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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 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) vedr{ 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 

 
 

1.1 IDENTITA’ FORMATIVA DELL’ISTITUTO 
 

Nel corso degli 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 centralit{ 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 

 
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. 

 
 

1.2 POPOLAZIONE SCOLASTICA, SPAZI E STRUTTURE DELL’ISTITUTO 
 

A fine anno scolastico 2020/2021 gli studenti iscritti risultano essere n. 1013 e le 
classi 46. 
Le classi prime nell’anno scolastico 2020/2021 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. 

 
1.2.1 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 et{ 

preadolescenziale, di studiare insieme, nel cuore del centro storico, senza distacchi 
disagevoli, nel medesimo stabile della Presidenza e della Segreteria, dotato inoltre 
di un ampio cortile per attività ricreative. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 



2.1 L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, con le sue due 
articolazioni, si riferisce ad ambiti e processi essenziali per la competitività del 
sistema economico e produttivo del Paese, come quelli amministrativi, finanziari, 
del marketing e dei sistemi informativi aziendali di cui vengono approfonditi 
tecnologie e metodologie. 
I risultati di apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai 
processi produttivi e tengono conto dell’evoluzione che caratterizza l’intero settore 
sia sul piano delle metodologie di erogazione dei servizi sia sul piano delle 
tecnologie di gestione, sempre più trasversali alle diverse tipologie di imprese. Tali 
risultati tengono conto del significativo spostamento di attenzione verificatosi nel 
campo delle scienze aziendali verso l’organizzazione e il sistema informativo 

 
Le discipline giuridiche, economiche, aziendali e informatiche riflettono questo 
cambiamento e si connotano per l’approccio di tipo sistemico e integrato dei loro 
contenuti che vanno quindi sempre letti nel loro insieme. Un simile approccio 
persegue anche l’obiettivo di rendere gli apprendimenti più efficaci e duraturi 
perché basati su una didattica che parte dalla osservazione del reale, essenziale per 
affrontare professionalmente le problematiche delle discipline in prospettiva 
dinamica. 

 
Le discipline di indirizzo, presenti nel percorso fin dal primo biennio sia con 
funzione orientativa sia per concorrere a far acquisire i risultati di apprendimento 
dell’obbligo di istruzione, si svolgono nel triennio con organici approfondimenti 
specialistici e tecnologici. 
Il Diplomato all’articolazione “Sistemi Informativi Aziendali” aggiunge alle 
conoscenze e competenze proprie dell’indirizzo AFM l’acquisizione di specifiche 

competenze informatiche. Pertanto, è in grado di creare procedure tese al 
miglioramento del sistema informativo aziendale e di adattare pacchetti software 
per le specifiche esigenze delle imprese 
SIA CON SPECIALIZZAZIONE SPORTIVA (DM 47) L’indirizzo del settore 

economico con specializzazione “sportiva” è stato attivato nell’ambito del 20% 
concesso a ciascuna Istituzione scolastica a titolo di arricchimento dell’offerta 
formativa. L’attuazione del progetto si è resa possibile con l’applicazione della 
Normativa sull’autonomia Scolastica, che 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 
istituzione 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 

 
Profilo in uscita dell'indirizzo 

 
Il perito economico in Sistemi informativi Aziendali dovrà essere in grado di 
riconoscere e interpretare: 



 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 
ripercussioni in un dato contesto; 

 i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 
specificità di un’azienda; 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso 
il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali. 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 
con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le 
procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 
gestione delle risorse umane. 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati. 

 Inquadrare l’attivit{ di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di 
mercato. 

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 
integrata d’impresa, per realizzare attivit{ comunicative con riferimento a 
differenti contesti. 

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa 

 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 
2.1 L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, con le sue due 
articolazioni, si riferisce ad ambiti e processi essenziali per la competitività del 
sistema economico e produttivo del Paese, come quelli amministrativi, finanziari, 
del marketing e dei sistemi informativi aziendali di cui vengono approfonditi 
tecnologie e metodologie. 
I risultati di apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai 
processi produttivi e tengono conto dell’evoluzione che caratterizza l’intero settore 
sia sul piano delle metodologie di erogazione dei servizi sia sul piano delle 
tecnologie di gestione, sempre più trasversali alle diverse tipologie di imprese. Tali 
risultati tengono conto del significativo spostamento di attenzione verificatosi nel 
campo delle scienze aziendali verso l’organizzazione e il sistema informativo 

 
Le discipline giuridiche, economiche, aziendali e informatiche riflettono questo 
cambiamento e si connotano per l’approccio di tipo sistemico e integrato dei loro 
contenuti che vanno quindi sempre letti nel loro insieme. Un simile approccio 



persegue anche l’obiettivo di rendere gli apprendimenti più efficaci e duraturi 
perché basati su una didattica che parte dalla osservazione del reale, essenziale per 
affrontare professionalmente le problematiche delle discipline in prospettiva 
dinamica. 

 
Le discipline di indirizzo, presenti nel percorso fin dal primo biennio sia con 
funzione orientativa sia per concorrere a far acquisire i risultati di apprendimento 
dell’obbligo di istruzione, si svolgono nel triennio con organici approfondimenti 
specialistici e tecnologici. 

