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1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

1.1 Breve storia dell'Istituto 

L'Istituto tecnico commerciale statale di Grosseto è stato fondato nel 1939 per rispondere ai 
bisogni di rinascita della comunità cittadina e territoriale e di conquista di una propria identità 
sociale, culturale e produttiva. 
Nel 1958 l'inizio del boom economico intensifica la sua importanza quale polo di formazione di 
una nuova realtà imprenditoriale e la nostra scuola assume la denominazione di “V. Fossombroni” 
in onore del Ministro Leopoldino e in associazione con l'idea di risanamento e sviluppo della 
Maremma toscana. 
Vittorio Fossombroni (Arezzo, 15 settembre 1754 - Firenze, 13 aprile 1844) è stato un 
matematico, ingegnere, economista, politico e intellettuale italiano. 
Studiò matematica all'Università di Pisa, scrisse alcuni testi sull'idraulica e fu sovrintendente ai 
lavori per l'opera di bonifica definitiva della Val di Chiana, voluta dal Granduca di Toscana Pietro 
Leopoldo di Lorena (il futuro imperatore Leopoldo II), e di grandi opere di bonifica idraulica in 
Maremma. 
Dello Stato toscano fu Ministro degli esteri e Primo Ministro. 
Fatta salva la parentesi dell'invasione napoleonica, durante la quale la sua competenza fu 
altrettanto apprezzata dai francesi, fu ininterrottamente al governo del Granducato dal 1796 al 
1844, anno della sua morte. 
L' Istituto "Fossombroni', da sempre, ha dato una risposta culturale, sociale e professionale alle 
grandi mutazioni che hanno segnato la Nostra storia della Maremma. Negli anni il nostro istituto è 
cresciuto ed ha progressivamente ampliato e variato la sua offerta formativa e gli indirizzi di 
studio, proponendo ai giovani scelte professionali in ambito giuridico economico-aziendale con 
indirizzi commerciale (IGEA), informatico (MERCURIO), linguistico (E.R.I.C.A.), nonché il 
Cisco integrato e il Sirio (educazione degli adulti serale). 
Decine di corsi e di attività formative, sportelli di ascolto di supporto psicologico, corsi IFTS, 
corsi FSE per l'inserimento nel mondo del lavoro hanno realizzato cambiamenti, a volte anche 
profondi, nella prassi didattica, come nei rapporti interni tra docenti ed alunni hanno dato un forte 
impulso a nuove e più profonde forme di socializzazione tra gli studenti, aprendo le classi della 
scuola, aprendo la scuola a scambi internazionali, creando dinamismo ed alimentando creatività ed 
innovazione. Il "Fossombroni", inoltre, è stata una delle prime scuole in Toscana ad aver impresso 
una forte informatizzazione che ha investito anche la didattica. 
Con la Riforma Gelmini, nell'anno scolastico 2010 — 2011, la nostra Istituzione scolastica si pone 
al top della formazione culturale e tecnica con il nuovo piano di studi "Tecnico Economico" con 
gli indirizzi di studio: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il 
Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Turismo; Sirio (corso serale). 
Nell'anno scolastico 2013/ 2014 nascono:  

 
a) Il Liceo Scientifico delle Scienze applicate con percorsi Internazionali (la cui apertura è stata 
autorizzata dalla Provincia di Grosseto e dalla Regione Toscana rispettivamente con delibere n. 44 
del 17/12/2013 e n, 1146 del 23/12/2013). 
La scelta di una lingua internazionale (il russo e nei prossimi anni anche il cinese, il portoghese e 
l'hindi, cioè le lingue dei paesi BRIC) come disciplina curricolare e quinquennale, l'introduzione 
di Elementi di Economia nei curricoli del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate hanno 
allargato le frontiere del sapere ed intercettato le evoluzioni e i bisogni di una società sempre più 
complessa e globalizzata. 
b) L'indirizzo Economico informatico con specializzazione sportiva, creato grazie alla normativa 
sull'Autonomia Scolastica. 
 

Il percorso con specializzazione sportiva prevede un significativo aumento del numero di ore 

dedicate all'Educazione Fisica e Sportiva ed alle Scienze Motorie con una parziale riduzione delle 



ore di altre discipline. Lo sport sarà trattato anche all'interno delle discipline tradizionali attraverso 

uscite didattiche dedicate. 

Due percorsi scolastici di grande valore che hanno registrato un incremento importante di iscrizioni 

e il forte consenso della popolazione.  

L'Istituto Fossombroni si trasforma così da ITC a ISIS, metamorfosi che arricchisce e completa la 

sua offerta formativa. 

Ciò mette in luce una scuola con forte capacità innovativa che non conosce flessioni ma che sa 

sempre rinnovarsi e differenziarsi, rimanendo sempre legata agli operatori locali e ai rappresentanti 

del mondo economico. 

Nell'anno scolastico 2017/18 nasce Il Liceo Scientifico scienze applicate Internazionale 

Quadriennale (LIQ) aperto con D.M. n. 697 del 08/08/2013 e D. D. prot. 1568 del 28/12/2017. 

Si tratta di un corso di studi pensato per coniugare tradizione, innovazione e radicata preparazione: 

la solidità formativa delle materie scientifiche e umanistico-linguistiche s'innesta sull'innovazione 

del QUADRIENNALE, collegandosi direttamente al mondo delle nuove tecnologie. 

La velocizzazione del percorso curricolare è ottenuta NON con una riduzione dei contenuti, ma con 

metodologie di distillazione dei percorsi disciplinari e di condivisione delle responsabilità del 

proprio apprendimento. Una didattica di tipo 'blended learning' (apprendimento misto) vedrà anche 

l'utilizzo della FLIPPED CLASSROOM, di elementi di didattica breve e l'uso di piattaforme.  

La sperimentazione del liceo di scienze applicate quadriennale prevede l'attivazione di metodologie 

innovative in ambito scientifico quali: l'insegnamento integrato, i concetti unificanti, l'Inquiry 

Based Learning e le strategie di flipped classroom. 

L'approccio laboratoriale va inteso come metodologia per 'fare scienza', sia con l'utilizzo di 

laboratori attrezzati nei quali attuare ESPERIENZE (pratica), sia con momenti di ricerca ed 

approfondimento che prevedono la centralità del discente, opportunamente guidato e 

supervisionato dal docente. Si realizza così un approfondimento di concetti trasversali di ordine 

transdisciplinare. 

Tutti questi indirizzi mettono in luce una scuola con forte capacità innovativa che non conosce 

flessioni ma che sa sempre rinnovarsi e differenziarsi, rimanendo sempre legata agli operatori locali 

e ai rappresentanti del mondo del lavoro 

1.2 Identità formativa dell'Istituto 

A partire dagli anni l'ISIS "Vittorio Fossombroni" riafferma la propria missione identitaria: 

riconnettere i saperi della scuola e quelli della società della conoscenza; investire sul "capitale 

umano" rilanciando la centralità del rapporto educativo (rispetto agli studenti) e collaborativo 

(rispetto al personale della scuola); promuovere l'innovazione perché sia sostenibile, equa e 

trasferibile. 

II 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 

valorizzare in situazioni esperienziali di qualità i profili d’uscita dei curricula dell’ISIS, 

anche in vista dell’orientamento universitario 

• l’internazionalizzazione dei percorsi di studio, con la realizzazione, anno dopo anno, 

di percorsi MOVE nei diversi paesi non solo europei, a seguito bando regionale, con 

finanziamento fondo sociale europeo, e con la partecipazione ad attività di simulazione 

delle Nazioni Unite (progetti MUN, Model United Nation/We the European Nation) 



• la digitalizzazione per la piena integrazione europea degli studenti con il passaggio 

da competenze tecnologiche a competenze etiche di cittadinanza, con l’uso responsabile e 

consapevole dei nuovi media e il conseguimento di importanti traguardi  

• i progetti PON- POR-IFTS su bando nazionale e finanziamento europeo, nei diversi 

assi culturali, per interpretare il fabbisogno degli studenti e del territorio come stimolo 

all’innovazione 

• il potenziamento del liceo scientifico delle scienze applicate con le due opzioni 

Interne: 

• Percorso Internazionale 

• 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: 

• Amministrazione-Finanza e Marketing 

• Sistemi informativi aziendali 

• Relazioni internazionali 

• SIA Sportivo (DM 47)  

• Turismo 

•  

Tali indirizzi presentano notevoli vantaggi:  

 relazionali: studenti dal diverso curricolo vivono nello stesso stabile, partecipano alle 

medesime assemblee, si comunicano i reciproci problemi, eleggono comuni rappresentanti, 

condividono spesso insegnanti e laboratori; 
 culturali e formativi: attraverso progetti trasversali di approfondimento e potenziamento, 

che rafforzano lo scambio di esperienze di apprendimento; 
 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 Centrale il 

biennio di tutti gli indirizzi e gli interi corsi del: 
Liceo Scientifico delle SA 



Indirizzo Sportivo 

Alcune classi del settore economico si trovano invece in Succursale. 

In tale senso, il Fossombroni permette agli studenti dell’obbligo scolastico, in età preadolescenziale, 

di studiare insieme, nel cuore del centro storico, senza distacchi disagevoli, nel medesimo stabile 

della Presidenza e della Segreteria, dotato inoltre di un ampio cortile per attività ricreative.  

  

1.5 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 loro 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, oltre che attraverso il registro 

elettronico, anche per mezzo di 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 stati utilizzati 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. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Caratteri specifici dell'indirizzo di studio: amministrazione, finanza e marketing articolazione 

relazioni internazionali per il marketing 

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 dei 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 alle diverse 

tipologie di imprese. Tali risultati tengono conto del significativo spostamento di attenzione 

verificatosi nel campo delle scienze aziendali verso It organizzazione e il sistema informativo.  

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

connotano per un approccio di tipo sistemico 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 dall'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 Relazioni Internazionali per il marketing si contraddistingue per la presenza di 

discipline quali Relazioni internazionali e Tecnologie della comunicazione che sottolineano la 

connotazione del diplomato quale esperto della comunicazione aziendale, in particolare in lingua 

straniera, la cui professionalità si realizza principalmente a livello di relazioni e di comunicazioni 

internazionali. 

L' articolazione Relazioni internazionali per il marketing si pone la finalità di formare un 

diplomato con competenze: 

1. comunicative in tre lingue straniere;  

2. generali nel campo dei macrofenomeni economici-politici nazionali e internazionali e nel 

diritto nazionale ed internazionale; 

3. specifiche nei sistemi e nei processi aziendali; 

4. operative nell'appropriato utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche; 

5. trasversali nel perseguire e potenziare abilità cognitive idonee: 

● a risolvere i problemi; o a sapersi gestire autonomamente in -ambiti caratterizzati da 

mutamenti ed innovazioni continue; 

● ad assumere progressivamente responsabilità per la valutazione al miglioramento dei 

risultati ottenuti; 

● a contribuire all'innovazione al miglioramento organizzativo di imprese ed enti inseriti nel 

contesto internazionale. 

