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1 PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
 

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:  
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a) Il Liceo Scientifico delle Scienze applicate con percorsi Internazionali (la cui apertura è 
stata autorizzata dalla Provincia di Grosseto e dalla Regione Toscana rispettivamente con 
delibere n. 44 del 17/12/2013 e n. 1146 del 23/12/2013).  
La scelta di una lingua internazionale (il russo e nei prossimi anni anche il cinese, il 
portoghese e l’hindi, cioè le lingue dei paesi BRIC) come disciplina curricolare e 
quinquennale, l’introduzione di Elementi di Economia nei curricoli del Liceo Scientifico delle 
Scienze Applicate hanno allargato le frontiere del sapere ed intercettato le evoluzioni e i 
bisogni di una società sempre più complessa e globalizzata.  
  
  
b) L’indirizzo Economico informatico con specializzazione sportiva, creato grazie alla 
normativa sull’Autonomia Scolastica.  
Il percorso con specializzazione sportiva prevede un significativo aumento del numero di 
ore dedicate all’ Educazione Fisica e Sportiva ed alle Scienze Motorie con una parziale  
 riduzione delle ore di altre discipline. Lo sport sarà trattato anche all’interno delle discipline 
tradizionali attraverso uscite didattiche dedicate.  
Due percorsi scolastici di grande valore che hanno registrato un incremento importante di 
iscrizioni e il forte consenso della popolazione.  
L’Istituto Fossombroni si trasforma così da ITC a ISIS, metamorfosi che arricchisce e completa 
la sua offerta formativa.  
Ciò mette in luce una scuola con forte capacità innovativa che non conosce flessioni ma che 
sa sempre rinnovarsi e differenziarsi, rimanendo sempre legata agli operatori locali e ai 
rappresentanti del mondo economico. 
Nell’anno scolastico 2018/19 nasce Il Liceo Scientifico scienze applicate Internazionale 
Quadriennale (LIQ) aperto con D.M. n. 697 dell’08/08/2013 e D. D. prot. 1568 del 
28/12/2017. 
Si tratta di un corso di studi pensato per coniugare tradizione, innovazione e radicata 
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 
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2. IDENTITA’ FORMATIVA DELL’ISTITUTO 
 

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

❖ i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O., in 
precedenza noti come ASL), con numerosi partenariati e convenzioni ad hoc per 
valorizzare in situazioni esperienziali di qualità i profili d’uscita dei curricula dell’ISIS, 
anche in vista dell’orientamento universitario 
❖ l’internazionalizzazione dei percorsi di studio, con la realizzazione, anno dopo 
anno, di percorsi MOVE nei diversi paesi non solo europei, a seguito bando regionale, 
con finanziamento fondo sociale europeo, e con la partecipazione ad attività di 
simulazione delle Nazioni Unite (progetti MUN, Model United Nation/We the 
European Nation) 
❖ la digitalizzazione per la piena integrazione europea degli studenti con il 
passaggio da competenze tecnologiche a competenze etiche di cittadinanza, con l’uso 
responsabile e consapevole dei nuovi media e il conseguimento di importanti 
traguardi  
❖ i progetti PON- POR-IFTS su bando nazionale e finanziamento europeo, nei 
diversi assi culturali, per interpretare il fabbisogno degli studenti e del territorio come 
stimolo all’innovazione 
❖ il potenziamento del liceo scientifico delle scienze applicate con le due opzioni 
Interne: 

1. Percorso Internazionale 
2. Bilinguismo 

❖ La nascita di un liceo di durata quadriennale a partire dall’anno scolastico 
2018/19: 
LIQ –Liceo scientifico delle scienze applicata quadriennale 
❖ La compresenza di cinque curricula all’interno del settore Economico configura 
quella che potrebbe essere definita una scuola moderna con specializzazioni interne 
quali: 

1. Amministrazione-Finanza e Marketing 
2. Sistemi informativi aziendali 
3. Relazioni internazionali 
4. SIA Sportivo (DM 47)  
5. Turismo 
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Tali indirizzi presentano notevoli vantaggi: 
 

➢ relazionali: studenti dal diverso curricolo vivono nello stesso stabile, 
partecipano alle medesime assemblee, si comunicano i reciproci problemi, eleggono 
comuni 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. 

 
 

3. POPOLAZIONE SCOLASTICA, SPAZI E STRUTTURE DELL’ISTITUTO 
 
A fine anno scolastico 2018/2019 gli studenti iscritti risultano essere n. 1100 e le classi 46. 
Le classi prime nell’anno scolastico 2019/2020 sono 9. 
Il bacino d’utenza è quanto mai allargato, con studenti provenienti dall'intera Provincia di 
Grosseto e da Comuni limitrofi del grossetano e dalle province di Livorno e Viterbo. 
 
3.1 UBICAZIONE 
 
Il “Fossombroni” è un Istituto, ripartito nei due plessi della Sede Centrale di Via Sicilia n. 45 
e della Succursale di via Monte Rosa n. 206/a. La scelta logistica ha concentrato nella Sede 
Centrale il biennio di tutti gli indirizzi e gli interi corsi del: 

➢ 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.  
  

4. LA DIDATTICA A DISTANZA 

Com’è noto, a partire dal 5 Marzo 2020 l’emergenza sanitaria nazionale e la conseguente 
sospensione delle attività didattiche in presenza ha costretto tutte le Scuole italiane ad 
introdurre la metodologia della “Didattica A Distanza” (DAD) all’interno delle proprie 
attività quotidiane. 
I docenti del Fossombroni si sono attivati fin da subito, con alcuni insegnanti che già dal 7 
marzo hanno avviato contatti diretti con le proprie classi effettuando le prime videolezioni. 
Sia la Dirigente che i docenti hanno percepito fin dal primo momento il bisogno di rispondere 
al senso di smarrimento dei suoi giovani studenti, intervenendo in loro supporto e facendo 
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tutto il possibile per mantenere viva la comunità di classe e il senso di appartenenza alla 
scuola. 
La D.S., di concerto con i suoi collaboratori, ha predisposto un apposito progetto, denominato 
“Distanti ma connessi”, con il quale ha voluto dare ai propri docenti un quadro di riferimento 
operativo sia riguardo alle modalità da utilizzare per la didattica a distanza che per l’aspetto 
della valutazione. 
La Scuola ha chiesto il 6 marzo l’accreditamento alla piattaforma “G Suite for Education”, 
ottenendola nel periodo di Pasqua. Da quel momento, la larga maggioranza delle interazioni 
sincrone e asincrone dei docenti con le rispettive classi si è svolta attraverso tale piattaforma, 
quindi con utilizzo di “Classroom”, per la somministrazione di esercizi e verifiche nonché 
per l’invio di materiali di studio, e di Meet, per le videolezioni. 
Tuttavia, il D.S. ha lasciato ogni docente libero di utilizzare le piattaforme e gli strumenti 
disponibili con i quali ciascuno si trovava più a proprio agio. Perciò, sono state utilizzate sia 
prima che dopo la disponibilità di G Suite anche altri canali, come Zoom per le videolezioni 
ed Edmodo o WeSchool per condivisione di materiali di studio e somministrazione di esercizi 
e verifiche. 
 
 

 

5 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

L'indirizzo "Sistemi informativi aziendali", articolazione di "Amministrazione, 

Finanza e Marketing", che si riferisce ad ambiti e processi essenziali per la competitività del 

sistema economico e produttivo del Paese, come quelli amministrativi, finanziari, del 

marketing e dei sistemi informativi aziendali, approfondisce competenze relative alla 

gestione informatica delle informazioni, alla valutazione, alla scelta e all'adattamento di 

software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al 

sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica. 

L'indirizzo "Sistemi informativi aziendali con progetto sportivo", attivato con l'applicazione 

della Normativa sull'autonomia Scolastica, nell'ambito del 20% concesso a ciascuna 

Istituzione scolastica a titolo di arricchimento dell'offerta formativa, ha consentito l'utilizzo 

di una quota del curriculo per realizzare una didattica modellata su specifiche esigenze e 

richieste dell'utenza. Questo nuovo corso di studi con potenziamento sportivo risponde 

all'esigenza, diffusa tra i giovani e avvertita dalle famiglie, di conciliare l'interesse e la pratica 

sportiva con la formazione scolastica professionale e, da parte delle istituzioni scolastica, di 

favorire la cultura sportiva come valido strumento di promozione dei valori della solidarietà 

e dell'integrazione culturale e di prevenzione del disagio giovanile. 