 
2.2 Quadro orario settimanale 

 
DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

SCIENZE 
MATEMATICHE 

APPLICATE 

 
3 

 
3 

 
3 

INGLESE 3 3 3 

2 LINGUA 2 - - 

INFORMATICA 4 5 4 

SCIENZE 
ECONOMICO 
AZIENDALI 

 
4 

 
6 

 
7 

DIRITTO 3 2 2 

ECONOMIA 
POLITICA 

2 3 3 

RELIGIONE 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE 4 4 3 

 
 
 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 
 
 

 Nominativi 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

1 Albertazzi Pietro x x x 

2 Bonalanza Giulio Maria x x x 

3 Brunelli Pietro x x x 



4 Camerlengo Dennis x x x 

5 Carpentiero Filippo x x x 

6 Cinelli Manuel x x x 

7 Colella Marco x x x 

8 Conti Filippo x x x 

9 Coppola Leonardo x x x 

10 Corsi Adele x x x 

11 Farini Vanessa x x x 

12 Gabrielli Enrico x x x 

13 Galli Federica x x x 

14 Golia Jacopo x x x 

15 Meloni Chiara x x x 

16 Petri Filippo x x x 

17 Raimondo Mariano Paolo x x x 

18 Turchetti Simone x x x 

19 Tushe Mikael x x x 

20 Vanelli Irene x x x 

 
 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 
 
 

RELIGIONE Prof.ssa Diamanti Sabina 

DIRITTO E ECONOMIA POLITICA Prof.ssa Righelli Monica 

ITALIANO E STORIA Prof.ssa Chiarenza Maria Angela 



INGLESE Prof.ssa Rossi Stefania 

SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE Prof. Maisto Luigi (Coordinatore del C.d.C.) 

SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI Prof. Pistolesi Alessandro 

INFORMATICA Prof.ssa Rustici Flavia 

LAB. INFORMATICA Prof. Coppola Pasquale 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof.ssa Laukova Mariana 
 

3.2 Continuità docenti 

 
DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO  x x 

STORIA  x x 

SCIENZE 
MATEMATICHE 

APPLICATE 

 
x 

 
x 

 
x 

INGLESE   x 

INFORMATICA  x x 

DIRITTO x x x 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

 
x x 

SCIENZE MOTORIE   x 

ECONOMIA 
POLITICA 

x x x 

RELIGIONE x x x 

LAB.INFORMATICA   x 

 
3.3 Composizione e storia classe 

 
La classe è composta da 20 alunni, provenienti dalla città o dal territorio limitrofo. 
Gli attuali componenti hanno frequentato in modo continuativo dalla terza fino 
all’attuale classe quinta. 
All’interno del gruppo classe si possono individuare, sostanzialmente, tre gruppi 
così suddivisi: un primo, ristretto gruppo, che ha partecipato al dialogo educativo 
in modo costante, costruttivo e che ha mostrato interesse in tutte le discipline 
conseguendo, in tal modo, un profitto più che buono; un secondo e più consistente 
gruppo che ha denotato un’attenzione ed un rendimento discontinui che ha 
comunque conseguito, un rendimento che, mediamente, si attesta tra il più che 
sufficiente e il discreto ed, infine, un ultimo, esiguo gruppo, che ha palesato 
difficoltà nel trovare un metodo di studio adeguato e, anche per lo scarso impegno 
profuso, ha conseguito una preparazione appena sufficiente in alcune discipline. 
Dal punto di vista comportamentale la classe si è mostrata sempre corretta e leale 
sia nelle relazioni interne al gruppo che nei confronti del corpo docente. 
Per quanto riguarda gli alunni BES\DSA si rimanda ai fascicoli personali degli 
stessi. 



4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 
Il C.d.C ha impostato il lavoro individuale sui seguenti punti: 

 Promozione della motivazione allo studio

 Lezioni frontali con sollecitazioni alla partecipazione attiva

 Incentivazione a produrre interventi motivati, ragionati e argomentati

 Problem solving e esercitazioni guidate

 Realizzazione di schemi organizzativi di sintesi o di analisi

 Attualizzazione di quanto appreso come strumento di comprensione e 

analisi dell'attualità e dei fenomeni contemporanei.

 Invito al confronto e alla collaborazione
Ogni docente ha effettuato pause di recupero curricolari. Dopo la prima scansione 
trimestrale, laddove necessario, i docenti hanno effettuato la pausa didattica per il 
recupero delle insufficienze. 

 

METODI E STRUMENTI 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche 
proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lezione partecipata, lavori di 
gruppo, attività di recupero in orario scolastico e, a causa dell’emergenza sanitaria 
del COVID-19, attività di DID (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di 
testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 
multimediale. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno 
adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DID: videolezioni 
programmate e concordate con gli alunni, mediante la piattaforma Google Suite, 
invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro 
elettronico e mediante tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Invio 
e successiva correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, registro 
elettronico e Classroom. Spiegazione di argomenti e successivo invio di materiale 
didattico. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a 
disposizione degli alunni riassunti, schemi, , files video e audio per il supporto 
anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando 
gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide 
scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte 
compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di dispositivi inadeguati rispetto al 
lavoro assegnato. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 
Libri di testo, Codici, Costituzione Italiana, Lavagna tradizionale, Lim, articoli di 
stampa, servizi giornalistici, documenti iconografici e musicali, presentazione 



lezioni - strutture e attrezzature per le Scienze motorie e sportive. Nella fase della 
didattica a distanza sono stati utilizzati gli strumenti già elencati al punto 
precedente. 