Profilo professionale 

Il diplomato in questo indirizzo: 

•  ha buone competenze comunicative nelle lingue straniere; 

•  possiede una conoscenza ampia e solida del mondo e dei problemi dell'impresa; 

•  è dotato di un'ampia preparazione culturale. 

Inoltre è in grado di: 

● rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

● redigere ed interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

● gestire adempimenti di natura fiscale; 



● collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell'azienda;  

● svolgere attività di marketing; 

● collaborare all'organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

● utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing. 

Sbocchi professionali 

Il diplomato può trovare inserimento lavorativo in: 

● società di servizi pubblici e privati che operano in ambito internazionale;  

● aziende del settore industriale e commerciale per la cura del import-export; ● 

ufficio estero di aziende di credito e assicurative; 

● servizi turistici; 

● servizi per organizzazione di eventi, convegni e fiere.  

Con il diploma è consentito l'accesso a tutte le facoltà universitarie, anche se la preparazione 

conseguita è più idonea per la frequenza in facoltà linguistiche, economiche e giuridiche. 

2.2 Quadro orario settimanale 
 

MATERIA 

 

 

CLASSE 

3^ 

CLASSE 

4^ 

CLASSE 

5^ 

 

 

STORIA 2 2 2 

 



 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA/E  

BENATO MARCO DOCENTE DIRITTO  

BENATO MARCO DOCENTE RELAZIONI INTERNAZIONALI  

BRAVETTI ALESSANDRO DOCENTE ECONOMIA AZIENDALE E 

GEOPOLITICA 

 

SIMI SIMONETTA DOCENTE 

COORDINATORE 

INGLESE  

MAMBRINI ROSSANA DOCENTE RELIGIONE  

DEL VACCHIO ANNA DOCENTE SCIENZE MOTORIE  

LORENZONI CATERINA DOCENTE TEDESCO  

MANINI MONICA DOCENTE SPAGNOLO  

CIPRIANI ROSANNA DOCENTE LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

 

CIPRIANI ROSANNA DOCENTE STORIA  

NUZZO LOREDANA DOCENTE MATEMATICA  

 

3.2 Continuità docenti 

DISCIPLINA 3^CLASSE 4^CLASSE 5^CLASSE 

DIRITTO SI SI SI 

RELAZIONI INTERNAZIONALI SI SI SI 

ECONOMIA AZIENDALE E 

GEOPOLITICA 

  SI 

INGLESE SI SI SI 

RELIGIONE SI SI SI 

SCIENZE MOTORIE   SI 

SPAGNOLO SI SI SI 

TEDESCO SI SI SI 



LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

SI SI SI 

STORIA SI SI SI 

MATEMATICA SI SI SI 

 

3.3 Composizione e storia della classe 

La classe è formata da 19 alunni dei quali solo una piccola parte risiede fuori Grosseto. La 

composizione iniziale si è modificata nell'ultimo anno con l'inserimento di un alunno ripetente che 

proviene da un'altra sezione dello stesso corso di studi. All'interno della classe sono presenti alunni 

con BES per i quali si rimanda alle apposite relazioni. 

L'Inglese risulta la prima lingua per tutti gli alunni, mentre, come seconda e terza lingua straniera 

gli studenti hanno usufruito dell’insegnamento dello Spagnolo e del Tedesco.  

Nel corso del triennio la VL ha avuto continuità didattica per tutte le materie ad eccezione di 

Economia Aziendale e Geopolitica e Scienze Motorie, discipline che hanno visto l'alternarsi di vari 

docenti. 

Gli alunni, che in generale hanno avuto bisogno di essere sostenuti e guidati nello studio e 

nell’organizzazione del proprio percorso formativo, hanno mostrato un graduale miglioramento nel 

tempo ed hanno raggiunto al termine degli studi un rendimento globale discreto ed una 

partecipazione al dialogo educativo adeguata. Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi 

si possono delineare tre fasce di competenza: alcuni studenti presentano un buon livello di 

preparazione, interesse e partecipazione; altri, pur avendo mostrato una certa difficoltà nella 

rielaborazione dei contenuti, sono riusciti a migliorare le proprie capacità espressive ed a 

raggiungere un profitto più che sufficiente; un esiguo numero di alunni, per impegno discontinuo e 

lacune pregresse, non è riuscito a conseguire una preparazione pienamente sufficiente. 

Per quanto riguarda il comportamento, la classe si è dimostrata adeguatamente responsabile e 

corretta sia nei rapporti interpersonali che con gli insegnanti.  

Va necessariamente segnalata l'eccezionalità di quest'anno scolastico, dovuta alle misure riguardanti 

il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, prese nei Dpcm del 5 

marzo 2020 e seguenti; queste hanno reso necessario delle correzioni rispetto a quanto progettato 

inizialmente dai docenti ed hanno richiesto attività specifiche di preparazione. Ciò ha chiaramente 

influito sullo sviluppo dei programmi e, soprattutto, ha imposto agli alunni di adattarsi ad una 

situazione emergenziale difficilmente immaginabile. Gli insegnanti si sono adoperati in ogni modo 

per accompagnare gli alunni alla prova d'esame con il miglior bagaglio culturale possibile. 

I rapporti con le famiglie sono stati regolari solo fino al mese di marzo e si sono svolti utilizzando i 

ricevimenti mattutini e il primo appuntamento annuale di ricevimento pomeridiano.  

Il Consiglio di classe, all’inizio dell’anno, ha fissato i seguenti obiettivi didattici trasversali: 

 

● potenziamento e arricchimento delle capacità espositive  

● potenziamento e sviluppo delle 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 puntato 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 o sintetizzare 

(organizzare conoscenze e procedure con autonomia 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE 

Si fa riferimento a quanto indicato nei fascicoli riservati 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA' DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

I docenti del consiglio di classe, nell'ambito della lezione frontale, hanno effettuato alcuni interventi 

didattici con la finalità di permettere agli alunni il conseguimento dei seguenti obiettivi cognitivi ed 

operativi: 

- la comprensione e l'assimilazione degli argomenti spiegati con la lezione frontale verificati tramite 

esercitazioni; 

- saper analizzare i problemi e riuscire a scomporli; 

- consolidamento del metodo di studio più adatto per recepire ed assimilare meglio le conoscenze 

delle proprie discipline; 

- riuscire a costruire mappe concettuali e modelli di analisi e di sintesi; 

- saper adoperare tecniche di “problem solving”; 

- fare partecipare attivamente gli alunni, coinvolgendoli nello svolgimento di una lezione, senza 

esagerare con i tempi di durata della stessa; 

- somministrare situazioni e problemi, difficili da risolvere ma comprensibili, per migliorare 

l'attività di apprendimento, anche attraverso un'attività di indagine individuale;  

- stimolare l'apprendimento cooperativo con studenti che diventano corresponsabili del loro 

apprendimento, aiutandosi e correggendosi reciprocamente per favorire una loro crescita positiva 

nella quale il docente assume il ruolo di organizzatore e facilitatore. 

Alla luce degli interventi urgenti per l'emergenza COVID-2019 e delle caratteristiche del tutto 

inedite della situazione emergenziale determinatasi, il CdC ha proposto per la classe in oggetto sia 

attività che rientrano nell’ordinaria prassi didattico-metodologica, sia attività in modalità DAD 

Questa ha previsto momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali gli insegnanti 

hanno potuto restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia attraverso il 

collegamento diretto o indiretto, immediato o differito (videoconferenze, videolezioni, chat di 



gruppo, trasmissione ragionata di materiali didattici e caricamento degli stessi su piattaforme 

digitali, impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica, interazione su sistemi e app interattive educative). Nell'offrire le predette attività 

didattiche,  i l  C d C  h a  prestato particolare attenzione a i  Piani Didattici Personalizzati degli 

studenti c o n  bisogni educativi speciali presenti nella classe e ha previsto, dunque, l'uso degli 

strumenti compensativi e dispensativi precedentemente predisposti. 

 
5.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

Dall' 11.05.2020 la prof.ssa Patrizia Punzi, docente dell'ISIS "V. Fossombroni”, svolgerà un modulo 

di 4 ore sull'argomento "Business Plan: which questions to answer" (i materiali sono predisposti dal 

docente). 

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

La classe ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 

2015, n. 107 e successive integrazioni) 

Nel corso del terzo e quarto anno gli alunni, dopo aver usufruito di specifici momenti didattici di 

preparazione, hanno effettuato un periodo di due settimane di tirocinio formativo in strutture 

lavorative di vario tipo (studi commerciali, aziende ed enti pubblici). Durante la loro esperienza gli 

alunni sono stati seguiti da un tutor interno all'azienda e da un tutor scolastico. Collateralmente, la 

classe ha svolto attività di avvicinamento al mondo del lavoro, quali visite in centri di ricerca, 

aziende, incontri con esperti (Ambasciatori, United Network, Medici Senza Frontiere, ecc.), 

consulenti, agenzie interinali, sindacati ed imprenditori. Gli studenti hanno anche frequentato un 

corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro, il primo soccorso e la privacy.  

Nel corso del quinto anno si è privilegiato la partecipazione degli alunni ad iniziative specifiche di 

orientamento per gli studi universitari e l'ingresso nel mondo del lavoro (per l'elenco dettagliato di 

tutte le attività svolte dagli studenti si rimanda ai singoli portfolio): 

• open day personali 

• incontri con professionisti organizzati dalla scuola (docenti universitari, Rotary, giornalisti, 

esperti di statistica) 

• Orientamento in entrata 

• Orientamento universitario 

• Corsi post diploma (ITS-IFTS-FSE) 

 

Quasi tutti gli alunni della classe hanno partecipato più volte agli stage linguistici all'estero 

organizzati dal nostro Istituto (Inghilterra, Spagna, Germania), mettendo a frutto queste esperienze 

formative per arricchire le competenze linguistiche e approfondire la conoscenza dei paesi visitati. 

Si è trattato di soggiorni della durata di una o due settimane con frequenza obbligatoria di corsi di 

lingua e altre attività formative complementari. 

Anche le visite guidate (Verona, Firenze) hanno contribuito ad arricchire le competenza trasversali 

degli allievi. 

 

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

Il principale strumento di apprendimento sono stati i libri di testo, integrati da appunti dettati dai 

docenti, dalla lettura e commento di articoli di giornali economici e dallo svolgimento di 

esercitazioni in classe, al fine di chiarire e approfondire la conoscenza di alcuni contenuti. 

L’insegnante di Tedesco non ha fatto uso del manuale se non per la parte delle lettere commerciali e 

ha sviluppato il programma sulle tematiche internazionali più urgenti con la proposta di articoli  

estratti dalla stampa tedesca online.  

