nella forma che si presenta 

gravemente  scorretta negli usi sia 

grammaticali che lessicali 

6. Valutazione gravemente insufficiente: non 

conosce nessun argomento; non presenta 

prove scritte 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo di argomento specifico alla 

programmazione, reperiti in biblioteca scolastica; 

fotocopie fornite dalla docente; 

materiale creato dalla docente 

fonti e materiali reperiti in rete, sia in classe (LIM) 

che nella didattica a distanza 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

SPAGNOLO 

Analisi del territorio e dell’economia della 

Spagna. 

Comprensione del mondo economico ed aziendale 

sia dal punto di vista spagnolo che Europeo. 

Comprensione del mondo culturale spagnolo 

odierno come risultato di un processo storico. 

Conoscenza della cultura spagnola e confronto 

con quella italiana  attraverso la scoperta degli usi 

e costumi. 

Individuare le differenti forme di impresa e società 

in lingua spagnola. 

Identificare e descrivere in lingua spagnola le 

differenti tecniche di marketing, vendita e acquisto 

di un prodotto. 

Saper scrivere un Curriculum Vitae in lingua 

Spagnola 

Conoscere i diversi tipi di  banche e di crediti 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

• Strutture grammaticali di base 

• Lessico di base e specifico del settore economico 

• Como abrir una empresa.  

• Clasificación de las Empresas.  

• Las Startups.  

• La entrevista de Trabajo.  

• El curriculum vitae y la carta de presentación.  

• Marketing y Publicidad.  

• Marketing directo e indirecto.  

• La publicidad subliminal.  

• Las cuatro P.  

• El neuromarketing.  

• El logotipo.  

• El comercio Equo.  

• Los Bancos.  

• Organizzazione politica della Spagna,  

• Geografia Spagnola,  

• La famiglia reale spagnola.  

• La Guerra Civile.  

• Il Franquismo.  

• La transición.  

• Immigrazione in Spagna.  

• L’Eta e il terrorismo.  

• La società spagnola di oggi.  

• Las Tapas.  

• Le Feste nazionali spagnole (Semana Santa y Navida-

des).  

• Le feste Locali: Las Fallas, Los Sanfermines, La fiera 

de Abril, la Tomatina. 
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ABILITA/OBIETTIVI 
RAGGIUNTI: 

• Saper comprendere un breve testo su argomenti 

commerciali 

• Saper comprendere un breve testo su argomenti 

culturali 

• Saper comprendere brevi messaggi in lingua 

• Saper produrre messaggi molto brevi e semplici su 

temi conosciuti e familiari 

• Saper identificare le differenti forme di impresa e 

società. 

• Saper riconoscere le fasi storiche del secondo XX in 

Spagna 

• Saper identificare le diverse strategie di marketing, di 

vendita e promozione. 

• Saper compilare un curriculum vitae. 

• Saper riconoscere e descrivere i diversi tipi di banche 

e di conti correnti 

• Conoscere le principali festività spagnole 

• Conoscere i tratti tipici della cultura spagnola 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Lettura e traduzione di testi autentici  

Comprensione di testi autentici 

Visione di video autentici con commento in gruppo 

Visione di video e domande. 

Queste stesse metodologie sono state applicate anche 

dopo il decreto di chiusura delle scuole del 4 marzo. 

Abbiamo svolto numerose videolezioni  in cui oltre alla 

spiegazione dell’insegnante, abbiamo visionato, letto e 

commentato molto materiale autentico riguardante il 

programma. I materiali per la lezione venivano inviati 

sulla piattaforma alcuni giorni prima della 

videolezione, per poi lavorarci durante la videolezione 

e poi svolgere gli esercizi da riconsegnare nei giorni 

successivi. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per le prove scritte: comprensione del testo con risposte 

chiuse ed aperte, valutando nelle risposte aperte, non 

solo la correttezza delle risposte rispetto al testo, ma 

anche la correttezza grammaticale e lessicale. 

Valutando positivamente soprattutto la capacità di 

rielaborazione del testo. 

Test scritti a risposta chiusa, anche a scelta multipla, 

sugli argomenti culturali e commerciali studiati per 

valutare le conoscenze acquisite. 

Per le prove orali: Test di comprensione orale o 

domande dirette dell’insegnante su gli argomenti 

studiati. 