 

4.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

(Art. 10 comma 1 lett. c dell’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021) 

 
Nella classe 5 E è stato svolto, da parte del Prof. Coppola Raffaele, un modulo di n. 
4 ore di lezione con metodologia CLIL. 

 
Argomenti trattati: 

 
 Le modalità di promozione per un grande evento sportivo

 L’Africa come culla della cultura umana

 Differenze di promozione tra passato e presente

 I protagonisti del Rumble in the Jungle (1974)

 
METODOLOGIE: 

 
Lezione partecipata ed interattiva. 

 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

 
D.i.D. - Presentazioni di articoli di giornale e visione di video 

 

 
4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 

attività nel triennio 

 
La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di 
PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e 
successive integrazioni) partecipando alle seguenti iniziative, e tenendo conto sia 
delle caratteristiche del corso sportivo che delle finalità del percorso di studi. 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-19 
 

Sono stati organizzati i seguenti progetti (79 ore): 

 Corso sicurezza 

 Interventi di esperti del mondo dello sport e lezioni teorico pratiche, dando priorità a 
società sportive a livello locale; corsi di organizzazione di eventi sportivi; corso di 
allenatore di calcio; convegni e incontri su temi economi e sportivi 

 Corso BLDS 



 

Stage Aziendali (fino a 78 ore): Stage presso aziende, enti, associazioni che operano nel 

mondo dello sport alcuni, o presso studi professionali o aziende in uffici che si occupano 

della tenuta della contabilità. 

 

Inoltre sono stati offerti: 

 Corso di crowdfunding (30 ore) 

 Corso HACCP (12 ore) 

 Corso assistente bagnante FIN (25 ore) 

Una studentessa ha svolto attività di collaborazione a livello tecnico presso ASD giovani 

calciatori di Grosseto per ore. 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-20 
 

Sono stati organizzati i seguenti progetti (90 ore) 

 La classe ha iniziato la frequenza dell’a.s. con una settimana di anticipo per poter 
svolgere attività PCTO; dal 9 al 13 settembre sono state svolte le seguenti attività: 

- Informatica e economia 

- English and Sports 

- Economia delle società sportive, le società sportive dilettantistiche, comunicazione 

e marketing 

 Interventi di esperti del mondo dello sport e lezioni teorico pratiche, dando priorità a 
società sportive a livello locale; incontro con la federazione pugilistica italiana; 

 Corso BLDS 

Inoltre sono stati offerti: 

 Corso assistente bagnante FIN: ultimazione del percorso per gli studenti che non lo 
avevano ultimato l’a.s. precedente 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 
 

La classe ha svolto/partecipato alle seguenti attività: 

 

Attività di orientamento in uscita (27 ore) 

La classe ha partecipato a diversi open day organizzati dalle Università, sia in orario 

mattutino che pomeridiano; presentazione di percorsi ITS, Workshop con Manager di Coca 

Cola, lezioni magistrali di Diritto (Università di Siena) e di Economia Aziendale (Università 

della Tuscia) 

 

Attività con esperti esterni del settore sportivo, economico (29 ore) 

 Interventi di esperti del mondo dello sport e lezioni teorico pratiche, dando priorità a 

società sportive a livello locale; convegni e incontri su temi economi e sportivi; 

 Corso BLDS 

 

Corso di personal trainer (16 ore) 



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

I principali ambienti di apprendimento sono stati l’aula scolastica, i laboratori, la 
palestra e, per parte di questo ultimo anno scolastico, le piattaforme multimediali 
utilizzate per la didattica a distanza. Il principale strumento di apprendimento è 
stato il libro di testo, integrato da appunti, dispense, slide, video, lettura e 
commento di articoli di giornale, … 

 
 

5. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 
organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi 
raggiunti) 

5.1 Attività di recupero e potenziamento 

La scuola ha previsto una settimana di pausa didattica che si è svolta nel mese di 
gennaio in cui ciascun docente ha realizzato attività di recupero curriculari in 
funzione della propria scelta didattica 

 

5.2 Educazione Civica 

L’insegnamento dell’educazione civica, introdotto nel presente anno scolastico 
come da legge 92/2019, è stato affidato a diverse discipline affinché ognuna 
potesse contribuire, con le proprie specificità, ad approfondire i nuclei tematici 
previsti dalla nuova normativa. La valutazione finale è stata effettuata dal 
Consiglio di classe sulla base delle proposte espresse dai docenti incaricati della 
disciplina. 
In particolare, nella classe V E sono state affrontate le seguenti tematiche per un 
totale complessivo di 33 ore: 

 
 
 

MATERIA TEMATICHE ORE 

DIRITTO Costituzione e Istituzioni dello 

Stato italiano. 

Istituzioni dell’Unione europea 

e degli organismi 

internazionali. 