Quando è stato possibile agli alunni sono stati mostrati filmati e sono state svolte lezioni con 

l'ausilio della lavagna luminosa. Durante l'attività didattica a distanza, si è fatto uso di: 

 



a) Ambienti di lavoro complessi (piattaforme proprietarie degli editori, o a libero accesso) 

 

Piattaforme strutturate di condivisione che permettono la gestione di classi on-line, la distribuzione 

riservata di materiali didattici, la registrazione di lezioni, l’assegnazione agli studenti di attività da 

svolgere a distanza, la restituzione degli elaborati eventualmente prodotti. Al di là di eventuali 

sistemi di messaggistica interni alla piattaforma, questi strumenti sono utilizzati per attività 

asincrona; 

Strumenti per video chiamate che consentono la realizzazione ‘in diretta’ di attività con gruppi di 

studenti, garantendo laddove necessario, un eventuale supporto a singoli alunni tramite chiamate 

dirette; 

Realizzazione di dirette streaming che consentono l’interazione “da uno a molti”. 

 

b) Strumenti di comunicazione ordinaria 

 

Registro elettronico. Questo prevede aree riservate alla didattica e alle comunicazioni 

giornaliere. Costituisce una base sicura per la comunicazione asincrona con le classi e consente 

la distribuzione facilitata di materiali digitali; 

Posta elettronica. Utilizzabile per contatti diretti e diffusione di materiali. 

6. ATTIVITA' E PROGETTI  

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

E' stata effettuata una pausa didattica di una settimana a gennaio, all'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" 

Alcuni dei docenti hanno trattato questo tema fornendo agli alunni fotocopie integrative che 

saranno messe a disposizione della Commissione.  

DIRITTO Origini e principi fondamentali della Costituzione italiana 

SPAGNOLO La Constitución española de 1978 

INGLESE La Magna Charta, le Istituzioni 

STORIA Rapporto fra Stato e Chiesa 

 

6.3 Percorsi interdisciplinari 

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

• La costruzione del Muro di Berlino nell'ambito della Guerra Fredda 

 Il commercio internazionale 

• Il Marketing 

• Le fasi delle operazioni di import-export e il ruolo delle dogane  

 La Guerra Civile e il Franchismo 

 Il diagramma della redditività e il punto di equilibrio 



• I sistemi economici nei paesi delle lingue straniere studiate  

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

Molti studenti della classe hanno conseguito o stavano portando a termine certificazioni 

linguistiche per l'inglese e lo spagnolo a vari livelli, così come per l'ambito informatico; la maggior 

parte degli alunni ha preso parte agli stage linguistici organizzati dalla scuola in Spagna ed 

Inghilterra. Un'alunna ha aderito al programma di scambio studentesco con un liceo di Amburgo, 

mentre due studenti al progetto Erasmus. Due allievi hanno partecipato all'iniziativa "Studenti 

ambasciatori all'ONU, frequentando un corso di preparazione tenuto da docenti universitari per poi 

recarsi una settimana a New York e lavorare in commissione con altri studenti di tutto il mondo 

presso la sede dell'ONU. Tre studenti hanno sostenuto le prove di Problem Solving e del 

Kangourou; due studenti hanno frequentato il corso per bagnini ed ottenuto il relativo brevetto; tre 

hanno ricevuto l'attestato HACCP; una ha frequentato il corso di formazione generale del 

Consorzio Arezzo Formazione Abaco; alcuni alunni hanno preso parte ad attività extra scolastiche 

estive di tipo sportivo e non. 

 

 

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 
7.1 Schede informative su singole discipline 

DIRITTO 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell'anno per la disciplina  

• ·Individuare la normativa applicabile alle operazioni di 

commercio internazionale. 

• ·Distinguere tipologie e ruoli dei soggetti che operano nel 

commercio internazionale. 

• ·Riconoscere i diversi modelli contrattuali nelle operazioni 

con l’estero. 

• ·Saper valutare vincoli e opportunità dei diversi strumenti 

di pagamento. 

• ·Individuare la normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 

con particolare riferimento alle attività aziendali. 

• ·Riconoscere le competenze degli organi di giustizia 

internazionale. 

• ·Individuare le soluzioni di controversie internazionali tra 

gli Stati. 

• ·Individuare le soluzioni di controversie internazionali 

commerciali. 

• ·Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nella attività 

di studio e di approfondimento disciplinare. 

• ·Valutare i fatti e orientare i propri comportamenti in base 

ad un sistema di valori coerente con i principi della 

Costituzione e delle Carte internazionali. 



 

CONOSCENZE E 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Modulo 1. Principi generali del commercio internazionale. 

 

Unità 1.Le fonti del diritto commerciale internazionale (da 

pag. 14 a pag. 30). 

1.1. Lo sviluppo del commercio internazionale (escluse le 

statistiche del commercio internazionale). 1.2. Le fonti 

normative di rilevanza internazionale. 1.3. Fonti normative 

specifiche del commercio internazionale (escluso l’accordo 

TISA). 

Unità 2. I soggetti del commercio internazionale (da pag. 35 

a pag. 51). 

2.1. Il ruolo dei soggetti pubblici nel commercio internazionale. 

Per il ministero dello Sviluppo economico e degli Affari esteri 

solo cenni. Il ruolo delle Regioni esclusi gli sportelli SPRINT. 

Cenni all’ICE. La SACE s.p.a. L’Agenzia delle dogane. Le 

Camere di Commercio. 2.2. Il ruolo delle organizzazioni 

internazionali. 

Modulo 2. Le operazioni del commercio internazionale. 

Unità 1. I principali contratti internazionali (da pag.62 a 

pag.100). 

1.1. I contratti internazionali. 1.2. Il contratto di compravendita 

internazionale. 1.3. I contratti di trasporto e di assicurazione. 

1.4. Le altre tipologie di contratti internazionali. 

Unità 2. La disciplina delle operazioni con l’estero (da pag. 

107 a pag.148). 

2.1. Disciplina ed adempimenti doganali. 2.2. Gli adempimenti 

ai fini IVA. 2.3. I pagamenti internazionali. 2.4. I finanziamenti 

all’internazionalizzazione (fino agli incentivi alle esportazioni 

esclusi). 

Modulo 3. 

Unità 1. La tutela del consumatore (da pag. 174 a pag.202). 

1.1 La legislazione a tutela dei consumatori. 1.2.. I contratti del 

consumatore. 1.3 La tutela del turista. 1.4. La tutela del 

viaggiatore. 

Modulo 4. Le controversie internazionali. 

Unità 1. La regolamentazione dei rapporti internazionali tra 

Stati (da pag. 236 a pag. 248). 

1.1.Le relazioni tra gli Stati e l’ordine internazionale. 1.2. Le 

controversie internazionali tra gli Stati. 1.3. La Corte 

internazionale di giustizia. 1.4. La Corte di giustizia europea. 

1.5. Il ruolo dell’OMC nelle controversie internazionali. 

Unità 2. Le controversie internazionali in ambito 

contrattuale (da pag. 256 a pag. 270). 



2.1. I rimedi giudiziari alle controversie commerciali 

internazionali. L’arbitrato commerciale internazionale. 2.3. Le 

procedure di risoluzione alternative (escluse le controversie 

relative ai consumatori). 

 

ABILITA':  

Individuare la normativa applicabile alle operazioni di 

commercio internazionale. 

• Distinguere tipologie e ruoli dei soggetti che operano nel 

commercio internazionale. 

• Riconoscere i diversi modelli contrattuali nelle operazioni 

con l'estero. 

• Saper valutare vincoli ed opportunità dei diversi strumenti 

di pagamento. 

• Riconoscere le forme contrattuali meritevoli di particolare 

tutela. 

• Riconoscere le competenze degli organi di giustizia 

internazionali. 

• Individuare le possibili soluzioni alle controversie 

internazionali tra Stati e tra privati. 

 

METODOLOGIE: Si è cercato, per quanto possibile, di effettuare continui riferimenti 

agli avvenimenti concreti che si sono verificati nel corso dell’anno 

scolastico in quanto l’insegnamento delle discipline giuridiche 

economiche non deve ridursi ad una mera trasmissione di nozioni, 

ma deve far continuo riferimento alle esperienze concrete. 

Gli strumenti utilizzati sono stati: lezione frontale con esercizi. 

Lezione partecipata. Appunti integrativi e schemi.  

  

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Durante le verifiche orali, che assorbono quasi interamente l’ora di 

lezione, vengono solitamente interrogati due o tre alunni e viene 

richiesto anche l’intervento e la partecipazione degli alunni da 

posto. Alle interrogazioni vengono talvolta affiancati test scritti. 

I voti assegnati vengono scelti nella scala decimale, in stretta 

correlazione alla conoscenza della materia, alla capacità 

espressiva e soprattutto in base alla capacità di ragionamento e di 

collegamento che lo studente dimostra di possedere. 

 

 

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Mezzi, strumenti, spazi: 

Libro di testo: Capiluppi D’Amelio. Diritto senza 

frontiere volume B. Editore Tramontana 

DAD attraverso l'uso delle piattaforme ZOOM e 

CLASSROOM 

 

 



ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

  

ECONOMIA AZIENDALE E 

GEOPOLITICA 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. Individuare ed 

accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento 

alla stesura di un Bilancio d'esercizio sia in forma ordinaria che 

in forma abbreviata. Saper rielaborare il Bilancio d'esercizio per 

realizzare attività di analisi per indici e per flussi monetari. 

Saper individuare funzioni, strumenti e metodi della contabilità 

gestionale. Saper applicare gli strumenti e le regole della 

programmazione e del controllo di gestione al fine di analizzare 

i risultati ottenuti. Saper individuare la struttura ed il contenuto 

di un semplice business plan. Durante il ciclo di vita 

dell'azienda saper analizzare piani di marketing, in riferimento 

alle diverse politiche di marketing e a specifici contesti 

nazionali ed internazionali, conoscere come realizzare attività 

comunicative. Saper individuare le fasi delle operazioni 

commerciali con i mercati esteri e loro regolamento. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

MODULO 1  RIPASSO SUI  CARATTERI GENERALI  DELLE 

SOCIETA’ DI PERSONE E DI CAPITALI in particolare riguardo alla  

costituzione, riparto utile, copertura perdita, alcune variazioni del 

capitale sociale e prestito obbligazionario di una s.p.a.   

MODULO 2 REDAZIONE ED ANALISI DEI BILANCI 

D'IMPRESA .  

La comunicazione economico-finanziaria, la rilevazione contabile di 

alcune operazioni di gestione, il bilancio d'esercizio, la revisione 

legale dei conti, la rielaborazione dello Stato patrimoniale, la 

rielaborazione del Conto economico, l'analisi della redditività, l'analisi 

della struttura patrimoniale e finanziaria, l'analisi dei flussi finanziari 

di P.C.N., il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità 

liquide, l'analisi del bilancio socio-ambientale. 