L'obiettivo principale è promuovere e diffondere la conoscenza di diverse discipline 

sportive, sia nell'attività curriculare delle Scienze motorie e sportive che in quella di 

approfondimento. Verranno offerte numerose possibilità di pratica sportiva in relazione sia 

alle convenzioni con le società sportive del territorio che alle conoscenze specifiche degli 

insegnanti di Educazione Fisica in organico. 
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Al termine del percorso scolastico gli studenti potranno avere sia prospettive universitarie 

che opportunità occupazionali. Le prospettive universitarie inerenti al percorso specifico 

saranno: la Facoltà di Scienze Motorie, gli indirizzi di Medicina dello Sport o di 

specializzazione medico-fisico-riabilitativa, gli indirizzi legislativo-amministrativi o 

pedagogici e gli indirizzi di Scienze Politiche o della Comunicazione. 

Le prospettive occupazionali potranno essere in ambito amministrativo, informatico, 

gestionale presso aziende pubbliche e private di qualsiasi settore e nello specifico società 

sportive e aziende legate al mondo dello sport. 

5.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il perito economico in sistemi informativi progetto sportivo, esperto in problemi di economia 

aziendale, oltre a possedere una cultura generale sorretta da capacità linguistico-espressive 

e logicointerpretative, dovrà dimostrare conoscenze sistematiche dei processi che 

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

contabile con riferimento alle potenzialità delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione. Il percorso è orientato in modo particolare verso la gestione di società 

sportive o aziende legate al mondo dello sport. Il perito economico in AFM/SIA progetto 

sportivo dovrà essere in grado di: 

 Utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra contabili per una corretta 

rilevazione dei fenomeni gestionali; 

 Leggere, redigere ed interpretare ogni significativo documento aziendale; 

 Documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

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

 Dimostrare capacità di rielaborazione personale, realizzando collegamenti 

interdisciplinari;  

 Saper tradurre in un linguaggio di programmazione un problema di tipo gestionale e 

non.  

 Partecipare alla gestione di società e strutture sportive 

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

brevetti specialistici 

Nello specifico del progetto sportivo la finalità fondamentale è costruire un percorso 

educativo nel quale la cultura e la pratica sportiva possono diventare: 

✓ percorso del benessere psico-fisico da utilizzare per tutti gli alunni, compresi quelli 

diversamente abili, in ogni momento della vita scolastica;  

✓ momento di confronto sportivo; momento di sensibilizzazione e di prevenzione nei 

confronti dei fenomeni legati al doping;  
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✓ strumento di diffusione dei valori positivi dello sport e di integrazione fra ragazzi di 

diversa provenienza culturale e geografica; strumento di prevenzione della 

dispersione scolastica 

I nostri diplomati potranno inoltre avvalersi anche di quegli apprendimenti e competenze 

interiorizzate mediante specifici progetti e "percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento (PCTO)", realizzati e certificati nelle Associazioni Sportive, Federazioni, Enti 

di Promozione, Facoltà universitarie, Aziende di produzione e commerciali del settore 

sportivo, Enti Locali, in occasione di avvenimenti, eventi sportivi a vario titolo e a vari 

livelli. 

5.2 QUADRO ORARIO 
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6 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5E dei sistemi informativi aziendali con specializzazione sportiva è composta 

da 19 alunni (3 femmine e 16 maschi) si è formata in seguito ad una dura e severa 

selezione iniziata già dalla classe seconda (10 non ammessi alla classe 3), l’anno 

successivo ci sono stati 4 nuovi inserimenti provenienti da diversi indirizzi di studi che 

si sono integrati con il gruppo grazie all’impegno dei nuovi arrivati, ma anche grazie alla 

disponibilità dei docenti che hanno organizzato passerelle per il riallineamento nelle 

materie di indirizzo. Anche il passaggio dalla classe terza alla quarta è stato selettivo (5 

studenti non hanno proseguito il percorso con il resto del gruppo 3 per la mancata 

ammissione 2 per trasferimento ad altre scuole). Il passaggio alla quinta ha visto una sola 

non ammissione, ma nel corso dell’anno 4 studenti ripetenti provenienti dalla precedente 

classe quinta si sono trasferiti al corso serale. Una buona parte degli studenti vive a 

Grosseto, mentre i rimanenti sono pendolari che viaggiano regolarmente dalle zone 

limitrofe (anche lontane un ragazzo è di Capalbio, uno di Scansano e uno di Piombino). 

Il gruppo classe può essere suddiviso in tre raggruppamenti: un ristretto gruppo ha 

dimostrato nell’arco di tutto il triennio capacità e competenze eccellenti, si è reso 

disponibile ad approfondimenti, impegni extra-curriculari e ha raggiunto ottimi risultati; 

un secondo gruppo ha partecipato al dialogo educativo in modo costante e proficuo 

rispondendo in modo adeguato alle richieste dei docenti e raggiungendo livelli discreti. 

Un terzo gruppo composto da un numero di studenti molto limitato ha palesato difficoltà 

nel trovare un metodo di studio efficace e continuità nello studio stesso, evidenziando, 

in alcune discipline, conoscenze incomplete e lacunose. La maggior parte dei docenti ha 

seguito la classe per tutto il triennio, il docente di inglese ha avuto l’incarico solo a ottobre 

a causa delle ben note difficoltà nel reperire docenti nelle discipline linguistiche.  

Dal punto di vista comportamentale, la classe 5Es si è sempre dimostrata decisamente 

vivace, anche se non si sono mai verificate situazioni che abbiano richiesto gravi 

interventi disciplinari. Durante le lezioni alcuni hanno la tendenza a distrarsi in modo da 

rendere difficile il regolare svolgimento della lezione, richiedendo interventi decisi da 

parte dei docenti per richiamare l’attenzione. In generale tutti i docenti concordano nel 

ritenere che il gruppo offre prestazioni migliori nelle prove orali rispetto a quelle scritte.  

Nel mese di febbraio è stata svolta una pausa didattica di una settimana durante la quale 

sono state svolte attività di recupero e consolidamento per chi aveva riportato 

insufficienze nel primo trimestre. Purtroppo, l’emergenza sanitaria, dal 4 Marzo, ha 

impedito non solo il regolare svolgimento delle lezioni e un generale riadattamento delle 

programmazioni e degli obiettivi di apprendimento, ma soprattutto ha comportato per i 

ragazzi uno sforzo e un impegno enorme per continuare a vedere la parte rimanente del 

percorso scolastico e l’esame di Stato come obiettivi prioritari e concreti nonostante lo 

sconvolgimento generale che li circondava. In quest’occasione, tranne alcune eccezioni, 

il gruppo si è dimostrato maturo, responsabile e reattivo evidenziando competenze e 

capacità che hanno consentito il proseguimento delle attività didattiche in DAD 
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6.1 CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI 
 

DISICPLINA 3 A CLASSE CLASSE 5 A CLASSE 

   

ITALIANO X X X 

STORIA X X X 

INGLESE   X 

MATEMATICA X X X 

SCIENZE MOTORIE 

DISCIPLINE SPORTIVE 
  X 

RELIGIONE X X X 

INFORMATICA  X X 

ECONOMIA 

AZIENDALE 
X X X 

DIRITTO X X X 

ECONOMIA POLITICA X X X 
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6.2 Il Consiglio di classe, al fine di perseguire la crescita sia culturale che formativa degli 

alunni, ha indicato i seguenti obiettivi didattici trasversali: 

 

Obiettivi 
Italiano 

 
Storia  

 

  inglese  Matematica   Informatica  

Diritto 

Ec. 

politica 

Economia 

aziendale 
IRC 

Scienze 

motorie 

Comprensione 

del testo 
x x 

 
x X x x x x x 

Potenziamento 

capacità 

espressive 

x 

  

x 

 

x x x 

  

Potenziamento 

sviluppo 

capacità 

logiche 

x 

   

X x x x 

  

Acquisizione 

del lessico  

specifico 

     

x x x 

 

x 

Acquisizione 

capacità di 

trasferimento 

dei contenuti 

appresi nel 

contesto 

disciplinare 

 

x 

 

x X x x x x x 

Conoscenza ed 

analisi 

principali 

eventi storici 

 

x 

    

x 

   

 

Questi obiettivi devono ritenersi raggiunti, seppur a livelli diversi, da tutto il gruppo parte 

classe. 

In generale, la programmazione dei piani di lavoro individuali dei docenti ha puntato al 

raggiungimento delle seguenti competenze e capacità trasversali: 

✓ Redigere ed interpretare testi e documenti 

✓ Relazionare adeguatamente sul lavoro svolto 

✓ Utilizzare adeguatamente linguaggi e linguaggio tecnico-specifico 

✓ Utilizzare strumenti informatici 
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✓ Organizzare il proprio lavoro anche in gruppo 

Per quanto riguarda le conoscenze, competenze e le capacità raggiunte dai componenti la 

classe nelle singole discipline, si fa riferimento agli allegati approntati dai singoli docenti. 