12 

INFORMATICA Tutela della privacy 6 

SCIENZE MOTORIE Corretti stili di vita, sport per 

la salute e per il benessere. 
8 

ECONOMIA POLITICA Giustizia sociale e equità 

fiscale 
7 



 

 

5.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Alcuni alunni della classe hanno conseguito nel corso del triennio le seguenti 

certificazioni linguistiche KET, PET, FIRST CERTIFICATE e le seguenti 

certificazioni informatiche, EIPASS 

5.4 Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 

colloquio 

(Art. 10 comma 1 lett. a dell’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021) 

 
 

 

5.4.1 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso 
del colloquio orale 

(Art. 10 comma 1 lett. b dell’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021) 

 
Verga- da I Malavoglia 

 

1. Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (dal capitolo I) 

2. La disgrazia dei Malavoglia (tratto dal cap. III) 

3. L’abbandono del nido e la commedia dell’interesse (tratto dal cap. IX) 

4. Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (tratto dal cap. XI) 

Da Mastro-don Gesualdo 
 

1. Gesualdo e Diodata alla Canziria 

Da Vita dei Campi 
 

1. Rosso Malpelo 



D’Annunzio- da Il Piacere 
 

1. Ritratto dell’esteta 

2. L’attesa di Elena 

3. Il verso è tutto 

Da Alcyone- La pioggia nel pineto 
 

Pascoli- da Myricae 
 

Temporale 

Il lampo 

Il tuono 

Novembre 

X Agosto 

Da I Canti di Castelvecchio 
 

Il gelsomino notturno 
 

Le avanguardie storiche- porzioni di testo di: 
 

Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

Palazzeschi, La passeggiata 

Pirandello- Da Saggio sull’umorismo 
 

La vecchia signora 
 

Da Il fu Mattia Pascal 
 

Lo strappo nel cielo di carta 

La lanterninosofia 

Una nuova vita 

Da Novelle per un anno 
 

Il treno ha fischiato 
 

Svevo- da La Coscienza di Zeno 
 

Il fumo 

Lo schiaffo 

La salute malata di Augusta 

Ungaretti- Da Allegria 
 

Fratelli 

Veglia 

San Martino del Carso 

Il porto sepolto 

Mattina 

Pellegrinaggio 

Montale- da Ossi di Seppia 



Spesso il male di vivere ho incontrato 

Meriggiare 

Da Le occasioni 
 

libero la fronte dai ghiaccioli 
 

Da Satura 
 

Ho sceso milioni di scale 

Piove 

Neorealismo- porzioni di testo di: 
 

Pavese, Steddazzu (poesia) 

Brano tratto da La casa in collina 

Primo Levi- brano tratto da Se questo è un uomo 

Pasolini- il pianto della scavatrice 

brano tratto da Ragazzi di vita. 
 

5.6 Percorsi interdisciplinari 

 

Il C.d.C. propone alcuni esempi di percorsi interdisciplinari trattati nel corrente A.S.: 

 Democrazia, partecipazione e istituzioni 

 Lo Stato sociale 

 Il processo di integrazione europea 

 La parità di genere 

 La lotta per i diritti civili 

 Il culto della bellezza 

 Sport e salute 

 Le Olimpiadi 

 Giustizia ed equità fiscale 

 Web e sicurezza delle reti 

 Il marketing 

 Crittografia e reti. 

 L’Italia repubblicana 

 

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

 

 Parte della classe ha partecipato agli incontri relativi al Corso di crowdfunding 

(30 ore) 

 Corso HACCP (12 ore) 

 Corso assistente bagnante FIN (25 ore) 



5.8 Eventuali attività specifiche di orientamento 

La classe ha potuto partecipare ad attività di orientamento come open days con 

diverse Istituzioni Universitarie, incontri con professionisti organizzati dalla 

scuola e alcuni alunni 

 
 
 
 
 

6 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 
 

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

 

 
Prof.ssa Flavia 
Rustici 

 
MATERIA Informatica 

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 

- Comprendere le potenzialità delle reti per i 
fabbisogni delle aziende e della Pubblica 
Amministrazione 

- Avere una visione di insieme delle tecnologie è 
delle applicazioni nella trasmissione di dati sulle 
reti 

- 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: 

- Le caratteristiche principali dei database relazionali 
- 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. 
- Reti di computer 
- Servizi per utenti e aziende 
- Commutazione 
- Indirizzi IP e DNS 

- I servizi di rete 
- Conoscere i principali aspetti problemi sulla 

sicurezza informatica: problematiche e politiche di 
sicurezza. 

- Elementi di crittografia: crittografia simmetrica e 
asimmetrica 

- La Firma digitale 

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 

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 

 
Le verifiche sono state delle seguenti tipologie: 

- Prove scritte di tipo strutturato e semi-strutturato 
- Prove scritte di progettazione database 
- Realizzazione di progetti pratici in laboratorio 



 - Interrogazioni interattive online svolte con 
QuestBase, ma anche Google Moduli 

- Interrogazioni orali 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il libro di testo adottato è stato integrato con materiale 
opportunamente realizzato dalla docente e condiviso 
con gli alunni su piattaforma didattica Classroom. Sono 
stati predisposti anche test e quiz su piattaforma 
didattica Classroom ed utilizzando Questbase. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Prof. Luigi Maisto MATERIA Matematica 

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. 



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. 

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 alla “D.I.D”, il nostro 
Istituto si è dato regole comuni per la valutazione: 
ai colloqui in videoconferenza, ai test a tempo e alle 

verifiche scritte, consegnate mediante piattaforme, si è 
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. 