MODULO 3 IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI 

D'IMPRESA . 

La contabilità gestionale, i metodi di calcolo dei costi, l'utilizzo dei 

costi nelle decisioni aziendali. 

 

MODULO 4 LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE 

DELL'IMPRESA.  

Le strategie aziendali, le strategie di business, le strategie funzionali, 

la pianificazione ed il controllo di gestione, il budget, la redazione del 

budget, il controllo budgetario, il reporting. 

 

MODULO 5 IL BUSINESS PLAN DI IMPRESE CHE OPERANO 

IN CONTESTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.  

Dall'idea imprenditoriale al business plan, il business plan per 

l'internazionalizzazione, il marketing plan. 

 

MODULO 6 LE OPERAZIONI DI IMPORT E DI EXPORT. 

Le operazioni commerciali con l'estero, le fasi ed i documenti delle 

operazioni di import-export. 

ABILITA’: Rilevare in P.D. le principali operazioni di gestione ed assestamento. 

Redigere lo Stato patrimoniale ed il Conto economico civilistici. 

Interpretare l'andamento della gestione aziendale attraverso l'analisi di 

bilancio per indici e per flussi, utilizzare lessico e fraseologia di 



settore. Saper individuare i diversi metodi di calcolo dei costi e 

tramite la loro analisi individuare le scelte aziendali più idonee. 

Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo 

individuandone i tipici strumenti ed il loro utilizzo. Costruire il 

sistema di budget e calcolare e commentare gli indici e gli 

scostamenti ricavati dall'analisi dei dati. Distinguere le diverse fasi di 

redazione del business plan e saper individuare le caratteristiche di un 

business plan per un'iniziativa internazionale. Saper distinguere le 

principali politiche di marketing, nazionali ed internazionali, da 

inserire in un piano di marketing. Riconoscere gli elementi distintivi 

delle operazioni di import-export, saper individuare le fasi delle 

operazioni commerciali con l'estero e loro regolamento. 

METODOLOGIE: Per svolgere il programma e per approfondire alcuni aspetti 

importanti della disciplina ho principalmente utilizzato la lezione 

frontale e dalla metà di marzo circa le videolezioni, principalmente 

con la piattaforma "Zoom"(alcune con "Meet"), cercando di far 

partecipare attivamente gli alunni alla lezione, in modo da sviluppare 

in loro stessi quel senso critico e di riflessione a cui principalmente 

miro. Durante il periodo di didattica a distanza, per un paio di 

settimane, a partire dal 05/03/2020, ho inviato alla classe tramite il 

registro elettronico Nuvola compiti da svolgere con successivo invio, 

da parte del docente, dello svolgimento corretto degli esercizi 

assegnati, sempre tramite Nuvola. Dopo queste due settimane ho 

iniziato con le videolezioni frontali tramite la piattaforma “Zoom”  ed 

alcune tramite “Meet”  per continuare lo svolgimento del programma. 

Dal 17/03/20 al 28/03/20 la cadenza è stata di 3 videolezioni a 

settimana, mentre dal 30/03/20 fino ad oggi è stata di 5 videolezioni a 

settimana. Durante questo periodo di formazione a distanza si è reso 

necessario assegnare compiti con il successivo invio, da parte del 

docente, dello svolgimento degli esercizi  tramite mail ed il  registro 

elettronico Nuvola. Tutti gli esercizi assegnati sono stati 

successivamente da me corretti durante le videolezioni facendo 

partecipare attivamente gli alunni alla correzione dei compiti. 

Con la classe abbiamo svolto delle esercitazioni in preparazione alle 

successive verifiche scritte e per casa ho assegnato compiti scritti agli 

alunni riguardanti contenuti spiegati precedentemente e che ho 

successivamente corretto in classe, chiarendo gli aspetti più 

difficoltosi. Le verifiche, scritte ed orali, sono state effettuate non solo 

per verificare l'apprendimento dei contenuti minimi della disciplina, 

ma soprattutto per constatare il processo di crescita e di maturità degli 

alunni. Per quanto riguarda il periodo di formazione a distanza, sono 

state effettuate sia verifiche scritte, con invio degli elaborati tramite 

mail contenenti file o foto dei compiti, sia verifiche orali con colloqui 

in videoconferenza alla presenza di due o più alunni.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione sono stati individuati tramite la griglia di 

valutazione e la tabella di raccordo tra voti e giudizi, approvate dal 

Collegio dei docenti e dal Consiglio di classe. 

Prove scritte effettuate tramite esercitazioni strutturate e 

semistrutturate con esercizi con vincoli di partenza e dati a scelta. 

Prove orali: colloqui e interrogazioni da posto e successivamente in 

videoconferenza. Nelle valutazioni ho considerato il livello di 

sufficienza l'aver raggiunto gli obiettivi minimi stabiliti nella riunione 

del dipartimento di economia aziendale ad inizio anno. 

Ho considerato livello di eccellenza una prova senza errori o con 



lievissimi errori non sostanziali, con livelli ottimi di conoscenze, 

competenze, capacità di analisi e di sintesi.  

All'inizio del secondo semestre ho effettuato una pausa didattica di 

una settimana per ripassare alcuni argomenti del programma svolto 

nel trimestre iniziale. 

Per quanto riguarda la valutazione finale, verrà presa in 

considerazione la presenza e la fattiva partecipazione alle 

videolezioni, la puntualità nel rispetto delle scadenze e la cura nello 

svolgimento e nella consegna degli elaborati, come previsto dal 

progetto d’Istituto “Distanti ma connessi”. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Durante l'anno scolastico è stato utilizzato il seguente libro di testo: 

Impresa, marketing e mondo più 3; Barale, Nazzaro, Ricci; Ediz. 

Tramontana. In alcune lezioni ho integrato il libro di testo con appunti  

o con copie di esercitazioni da me preparate e svolte.  

Per la didattica a distanza si è reso necessario effettuare delle 

videolezioni tramite piattaforme con l'uso di P.C., tablet o telefoni 

cellulari ed integrare la comunicazione con gli alunni tramite 

telefonate, sms, mail ed invio di file. 

 

 

INGLESE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell'anno per la disciplina  

Competenze generali LS. 

• Padroneggiare le tecniche e gli strumenti linguistici e 

metalinguistici necessari per gestire, a livello di fruizione e 

produzione, l'apprendimento e la comunicazione in LS 

• Decodificare e codificare messaggi in relazione ai contesti 

(comunicativi e culturali), padroneggiando le strutture 

linguistiche basilari e le funzioni comunicative necessarie 

alla dimensione dialogica, monologica, espositiva, 

narrativa e argomentativa della lingua  

• Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

• Riflettere sulla lingua 

 

Competenze specifiche 

• Comprendere informazioni specifiche relative al marketing 

• Comprendere informazioni specifiche riguardanti il 

commercio internazionale 

• Comprendere informazioni specifiche riguardanti i sistemi 

bancari, i servizi bancari, i metodi di pagamento e la finanza 

• Comprendere informazioni generali relative all'economia e 

alle istituzioni delle aree anglosassoni e statunitensi, 

• Capire le informazioni contenute in brani inerenti l'economia 

e le istituzioni di UK e US  

• Scrivere un riassunto, un breve saggio, una relazione  

• Discutere e confrontare dati emersi dalla somministrazione di 

un questionario 

•  Preparare una presentazione orale  

• Comprendere informazioni generali relative alla Magna 



Charta e ai concetti di cittadinanza e costituzione  

 

CONOSCENZE E 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

• Module 1 – Marketing: 

-The role of Marketing 

-Market segmentation 

-The marketing mix  

-The extended marketing mix 

-SWOT analysis  

-Product life cycle  

-Market research 

-Digital marketing 

• Module 2 – International Trade: 

-The global market: 

importing and exporting; economic indicators; protectionism 

-Trading procedures: 

trading within the EU; trading outside the EU; sales contract 

terms; incoterms 

-Trade organisations: 

trading blocs; international trade organisations 

 

• Module 3- Banking and Finance: 

Banking systems 

-Types of bank 

-Microcredit 

-Ethical banking in the UK 

Central banks 

-The Bank of England 

-The Federal Reserve System 

-European Central Bank 

Banking services 

-Business banking 

-E-banking 

-Types of cards 

-Fraud 

Payment methods 

-Open account 

-Payment in advance 

-Bank transfer 

-Bill of exchange 

-Documentary collection 

-Documentary letter of credit 

Finance 

-Stock Exchanges and Commodity Exchanges 

-London and New York Stock Exchanges 

-Securities fraud and speculation 

 

• Module 4-Cultural Background:  

-Economy: UK-US (agriculture, forestry and fishing; resources 

and power; manufacturing; finance)  

 

In modalità DAD: 



-Government and politics: the UK political system; the European 

Union; the US political system 

 

• Module 4: Cittadinanza e costituzione 

-Magna Charta 

 

 

 

ABILITA':  

• Comprendere i punti principali di messaggi e annunci 

semplici e chiari su argomenti di interesse o professionale  

• Ricercare informazioni all'interno di testi di breve 

interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 

• Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi 

relativi all'ambito personale e sociale  

• Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali  

• Interagire in conversazioni brevi su temi di interesse 

personale, quotidiano, sociale o professionale  

• Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti 

con il percorso di studio  

• Reperire informazioni usando internet 

• Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all'altro in 

contesti multiculturali 

 

METODOLOGIE: Metodologia.  

Approccio linguistico-comunicativo: attività di 

apprendimento/consolidamento di LS; attività di 

fruizione/produzione in LS; attività comunicative in LS.  

Metodologia orientativa/partecipativa/laboratoriale: lavori 

individuali o di gruppo, roleplaying,  

brainstorming, cooperative learning, problem solving.  

Metodologia trasmissiva: lezione frontale tradizionale e/o 

interattiva.  

Dal 4 marzo 2020 l'attività didattica è stata sospesa a causa 

dell'emergenza COVID 19 e le lezioni si sono tenute tramite DAD 

con l'ausilio di varie piattaforme e altri mezzi informatici utili per 

mantenere il rapporto con gli studenti. Sono state effettuate video 

lezioni e l'insegnante ha provveduto ad inviare materiale 

integrativo (video, audio, immagini) per poter portare a termine il 

programma. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Valutazione  

Valutazione formativa (correzione del lavoro domestico e 

scolastico, colloqui orali, esercitazioni scritte relative al materiale 

linguistico fornito prima della valutazione formativa. Valutazione 

sommativa a fine modulo. Colloquio orale in LS. 

 

Criteri di valutazione: 

• Livello individuale di acquisizione di conoscenze  



• Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze.  

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza.  