Ogni docente, in relazione alla propria situazione didattica, ha effettuato la pausa didattica 

per il recupero delle insufficienze del primo trimestre  A seguito della Pandemia non è stato 

possibile svolgere nessuna delle prove simulate programmate. 

 

7 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

7.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il Consiglio di classe, nell'esplicazione dell'attività didattica, ha impostato il lavoro 

individuale sui seguenti punti. 

✓ Motivare alla partecipazione e allo studio 

✓ Fissare obiettivi e compiti realizzabili, coinvolgendo 10 studente al loro 

raggiungimento 

✓ Utilizzare lezioni frontali di breve durata con sollecitazioni alla partecipazione 

attiva 

✓ Utilizzare tecniche di problem solving e lezioni guidate o Guidare alla 

realizzazione di schemi di sintesi e di analisi 

✓ Invito al confronto e alla collaborazione 

✓ Facilitare momenti di apprendimento autonomo e per scoperta 

✓  Assumere la cooperazione come stile relazionale e di lavoro 

 

 

7.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Le relative attività prevedono un modulo di 4 ore di didattica che è in corso di realizzazione. 

La docente incaricata è la prof.ssa Monica Renzetti e l’argomento oggetto della disciplina è: 

la crisi del ‘29 

7.3 Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex ASL): attività 

nel triennio 

Il nostro Istituto, in applicazione della normativa, ha strutturato sin dall'a.s. 2017/18 il 

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

e lasciando alla classe quinta l'attività più specifica di orientamento per gli studi universitari 

e professionali. 
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Particolare interesse, fra gli altri, hanno riscosso i corsi di seguito ripotati e gli incontri con 

esperti di attività nel settore di indirizzo per un totale di oltre 400 ore: 

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

presenza in classe 4) 

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

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

professionali, per circa 80 ore per ciascuno dei due anni. 

• Incontri con esperti del mondo dello sport e della medicina dello sport; 

• Attività sportive praticate in ambiente naturale  

•  Lezioni Itineranti 

• Partecipazione a Conferenze 

• Partecipazione ad Open-day 

• Incontri con docenti universitari 

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

Università di Cassino Università di Verona durante il job orienta) 

• Visite al Centro Federale dello Sport 

• Visita alla sede del Coni a Formia 

• Visita centro Coni Tirrenia 

• Visita al centro Apple di Napoli  

• Incontro centro Fidal Roma  

• Incontri con esperti ANPAL 

 

Di seguito vengono elencate nel dettaglio tutti i progetti: 

✓ Corso sicurezza sul lavoro ore 8 in presenza e 4 su piattaforma trio 

✓ Corso Comunicazione sportiva ore 19 

✓ School up ore 36 

✓ Corso OSV ore 32 

✓ Progetto Terra Mare ore 3 

✓ Lo sport in inglese ore 10 

✓ Progetto le reti in informatica ore 10 

✓ RES PUBLICA ore 70 

✓ Corso di primo soccorso BLSD ore 5 

✓ Corso sulla tutela della privacy nel web ore 5 

✓ HACCP corso ore 8 

✓ Corso assistente bagnante Piscina e mare 70 ore 

✓ Corso per patentino drone ore 
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7.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti — Mezzi Spazi -Tempi del percorso Formativo 

Gli strumenti didattici utilizzati sono libri di testo, codici, dispense, lavagna tradizionale, 

giornali e riviste, film, biblioteca, laboratorio multimediale anche per visione di 

documentari, servizi giornalistici, materiali forniti dai docenti, strutture e attrezzature per 

le attività di Scienze motorie e sportive della palestra. Oltre alle aule e alla palestra vengono 

utilizzati, per l'attività sportiva, gli impianti delle Federazioni sportive, degli Enti di 

Promozione Sportiva, del Comune, della Provincia, dei circoli velici, di golf, di tennis, 

canottaggio, delle associazioni sportive, degli agriturismi. 

8 ATTIVITA' E PROGETTI  
8.1 Attività di recupero e potenziamento  

La suddetta attività è stata effettuata in itinere entro il mese di marzo e pausa didattica di 

una settimana conclusa nel mese di febbraio. 

8.2 Attività e progetti attinenti a "Cittadinanza e Costituzione" 

Gli studenti hanno sviluppato comportamenti di cittadinanza ispirati alla responsabilità, 

alla legalità, alla partecipazione ed alla solidarietà mediante la conoscenza, la riflessione e 

l'interpretazione dei Principi Fondamentali della Carta Costituzionale. 

Durante le ore di insegnamento di Diritto sono stati singolarmente affrontati i “Principi 

Fondamentali” (articoli dall’1 al 12) della Costituzione della Repubblica Italiana ed inoltre 

è stato oggetto di attenzione il passaggio dallo Statuto Albertino alla odierna Carta 

Costituzionale (a tale riguardo tutti gli studenti hanno, inoltre, partecipato ad una lezione 

universitaria organizzata dalla Facoltà di scienze politiche dell’Università degli studi di 

Siena). 

L’emergenza causata dal COVID 19 è stata occasione per mettere in relazione lo studio 

effettuato sui principi giuridici delle imposte e i gli effetti microeconomici delle imposte 

stesse con le conseguenze economiche sociali e sanitarie dell’emergenza vissuta 

analizzando in tempo reale le scelte tecniche e politiche dei diversi governi europei ed 

extracomunitari consentite dalle differenti forme di stato. 

8.3 Altre attività di arricchimento dell'offerta formativa 

Trattandosi di un corso a specializzazione sportiva, ritagliato sull’autonomia scolastica, 

sono stati svolti per ogni disciplina, percorsi di studio inerenti ad argomenti di carattere 

relativo agli sport. 
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8.4 Percorsi interdisciplinari 

1. La classe ha lavorato in maniera interdisciplinare nelle materie di Economia 

Aziendale, Matematica e Informatica per quanto riguarda la gestione delle scorte e la 

Break Even Analysis. Informatica e inglese hanno lavorato insieme nei seguenti 

argomenti Internet, Web Pages, Internet Security. Per quanto riguarda storia, diritto 

e cittadinanza e Costituzione il lavoro svolto in maniera interdisciplinare ha 

riguardato il periodo storico7sociale del passaggio da monarchia a repubblica 

comprendendo l’analisi dello statuto Alberino, del ventennio fascista delle leggi 

razziali e fascistissime e il referendum istituzionale. Diritto e IRC hanno collaborato 

nell’ambito dell’esercizio delle libertà individuali garantite dalla Costituzione. 

Infine, matematica e diritto e economia politica hanno affrontato da punti di vista 

differenti lo stesso argomento lo stato del benessere o Welfare state. Teoria dell’utilità 

del consumatore (ottimo paretiano), economia del benessere, Welfare State 

Nascita della Ricerca Operativa: seconda guerra mondiale ed operazione 

 “Leone Marino” (Unternehmen Seelöwe). 

 

8.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Sono state svolte attività di orientamento in uscita e di partecipazione a convegni orientativi 

tenuti dalle agenzie di formazione presenti sul territorio, con le Università degli studi di 

Siena e Università della Tuscia, Università di Cassino, Università di Verona durante il Job 

Orienta, con la Camera di Commercio e presso la Apple a Napoli. 

 

9 PROGRAMMI SVOLTI 
 

9.1 ITALIANO E STORIA prof.ssa Mariangela Chiarenza 

La classe è stata molto disponibile e aperta al dialogo educativo riuscendo a costruire un 

buon rapporto di fiducia con l’insegnante e dimostrando spirito di collaborazione. 

In relazione alla programmazione curriculare, è necessario distinguere due periodi, pre-

covid 19 e post-covid 19, in cui sono state utilizzate diverse metodologie e diversi strumenti; 

in particolare, il primo periodo (da settembre a marzo) ha visto una maggiore concentrazione 

sull’esercitazione delle tipologie testuali per l’esame di stato, con particolare attenzione alla 

tematiche letterarie, all’analisi del testo, all’argomentazione critica. 

Il secondo periodo (DaD- da marzo a giugno) ha visto un maggiore lavoro volto 

all’esposizione orale e all’analisi dei testi con lezioni asincrone e sincrone (video-lezioni), con 

l’ausilio di materiali multimediali e l’uso di piattaforme. 