 

 

Prof.ssa Maria Angela 
Chiarenza 

MATERIA Italiano 

Competenze 
raggiunte alla fine 
dell’anno per la 

disciplina: 

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. 

ABILITA’/OBIETTIVI 
RAGGIUNTI: 

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. 

METODOLOGIE: 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). 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il lavoro più consistente è stato condotto sul libro di testo 
adottato, integrato con presentazioni multimediali 
fornite dall’insegnante, mappe ed appunti. 



Prof.ssa Maria 
Angela Chiarenza 

MATERIA Storia 

Competenze 
raggiunte alla fine 
dell’anno per la 

disciplina: 

Le competenze raggiunte dagli allievi alla fine dell’anno 
scolastico si possono sintetizzare nei punti sotto elencati, 
sono tipici della disciplina storica e sono validi per tutto il 
triennio. 
Gli alunni sanno: 

 1)Collocare i principali eventi storici affrontati nel tempo 
 e nello spazio. 
 2)Individuare le principali relazioni di causa-effetto dei 
 fenomeni storici considerati. 
 3) Individuare e descrivere analogie e differenze, elementi 
 di continuità e di rottura tra fenomeni storici. 
 4) Esporre in modo sufficientemente chiaro e coerente i 
 principali fatti e problemi del percorso storico studiato, 
 utilizzando il lessico specifico della materia. 

ABILITA’/OBIETTIVI 
RAGGIUNTI: 

Per quanto riguarda gli obiettivi generali della materia, 
raggiunti dagli alunni, si possono sintetizzare nei punti 
sotto elencati. Essi sanno: 
1) Classificare i fatti storici in ordine alle durate, alle scali 
spaziali, ai soggetti implicati. 
2) Tematizzare in modo coerente un fatto storico, 
riconoscendo soggetti, fatti, luoghi, periodi che lo 
costituiscono. 
3) Selezionare le informazioni in coerenza con la 
tematizzazione stabilita. 4) Individuare la rilevanza 
attribuita ai diversi soggetti storici. 
5) Individuare i periodi significativi nelle ricostruzioni 
storiche. 
6) Mettere le conoscenze di fatti storici in relazione con le 
conoscenze dei contesti sociali e dei contesti istituzionali 
entro i quali essi si svolsero. 
7) Comprendere che la conoscenza dei contesti è 
indispensabile per capire i fatti storici. 
8) Individuare le funzioni degli eventi nelle ricostruzioni 
dei processi storici e nelle spiegazioni storiche. 
9) Possedere il linguaggio specifico della disciplina. 

METODOLOGIE: Il metodo di lavoro ha avuto come momento chiave la 
lezione frontale e dialogata, supportata da schemi e 
mappe sintetiche e da materiale multimediale. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il lavoro più consistente è stato condotto sul libro di testo 
adottato, integrato con presentazioni multimediali fornite 
dall’insegnante, mappe ed appunti. 

 
 
 

PROF.SSA 

MARIANA LAUKOVA’ 

MATERIA Scienze Motorie e Sportive 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 Saper pianificare una seduta di 
allenamento,rispettando tutte le fasi 
correttamente 

 Saper utilizzare in maniera corretta gli esercizi di 
allungamento muscolare in base alle esigenze 
della prestazione sportiva in questione 

 Saper ideare una semplice scheda di 
allenamento individuale 

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

 Saper acquisire gesti tecnici corretti nel padel e 
nel beach tennis ,tennis 

 Saper acquisire gesti tecnici corretti negli sport 
trattati :Sup ,Canoa,Windsurf. 

 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) 

 
 capacità condizionali (forza, velocità, resistenza 

e mobilità);

 capacità coordinative;

 l’allenamento e i meccanismi energetici;

 apparato locomotore

 apparato cardiovascolare ,BLSD

 Doping ed i suoi organi di controllo

 Storia delle Olimpiadi antiche e le Olimpiadi 
moderne;

 Tecnica di base di arti marziali

 Tecnica di base e didattica del beach tennis, 
baseball,padel,tennis

 Modello base della scheda di allenamento 
individuale

 Conoscere le basi della corretta alimentazione e 
la conseguenza delle cattive abitudini 
alimentari.

 il linguaggio tecnico-specifico degli sport 

affrontati;

ABILITA’/OBIETTIVI 
RAGGIUNTI: 

  Attuare le tecniche acquisite in base alla 
situazione ed alle proprie potenzialità 

 Saper assumere ruoli diversi nelle varie attività 
,compreso quello arbitrale . 

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

METODOLOGIE:  Metodo analitico 

 Metodo globale 

 Lezione frontale 

 Cooperative learning e problem solving 

 L’introduzione della didattica integrata ha 
permesso di proseguire il programma 
utilizzando il materiale didattico disponibile sul 
web. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Sono state effettuate le prove pratiche di verifica 
immediata,test motori e la realizzazione dei percorsi 
.Le prove degli sport trattati con la valutazione delle 
abilità acquisite. 
Per la parte teorica gli studenti hanno svolto dei test con 
la risposta aperta e la risposta multipla e le verifiche 
orali individuali e di gruppo. 

 
Nella valutazione finale, oltre al profitto,è stata 
considerata anche la disponibilità ed entusiasmo nella 

 



 partecipazione alle attività proposte, la correttezza 
comportamentale verso i compagni e verso 
l’insegnante e verso l’ambiente circostante. 
Le valutazioni sono state espresse in decimi. 