• Impegno, partecipazione e frequenza 

 

La valutazione delle prove scritte è stata effettuata per mezzo di 

griglie riferite agli obiettivi da testare. Gli obiettivi richiesti nelle 

prove sono stati: a) comprensione del testo; b) interpretazione del 

testo; c) aderenza alla traccia; d) organizzazione del testo e 

correttezza linguistica.  

Le prove orali sono state basate su quesiti riguardanti i contenuti 

relativi al programma dell'ultimo anno di studio, integrati da 

domande mirate ad evidenziare la capacità di produzione 

autonoma ed originale in LS. Nella valutazione si è tenuto conto: 

dell'effettiva appropriazione dei contenuti; del grado di correttezza 

formale nell’enunciazione dei contenuti stessi; del livello di 

fluidità dell’esposizione. Il voto finale è il risultato di una 

valutazione il più possibile oggettiva basata sui parametri 

precedentemente citati.  

Dal 4 marzo 2020 l'attività didattica è stata sospesa a causa 

dell'emergenza COVID 19 e le lezioni si sono tenute in modalità 

DAD. Durante questo periodo dell'anno scolastico le valutazioni 

hanno tenuto conto delle griglie relative alle prove a distanza e di 

quelle relative all'osservazione dell'attività a distanza approvate 

dal Consiglio di Classe. 

Autovalutazione: 

Gli studenti sono stati stimolati a verificare i propri progressi 

tramite esercizi di controllo, autovalutandosi secondo i descrittori 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento e divenendo così 

consapevoli delle eventuali lacune da colmare prima di dover 

essere testati in modo più formale dall'insegnante.  

 

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Mezzi, strumenti, spazi: 

Libro di testo: "Best Performance. Business, Marketing and 

Finance"-Eli. 

Libro di testo, dispense, materiali autentici forniti, CD; lezioni 

sincrone e asincrone sulle piattaforme Zoom e Meet 

 

ITALIANO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: ITALIANO 

La classe, pur a livelli diversi di competenza, sa sviluppare i 

contenuti relativi alle varie tipologie della prova scritta con 

buona correttezza ortografica,grammaticale e sintattica 

utilizzando un lessico appropriato. Sa collocare autori e opere 

studiate nel contesto storico-culturale di appartenenza, 

individuare i concetti chiave delle opere studiate, oltre che 

effettuare la parafrasi dei testi poetici 

 

CONOSCENZE o L’età del Positivismo 



CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Naturalismo e verismo: Zola e Verga 

La Scapigliatura 

Simbolismo e Decadentismo: Baudelaire, Verlaine, D’Annunzio e 

Pascoli 

Futuristi e Crepuscolari 

 La crisi dell’uomo moderno nell’opera di Svevo e Pirandello 

La poesia del primo Novecento: Ungaretti, Montale 

ABILITA’: La maggior parte della classe sa riferire con buona capacità verbale i 

contenuti studiati, comprendere testi letterari sia in prosa che in 

poesia, cogliendone gli elementi tematici e le caratteristiche formali, 

operare collegamenti tra autori diversi e tra opere dello stesso 

autore. Alcuni sanno solo riferire i contenuti trovando una certa 

difficoltà nell’effettuare tali operazioni, per cui hanno bisogno di 

essere guidati 

METODOLOGIE: Centralità del testo nello svolgimento dell’attività didattica. Lezione 

frontale con lettura e analisi dei testi. Lezione partecipata. Ripasso 

periodico collettivo degli argomenti più significativi. A partire dal 

mese di marzo, in seguito all’emergenza Covid 19, inizio lezioni su 

piattaforma Zoom e Meet, con  spiegazione argomenti e verifiche 

orali 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione si è tenuto conto della partecipazione attiva o 

meno, fluidità e chiarezza nell’esposizione sia scritta che orale, 

capacità di stabilire relazioni tra opere dello stesso  autore e/o autori 

diversi, continuità e puntualità nello studio.  

E’ stata effettuata una prova scritta secondo le varie tipologie 

dell’esame di Stato e verifiche orali individuali sia in classe che on 

line 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria: La letteratura ieri, oggi, domani. 

Dall’età postunitaria ai giorni nostri (volume unico) Paravia 

Fotocopie di materiale fornito dall’insegnante; schemi e mappe 

concettuali. 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell'anno per la disciplina  

• ·Conoscere il contenuto dell’attività finanziaria pubblica 

• ·Distinguere i diversi soggetti del settore pubblico e le 

diverse categorie di beni pubblici. 

• ·Mettere a confronto le differenti concezioni del ruolo 

della finanza pubblica nell’economia di mercato. 



• ·Conoscere i contenuti del bilancio dello Stato. 

• ·Distinguere le diverse funzioni del bilancio dello Stato. 

• ·Comparare le diverse tipologie di bilancio dello Stato. 

• ·Delineare la struttura del sistema tributario italiano. 

• ·Individuare funzioni, caratteri, soggetti passivi e base 

imponibile delle principali imposte. 

 

CONOSCENZE E 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

INTRODUZIONE ALLE RELAZIONI ECONOMICHE 

INTERNAZIONALI. 

L’oggetto e gli attori delle relazioni economiche internazionali; il 

multipolarismo economico, i nuovi aggregati geopolitici e le 

politiche economiche. 

 

LA POLITICA DELLA SPESA E LA FINANZA PUBBLICA. 

Bisogni e servizi pubblici; gli elementi costitutivi dell’attività 

finanziaria pubblica; i tre aspetti dell’attività finanziaria pubblica 

e sua evoluzione storica; i beni pubblici; le imprese pubbliche ed 

il processo di privatizzazione. 

LA SPESA PUBBLICA 

Il concetto di spesa pubblica e i suoi presupposti; le classificazioni 

della spesa pubblica; gli effetti della spesa pubblica e la sua 

misurazione; l’espansione della spesa pubblica e il welfare State; 

la spesa per la sicurezza sociale e la crisi dello Stato sociale. 

LE ENTRATE PUBBLICHE 

Il concetto di entrata pubblica e gli effetti sull’economia; le 

classificazioni delle entrate pubbliche; il rapporto debito/PIL; il 

finanziamento della sicurezza sociale. 

IL BILANCIO DELLO STATO. 

La nozione e le funzioni del bilancio; i principi di redazione del 

bilancio; le tipologie di bilancio; la formazione del bilancio e il 

ciclo della programmazione finanziaria. 

LE POLITICHE DI BILANCIO E I RAPPORTI CON LA UE 



IN TEMA DI FINANZA PUBBLICA. 

Le teorie sulle politiche di bilancio. Il disavanzo in Italia e la 

politica di bilancio. Il patto di stabilità e di crescita. Il crescente 

ruolo dell’Unione Europea in tema di finanza pubblica. Il 

principio del pareggio di bilancio. 

I CARATTERI DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO. 

I principali tributi vigenti in Italia; caratteristiche e presupposto 

dell’IRPEF, IRES ed IVA. 

LE OPERAZIONI DOGANALI E LA POLITICA 

COMMERCIALE COMUNITARIA. 

La politica doganale comunitaria. I regimi doganali. Gli 

adempimenti doganali. Operazioni intracomunitarie e modelli 

INTRASTAT. 

ABILITA': • Saper distinguere tra i diversi obiettivi e strumenti della 

politica di bilancio. 

• Capire le modalità di finanziamento della spesa pubblica. 

• Distinguere tra i diversi tributi. 

• Conoscere le principali teorie del commercio 

internazionale e le principali organizzazioni che operano 

in quella materia. 

• Conoscere obiettivi e strumenti della politica doganale.  

 

METODOLOGIE: Si è cercato, per quanto possibile, di effettuare continui riferimenti 

agli avvenimenti concreti che si sono verificati nel corso dell’anno 

scolastico, in quanto l’insegnamento delle relazioni internazionali 

e delle norme tributarie e di bilancio, non deve ridursi ad una mera 

trasmissione di nozioni, ma deve far continuo riferimento alle 

esperienze concrete. 

Gli strumenti utilizzati sono stati: lezione frontale con esercizi. 

Lezione partecipata. Appunti integrativi e schemi.  

  

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Durante le verifiche orali, che assorbono quasi interamente l’ora di 

lezione, vengono solitamente interrogati due o tre alunni e viene 

richiesto anche l’intervento e la partecipazione degli alunni da 

posto. Alle interrogazioni vengono talvolta affiancati test scritti. 

I voti assegnati vengono scelti nella scala decimale, in stretta 

correlazione alla conoscenza della materia, alla capacità 

espressiva e soprattutto in base alla capacità di ragionamento e di 

collegamento che lo studente dimostra di possedere. 



 

TESTI e 

MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Mezzi, strumenti, spazi: 

Libro di testo:  Bellotti-Selmi, Economia Globale 2, Zanichelli.   

DAD attraverso l'uso delle piattaforme ZOOM e CLASSROOM 

 

RELIGIONE 

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, 

economica e religiosa; la concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione, professione. 

In particolare sono stati trattati e seguenti contenuti: 

• introduzione all’etica: etica cristiana ed etica laica; criteri per il 

giudizio critico; i fondamenti dell’etica cattolica; la coscienza; la 

legge; il relativismo o l’esistenza di valori assoluti; 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; 

• Bioetica. Definizione e scuole di pensiero. Modelli:pragmatico-

utilitarista, biologista, efficientista, 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; 
ABILITA’/ 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

Si è posto l’obiettivo di: 

• Sviluppare la riflessione sul fatto religioso; 

• Acquisire sull’etica a fondamento cattolico un’informazione oggettiva 

e sufficientemente 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. 
CRITERI DI 

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 Education”attivata dalla nostra 

Scuola,condivise proficuamente con gli studenti e con immediato 

riscontro da parte della classe su Classroom e caricate su “Documenti 

per classe” nel registro elettronico Nuvola, con collegamento diretto al 

link della presentazione e notificando agli studenti ed ai genitori 

l’avvenuta pubblicazione; 

 

 
SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell'anno per la disciplina  

Le competenze e la capacità che gli studenti hanno mediamente  

raggiunto possono essere così sintetizzate: 

 

− Saper risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni in 

due variabili 

− Saper determinare il dominio e saper analizzare 

l'andamento delle funzioni di due variabili mediante le 

linee di livello 

− Saper calcolare derivate parziali di funzioni di due o più 

variabili. 

− Saper determinare massimi e minimi liberi e vincolati con 

le linee di livello e con le derivate. 

− Conoscere scopi e metodi della ricerca operativa. 

− Saper risolvere semplici problemi di scelta con effetti 

immediati  in condizioni di certezza. 

− Saper risolvere semplici problemi di scelta in condizioni di 

incertezza 

− Saper risolvere semplici problemi di scelta con effetti 

differiti 

− Saper utilizzare gli strumenti matematici per la 

Programmazione Lineare. 