 In generale, sono stati conseguiti obiettivi in termini di:  
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 CONOSCENZE: nel complesso gli alunni, con diversi gradi di completezza e di 

approfondimento delle informazioni, dimostrano di aver acquisito i contenuti proposti, nello 

specifico conoscere le linee generali della cultura italiana e in parte straniera a partire dalla 

seconda metà dell’Ottocento e del Novecento, conoscere i caratteri generali dei movimenti 

culturali di tali epoche, conoscere gli autori, le opere più significative, conoscere i generi 

letterari e i nuovi codici linguistici. 

 COMPETENZE: gli alunni nel corso del triennio hanno acquisito competenze adeguate 

nell’analisi ed interpretazione dei testi, nella contestualizzazione e interpretazione storica del 

fenomeno letterario; in termini di coerenza espositiva e argomentativa, di correttezza formale 

ed espressiva, interessanti sono stati i progressi, in alcuni casi con risultati particolarmente 

apprezzabili; qualche limite espressivo e argomentativo è emerso soprattutto negli scritti. In 

particolare, un cospicuo numero di alunni sa applicare le norme ortografiche, 

morfosintattiche e lessicali nelle prove scritte, mentre nelle prove orali sanno utilizzare i 

termini specifici della materia, sanno contestualizzare, sono capaci di produrre idee personali 

con coerenza logica, organica e concettuale. 

 CAPACITÀ: la preparazione della classe si esprime fondamentalmente in termini di 

conoscenze e competenze; alcuni elementi hanno maturato apprezzabili capacità di 

rielaborazione critica personale, di sensibilità nello studio dei testi e dei fenomeni. 

Per quanto riguarda la scelta dei contenuti, l’esigenza di condurre ampie sintesi di fenomeni 

letterari complessi, dovuta alla particolarità dell’indirizzo (la curvatura sportiva) e 

all’emergenza da covid-19, ha impedito la trattazione sistematica di alcuni autori del 

Novecento e delle loro produzioni, che, qualche volta,  sono state citate in relazione alla loro 

funzionalità per l’interpretazione di produzioni più importanti o di fenomeni e contesti nella 

loro globalità. Per i motivi sopra citati vi è da sottolineare la mancata trattazione della Divina 

Commedia. Il programma svolto copre uno sviluppo temporale che va dalla fine 

dell’Ottocento, con l’avvento del Positivismo, al pieno Decadentismo con Montale, per 

quanto riguarda italiano; mentre per la materia di storia si è partiti dalla Belle Epoque fino 

alla Guerra fredda, con un approfondimento del movimento del Sessantotto (in basso, il 

dettaglio dei programmi svolti).  

L’ approccio metodologico e interpretativo della produzione letteraria, in coerenza con il 

lavoro del triennio, si è basato essenzialmente sul percorso storico-letterario e 

sull’analisi/interpretazione dei testi: sono state quindi potenziate, attraverso la lezione 

frontale e/o partecipata, le competenze relative sia all’analisi che alla contestualizzazione. 

Gli strumenti di valutazione sono stati l’interrogazione-colloquio per l’orale, elaborati scritti 

secondo varie tipologie per l’esame di stato (testo argomentativo, testo espositivo).  

La valutazione ha tenuto principalmente conto delle conoscenze, competenze, capacità 

acquisite in relazione agli obiettivi previsti. Elementi che concorrono alla valutazione 

complessiva dell’alunno sono anche l’impegno, la partecipazione, i progressi rispetto al 

livello di partenza. 

o Dettaglio dei programmi svolti di italiano e storia. 
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italiano 

La scapigliatura, Verismo e Naturalismo: caratteri generali 
Verga: vita e opere 
Vita dei campi, Rosso Malpelo 
I Malavoglia, trama e struttura, pianificazione ciclo dei “Vinti”, letture antologiche. 
Il Decadentismo e il Simbolismo: caratteri generali  
D’Annunzio: vita e opere 
Il piacere, sintesi della trama, brani antologici. 
Le Laudi – Alcyone, La pioggia nel pineto  
Pascoli: vita e opere  
Il fanciullino, brani antologici 
Myricae 
X agosto  
Temporale  
Il lampo  
Il tuono  
G. Contini, Linguaggio pre-grammaticale e post-grammaticale. 
DaD 
Le Avanguardie: caratteri generali 
Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto del futurismo, Il manifesto tecnico della letteratura 
futurista , brani antologici. 
I crepuscolari: caratteristiche generali e tematiche.  
Gozzano, Palazzeschi, brani antologici.  
I vociani, caratteristiche generali e tematiche. 
Pirandello: vita e opere  
L’umorismo, L’ avvertimento e sentimento del contrario.  
Il fu Mattia Pascal  
Lettura domestica di alcuni brani antologici, trama e tematiche principali. 
Uno nessuno centomila, sintesi della trama. 
Italo Svevo: vita e opere  
La coscienza di Zeno, struttura, trama e tematiche. 
Lettura domestica di brani antologici. 
L’Ermetismo: caratteri generali. 
Ungaretti: vita e opere 
L'Allegria 
In memoria 
Veglia 
San Martino del Carso   
Mattina 
Fratelli 
Quasimodo: vita e opere 
Alle fronde dei salici 
Ed è subito sera 
Montale: vita e opere  
Intervista immaginaria - estratti  
Ossi di seppia 
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Non chiederci la parola  
Meriggiare pallido e assorto  
Spesso il male di vivere  
Le occasioni 
Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
Satura 
Ho sceso dandoti il braccio 
  storia 
La Belle Epoque 
Desta e sinistra storiche - Età giolittiana 
Destra e sinistra storiche. La crisi di fine secolo. L’età giolittiana: economia e società. Le masse 
nella vita politica. La questione meridionale. Le riforme di Giolitti. La guerra di Libia. 
La Prima guerra mondiale 
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. Prima fase 14-15,dalla guerra di movimento 
alla guerra di logoramento. L’intervento dell’Italia (le diverse posizioni). Seconda fase 15-16, 
la strage. La guerra di trincea. 1917 la svolta del conflitto (Russia e USA). Caporetto. L’ultimo 
anno di guerra e la capitolazione degli imperi centrali. I trattati di pace e la nuova carta 
geopolitica d’Europa. 
Russia - Dalla rivoluzione alla II guerra mondiale  
Rivoluzione di febbraio. Da febbraio ad ottobre. La rivoluzione di ottobre. I bolscevichi al 
potere e la guerra civile. Dal comunismo di guerra alla NEP. La nascita dell’URSS. Da Lenin 
a Stalin. La politica di Stalin (piani quinquennali). Lo stalinismo. 
Sintesi de La crisi del 1929 
Il Fascismo 
L’Italia del dopoguerra. La vittoria mutilata. Il biennio rosso. Le origini del fascismo. La 
conquista del potere. La fase parlamentare. Verso lo stato autoritario. Lo stato fascista. 
Politica economica. Cultura fascista. Politica coloniale. 
Il Nazismo 
Le condizioni di pace. La lega di Spartaco. La repubblica di Weimar. Avvento del nazismo. 
Lo stato totalitario nazista, il terzo Reich. Ideologia. Politica economica. Politica razziale. La 
Shoa. 
DaD 
Seconda guerra mondiale 
Premesse. Politica espansionistica di Hitler, l’anschluss. La guerra civile spagnola. I patti e le 
alleanze. Lo scoppio del conflitto. L’offensiva al Nord. La caduta della Francia. L’Italia in 
guerra. La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana. Attacco all’Unione 
Sovietica e ingresso degli USA. Resistenza e collaborazionismo. 1942-43: la svolta della 
guerra. Italia: caduta del fascismo e armistizio. Guerra civile, resistenza e liberazione. La 
sconfitta della Germania. La sconfitta del Giappone e la bomba atomica. 
Guerra fredda 
Conseguenze della seconda guerra mondiale. La nascita dell’Onu. USA e URSS a confronto. 
Il piano Marshall. Distensione e conflitti (Corea, Vietnam e Cuba). Crollo URSS. 
Il Sessantotto. 
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9.2 ECONOMIA AZIENDALE prof.ssa Monica Lisi 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

 

La contabilità, i bilanci e la fiscalità d’impresa 

 

Unità 1: La contabilità generale 

1 - La contabilità generale 

2 - Le immobilizzazioni e i beni strumentali 

3 - Il leasing 

4 - La gestione dei beni strumentali   

5 - La dismissione dei beni strumentali 

6 - Le operazioni di compravendita 

7 - Il personale dipendente 

8 - Gli incentivi pubblici alle imprese 

9 - Le scritture di assestamento 

10 - Le scritture di completamento 

11 - Le scritture di integrazione 

12 - Le scritture di rettifica 

13 - Le scritture di ammortamento 

14 - Le scritture di epilogo e chiusura  

 