 

TESTI e MATERIALI / 
ADOTTATI: 

 

Per la parte teorica è stato utilizzato il materiale 
didattico del progetto “Personal trainer” e i video 
sportivi. 
Per la parte pratica, oltre alla palestra scolastica, sono 
stati utilizzati gli impianti sportivi del Sacro Cuore, 
della UISP di Grosseto, del TCE ,una parte del 
programma dell'inizio dell’anno è stata effettuata sulle 
spiagge di Marina di Grosseto e Castiglione della 
Pescaia. 
Sono state effettuate le seguenti uscite didattiche: 

 Bici e mobilità urbana in collaborazione FIAB

 Incontri con gli esperti di padel e sport di 
squadra

 Mountain bike presso Parco Alberese

 Sup, Canoa, con Terramare UISP

 Vela con Club velico Castiglione della Pescaia
 Corso ACSI “Aspirante Personal Trainer”



 
 

PROF. SSA 

Stefania Rossi 

 
MATERIA: Inglese 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

La maggior parte degli alunni ha dimostrato di aver: 
-consolidato le competenze linguistico-comunicative 
acquisite negli anni precedenti; 
-migliorato la correttezza espositiva grammaticale e 
lessicale – sia orale che scritta; 

 -ampliato la conoscenza della terminologia specifica di 
 indirizzo; 
 -migliorato la comprensione globale e puntuale di testi 
 scritti e orali, in particolare di quelli relativi alla 
 specializzazione 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

PREPARAZIONE PROVE INVALSI 
 

MODULE 5: FACES ON THE INTERNET 

 Unit 19 Internet Security 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 
Security and privacy on the Internet 
Safety online for children 
Cybercrimes 

MODULE 6: CREATIVE SOFTWARE 

 
Unit 20 Graphics and design 

 
Computer graphics 
The toolbox 

Unit 21 Desktop publishing 

 
What is desktop publishing? 
Steps in a DTP publication 
Writing a letter 
Unit 23 Web design 

Web page design 
Writing an e-mail 
GRAMMAR 

 
Ripasso e approfondimento delle strutture verbali 

precedentemente acquisite. 
Presentazione di. 

- Present and past passive forms 
- The –ing form 

- Order of adjectives 
- Conditional sentences (first and second 

conditional) 



 - Modal 
verbs:CAN/COULD/MUST/MAY/MIGHT 

CULTURAL BACKGROUND: 
 

 Steve Jobs (the speech at Stanford U.)

 Bill Gates (biography)

 What is Safer Internet Day?

 The 2020 USA presidential elections

 The human muscular system

 Oscar Wilde: biography and “The picture of 

Dorian Gray” (the plot and an extract); 
epigrams

 How the UK is governed: a Constitutional 
Monarchy

 Brexit

 Bletchley Park and the first computers

 Marketing: the marketing concept and the 
marketing mix

 Doping in sport
 The modern Olympics

ABILITA’/OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

La situazione di partenza all’inizio di questo ultimo 
anno scolastico era abbastanza omogenea: la 
maggior parte gli alunni - seppur con capacità e 
abilità diverse – si è applicata nelle attività didattiche 
proposte ed ha ottenuto risultati nel complesso 
soddisfacenti. Durante i periodi di DDI la maggior 
parte degli studenti ha seguito assiduamente, pur 
con modalità di partecipazione e capacità di 
attenzione non omogenee. 

METODOLOGIE: Le lezioni sono state svolte con lezioni frontali o in 
modalità a distanza, con esercitazioni di 
comprensione del testo sia scritte che orali, utilizzo 
di video e materiale più o meno strutturato ripreso 
da siti web e rielaborazione sia orale che scritta dei 
contenuti studiati. Le attività didattiche sono state 
sostenute anche da percorsi di recupero e 
consolidamento costante dei contenuti proposti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le prove scritte sono state di tipo strutturato o semi- 
strutturato, con esercizi a scelta multipla, 
comprensione del testo, domande aperte e 
produzioni scritte guidate. 
Le verifiche orali hanno teso ad accertare sia 
l’acquisizione dei contenuti studiati nel corso 
dell’anno sia la capacità espositiva; la valutazione 
finale ha tenuto conto anche dell’impegno, della 
partecipazione in classe e durante le lezioni in DDI 



 e dei progressi evidenziati. Durante le attività 
didattiche in modalità a distanza è stata utilizzata 
principalmente la piattaforma Classroom, per 
l’invio di materiale didattico e la somministrazione 
di compiti e verifiche. La piattaforma è stata 
utilizzata durante tutto il corso dell’anno per la 
condivisione costante del lavoro svolto. 

TESTI e MATERIALI / Libri di testo: 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 
- Maria Carla Gambi “English Final INVALSI” ed. 

Trinity Whitebridge 

- S.R. Esteras “Infotech. English for computer 
users” ed. Cambridge 

Materiale integrativo al libro di testo: schede 
grammaticali, testi riferiti a contenuti di 
approfondimento trasversali alle varie discipline 
Video grammaticali e tematici 
Materiale scaricato da piattaforme online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROF. Diamanti 

Sabina 

 
MATERIA Religione 

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 

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 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. 