− Saper calcolare la probabilità di eventi complessi. 

 

CONOSCENZE E 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

I contenuti programmati e trattati durante questo anno 

scolastico sono stati i seguenti: 

 

− Funzioni in due variabili libere e vincolate 

− Ricerca di massimi e minimi di semplici funzioni in due 

variabili 

− Ricerca operativa: problemi di scelta in condizioni di 

certezza con effetti immediati. 



− Problemi di scelta in condizioni di incertezza 

− Problemi di scelta con effetti differiti 

− Programmazione lineare 

− di eventi complessi. 

 

METODOLOGIE: Per quanto riguarda i metodi,  il programma è stato svolto  

attraverso lezioni frontali, gli allievi sono stati sollecitati a 

partecipare attivamente all'analisi dei casi proposti, sfruttando le 

loro conoscenze per individuare le soluzioni praticabili nel 

contesto osservato.  

Dal 05/03/2020, data in cui sono state sospese le attività 

didattiche in presenza per decreto governativo, l’attività didattica 

è proseguita in modalità asincrona, e sincrona attraverso le 

videolezioni, utilizzando piattaforme che consentissero la DAD. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate costantemente  verifiche sotto forma di 

esercizi e domande flash a campione, e sono stati puntualmente 

corretti e commentati in classe gli esercizi assegnati per casa. 

Per quanto riguarda la valutazione  si è attribuito il livello di 

sufficienza alla conoscenza dei contenuti minimi , graduando fino 

all'eccellenza per una prova senza errori con livelli ottimi di 

analisi, sintesi e correlazione. Si è altresì presa in considerazione 

la partecipazione, l'impegno ed il progresso, oltre a considerare il 

livello di partenza.  

Per quanto riguarda la valutazione della DAD, il Consiglio di 

Classe in data 21/04/2020 ha adottato due griglie di valutazione, 

su proposta del DS, che tengono conto oltre le 

competenze/conoscenze raggiunte, anche della partecipazione alle 

videolezioni. 

 

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Gli strumenti utilizzati sono stati inizialmente il 

libro di testo 

Matematica. Rosso 5, di Bergamini Trifone, 

Barozzi, da quando è iniziata la DAD è stata 

utilizzata la  Piattaforma Zoom, in seguito si è 

aggiunta la piattaforma istituzionale GSuite 

Classroom. 

 

SCIENZE MOTORIE 

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 

6.  Riconoscere limiti, potenzialità e possibili evoluzioni del 

proprio vissuto scolastico. 

7. Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a 

contesti differenti. 

8. Riconoscere gli elementi fisiologici, psicologici e 

motori comuni alle diverse discipline sportive. 

9. Utilizzare strategie di gioco adeguate e dare il proprio 

contributo nelle attività di gruppo/squadra. 

10. Conoscere le relazioni esistenti tra i diversi 

apparati/sistemi studiati. 



11. Conoscere metodi di strutturazione di esercitazioni per 

stimolare i diversi apparati/sistemi nei loro reciproci rapporti. 

12. Utilizzare supporti informatici per documentare l’attività 

motoria. 

 

CONOSCENZE E 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

- Conoscere l’anatomia e fisiologia essenziale degli 

apparati/sistemi e i loro reciproci rapporti durante 

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; danni derivanti da fumo, droghe, 

alcool; lotta alla ludopatia). 

- L’e-sport. 

- Fitness e yoga. 

 

 

ABILITA': - Elaborare risposte adeguate in situazioni complesse 

e/o non conosciute. 

- Organizzare percorsi motori e sportivi, valutare ed 

autovalutarsi, elaborare i risultati. 
- 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 (riscaldamento) 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 individuali. 

- 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. 

 

 

LINEE METODOLOGICHE 

E STRATEGIE 

DIDATTICHE: 

 

• 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: 

1. Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

2. Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze.  

3. Progressi compiuti rispetto al livello di partenza.  

4. Impegno, partecipazione, interesse, frequenza, 

comportamento nella didattica in presenza. 

5. Impegno, partecipazione, interesse, frequenza, 

comportamento nella didattica a distanza. 

 

Tipologie di verifiche 

1) Test semistrutturato. 

2) Interrogazione individuale e/o di gruppo. 

3) Prova pratica. 

4) Creazione percorsi motori. 

5) Creazione video/foto report. 

 

 

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI: 
A) Libri di varia natura 

B) Ricerche su web 

C) Impianto stereo 

D) Attrezzi sportivi disponibili 

E) Palestra scolastica coperta e campo 

all’aperto  

F) Strutture sportive cittadine 

G) LIM 

H) Computer 

I) Smartphone 

J) 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. 

 

 



SPAGNOLO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Gli studenti sono generalmente in grado ad applicare , in 

contesti nuovi rispetto a quelli che hanno caratterizzato il 

processo di insegnamento/apprendimento, le conoscenze e le 

abilità acquisite. Logicamente ciò viene fatto a vari livelli, 

secondo la predisposizione personale e il grado di 

appropriazione della materia raggiunto dai singoli discenti. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Turismo e Civilta' (dal libro “Buen Viaje”) 

El Norte de España (da pag.200 a pag.211);  

El Sur de España (da pag.212 a pag.221 più fotocopie integrative 

sulla corrida) 

El centro de España (da pag.224 a pag.233 più fotocopie integrative 

sul simbolo di Madrid) 

El Este de España (da pag.236 a pag.247 più fotocopie integrative su 

il Modernismo e Gaudí e su Dalí e il Surrealismo ) 

Las islas españolas (da pag.248 a pag.253) 

 

Historia de  España desde los orígenes de la península ibérica hasta 

nuestrs días (da pag.194 a 198 più fotocopia integrativa sull'attualità) 

 

Commercio (dal libro “Trato Hecho”) 

Presentar una empresa (pag.6) 

La carta comercial (pag.8) 

Clasificación de las empresas (pag.24-25) 

Las multinacionales (pag.26-27) 

Las ofertas de trabajo (pag.30) 

El currículum vítae (pag.32) 

La carta de presentación (pag.34-35) 

La entrevista de trabajo (pag.37) 

La organización de una empresa (pag.48) 

Los departamentos de una empresa (pag.49-50) 

 

El informe (pag.57) 

El acta (pag.58) 

La importancia de las reuniones de trabajo (pag.76) 

Participar en una feria (pag.77) 

 

El anuncio publicitario (pag.82) 

La carta de oferta (pag.84-85) 



El folleto (pag.87) 

El buzoneo (pag. 87-88) 

El marketing (pag.97) 

Productos y precios (pag.99) 

Empresas y promociones (pag.100) 

El telemarketing (pag.101) 

La publicidad (pag.102) 

 

Las formas de pago (pag.109 tranne crédito documentario, remesa 

simple y remesa documentaria) y tarjetas (pag. 213) 

La carta de solicitud de información (pag.110) 

La carta de solicitud de presupuesto (pag.112) 

La carta de pedido (pag.114) 

El comercio y la distribución (pag.126) 

La franquicia (pag.127) 

El comercio en Internet (pag.128) 

El comercio justo (pag.130) 

 

El albarán (pag.142) 

La factura (pag.143) 

La factura electrónica (pag.144-145) 

El sistema educativo español (pag.228-229 tranne ultimo paragrafo)  

La economía española (da pag.249 a 255 + fotocopia integrativa 

sull'attualità) 

La Constitución española (fotocopie integrative) 

ABILITA’: Gli studenti sono in grado di: 

a) Saper esporre piuttosto correttamente in spagnolo, sia nello scritto 

sia nell'orale, i contenuti di turismo, civiltà e commercio relativi agli 

argomenti trattati nel programma. 

b) Saper tradurre dallo spagnolo, con l'ausilio di un dizionario 

bilingue, testi di varia tipologia e saperne analizzare i contenuti. 

c) Saper produrre, in forma scritta ed orale, enunciati in lingua 

spagnola. 

d) Saper utilizzare, in contesti appropriati, la terminologia di base 

della lingua settoriale riferita al turismo, alla civiltà e al commercio. 

e) Saper individuare le strutture morfosintattiche di un testo in lingua 

spagnola 

f) Saper riconoscere le strutture linguistiche tipiche della lingua 

parlata 

g) saper scrivere, seguendo una traccia o autonomamente, un testo in 



lingua spagnola 

METODOLOGIE: Le spiegazioni hanno avuto principalmente come punto di partenza i 

libri di testo o le fotocopie integrative. Il materiale è stato utilizzato 

per esercitare la capacità di comprensione, anche tramite lettura e 

traduzione, e rielaborazione personale. Gli stessi brani sono stati 

anche fonte di conversazione, seguendo un percorso di tipo induttivo, 

in modo da stimolare la partecipazione attiva degli studenti. Grande 

attenzione è stata riservata all’acquisizione del lessico, soprattutto 

tecnico e settoriale. 

Dal 4 marzo 2020 l'attività didattica è stata sospesa a causa 

dell'emergenza COVID 19 e le lezioni si sono tenute tramite DAD 

con l'ausilio di varie piattaforme e altri mezzi informatici utili per 

mantenere il rapporto con gli studenti. Sono state effettuate video 

lezioni e l'insegnante ha provveduto ad inviare materiale integrativo 

(video, audio, immagini) per poter portare a termine il programma. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Il controllo dell'efficacia dell'azione didattica nel corso del processo 

di apprendimento è stato effettuato attraverso verifiche scritte ed orali 

ma anche considerando la partecipazione in classe, la continuità 

dell'impegno, l'interesse, lo svolgimento dei lavori assegnati per casa, 

i progressi dimostrati rispetto al livello di partenza. 

Prove scritte 

Per le verifiche scritte sono stati proposti questi di vero/falso da 

correggere e domande a risposta aperta .La durata delle prove scritte è 

stata generalmente di un'ora. La valutazione delle prove è stata 

effettuata attraverso griglie riferite agli obiettivi da testare. Gli 

obiettivi richiesti nelle prove sono stati: a) conoscenza/comprensione 

dei contenuti; b) accuratezza nell'esposizione formale (grammatica e 

sintassi); c) rielaborazione personale dei concetti; d) capacità di 

analisi e sintesi. Al momento della correzione in classe di ogni prova 

scritta, gli studenti hanno potuto prendere visione dei criteri di 

valutazione utilizzati dall’insegnante. 

Prove orali 

Sono state basate su quesiti riguardanti i contenuti relativi al 

programma dell'ultimo anno di   studio della seconda lingua, integrati 

da domande mirate ad evidenziare la capacità di produzione autonoma 

ed originale in lingua straniera. Nella valutazione si è tenuto conto: 

dell'effettiva appropriazione dei contenuti; del grado di correttezza 

formale nell’enunciazione dei contenuti stessi; del livello di fluidità 

dell’esposizione in lingua spagnola. Il voto finale è il risultato di una 

valutazione il più possibile oggettiva basata sui parametri 

precedentemente citati. Al termine dei colloqui, l’insegnante ha 

sempre dichiarato il voto della prova, giustificandolo in modo 

esauriente. 