Unità 2: Il sistema informativo di bilancio 

1 - I profili della comunicazione aziendale 

2 - Il sistema informativo di bilancio 

3 - I principi contabili 

4 - L’interpretazione del bilancio 

 

Unità 3: L’analisi di bilancio 
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1 - Le finalità dell’analisi di bilancio 

2 - l’analisi per indici 

3 - l’analisi per flussi 

4 - Il flusso delle risorse finanziarie della gestione reddituale 

5 - I rendiconti finanziari 

 

Unità 4: Il reddito fiscale di impresa e le imposte dirette 

1 - Il reddito fiscale di impresa 

2 - La determinazione del reddito fiscale di impresa 

3 - Le norme generali sui componenti del reddito fiscale di impresa 

4 - Le norme fiscali relative ai beni strumentali 

5 - La svalutazione fiscale dei crediti 

6 - La tassazione delle plusvalenze 

7 - La valutazione fiscale delle rimanenze 

8 - Le imposte dirette sul reddito di impresa 

9 - La determinazione dell’ IRES 

 

PROGRAMMA SVOLTO CON DIDATTICA A DISTANZA 

 

Modulo 1: La contabilità gestionale 

 

Unità 1: I costi aziendali 

1 - La contabilità gestionale 

2 - I costi nella contabilità gestionale 

3 - La classificazione dei costi 

 

Unità 2: L’analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali 

1 - L’utilizzo dei costi per la valutazione delle rimanenze di magazzino 
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2 - L’utilizzo dei costi per la determinazione del break even point 

 

Modulo 2: La pianificazione strategica e la programmazione aziendale 

 

Unità 1: Le strategie aziendali 

1 - La strategia aziendale 

2 - La strategia di corporate 

3 - La strategia di business e le strategie funzionale 

4 - La pianificazione strategica 

 

Unità 2: Il budget e il reporting aziendale 

1 - La programmazione aziendale e il controllo di gestione 

2 - Il budget 

3 - L’analisi degli scostamenti 

4 - Il reporting aziendale 

 

Unità 3: Il business plan 

 1 - Il business plan 

2 - Individuazione degli obiettivi 

3 - Definizione della strategia e degli strumenti 

4 - Valutazione degli aspetti economico-finanziari 

5 - Esecuzione e controllo 
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9.3 PROGRAMMA DI INFORMATICA prof.ssa Flavia Rustici 

L’attività di laboratorio fino alla sospensione dell’attività didattica in presenza si è incentrata 

sulla produzione di pagine web statiche HTML. 

Nel periodo dell’attività didattica a distanza (a partire dal 4 marzo) la 

programmazione è stata rimodulata e mi sono concentrata sul ripassare e completare la parte 

relativa all’interazione con database relazionale tramite linguaggio SQL. 

Nel periodo di didattica a distanza (a partire dal 4 Marzo) la programmazione è stata 

rimodulata: ripasso e completamento nella parte relativa all’interazione con database 

relazionale tramite linguaggio SQL e completamento parte delle reti trattati inizialmente a 

settembre nel periodo dal 9 al 13 settembre 2019. 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti 

• Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, 

documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date  

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti 

di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con riferimento a differenti 

contesti 

• Conoscere le potenzialità delle reti per i fabbisogni delle 

aziende e della Pubblica Amministrazione. 

• Comprendere come i servizi di rete possano sviluppare 

il business delle aziende. 

• Individuare gli aspetti pratici per garantire la sicurezza 

delle reti. 

• Rilevare le problematiche della protezione dei dati  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

• Conoscere le caratteristiche principali dei database 

relazionali 

• Conoscere le caratteristiche principali del linguaggio 

SQL e come utilizzarlo (DDL, DML e query) 

• Architettura client-server, conoscere la differenza tra 

client, server e protocollo.  

• Realizzare semplici pagine HTML. 
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• Cenni sulle reti (cap. 2) 

• I servizi di rete  

• Conoscere i principali aspetti problemi sulla sicurezza 

informatica: problematiche e politiche di sicurezza.  

• Elementi di crittografia: crittografia simmetrica e 

asimmetrica.  

ABILITA’/OBIETTIVI 
RAGGIUNTI: 

• Saper produrre uno schema concettuale utilizzando il 

modello E/R. 

• Saper produrre uno schema logico relazionale a partire 

da uno schema E/R. 

• Saper usare gli operatori di selezione, proiezione e di 

giunzione  

• Saper scrivere semplici pagine HTML  

• Saper individuare le problematiche e le eventuali 

soluzioni per garantire la sicurezza in rete 

• Saper riconoscere gli aspetti principali sull'uso delle reti 

con particolare attenzione alla sicurezza dei dati. 

METODOLOGIE: • Lezioni frontali 

• Lezioni interattive 

• Lezioni in laboratorio 

• Lavori di gruppo 

• Lezione a distanza (asincrone e sincrone) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata effettuata sulla base della: 

• Conoscenza dell’argomento 

• Capacità di esprimersi 

• Capacità di effettuare collegamenti 

• Capacità di rielaborare con apporti personali 

• Capacità di individuare la soluzione più corretta 

• Capacità di fornire la idonea documentazione 

• Capacità di collaborare durante la didattica a 
distanza 

 
Le verifiche sono state delle seguenti tipologie: 

• Prove scritte di tipo strutturato e semi-strutturato 

• Realizzazione di progetti pratici in laboratorio 

• Interrogazioni interattive online svolte con 
GuestBase 

• Interrogazioni orali 



24 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• E-Program SECONDA EDIZIONE – SIA;  Autori: 
C. Iacobelli, M. Ajme, V. Marrone, G. Brunetti; C.E. 
Minerva Italica 

• PRO.SIA Informatica e processi aziendale; Autori: 
A. Lorenzi, E. Cavalli; C.E: Atlas 

• Dispense e materiale distribuito dalla docente 

• Uso del laboratorio di informatica  

• Uso di strumenti e piattaforme online (Edmodo, 
Zoom, Classroom, Kahoot, Questbase) per la 
didattica a distanza 

 

 

 

9.4 PROGRAMMA DI INGLESE prof. Gianluca Guzzone 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 Nella Lingua Inglese le competenze raggiunte si 

attestano a un livello soddisfacente: la classe, che 

partiva da un livello linguistico piuttosto basso, ha 

reagito positivamente alle lezioni ed al criterio 

d’insegnamento adottato e si è generalmente 

impegnata a migliorare il proprio livello e la propria 

competenza linguistica: le molte sessioni di ripasso di 

argomenti base e le metodologie utilizzate hanno 

riscontrato un esito positivo anche negli studenti con 

maggiori difficoltà linguistiche. Al termine dell’anno il 

miglioramento del gruppo-classe è sensibile, 

soprattutto nell’approccio alla materia e nella 

consapevolezza che bisogna sempre puntare ad alzare 

il proprio livello, puntando alla “fluency” ed alla piena 

comprensione. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

PROGRAMMA FINALE LINGUA INGLESE 

 

Argomenti trattati relativi all’inglese informatico tratti dal 
libro di testo Infotech: 

https://www.mondadorieducation.it/catalogo/?_ricerca_opere=Cesare%2BIacobelli
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/?_ricerca_opere=Marialaura%2BAjme
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/?_ricerca_opere=Velia%2BMarrone
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/?_ricerca_opere=Giovanna%2BBrunetti
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Unit 3: Inside the System 

- Language work: defining relative clauses 

- Speaking: describing your ideal computer 
- Reading: technical specifications 

Unit 4: Buying a computer 

- Language work: language functions in a computer 
shop 

- Listening: in a computer shop 

- Speaking: role-play – buying a computer 

- Reading: computer adverts, technical 
specifications  

Unit 16: The Internet and email 

- Listening: Internet basics 

- Reading: Internet FAQs, Email features 
- Speaking: Discussing the Internet and what you 

use it for 
Unit 17: The Web Page 

- Reading: a typical web page, the collective of 
cyberspace 

- Language work: Collocation, the prefixes e- and 
cyber- 

Unit 19: Internet Security 

- Reading: Security and privacy on the Internet, the 
history of hacking 

- Language work: Past Simple 

- Speaking: Discussing internet issues 
Unit 26: Jobs in ICT (svolto tramite DaD) 

- Listening: IT Professionals 

- Reading: Job adverts, a letter of application 

- Speaking: Discussing the personal qualities 
needed for certain jobs 

- Language work: for, since, ago, until, Present 
Perfect 

Unit 27: Communications systems (svolto tramite DaD) 

- Reading: Channels of Communication 
Argomenti trattati relativi alla competenza linguistica 
generale tramite schede e appunti forniti dall’Insegnate: 

- Defining Relative Clauses 

- Non-Defining Relative Clauses 
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- Verbi con il gerundio o con l’infinito 
- Phrasal verbs 
- Countable and Uncountable Nouns 

- Collocation in English 
- Past Simple 
- Present Perfect Simple (svolto tramite DaD) 
- Present Perfect Continuous (svolto tramite DaD) 
- Past Perfect Simple (svolto tramite DaD) 

 

ABILITA’:  Le abilità raggiunte dagli studenti si riferiscono al 

miglioramento ed allo sviluppo delle quattro abilità 

linguistiche fondamentali previste dal Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue: lettura e 

comprensione, scrittura, ascolto e conversazione. Un 

particolare focus, inoltre, è stato dato al lessico informatico 

ed alle situazioni linguistiche che si possono riscontrare 

nell’ambiente informatico o in contesti lavorativi interni 

all’Information Computer Technology. 