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 

Il testo in adozione, “Orizzonti” di Campoleoni Alberto e 

Crippa Luca, 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 

ADOTTATI di attualità; utile anche il ricorso alla visione di film. 
Gli strumenti utilizzati sono: libro di testo, lim 

 
 
 
 
 

 

Prof.ssa Monica Righelli Materia Economia Politica 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE   alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme 

economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi 

fornite dall’economia. 

Saper riconoscere e interpretare l’azione del soggetto pubblico nei 

sistemi economici, cogliendone gli obiettivi prefissati. 
 Comprendere le ripercussioni di natura economica, sociale e 

 politica che conseguono a determinate scelte di politica economica. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

Conoscere il ruolo svolto dal soggetto pubblico nei diversi sistemi 

economici. 

Conoscere le ragioni dell’intervento pubblico nell’attività 

economica. 
 Conoscere i bisogni collettivi e pubblici, beni e servizi pubblici, 
 divisibili e indivisibili. 
 Conoscere i principali obbiettivi di politica economica e gli 
 strumenti a disposizione delle autorità pubbliche per conseguirli. 
 Conoscere gli effetti sociali ed economici delle diverse forme di 
 spesa pubblica. 
 Conoscere i diversi tipi di entrata pubblica. 
 Conoscere i diversi tipi di tributi. 
 Conoscere i principi giuridici delle imposte e i criteri di 
 classificazione. 
 Conoscere i lineamenti del sistema tributario italiano. 

ABILITA’: Saper riconoscere all’interno del sistema economico le azioni e le 

motivazioni attribuibili al soggetto pubblico. 

Comprendere il ruolo della politica economica nel superamento dei 

fallimenti del mercato in ambito microeconomico e 

macroeconomico. 

Analizzare gli interventi di politica economica in base agli obiettivi 

da raggiungere. 

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

economico e sociale. 

Comprendere le ragioni che determinano la crescita della spesa 

pubblica e ne rendono difficile il controllo. 

Saper distinguere gli effetti postivi e negativi della spesa pubblica. 

Confrontare le caratteristiche dei vari tipi di tributi. 

Comprendere gli effetti economici e sociali delle entrate pubbliche. 



 Confrontare i vari tipi di imposta secondo i diversi criteri di 

classificazione. 

Illustrare le diverse conseguenze microeconomiche dell’imposte. 

METODOLOGIE: Sotto il profilo metodologico si è cercato di migliorare la 

comprensione e l’uso del linguaggio tecnico e di privilegiare 

l’analisi ragionata di fatti reali facendo frequente ricorso all'analisi 

di giornali e alla lettura di fonti dirette (in particolare con la 

proposta di articoli tratti da quotidiani e la lettura di alcuni articoli 

della Costituzione). 

 
Il processo di apprendimento è stato condotto in modo da favorire 

la capacità di risalire in modo autonomo ai documenti da cui 

scaturiscono le norme; acquisire padronanza dei codici linguistici 

specifici del settore; applicare la norma astratta alla fattispecie 

concreta per risolvere elementari problematiche giuridiche ed 

economiche. Dal punto di vista metodologico ciò ha richiesto l’uso 

diretto delle fonti originali e il riferimento costante al vissuto 

quotidiano degli studenti per stimolare una partecipazione attiva. 

La modalità privilegiata è stata quella della lezione partecipata. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La verifica dei risultati è avvenuta sia attraverso strumenti 

tradizionali quali il colloquio, ritenuto fondamentale per sviluppare 

le abilità linguistiche, sia attraverso prove scritte semi strutturate. 

Ai fini della valutazione finale sono stati considerati impegno, 

partecipazione al dialogo educativo, miglioramento rispetto ai 

livelli di partenza, acquisizione di un adeguato linguaggio 

specifico. 

L’attività di recupero per gli alunni insufficienti è stata svolta in 

itinere. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo, Crocetti, Cernesi, L’economia pubblica: una 

questione di scelte, Tramontana. Articoli tratti dai principali 

quotidiani. Piattaforma GSuite. 

 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Monica 
Righelli 

 
Materia DIRITTO 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE   alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica. 

 
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni istituzionali nella 

loro dimensione locale e globale. 



 Agire in base a un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i 

propri comportamenti personali e sociali. 

 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme sociali e 

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dal diritto. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

Conoscere origine, caratteri e struttura del testo costituzionale. 

Conoscere i principi fondamentali e i principali diritti e doveri 

garantiti dalla Costituzione. 

Conoscere la differenza fra forma di governo parlamentare e 

presidenziale, con particolare riferimento al rapporto di fiducia. 

Conoscere i lineamenti dei principali modelli di sistemi elettorali. 

Conoscere la composizione e delineare le funzioni degli organi 

costituzionali. 

Distinguere i concetti di decentramento e autonomia. 

Riconoscere le fasi di costituzione dell’Unione Europea. 

Conoscere la composizione e la funzione degli organi comunitari. 

Conoscere le principali fonti del diritto europeo. 

ABILITA’: Saper contestualizzare la Costituzione individuando gli scenari 

storico-politici in cui i costituenti hanno maturato le loro scelte. 

Comprendere i rapporti che nel disegno costituzionale intercorrono 

fra i diversi organi. 