Dal 4 marzo 2020 l'attività didattica è stata sospesa a causa 

dell'emergenza COVID 19 e le lezioni si sono tenute tramite DAD 

con l'ausilio di varie piattaforme e altri mezzi informatici utili per 

mantenere il rapporto con gli studenti. Durante questo periodo 

dell'anno scolastico le valutazioni hanno tenuto conto delle griglie 



relative alle prove a distanza e di quelle relative all'osservazione 

dell'attività a distanza approvate dal Consiglio di classe. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo ( Buen Viaje, Zanichelli; Trato Hecho, Zanichelli); 

lavagna; fotocopie integrative; Internet 

 

STORIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: STORIA 

La classe sa riflettere sull’evoluzione dei fatti storici 

individuandone cause e conseguenze. Sa stabilire relazioni tra 

gli eventi approfondendo le dinamiche sociali , politiche ed 

economiche degli stessi. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Dai problemi post-unitari all’età giolittiana 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa 

Il dopoguerra: fascismo, nazismo, stalinismo 

La crisi del 1929 

 La seconda guerra mondiale 

La guerra fredda 

L’Italia repubblicana fino agli anni Cinquanta 

ABILITA’: Gli alunni sono in grado di riferire con una certa proprietà di 

linguaggio e approfondimento, chiaramente diversi per ognuno di 

essi, sugli eventi relativi alla storia di fine Ottocento e prima metà del 

Novecento. Sanno stabilire relazioni  con fatti ed eventi dei nostri 

tempi. 

METODOLOGIE: Uso precipuo del libro di testo nello svolgimento dell’attività 

didattica. Lezione frontale, ma anche discussione collettiva su 

tematiche ancora di stretta attualità . Dal mese di marzo, in seguito 

all’emergenza Covid 19, le lezioni sono proseguite sulle piattaforme 

digitali Zoom e Meet. Sulle stesse sono state effettuate le verifiche 

orali 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione si è tenuto conto della partecipazione, della 

regolarità nello studio, della  fluidità e chiarezza nell’esposizione, 

della capacità di stabilire collegamenti e nessi tra i vari fatti storici. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

SENSO STORICO di Fossati-Luppi-Zanette: Il Novecento e il 

mondo contemporaneo. Volume 3. Edizioni scolastiche B. 

Mondadori 

Sono stati utilizzati anche documenti tratti da articoli di giornale e 



reperti storici 

 

TEDESCO 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

La classe alla fine dell’anno è in grado di: 

 

-utilizzare il linguaggio settoriale della lingua tedesca previsto  per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro nel settore 

commerciale e economico-aziendale;  

-stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro;  

-utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

Programma svolto fino al 4 marzo 2020 

 

E-Commerce  

• Bedeutung; der Online, und der Offlinehandel, Vorteile und 

Nachteile  

• die Rolle der E-Commerce im europäischen Vergleich 

• Der Spot von dem LIDL, Dekodifizierung 

 

Die Globalisierung, Marketing und Werbung 

• Entwicklung und Bedeutung des Begriffes “Globalisierung” 

• der Einfluss vom Internet auf die Globalisierung 

• Der Freihandel und die Probleme der Globalisierung 

 

Onlinehandel in Afrika: Zwischen Handybestellung und 

Papierkatalog 

• Eine Chance oder eine Gefahr für Afrika? 

 

Touristentzpologien: der Ausflüger, der Tourist und der Besucher 

 

Die Bewerbung und der Lebenslauf 

 

Grammatik 

• approfondimento delle secondarie, le temporali, le relative 

• il passivo presente, preterito e passato prossimo 

 

Programma svolto in modalità DaD  

(4.03- 10.06.2020) 

Geschäftsbriefe: 

• Layout und Merkmale des Geschäftsbriefes und der email 

• Bitte um Firmennachweis und Antwort 

• die allgemeine Anfrage 

• die bestimmte Anfrage 

• das allgemeine Angebot 

• das ausführliche Angebot 

Verkaufs, - Liefer, -und Zahlungsbedingungen 



• die Bestellung  

• Skonto und Rabatt 

 

 

LANDESKUNDE 

Videos über die Geschichte von Berlin und Deutschland vor und 

nach dem Bau der Berliner Mauer (aus der Videothek des Verlags 

LOESCHER) 

 

• Check Point Charlie, Holokaust Mahnmal und Das Judische 

Museum 

• Ort der Erinnerung 

• der Bau der Berliner Mauer 

• Berliner Mauer Aufbau und Fall; 

• Deutschlands ist wieder eins; "die Welle" Dokufilm 1987 

• das Kz Mathausen und Dachau; die Ostpolitik von Willy Brandt 

• Sophie Scholl - Die letzen Tage di Marc Rothemund (con 

sottotitoli in tedesco), di " Mut zum Widerstand: "Die weiße 

Rose“ e di "Berlin - 20 Jahre Mauer 

Grammatik  

• il congiuntivo e il condizionale, la “Würde-Form” 
ABILITA’: La classe alla fine dell’anno è in grado di: 

− comprendere ed elaborare oralmente e per iscritto testi autentici 

tratti dalla carta stampata tedesca o dal web su temi 

commerciali o economico-aziendali 

− riassumere il contenuto dei testi in modo sufficientemente 

corretto e coeso 

− comporre testi scritti  relativi ad alcuni fenomeni propri 

dell’economia dei paesi della EU e dei paesi del Terzo Mondo 

− strutturare un curriculum vitae e d una richiesta d’impiego 

completo con lessico specifico e sufficiente correttezza formale 

− saper  gestire la corrispondenza commerciale di un’azienda 

− comprendere informazioni riguardanti il marketing e la 

pubblicità di un’azienda e il loro influsso sul consumatore 

− descrivere proprietà e vantaggi di un  prodotto  

− presentare un’impresa  e la sua politica aziendale  

− mettere in relazione la storia moderna della Repubblica 

Federale Tedesca  con le realtà economiche internazionali  
METODOLOGIE: L'attività didattica, in lingua e con lezione frontale e partecipata,  si è 

svolta in classe fino al 4 marzo 2020. Dal 5 marzo 2020 è iniziata la 

sospensione dell’attività didattica e le lezioni sono proseguite in 

modalità DaD utilizzando diverse piattaforme. Da metà aprile tutti gli 

insegnanti, me compresa, si sono avvalsi della piattaforma digitale 

Gsuite e di Meet.  

In questo ultimo anno scolastico e  fino al 4 marzo, la classe ha 

mantenuto nel suo complesso il profilo evidenziato negli anni 

precedenti: una parte ha lavorato con impegno e costanza, ha 

dimostrato una forte  motivazione per una disciplina che in futuro 

potrebbe fare la differenza  ed ha mediamente raggiunto una 



preparazione  più che discreta o buona, con una sola eccellenza; per la 

restante si è reso necessaria una continua sollecitazione nella 

consegna dei compiti  e  il profitto si è attestato sulla  sufficienza.  

Due alunni, per lo scorso impegno dimostrato in tutto il corso 

dell’anno scolastico, hanno mantenuto un profitto insufficiente. 

Il programma del Trimestre e dei primi due mesi del Pentamestre è 

partito dall’osservazione dei macrofenomeni economici e 

dall’interesse suscitato negli studenti. Il manuale è’ stato dunque 

messo per dare spazio a argomenti di scottante attualità sulla scena 

internazionale. Gli argomenti trattati riguardano dunque la 

globalizzazione e l’e-commerce nei paesi industrializzati e nel Terzo 

mondo, dopo l’ingresso della potenza cinese in Africa. In questa fase 

l’ interesse dei temi trattati ha fatto superare le difficoltà di 

conversazione per la parte più motivata alunni.  

Con l’avvio della DaD e la scelta delle materie di esame, si è reso 

necessaria la rimodulazione del programma, essendo l’approccio 

virtuale e il confronto con il gruppo completamento diverso. Ho 

scelto, dunque, di privilegiare prima la sezione delle lettere 

commerciali, per contribuire alla formazione professionale   di ambito 

aziendale, e poi, la storia di Berlino e della Germania , per concludere 

da remoto un ciclo educativo in cui gli avvenimenti del ‘900 offrono 

la spiegazione della scena economica e politica attuale. 

Al dialogo hanno partecipato all’inizio gli studenti più motivati e, 

ovviamente con minori difficoltà espressive, e dopo un mio richiamo, 

si sono aggiunti gli altri  alunni. 

L’orario scelto, una sola lezione a settimana, ha avuto  un certo 

riguardo verso le altre discipline oggetto di esame, per non gravare 

sul peso complessivo delle preparazione finale. 

In questa seconda fase è stata privilegiata la produzione scritta, e in 

particolar modo quella della email. Nel mese di maggio la classe ha 

visto una serie di video sulla storia di  Berlino con sottotitoli in 

tedesco e il commento della insegnante, sui quali è stato richiesto un 

breve commento.  

Per quanto riguarda i compiti domestici assegnati nel periodo della 

DaD, sono stati registrati su Nuvola insieme ai  file  di presentazione 

dei contenuti o di spiegazione delle strutture grammaticali, e alle 

whiteboard salvate su Zoom e Meet; anche i compiti degli alunni 

sono stati  corretti con più colori e inviati per email o Wapp, poi 

salvati nella cartella a nome di ogni alunno per classe. 

La conoscenza degli argomenti ha sempre privilegiato il metodo 

induttivo, partendo dall’esperienza personale e dall’osservazione 

della realtà locale. La comprensione dei testi si è svolta  con la  

seguente progressione: 

− osservazioni generali del testo, delle immagini o della pagina 

web (titolo e materiale iconografico) 

− riconoscimento delle caratteristiche formali del testo  

− focalizzazione ed analisi dell'argomento proposto o del tema 

principale 

− osservazione e rinforzo del lessico, sintesi espositiva  orale e 

scritta e   riflessione comune 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate nel Trimestre due prove scritte e due  orali, e 

fino al 4 marzo,  due orali e una scritta.  Le verifiche orali in itinere e 

la  prova sommativa in forma di test scritto e orale sono stati 



finalizzati  a vagliare la conoscenza della microlingua, delle 

tematiche affrontate e l’uso delle strutture grammaticali. Nel periodo 

della DaD si è privilegiata la continuità del dialogo in lingua, la 

serenità di affrontare una materia non prova di esame. In questo modo 

si è dato un peso minore ad alcune difficoltà espressive che a volte 

sono intervenute. La scelta di somministrare le verifiche scritte in 

modalità asincrona ha mantenuto la loro attenzione vivace e la 

consegna dei compiti precisa e puntuale. 