Tali criteri si sono mantenuti anche dopo il decreto di 

chiusura delle scuole del 4 marzo. Più difficile è stato 

svolgere le prove orali 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo: C. Randighieri  “Compro Vendo, Aprendo” 

Loescher Ed. Su fotocopie 

Pierozzi “Una vuelta por la cultura hispana” Ed. 

Zanichelli  

Su pdf. 

Video di Youtube. Loescher TV. Materiali 

multimediali disponibili sul web sia nel sito Zanichelli 

che Loescher. 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

ITALIANO 

1. Saper padroneggiare gli strumenti espressive 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa in vari contesti 

2. Saper leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 

3. Saper produrre varie tipologie testuali in 

relazione ai diversi scopi comunicativi 

4. Saper identificare testi e autori fondamentali che 

caratterizzano il processo storico della letteratura 

italiana nel Novecento 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

1. Le principali correnti letterarie e i principali autori 

italiani di fine Ottocento ed inizio Novecento: 

a. Naturalismo, Verismo, Decadentismo 

b. Giovanni Verga, Gabriele D’Annunzio, 

Giovanni Pascoli, 

Luigi Pirandello, Italo Svevo, Giuseppe 

Ungaretti 

2.  Svolgimento dei temi in riferimento agli ambiti 

previsti nella prova d’esame. 

 
 

 

ABILITA’/OBBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

 1.Utilizzare linguaggi settoriali nella comunicazione in 

contesti professionali 

  2. Contestualizzare l’evoluzione della letteratura 

italiana dall’Unità d’Italia alla seconda guerra mondiale 

3. Conoscere i principali autori della tradizione italiana 

del Novecento 

METODOLOGIE: In presenza la lezione frontale a partire dai testi degli 

autori con un dialogo continuo con la classe. 

In DAD uso delle video lezioni tratte dal web, testi 

tratti dal volume Paolo Di Sacco, La scoperta della 

letteratura 3, Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori,2018 testi tratti dal web, testi elaborati dal 

docente. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

1.Capacità di riferire con lessico adeguato i principali 

eventi studiati 

2.Capacità di analizzare in modo non meccanico i 

rapporti causa-effetto tra eventi e fenomeni. 
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Per la griglia di valutazione si fa riferimento a quanto 

deciso dal Collegio Docenti  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Testo di riferimento Paolo Di Sacco, La scoperta della 

letteratura 

  Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2018 

  Uso di manuali vari in possesso degli allievi. 

  Uso sistematico del web per testi e video. 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

STORIA 

1. Saper collocare gli eventi storici nella giusta 

successione cronologica e nelle aree 

geografiche di riferimento 

2. Saper collegare i fatti storici ai contesti 

globali e locali 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

1. Le principali vicende della vicenda storica 

italiana e mondiale dal Novecento ad oggi. 

a. Società e cultura all’inizio del Novecento 

b. L’età giolittiana 

c. La Grande guerra e la rivoluzione russa 

d. Il mondo in crisi nel Dopoguerra 

e. L’avvento del Fascismo in Italia 

f. La crisi economica del 1929 

g. L’età dei totalitarismi: fascismo, nazismo 

e stalinismo 

h. La seconda guerra mondiale 

i. Le vicende di un lungo Dopoguerra 

 

2. La Costituzione della Repubblica italiana, un 

felice compromesso tra le forze politiche 

democratiche e antifasciste. 

ABILITA’/OBBIETTIVI  

RAGGIUNTI 

1. Riconoscere nella storia del Novecento le 

radici storiche del passato, cogliendo 

elementi di continuità e discontinuità. 

2. Confrontare i sistemi politici, sociali ed 

economici delle varie società attuali 

 

METODOLOGIE: 1. La lezione frontale con dialogo continuo con 

la classe è stata la forma metodologica più 

usata durante la fase in presenza. 

2. La lezione nella fase della DAD è stata 

svolta attraverso testi scritti dal docente e 

dagli allievi in un dialogo che è, in parte, 

continuato e la presentazione di videolezioni 

tratte dal web. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

1. Capacità di riferire con lessico adeguato i 

principali eventi studiati 

2. Capacità di analizzare in modo non 

meccanico i rapporti causa-effetto tra eventi 

e fenomeni 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

1. Testi tratti dal volume Marco Fossati, 

Giorgio  Luppi, Emilio Zanette, Senso 

storico 3,edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori, 2018 

2. Video tratti dal web. 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

MATEMATICA 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

 

Utilizzare consapevolmente metodi e strumenti di 

calcolo.  