Con l’avvento della Didattica a Distanza, è rimasto centrale 

lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche e si è data 

leggermente meno importanza all’ambito informatico.  Non 

è cambiato, in sostanza, cosa si apprende, bensì come e 

attraverso quali strumenti. Ciononostante, si è richiesto 

anche lo sviluppo di competenze digitali: ci si riferisce, con 

questo, all’utilizzo di strumenti informatici e alla capacità di 

inviare una e-mail o un documento digitale.   

  

METODOLOGIE:  Le metodologie adottate sono state numerose ed eclettiche, 

svariando dalle attività di role-play alla lezione frontale con 

presentazione di un file Powerpoint alla classe, passando per 

le letture e gli esercizi di potenziamento linguistico e di 

Vocabulary. 

Nel periodo che va dal 4 Marzo si è attivata la Didattica a 

Distanza, che ha visto dominare la metodologia della lezione 

frontale: la partecipazione della classe è stata tuttavia 

costante e pienamente soddisfacente. Con gli studenti si è 

impostato un programma di lavoro settimanale, basato su 

una video-lezione settimanale in cui si parlava di quanto 



27 

fatto nel corso della precedente e in cui ci si organizzava il 

lavoro per quella a venire. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è avvenuta tramite prove di tipo scritto e 

orale per quanto riguarda il periodo delle lezioni in classe. 

Successivamente, i ragazzi sono stati valutati tramite i 

compiti svolti per casa e attraverso dei lavori assegnati e 

che poi sono stati riconsegnati da quest’ultimi. Inoltre, 

particolare risalto nella valutazione è stato dato alla 

puntualità e alla presenza e partecipazione alle video-

lezioni.  

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Infotech – English for Computer Users (Fourth 

Edition) 

- Dispense consegnate dall’insegnante tratte da 

Grammar Foundations di Michael Vince e Grazie 

Cerulli (Macmillan editore) 

- Powerpoint dell’insegnante (maggiormente utilizzati in 

seguito all’introduzione della Didattica a Distanza) 
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9.5 PROGRAMMA DI MATEMATICA PROF. Luigi Maisto 

Competenze raggiunte alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

La maggior parte degli alunni conosce: 

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

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

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

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

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

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

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Unità Didattiche 

Ripasso su sistemi di equazione di primo e secondo grado; 
ripasso di geometria analitica: retta, parabola, 
circonferenza, ellisse ed iperbole non equilatera (f. 
somma) 

Le disequazioni ed i sistemi di disequazioni in due 
variabili 

Le funzioni in due variabili e la loro rappresentazione 
grafica 

Le disequazioni ed i sistemi di disequazioni in due 
variabili 

Le funzioni in due variabili e la loro rappresentazione 
grafica 

Ricerca dei massimi e minimi liberi e vincolati di funzioni 
in due variabili con il metodo elementare, delle derivate e 
con le linee di livello 

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

La ricerca operativa e le sue fasi: 

− Scelte in condizioni di certezza con effetti 
immediati 
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− Scelte in condizioni di certezza con effetti differiti 
 

Ottimizzazione per problemi a più variabili: 
programmazione lineare  
Problemi con tre o più variabili d’azione riconducibili a 
due 

 

ABILITA’/OBIETTIVI 
RAGGIUNTI: 

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

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

− Risolvere problemi di massimo e di minimo nel caso 
continuo e discreto 

− Valutare la scelta tra più alternative 

− Acquisire concetti e calcoli relativi al problema delle 
scorte 

− Comprendere i concetti teorici sui problemi di scelta 
in condizione di certezza con effetti differiti 

− Applicare il criterio dell’attualizzazione 

− Comprendere l’impostazione dei problemi di 
programmazione lineare e saperli risolvere con il 
metodo grafico 

− Distinguere tra estremi liberi e vincolati di funzioni 
in due variabili 

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

METODOLOGIE: La metodologia adottata è stata, prevalentemente, sia la 
lezione frontale che l’interazione comunicativa in classe, 
affiancate da opportune attività di sostegno ed 
approfondimento. Ogniqualvolta l’argomento trattato lo 
permetteva si è privilegiato l’insegnamento per problemi, 
prospettando, cioè, situazioni problematiche che hanno 
stimolato gli alunni dapprima alla formulazione di ipotesi 
di soluzioni, quindi a ricercare un procedimento risolutivo 
e a scoprire le relazioni matematiche sottostanti al 
problema e, infine, alla generalizzazione e formalizzazione 
del risultato conseguito ed al suo collegamento con le altre 
nozioni teoriche già apprese.  A partire da Marzo, ad 
ulteriore supporto delle spiegazioni in video lezione, agli 
alunni sono state fornite dispense in formato Power Point e 
PDF con le quali gli argomenti sono stati razionalizzati ed 
approfonditi, allo scopo di rendere ancor più agevole e 
incisivo l’apprendimento delle tematiche trattate.   
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche intermedie, periodiche e finali sul rendimento 
scolastico sono state effettuate tenendo conto degli obiettivi 
di apprendimento previsti dal P.O.F. e nella valutazione si 
è tenuto conto di quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, 
presieduto dal Dirigente scolastico, circa le modalità e i 
criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 
valutazione, nel rispetto del principio della libertà di 
insegnamento. Con riferimento al periodo dal 5 Marzo 2020 
in poi, cioè al periodo della “Didattica a Distanza”, il nostro 
Istituto si è dato regole comuni per la valutazione, che sono 
raccolte nel progetto “Distanti ma connessi”. 
In base a tale progetto, ai colloqui in videoconferenza, ai 
test a tempo e alle verifiche scritte, consegnate mediante 
piattaforme, l’Istituto ha fatto assurgere a parte integrante 
della valutazione elementi più idonei alla situazione 
specifica, come la presenza e la fattiva partecipazione alle 
lezioni online, la puntualità nel rispetto delle scadenze sui 
compiti assegnati nonché la cura nel loro svolgimento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il lavoro più consistente è stato condotto sul libro di testo 
adottato, integrato con fotocopie fornite dallo scrivente ed 
appunti. Con riferimento al periodo della didattica a 
distanza sono stati predisposti anche test e quiz sulla 
piattaforma Classroom.  
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9.6 PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA  prof.ssa Silvia Calvari 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER 
LA DISCIPLINA: 

 Gli alunni sono in grado di individuare i principi 

regolatori dell’attività finanziaria dello Stato e il modo 

in cui l’operatore pubblico acquista ed utilizza le risorse 

necessari per lo svolgimento dei propri compiti; 

Individuare la politica fiscale come strumento che si 

prefigge la redistribuzione del reddito, l’accrescimento 

dell’efficienza del sistema e della sua attitudine a 

produrre benessere  

 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

PROGRAMMA FINALE DI ECONOMIA POLITICA 

✓ Il concetto di economia pubblica, attività economica 
e scienza delle finanze; 

✓ Il ruolo dello Stato nella finanza pubblica; Finanza 
neutrale e funzionale, economia pianificata e 
liberista, Welfare State e Stato assistenziale;  

✓ La spesa pubblica sociale: previdenza, assistenza e 
sanità 

✓ Le entrate pubbliche: classificazione, pressione 
fiscale 

✓ I tributi: tasse, imposte e contributi 
✓ Effetti macroeconomici delle imposte 
✓ La curva di Laffer 
✓ Gli effetti microeconomici (evasione, elusione, 

rimozione positiva e negativa, traslazione e 
diffusione)  

✓ Principi giuridici delle imposte (generalità, 
uniformità e progressività) 

Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione la classe in 
forma scritta e orale ha analizzato e studiato  in modo 
critico l’attuale emergenza sanitaria e socio-economica 
mettendola in relazione con i principi giuridici delle 
imposte e agli effetti microeconomici studiati. 
Si precisa che a causa dell’emergenza sanitaria il 
programma ha subito un forte rallentamento e una 
considerevole riduzione, in quanto la docente ha 
ritenuto più opportuno privilegiare il consolidamento.  