La produzione scritta ha previsto la somministrazione di prove semi-

strutturate, comprensione di articoli con esercizi di V/F e riassunto o 

brevi risposte, domande aperte e chiuse, di dialoghi e emails come 

simulazioni professionali.  Ai fini della valutazione finale si è tenuto 

conto della cura riposta nella esecuzione dei compiti assegnati per 

casa, dei livelli di partenza, dell’impegno profuso e della 

partecipazione al dialogo educativo, data anche l’eccezionale ricorso 

alla DaD. I controlli in itinere con domande rivolte al gruppo o 

individuali hanno voluto accertare i ritmi di apprendimento e il 

raggiungimento degli obiettivi previsti per orientare gli eventuali 

interventi didattici. 

 

Criteri per la valutazione sono stati: 

per la competenza orale 

• comprensione del messaggio 

• capacità comunicativa, ovvero capacità di produrre un 

messaggio adeguato al contesto e alla richiesta 

• padronanza lessicale, pronuncia corretta e sufficiente 

accuratezza grammaticale. 

 

per la competenza scritta 

•   aderenza alla richiesta 

•   conoscenza degli argomenti proposti 

•   capacità di elaborazione autonoma 

•   competenza lessicale 

•   correttezza grammaticale 

•   divisione in paragrafi, punteggiatura ed ortografia 

•   coerenza ed organicità del messaggio. 

Elementi del profitto conclusivo sono stati anche la spiccata attitudine 

alla disciplina, l'assiduità di frequenza, l'interesse e la partecipazione 

al dialogo educativo, eventuali progressi conseguiti autonomamente e 

volti a colmare le lacune pregresse. 

 

Per la misurazione delle prove orali e scritte si rimanda ai criteri di 

attribuzione presenti nel POF. 

 

Prove di verifica scritta 

• domande aperte 

• comprensione di un breve testo con risposte brevi 

•  esercizi di completamento su argomenti economici 

• multiple choice con relativa  risposta di correzione 

 

Prove di verifica orale 

• Discussione partecipata 



• dialoghi in simulazione di contesti professionali 

• interrogazioni frontali 
TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

manuale d’uso:    Handelsplatz, di Bonelli e Pavan, ed. Loescher 

Si è fatto ricorso a materiale originale, all'uso della LIM  e alla 

visualizzazione di siti internet per lo studio del marketing aziendale,  e 

dell’E-Commerce. Il manuale è stato punto di riferimento per le lettere 

commerciali.   
 

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 

8.1Tabella di corrispondenza tra voto e descrittori  

La presente tabella, di valore indicativo, indica una corrispondenza tra voto numerico, giudizio e 

descrittori, applicabile in sede di valutazione periodica e finale.  

Voto  Giudizio  Descrittori  

10  Eccellente  Ha una conoscenza completa e approfondita  

Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove  
Rielabora le conoscenze in modo personale, dimostrando significative 
capacità critiche  
Si esprime con linguaggio ricco e appropriato  

Partecipa in modo critico e costruttivo  

Lavoro in modo costante, autonomo e responsabile  

9  Ottimo  Ha una conoscenza completa e approfondita  

Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove  

Rielabora le conoscenze in modo personale  

Si esprime con un linguaggio ricco e appropriato  

Partecipa in modo critico e costruttivo  

Lavora in modo costante, autonomo e responsabile  

8  Buono  Ha una conoscenza sicura  

Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove  

Rielabora in modo personale le conoscenze  

Si esprime con un linguaggio chiaro e corretto  

Partecipa in modo attivo  

Lavora in modo costante  

7  Distinto  Ha una conoscenza sicura  

Sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe in modo autonomo  

Assimila le conoscenze con sicurezza  

Si esprime con un linguaggio chiaro e corretto  

Partecipa in modo attivo  

Lavora in modo costante  

6  Sufficiente  Ha una conoscenza essenziale  

Sa in genere applicare le conoscenze a situazioni analoghe  

Acquisisce le conoscenze in modo a volte mnemonico  

Si esprime con un linguaggio sufficientemente corretto  

Partecipa in modo interessato, ma poco attivo  

Lavora in modo regolare, ma poco approfondito  

5  Insufficiente  Ha una conoscenza parziale  

Sa in genere applicare le conoscenze a situazioni analoghe  

Acquisisce le conoscenze in modo a volte mnemonico  

Si esprime con un linguaggio impreciso  

Partecipa in modo interessato, ma poco attivo  

Lavora in modo discontinuo  



4  Gravemente 

insufficiente  

Ha una conoscenza parziale  

Anche se guidato rivela notevoli difficoltà nelle applicazioni  

Acquisisce le conoscenze in modo disorganico  

Si esprime con un linguaggio impreciso  

Partecipa in modo incostante  

Lavora in modo discontinuo  

3  Insufficienza 

molto grave  

Ha una conoscenza gravemente lacunosa  

Anche se guidato rivela notevoli difficoltà nelle applicazioni  

Acquisisce le conoscenze in modo molto frammentario  

Si esprime con un linguaggio scorretto  

Partecipa in modo incostante  

Lavora in modo scarso e opportunistico  

2  Insufficienza 

gravissima  

Ha una conoscenza gravemente lacunosa  

Non è in grado di procedere nelle applicazioni  

Acquisisce le conoscenze in modo molto frammentario  

Si esprime con un linguaggio scorretto  

Partecipa in modo passivo e disinteressato Lavora in 

modo scarso e opportunistico  

1    Risultati nulli  
 

In sintesi  

10  A in tutte le voci con significative capacità critiche  

9  A in tutte le voci  

8  Livello tra A e B  

7  B in tutte le voci  

6  C in tutte le voci  

5  Livelli tra C e D  

4  D in tutte le voci  

3  Livelli tra D ed E  

2  E in tutte le voci  
 

Tabella di corrispondenza tra voto e descrittori per Educazione Fisica  

(da utilizzare in modo non rigido)  

Voto  Abilità  

(Risoluzione problemi motori)  

Comportamenti  

10/9  Prove con risultati tutti di 

eccellenza  

Responsabile e collaborativi:  

partecipazione e impegno sempre vivo  

8  Prove con risultati di eccellenza 

o ottimi  

Partecipazione, impegno e interessi continui ed 

efficaci  

7  Prove con risultati buoni/discreti  Partecipazione ed impegno costante e  regolare  

6  Risultati sufficienti o mediocri  Partecipazione ed impegno costante e  regolare  

5/4  Risultati mediocri o insufficienti  Scadente applicazione e poco impegno  

4/3  Risultati mediocri o insufficienti  Non collaborativi, necessita di continui Richiami, 

non rispetta le regole  
 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 



valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, per 

l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

 

a) la partecipazione 

b) la cooperazione 

c) la resilienza 

d) il problem solving 

 

8.2 Criteri di valutazione in didattica a distanza 

 

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 

Sufficient

e 

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) 

 

 

 

 

 

 



8.3 Griglia di valutazione del comportamento degli studenti 

 

8.4 Altre eventuali attività in preparazione dell'esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

A partire dal mese di maggio alcuni insegnanti hanno effettuato simulazioni del colloquio per 

l'Esame di Stato nella propria disciplina  

 

 

 

 

 

CLASSE INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

G
R

IG
L
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 D

I 
V

A
L

U
T
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Z
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N

E
 D

E
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 C
O
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P
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R

T
A

M
E

N
T

O

10

9

8

7

6

COMUNICARE

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

10

9

8

7

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

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

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

COMPETENZE 

CHIAVE

IMPARARE AD 

IMPARARE

1.Organizzazione 

nello studio

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici 

rispettando sempre i tempi e le consegne.

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i 

tempi e le consegne.

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 

scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne.

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, 

non sempre rispetta i tempi e le consegne. 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 

scolastici, non rispettando i tempi e le consegne.

2.Comunicazione con 

i pari e con il 

personale scolastico

COLLABORARE E 

PARTECIPARE

3.Partecipazione alla 

vita scolastica

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

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

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

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

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

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE

4.Frequenza* e 

puntualità (*assiduità 

nella didattica a 

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

5.Rispetto delle 

norme 

comportamentali del 

Regolamento 

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

6.Responsabilità 

dimostrata nella 

didattica a distanza

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)
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.2. Testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale (O.M. Esami di Stato n. 10 del 16 Maggio 2020) 
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ALLEGATI 

 

All. 1 

Argomenti oggetto degli elaborati concernenti le discipline di indirizzo (O.M. Esami di Stato 

n. 10 del 16 Maggio 2020) 

 

Inglese: 

• Marketing vs E-Marketing  

• Marketing position: SWOT analysis 

• Marketing research  

• Marketing Plan e marketing strategies  

• Selling successfully a product 

• History of international trade 

• International trade operations 

• The international organisations. An introduction 

• Methods of payment in international trade  

• Microcredit and poverty alleviation 

• What is finance? 

• The economics of USA  

• The importance of renewable energy 

• Silicon Valley: the main companies that make it up and the importance it has in the 

American economy. 

• A brief history of booms and slumps 

• The economic thinking: from 1929 until today 

• From the Great Recession to Mr Draghi's “Whatever it takes” 

• The Magna Charta and its consequences on human rights. 

 

Economia Aziendale e Geopolitica: 

• Redazione Ed Analisi Dei Bilanci D'impresa 

• Il Controllo E La Gestione Dei Costi Dell'impresa 

• Strategie, Pianificazione E Programmazione D' Impresa 

• L'idea Imprenditoriale, Lo Sviluppo Di Una Nuova Impresa Nel Sistema Produttivo Italiano 

Ed All'estero 

• Il Marketing Plan. Strategie E Strumenti Di Marketing 

• La Globalizzazione Economica E Le Operazioni Commerciali Con L'estero. 

 
 

 

 

All. 2 

Testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale (O.M. Esami di Stato n. 10 del 

16 Maggio 2020) 

 

Verga: Le novelle “La lupa”, “Fantasticheria”, La roba 

             Dai Malavoglia: L’addio di ‘Ntoni 

             La morte di Mastro-don Gesualdo 

Baudelaire: Corrispondenze; L’albatro 

Pascoli: X Agosto, Lavandare, Novembre, Il gelsomino notturno 

D’Annunzio: Da “Il piacere”: la presentazione di Andrea Sperelli 

                       Da Alcyone: La pioggia nel pineto 



Pirandello: dalle novelle:  Il treno ha fischiato 

                 Da “Il fu Mattia Pascal”: Pagina finale( Io sono il fu Mattia Pascal) 

                 Da “Uno, nessuno e centomila”: pagina finale (La vita non conclude) 

Dalle commedie: scena finale dell’atto III° di “Così è (se vi pare)” 

Svevo: Da “La coscienza di Zeno: la Prefazione, Il fumo, La pagina finale 

Ungaretti: Veglia, I fiumi, San Martino del Carso 

Montale: Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

 