 

Saper scegliere modelli matematici appropriati per la 

risoluzione di un problema. 

 

Utilizzare la rappresentazione grafica di dati più 

opportuna, calcolare la media più opportuna per una 

distribuzione di dati. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

• UNITA DI APPRENDIMENTO N. 0: 

Disequazioni (recupero tema anno precedente); 

disequazioni di primo grado disequazioni di 

secondo grado disequazioni fratte sistemi di 

disequazioni, disequazioni lineari in due variabili. 

• UNITA DI APPRENDIMENTO N. 1: Analisi 

matematica: studio di funzione ad una variabile 

(recupero tema anno precedente); Definizione di 

funzione reale di una variabile reale, Dominio, 

Studio del segno, Limiti Continuità, Derivate, 

Asintoti, Studio completo con rappresentazione 

grafica di funzioni di intere e fratte. 

• UNITA DI APPRENDIMENTO N. 2: Funzioni di 

due variabili; Dominio e sua rappresentazione 

grafica, Calcolo di derivate parziali, prime e 

seconde, Calcolo di massimi e minimi relativi 

Calcolo di massimi e minimi vincolati. 

• UNITA DI APPRENDIMENTO N. 3: Ricerca 

operativa; Obiettivi e metodi della ricerca 

operativa, Problemi di ottimizzazione in una e in 

due variabili, scelte in condizioni di certezza con 

effetti immediati ad una sola alternativa ed a più 

alternative, Problema delle scorte,  

• UNITA DI APPRENDIMENTO N. 4: Statistica; 

Generalità sul metodo statistico, Serie e 
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seriazioni, Rappresentazione grafica dei dati, 

Medie statistiche. 

ABILITA’: • UNITA DI APPRENDIMENTO N. 0: riconoscere 

una disuguaglianza e una disequazione, risolvere 

disequazioni di primo e di secondo grado, 

risolvere un sistema di disequazioni, risolvere una 

disequazione lineare in due variabili. 

• UNITA DI APPRENDIMENTO N. 1: classificare 

una funzione, trovare il dominio, calcolare i limiti 

di una funzione, risolvere le forme indeterminate 

di alcuni limiti, riconoscere i punti di 

discontinuità di una funzione, trovare gli asintoti 

di una funzione, calcolare la derivata di una 

funzione, calcolare la derivata di funzioni 

composte, determinare gli intervalli in cui una 

funzione è crescente o decrescente, ricercare punti 

di massimo o minimo relativo e assoluto, 

determinare gli intervalli in cui una funzione è 

concava o convessa, rappresentare il grafico 

probabile di una funzione sul piano cartesiano. 

• UNITA DI APPRENDIMENTO N. 2: operare 

nello spazio a tre dimensioni, rappresentare il 

dominio delle funzioni a due variabili, trovare i 

massimi e i minimi relativi di una funzione di due 

variabili. 

• UNITA DI APPRENDIMENTO N. 3: riconoscere 

i problemi di ricerca operativa, classificare i 

problemi di scelta, risolvere i problemi di scelta 

con il metodo idoneo (in corso di svolgimento alla 

data di redazione di questo documento). 

• UNITA DI APPRENDIMENTO N. 4: 

rappresentare dati con diagrammi cartesiani, 

istogrammi, aerogrammi, Calcolare medie 

aritmetiche, geometriche, armoniche, trovare la 

moda e la mediana di una distribuzione di dati. 

(da svolgere alla data di redazione di questo 

documento). 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, scoperta guidata, problem solving, 

lezione con supporti informatici, videolezioni a distanza 

tramite l’applicazione Zoom, condivisione materiali e 

video sulla piattaforma weschool. 



 

42 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Prove scritte strutturate. 

Prove orali.  

Per la griglia di valutazione si fa riferimento a quanto 

deciso dal Collegio Docenti e dal Cdc del 15 aprile 2020 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo: “Matematica Generale e applicata” Flavio Patetta 

- Ed. La Scuola. 