 

METODOLOGIE:  Le metodologie adottate sono state diverse nell’arco 

temporale fra settembre e il 4 marzo sono state usate le 
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metodologie classiche già previste dalla programmazione 

iniziale: lezioni frontali, cooperative learning, brain 

storming, letture e analisi critiche del contesto socio-

economico con l’utilizzo di fonti giornalistiche on line. Dal 5 

marzo ad oggi, a causa della pandemia Covid 19, sono state 

regolarmente svolte lezioni in modalità DAD secondo 

quanto previsto dal MIUR e dal progetto “lontani ma 

connessi” che la scuola ha sviluppato e approvato.  Tali 

lezioni a distanza hanno previsto l’utilizzo della piattaforma 

Zoom pe le lezioni “frontali” (almeno 2 settimanali), la 

piattaforma class-room per l’assegnazione dei compiti scritti 

e la relativa correzione, nonché per i contatti e le 

comunicazioni quotidiane con il gruppo classe, il registro 

elettronico per i contatti ufficiali con gli studenti e le famiglie. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO Le scelte dell’economia pubblica 

S. Crocetti edizione Tramontana  

fotocopie per l’approfondimento 

powerpoint 

 

 

 

9.7 PROGRAMMA DI DIRITTO prof.ssa Silvia Calvari 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER 
LA DISCIPLINA: 

 Gli alunni sono in grado di analizzare situazioni 

di carattere giuridico-economico, individuandone 

gli elementi le loro caratteristiche, i tipi e i rapporti 

di interazione; individuare il nesso causa-effetto 

tra fenomeni anche lontani nel tempo e nello 

spazio ed esprimere le corrispondenti relazioni; 

interpretare, analizzare e comunicare i contenuti 

di testi e fonti di informazione; 

applicare le norme giuridiche generali e astratte a 

casi concreti utilizzando procedimenti logico-

argomentativi e logico-formali;  

operare autonomamente verifiche e soluzioni 

ipotizzate per risolvere specifici problemi 

 



33 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

PROGRAMMA FINALE DIRITTO  

E  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

LO STATO: 

• La nozione di Stato, i relativi elementi costitutivi;  

• Forme di Stato 
Assoluto, liberale, socialista, totalitario,   
democratico, sociale     

• Forme di Governo 
Monarchia parlamentare e costituzionale 
Repubblica parlamentare, presidenziale e 
semipresidenziale, federale, regionale e 
accentrato 

• Gli organi dello Stato: 
 Il parlamento (composizione, elezione, 
funzioni, iter legis ordinario e aggravato, 
democrazia diretta e indiretta, organizzazione 
delle camere, elettorato attivo e passivo) 
Il Governo (composizione, nomina, funzioni 
normativa, esecutiva e di indirizzo politico, 
crisi parlamentare ed extra-parlamentare, 
mozione voto e questione di fiducia 
Il PDR (elezione, caratteristiche, prerogative, 
funzioni, responsabilità) 

La Costituzione: caratteristiche, analisi dei principi                
Fondamentali analisi critica dei         
singoli art. dal 1 al 12, del 139, 138, 32, 
23 

Lo Statuto Albertino caratteristiche confronto con la 
Costituzione, analisi del relativo contesto storico e sociale 
Analisi del periodo storico del passaggio dalla Monarchia 
alla Repubblica con particolare riferimento al ventennio 
Fascista, alle leggi fascistissime e razziali 
 Si precisa che a causa dell’emergenza sanitaria il programma 
ha subito un forte rallentamento e una considerevole 
riduzione, in quanto la docente ha ritenuto più opportuno 
privilegiare il consolidamento. Inoltre, si precisa, che il 
consiglio di classe di febbraio aveva scelto come materia 
interna (nell’interesse degli studenti) matematica, ma in 
seguito alla necessità di formare una commissione di soli 
docenti interni il prof. di matematica si è trovato nella 
impossibilità di partecipare a tre commissioni e dunque la 
sottoscritta ha dovuto sostituirlo, comunicandolo alla classe 
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solo dal 12 Aprile (data delle nomine definitive in 
conseguenza dell’OM ) 

METODOLOGIE:  Le metodologie adottate sono state diverse nell’arco 

temporale fra settembre e il 4 marzo sono state usate le 

metodologie classiche già previste dalla programmazione 

iniziale: lezioni frontali, cooperative learning, brain 

storming, letture e analisi critiche del contesto socio-

economico con l’utilizzo di fonti giornalistiche on line. Dal 5 

marzo ad oggi, a causa della pandemia Covid 19, sono state 

regolarmente svolte lezioni in modalità DAD secondo 

quanto previsto dal MIUR e dal progetto “lontani ma 

connessi” che la scuola ha sviluppato e approvato.  Tale 

lezioni a distanza hanno previsto l’utilizzo della piattaforma 

Zoom pe le lezioni “frontali” (almeno 2 settimanali), la 

piattaforma class-room per l’assegnazione dei compiti scritti 

e la relativa correzione, nonché per i contatti e le 

comunicazioni quotidiane con il gruppo classe, il registro 

elettronico per i contatti ufficiali con gli studenti e le famiglie. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- LIBRO DI TESTO Il nuovo sistema diritto  

M.R Cattani Paramond 

 -     FOTOCOPIE PER L’APPROFONDIMENTO 

- POWERPOINT 
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9.8 PROGRAMMA DI IRC prof.ssa Sabina Diamanti 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per 
la disciplina 

In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. 
L’obiettivo formativo perseguito è stato quello di far maturare 
negli alunni la costante ricerca del dialogo e del confronto 
interpersonale, anche dialettico, nel rispetto di tutte le 
posizioni; quindi di affinare la competenza di: 

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

• Individuare il senso delle cose e degli avvenimenti, 
prendendo in esame il fatto religioso nella propria realtà 

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

• Usare in modo corretto e appropriato le fonti; 

• Confrontare ed esporre in modo critico le proprie idee 

 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI  
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Lo sfondo delle problematiche affrontate è stato 
quello 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: 
utilitarista, biologista, efficentista, 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 
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ABILITA’/ 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Ci si è posti 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 Fino a 4 marzo 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, ci si 

è confrontati con letture di approfondimento come stimolo 

o avvio della discussione. Da quando è iniziata la didattica 

a distanza le lezioni si sono svolte attraverso la piattaforma 

zoom. Durante le video lezioni è stato dato più spazio al 

confronto reciproco sulle tematiche proposte, mentre la 

lettura degli approfondimenti e la visione di filmati è stata 

affidata al lavoro personale degli alunni. 

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, “Orizzonti” di  A. Campoleoni e L. 

Crippa, è servito da struttura di base del precorso 

formativo, anche se si è fatto ricorso a documenti tratti dal 

web e di interventi di approfondimento su problemi morali 

e di attualità; utile anche il ricorso alla visione di film. 

Gli strumenti utilizzati sono: libro di testo, lim, computer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

9.9 PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE prof.ssa Laura Quendo 
 
.       

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

• Dimostrare un buon grado di controllo 
segmentario del proprio corpo nell’esecuzione di 
esercizi complessi; 

• Saper utilizzare in maniera corretta gli esercizi di 
allungamento muscolare; 

• Saper ideare percorsi con inseriti schemi motori e 
capacità coordinative; 

• Saper realizzare un programma di allenamento per 
migliorare le capacità condizionali; 

• Saper acquisire gesti tecnici corretti  nel beach 
tennis; 

• Saper acquisire gesti tecnici corretti  nella 
pallavolo e nella pallamano; 

• Saper proporre e dimostrare gli esercizi 
propedeutici degli sport trattati; 

• Saper organizzare le abilità motorie e le 
conoscenze acquisite negli sport trattati per 
realizzare progetti motori autonomi. 