Comprendere la rilevanza del rapporto di fiducia che lega tra loro 

Parlamento e Governo e la necessità di una continua verifica dello 

stesso. 

Interpretare, alla luce delle sue funzioni, il ruolo del Presidente 

della Repubblica nel sistema costituzionale italiano. 

Comprendere la funzione della giustizia costituzionale. 

Comprendere le principali innovazioni risultanti dalla riforma del 

titolo quinto della Costituzione. 

Interpretare il significato politico dell’integrazione europea. 

Saper utilizzare in modo corretto il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Saper reperire in modo autonomo le fonti. 

METODOLOGIE: Sotto il profilo metodologico si è cercato di migliorare la 

comprensione e l’uso del linguaggio tecnico e di privilegiare 

l’analisi ragionata di fatti reali facendo frequente ricorso all'analisi 

di giornali e alla lettura di fonti dirette (in particolare con la 



VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 proposta di articoli tratti da quotidiani e la lettura degli articoli della 

Costituzione). 

Il processo di apprendimento è stato condotto in modo da favorire 

la capacità di risalire in modo autonomo ai documenti da cui 

scaturiscono le norme; acquisire padronanza dei codici linguistici 

specifici del settore; applicare la norma astratta alla fattispecie 

concreta per risolvere elementari problematiche giuridiche. Dal 

punto di vista metodologico ciò ha richiesto l’uso diretto delle fonti 

originali e il riferimento costante al vissuto quotidiano degli 

studenti per stimolare una partecipazione attiva. 

La modalità privilegiata è stata quella della lezione partecipata. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La verifica dei risultati è avvenuta sia attraverso strumenti 

tradizionali quali il colloquio, ritenuto fondamentale per sviluppare 

le abilità linguistiche, sia attraverso prove scritte semi strutturate. 

Ai fini della valutazione finale sono stati considerati impegno, 

partecipazione al dialogo educativo, miglioramento rispetto ai 

livelli di partenza, acquisizione di un adeguato linguaggio 

specifico. 

L’attività di recupero per gli alunni insufficienti è stata svolta in 

itinere. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo, M, R, Cattani, Diritto pubblico, Paramond; lettura di 

alcuni articoli della Costituzione e articoli di giornale. Piattaforma 

GSuite. 

 
 

 

 
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) frequenza delle attività di DiD; 
b) interazione durante le attività di DiD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

Pertanto, si allegano al presente documento. 



- Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 
- Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a 

distanza, 
 
 
 

 

Allegati 
 

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: … 
 

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

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità 

(l’alunno/a prende/non 

prende parte alle attività 

proposte) 

     

Partecipazione 

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente) 

     

Interesse, cura 

approfondimento 

(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

     

Capacità di relazione a 

distanza 

(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i 

momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

     

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 

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

decimi). 

Somma: …… / 20 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

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: … 



 
 

La griglia di valutazione del colloquio, a carattere nazionale e allegata al seguente 
documento, è stata approvata in via definitiva con l’O.M. n. 10 del 16 Maggio 2010 
(Allegato B) 

 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 



 



TABELLA DI VALUTAZIONE FINALE 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 



 



 

 

 



 

 

Normativa di riferimento Covid-19 

 
Elenco d.P.C.M. 

 
1. d.P.C.M. 23 febbraio 2020, Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 

2. d.P.C.M. 25 febbraio 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

3. d.P.C.M. 1° marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

4. d.P.C.M. 4 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull\'intero territorio nazionale 

5. d.P.C.M. 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

6. d.P.C.M. 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

7. d.P.C.M. 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

8. d.P.C.M. 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

9. d.P.C.M. 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale 

10. d.P.C.M. 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale 

11. d.P.C.M. 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

12. d.P.C.M. 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, [...] 

13. d.P.C.M. 18 maggio 2020 - Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante [...] 

14. d.P.C.M. 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 

15. d.P.C.M. 7 settembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 

n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 



16. d.P.C.M. 13 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 

17. d.P.C.M. 18 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 

18. d.P.C.M. 24 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 

19. d.P.C.M. 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 

20. d.P.C.M. 3 dicembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonchè del decreto-legge 2 dicembre 2020, 

n. 158 

21. d.P.C.M. 14 gennaio 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 

22. d.P.C.M. 2 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 
 

I provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza 

sanitaria internazionale, sono i seguenti: 

 

23. Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 

24. Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 

esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 

(GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021) 

25. Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 

26. Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibil. 

(GU Serie Generale n.103 del 30-04-2021) 

27. Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 

28. Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni 

anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. 

(GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021) 

29. Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 

30. Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, 

salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. 

(GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021) 

31. Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 

32. Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio 

della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021) 

33. Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 

34. Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per 

lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. 

(GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021) 

35. Dpcm 2 marzo 2021 

36. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 

febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul 

territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

(GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17) 



37. Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 

38. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. 

(GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 (in G.U. 

12/03/2021, n. 61) 

39. Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 

40. Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (2 

(GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021) 

41. Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 

42. Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del 

virus COVID-19. 

(GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2021, n. 6 (GU Serie 

Generale n. 30-01-2021, n. 24). 

43. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 

44. Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle 

imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

(GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (GU 

Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43) 

45. Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 

46. Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 

2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione 

della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di 

riscossione esattoriale. 

(GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020) 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 (GU 

Serie Generale n.300 del 03-12-2020) 