Altri Testi: “La matematica a colori edizione rossa per il 

quinto anno” Leonardo Sasso – Ed. Petrini. 

Materiali e sintesi fornite dalla docente. 

Video youtube sugli argomenti trattati in dad. 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE  alla 

fine dell’anno per 

la disciplina: 

 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

Il gruppo classe della 5 serale che si è avvalso dell'IRC, in 

maniera più o meno omogenea, ha raggiunto le competenze 

previste al termine del quinto anno; sulla base di specifiche 

conoscenze ed abilità di religione cattolica, in situazioni di 

vita complesse, concrete e non solo scolastiche, è in grado 

di: 

• comunicare le proprie convinzioni e quelle degli altri, 

in un clima di ascolto rispettoso e collaborativo 

• confrontare ed esporre in modo critico le proprie idee 

• individuare il senso delle cose e degli avvenimenti, 

prendendo in esame il fatto religioso nella propria 

realtà 

• usare in modo corretto e appropriato le fonti. 
 

 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI  

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

È stata proposta una lettura storico-culturale e religiosa della 

realtà, offrendo strumenti per formulare un giudizio critico 

su fatti e scelte dell'uomo, sul ruolo della religione nella 

società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, e 

globalizzazione. 

Sempre all'interno di un sereno confronto tra visione biblico-

cristiana e laica della vita, abbiamo affrontato la realtà della 

affettività, della sessualità, del matrimonio e della famiglia. 

Ci si è posti come obiettivo formativo: educare alla 

multiculturalità e alla diversità superando pregiudizi di sorta 

nei confronti del dato religioso, favorendo un'informazione 

quanto mai oggettiva ed esauriente dell'etica confessionale a 

sfondo cattolico. Infine, abbiamo proposto alcuni aspetti 

peculiari del Magistero della Chiesa sulla realtà sociale, 

economica e tecnologica. 

1.modulo: il desiderio è la forza della vita. 

• La forza del desiderio. Etimologia e confronto con 

l'opera d'arte di G.Klimt, il bacio. 

• Analisi del testo di Massimo Recalcati, La forza del 

desiderio. 

2. modulo: Matrimonio cristiano. 

• Riflessioni sull’amore. Il significato antropologico e 

religioso del matrimonio cristiano. 
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• Il significato del corpo nel cristianesimo. Confronto 

con le religioni orientali. 

3.modulo: I drammi del Novecento. 

• Come è stato possibile che accadesse ciò? L'ideologia 

del nazismo e il concetto cristiano di persona. 

4. modulo: La cura nelle religioni e riflessioni bioetiche sul 

diritto alla vita. 

Argomenti trattati in Videolezione in diretta (piattaforma 

Meet), nel periodo della didattica a distanza (DAD): 

• Etica, coscienza e legge morale: significati 

antropologici e secondo una visione cristiana. 

Questioni di Bioetica. 

• Spunti di riflessione sul tempo che stiamo vivendo, di 

F. Morelli (psicologa). 

• E' giusta la pena di morte. Riflessioni sulle varie 

posizioni dibattute e analisi del testo di Amnesty 

International. 

• Analisi e comprensione del testo dell'Omelia del 

Santo Padre in occasione della Preghiera per la 

Pandemia. 

• Analisi del testo dell’economista Luigino Bruni sulla 

concezione del tempo e della festa, nella cultura 

tradizionale, e accenni al concetto moderno di 

divertimento, nella cultura attuale. 

• La figura della donna nella società attuale e rimandi 

alla cultura biblica. Lettura e comprensione del brano 

tratto dal testo "Lettera a un bambino mai nato" di 

Oriana Fallaci. 

• Il profetismo ieri e oggi, attraverso il dipinto 

celeberrimo di E. Munch, L’urlo. 

• La nostra è una società dell’apparenza. Alla ricerca di 

autenticità e di ‘essere’, attraverso l’opera di Frida 

Kahlo: L’autoritratto. 