 

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

• Importanza dei test motori, loro caratteristica 
classificazione, 

• gli schemi motori di base 

• le capacità condizionali (forza, velocità, resistenza 
e mobilità); 

• le capacità coordinative; 

• l’allenamento e i meccanismi energetici; 

• sistema muscolare e scheletrico 

• il doping, storia, classificazione e legislazione 
nazionale; 

• le Olimpiadi moderne; 

• Tecnica di base e didattica  della pallavolo, del 
calcio e delle discipline dell’atletica leggera; 

• Tecnica di base e didattica del beach tennis 

• Tecnica individuale e di squadra dei giochi 
sportivi ; 

• Regolamenti dei principali sport di squadra e loro 
applicazione durante l’arbitraggio 

• il linguaggio tecnico-specifico degli sport 
affrontati; 
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ABILITA’/OBIETTIVI 
RAGGIUNTI: 

• Saper realizzare e trasferire le tecniche apprese 
adattandole alle proprie capacità ed alle  situazioni 

• Saper assumere ruoli diversi nelle varie attività  e 
in quello arbitrale 

• Saper assumere comportamenti corretti per il 
miglioramento della salute e del benessere 

METODOLOGIE: Sono state effettuate esercitazioni pratiche utilizzando il  
metodo globale, passando da un momento analitico per 
arrivare ad un’acquisizione di tipo sintetico 

• Sono stati utilizzati: la lezione frontale, i lavori di 
gruppo, la tecnica del problem solving ; 

• Si sono attivati, in itinere, momenti di  recupero, 
integrazioni e potenziamento; 

• L’introduzione della didattica a distanza ha 
permesso di proseguire il  programma o anche con 
il ripasso degli argomenti trattati.  Le video lezioni 
sono  state finalizzate alla  preparazione degli 
studenti al colloquio d’esame 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Sono state effettuate prove pratiche di verifica mediante  
test motori e realizzazioni di percorsi . 
Per la parte  teorica gli studenti  hanno presentato delle 
relazioni. 
Per quella pratica  sono stati valutati, muovendo dai 
livelli individuali  di partenza, i progressi maturati e le 
abilità acquisite;   
Nella valutazione finale, oltre al profitto,   accertato 
attraverso verifiche pratiche e teoriche,  sono state 
considerate  la frequenza, la puntualità , la correttezza 
comportamentale ed il   rispetto del materiale. 
E ‘ stata apprezzata anche la disponibilità e la 
collaborazione con i compagni e con l’insegnante, così 
come l’accettazione  delle norme che disciplinano la   
convivenza    ordinaria e  scolastica. 
Le valutazioni sono state espresse in decimi. 
  
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Per la parte teorica si è fatto riferimento al testo adottato 
e ad alcune dispense integrative. 
Per la parte pratica, oltre alla palestra scolastica,  sono stati 
utilizzati gli impianti sportivi  dell' ASD Invicta calcio e 
quelli dell’ UISP di  Grosseto. Sono state effettuate le 
seguenti uscite didattiche: 
Vela alla Feniglia di Orbetello; 
Pulizia del fiume  Ombrone con gommoni in 
collaborazione con l’associazione Terra Mare Uisp; 
Incontri con gli esperti di paddle e arrampicata sportiva 
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10 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

 

 

. 
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11 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
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Criteri e modalità di Valutazione della Didattica a Distanza. 

  
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

Il DPCM 8/3/2020, e la conseguente nota ministeriale n. 279, stabiliscono la “necessità di attivare la 

didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. Riguardo 

la valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze il testo ministeriale accenna a “una 

varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate”, ma ricorda che “la 

normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli 

scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari 

protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”. 

Il processo di verifica e valutazione deve, quindi, essere definito dai docenti tenendo conto degli 

aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza: 

• le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola, 

• qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto al consueto, ma non per 

questo impossibile da realizzare o non parimenti formativa 

• bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del 

compito nel processo di apprendimento  

Si rende necessario non riprodurre per la DAD le attività svolte in presenza ma  cambiare i paradigmi 

e centrare l’attenzione sull’aspetto Formativo della valutazione ( vedi progetto” Distanti ma 

connessi”) 

 Si deve anche tenere conto di quanto novellato nella conclusione della nota ministeriale n. 368 del 

13/3/2020: 

“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase 

d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che 

le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un 

rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter 

ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti 

di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”. 

Si deve tener conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli 

obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle 

difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento 

di incertezza e di insicurezza quale quello attuale. 

CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA: 

1. VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DA 

ANNOTARE SISTEMATICAMENTE SU RE E SUL DIARIO DI BORDO 

2. VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Come l’attività didattica anche la verifica può essere di 2 tipi: 
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ISIS ” V.FOSSOMBRONI” 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 

 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

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) 

 

 

Indicazioni per l’inserimento dei voti 

 

Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, incollare i 

descrittori nel “Commento pubblico” al voto, facendoli seguire dai relativi punteggi (da 1 a 5). Si 

riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla: 

 

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici: … 

Rielaborazione e metodo: … 

Completezza e precisione: … 

Competenze disciplinari: … 
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Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non 

prende parte alle attività 

proposte) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 

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) 

 

 

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della griglia 

precedente: 

 

Assiduità: …  

Partecipazione: …  

Interesse, cura approfondimento: …  

Capacità di relazione a distanza: …  
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APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle 
misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie 
Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 
su tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 
partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 
entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020 

• O.M del 16 Maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

ALLEGATO A   

BRANI DI ITALIANO 

Verga 

Vita dei campi, Rosso Malpelo 

I Malavoglia, Prefazione, I vinti e la fiumana del progresso (31 ott) 

I poeti simbolisti 

Baudelaire, I Fiori del Male 

Corrispondenze, 

Spleen (2/12) 

Il romanzo decadente 

O.Wilde, Il Ritratto di Dorian Gray, un maestro di edonismo 

D’Annunzio 

Il piacere, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Le Laudi – Alcyone, La pioggia nel pineto 

Pascoli 

Il fanciullino, Una poetica decadente 

Myricae 

X agosto 

Temporale 

Il lampo 

Il tuono 

Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto del futurismo, Il manifesto tecnico della letteratura 

futurista. 

I crepuscolari: 
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S. Corazzini, Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale 

Pirandello 

L’umorismo, L’ avvertimento e sentimento del contrario. 

Il fu Mattia Pascal, lo strappo nel cielo di carta, la lanterninosofia 

Italo Svevo 

La coscienza di Zeno, il fumo, la morte del padre 

Ungaretti 

L&#39;Allegria 

In memoria, Veglia, Mattina, San Martino del Carso, Fratelli 

Quasimodo, 

Acqua e terre, 

Ed è subito sera 

Giorno dopo giorno 

Alle fronde dei salici 

 

Montale 

Intervista immaginaria - estratti 

Ossi di seppia 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere 

Le occasioni 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

Satura 

Ho sceso dandoti il braccio 
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ALLEGATO B 

 ARGOMENTI DELL’ELABORATO DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

B1 ECONOMIA AZIENDALE 

1. Bilancio quale strumento informativo 

2. Reddito civilistico e reddito fiscale 

3. Contabilità analitico-gestionale, classificazioni e configurazioni di costo 

4. Pianificazione e budget 

5. Riclassificazione dei prospetti contabili e analisi di bilancio per indici 

6. Redazione del bilanci con dati a scelta 

 

 

B2 INFORMATICA 

• Gli aspetti evolutivi delle reti 
• Il client/server e il peer to peer 
• Classificazione delle reti 
• Servizi per gli utenti e per le aziende (condivisione risorse) 
• Le reti e i server per le aziende 
• Il Cloud 
• Sicurezza delle reti (Firewall – Antivirus-i malware) 
•  Crittografia  per la sicurezza dei dati (Crittografia simmetrica, Crittografia 

asimmetrica) 
•  Firma digitale 
• Le tecnologie di rete per la comunicazione (Strumenti sincroni e asincroni) 
• Marketing non convenzionale (Mobile marketing e social marketing) 
• Fasi di progettazione di una base di dati 
• Il linguaggio SQL per le basi di dati 

 

B3 SCIENZE MOTORIE 

▪  Nascita dell'Accademia di Educazione Fisica 
▪ Capacità motorie 
▪ Il calcio oggi 
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▪ Lo scheletro 
▪ Doping 
▪ Quando il calcio sconfisse la guerra e quando la guerra virale sconfigge il calcio 
▪ Karate, schemi motori di base, l'allenamento (fair play) 
▪ Calcio e associazioni sportive 
▪ L'allenamento esperienze personali con i bambini 
▪ Pallamano, arbitraggio 
▪ Il calcio e la perdita economica in covid 
▪ Seduta di un allenamento di calcio categoria allievi 
▪ Gli steroidi 
▪ Le olimpiadi con particolare riferimento alle olimpiadi '68 
▪ Il calcio giocato 
▪ Olimpiadi ieri e oggi 
▪ Ginnastica artistica, passione, sport, lavoro 
▪ Rugby 
▪ Atletica leggera, esperienze personali 

 

 