 

ABILITA’/ 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

Ci si è posti l’obiettivo di: 

1. Sviluppare la riflessione sul fatto religioso 

2. Acquisire sull’etica a fondamento cattolico 

un’informazione oggettiva e sufficientemente esauriente 
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3. Ricercare gli strumenti per educare ad una lettura 

critica storico-culturale in cui si vive 

4. Formulare un giudizio critico su fatti e scelte 

dell’uomo 

 

METODOLOGIE 

In generale le tematiche sono state proposte con  il metodo 

del 'brainstorming'. Partendo dalle conoscenze pregresse 

degli studenti, dal significato di 'quella' parola o a partire dal 

loro vissuto,  il docente ha svolto il ruolo di mentor, 

integrando e proponendo angolature nuove o, 

semplicemente, riprendendo già quanto era emerso dal 

confronto, per ulteriore approfondimento.   

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

• partecipazione al dialogo educativo e formativo 

• interesse 

• comprensione e uso dei linguaggi specifici 

• capacità di rielaborazione personale attraverso il 

commento dei testi proposti o risposte a quiz 

TESTI e 

MATERIALI/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Il testo adottato, “Relicodex” di Paolini, Pandolfi, è servito 

da struttura di base del precorso formativo, insieme con altro 

materiale e documenti tratti dal web e da altri testi di 

riferimento. 

Gli strumenti utilizzati sono: videolezioni, immagini presi 

dal web. 
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9   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

9.1 Criteri di valutazione 

Per i criteri di valutazione del profitto si fa riferimento alla griglia approvata dal 

collegio docenti, così come integrata e modificata a seguito delle necessità scaturite 

dall’emergenza Covid-19, su proposta della dirigenza ed approvata dal consiglio di 

classe del 15 aprile 2020,  che si riporta per completezza tra gli allegati (All. 1). 

Per il voto di comportamento, si fa riferimento alla griglia di valutazione del collegio 

docenti approvata in data 22 ottobre 2008, così come integrata e modificata, su 

proposta dalla dirigenza a seguito delle necessità legate all’emergenza Covid 19 ed 

approvata dal medesimo C.d.c. del 15/04/2020, che si riporta per completezza tra gli 

allegati (All.2) 

9.2 Criteri attribuzione crediti 

Per i criteri di attribuzione del credito scolastico si fa riferimento alla griglia di cui 

all’allegato A) dell’O.M. 16/05/2020 Esami di Stato 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per gli allievi del triennio, oltre alla me-

dia aritmetica M dei voti riportata in seno agli scrutini finali, si devono considerare i 

seguenti quattro parametri (All. 3):  

1) Frequenza  

2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo tenendo conto 

dell’interessamento con il quale l’allievo ha seguito l’insegnamento della religione cat-

tolica o l’attività alternativa e al profitto che ne ha tratto.  

3) Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’istituzione 

scolastica  

4) Crediti formativi  

 

9.3 Criteri di valutazione colloquio  

Si fa riferimento alla griglia di cui all’allegato B) dell’O.M. 16/5/2020 Esami di Stato 
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Allegato A) - Rif. Punto 7.7 del Documento 

Elenco Testi selezionati per il colloquio di Lingua e letteratura 

italiana 

VERGA 

1. “La roba” 

2. “Rosso Malpelo” 

D’ANNUNZIO 

3. “La pioggia nel pineto” da “Alcyone” 

4. “L'attesa di Elena” da “Il piacere” 

GIOVANNI PASCOLI 

5. “Lavandare” da “Myricae” 

6. “X Agosto” da “Myricae” 

7. “Il gelsomino notturno” da “Canti di Castelvecchio” 

8. “Il fanciullo che è in noi” da “Il fanciullino” (cap. I) e (cap. III) 

ITALO SVEVO 

9. “L’inetto e il lottatore” da “Una vita” (Cap. VIII) 

10. “Il fumo” da “La coscienza di Zeno” (cap. III) 

11. “Zeno sbaglia funerale” da “La coscienza di Zeno (cap. VII) 

 
LUIGI PIRANDELLO 
 
Da Il fu Mattia Pascal: 
 

12. “Io mi chiamo Mattia Pascal” (capitolo I), 

 

13. “Adriano Meis” (capitolo VIII) 

 

14. “Io sono il fu Mattia Pascal” (conclusione) 

 

Da “Sei personaggi in cerca d'autore 
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15.“I sei personaggi entrano in scena” 

 

16. “Il treno ha fischiato” da “Novelle per un anno”, 

 

17.“La patente” da “Novelle per un anno” 

 
G. UNGARETTI 
 

18. “San Martino del Carso” 

 

19. “Veglia” 

 

20. “Soldati”  
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Allegato B) - Rif. Punto 7.7 del Documento 
 
Tematiche selezionate per gli elaborati assegnati agli studenti nella 
disciplina di indirizzo Economia Aziendale, oggetto della seconda 
prova (ex Decreto Materie) 
 
Le scritture di gestione tipiche delle imprese industriali e le scritture di 

assestamento 

 

Il bilancio di esercizio e la revisione contabile 

 

L’analisi di bilancio:  

rielaborazione di Stato Patrimoniale e c/Economico 

Analisi di redditività, della struttura patrimoniale e finanziaria, l’analisi dei flussi 

finanziari sia come variazioni di PCN che di liquidità 

 

Fiscalità di impresa: 

Irap ed Ires aspetti caratterizzanti le soc.di capitali, il reddito fiscale e deducibilità di 

alcuni costi e ricavi 

 

Il controllo e la gestione dei costi 

Contabilità dei costi, metodi di calcolo e l’analisi dei costi a supporto delle decisioni 

aziendali e analisi BEP 
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All.1 Griglia valutazione comportamento 
 

 
  

CLASSE
COMPETENZE 

CHIAVE
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

A
L

U
N

N
A

/O

A
L

U
N

N
A

/O

A
L

U
N

N
A

/O

A
L

U
N

N
A

/O

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

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

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

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

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

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

≤ 5

##### ##### ##### #####

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)

VOTO DEL COMPORTAMENTO: 

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

6.Responsabilità 

dimostrata nella 

didattica a 

distanza

3.Partecipazione 

alla vita scolastica

1.Organizzazione 

nello studio

4.Frequenza* e 

puntualità 

(*assiduità nella 

didattica a 

distanza)

5.Rispetto delle 

norme 

comportamentali 

del Regolamento 

d'Istituto

IMPARARE AD 

IMPARARE

2.Comunicazione 

con i pari e con il 

personale 

scolastico

COMUNICARE

COLLABORARE 

E PARTECIPARE

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE

Lungo questa riga inseire i nomi 

delle/degli alunne/i; quindi 

inserire i punteggi assegnati in 

corrispondenza di ciascun 

indicatore.

Inserire la classe.
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ALL. 2 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 

 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di os-

servazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 

metodo 

     

Completezza e 

precisione  

     

Competenze disci-

plinari 

 

Materia: 

_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quat-

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

(voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
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 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 approfon-

dimento  

(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con atten-

zione) 

     

Capacità di relazione a di-

stanza  

(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i mo-

menti opportuni per il dia-

logo tra pari e con il/la do-

cente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 

voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in de-

cimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
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ALL. 3 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE  INTEGRAZIONE CREDITO SCOLASTICO  
  
Tabella di valutazione dei parametri  
Parametro  

Punteggio  

1) Frequenza  da 0 a 60 ORE di assenza →0,20 punti  
da 61 a 80 ORE di assenza → 0,15 punti  
da 81 a 100 ORE di assenza 0,10  
punti  

2) interesse ed impegno con il quale l’alunno ha se-
guito l’IRC o l’insegnamento alternativo alla RC e va-
lutazione del profitto che ne ha tratto  
2A)Interesse ed impegno nelle attività di PCTO con 
esiti finali brillanti valutati dal CdC (valutazione >9)  
2B) Interesse ed impegno nelle materie incluse nel 
curriculum scolastico obbligatorio in base all’auto-
nomia scolastica  
2C)Interesse ed impegno nelle materie aggiuntive in-
serite nel curriculum scolastico obbligatorio in base 
all’autonomia scolastica  

0,10 punti  
0.10 punti  
0,20 punti  
0.25  

3) Partecipazione ad attività complementari ed inte-
grative realizzate dall’Istituzione scolastica  

Max 0,30 punti  

4)Crediti Formativi : partecipazione ad ogni attività o 
esperienza formativa acquisita al di fuori della 
Scuola e coerente con gli obiettivi formativi ed edu-
cativi propri dell’indirizzo di studi. Tale attività deve 
essere debitamente documentata e certificata.  

0,15 (max 1 attività valutabile)  

 


