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1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 
1.1 Breve storia dell'Istituto 

L'Istituto tecnico commerciale statale di Grosseto è stato fondato nel 1939 per rispondere ai bisogni 
di rinascita della comunità cittadina e territoriale e di conquista di una propria identità sociale, 
culturale e produttiva. 
Nel 1958 1'inizio del boom economico intensifica la sua importanza quale polo di formazione di 
una nuova realtà imprenditoriale e la nostra scuola assume la denominazione di 

―
V. Fossombroni‖ 

in onore del Ministro Leopoldino e in associazione con l'idea di risanamento e sviluppo della 
Maremma toscana. 
Vittorio Fossombroni (Arezzo, 15 settembre 1754 - Firenze, 13 aprile 1844) è stato un matematico, 
ingegnere, economista, politico e intellettuale italiano. 
Studiò matematica all

'
Università di Pisa, scrisse alcuni testi sull

'
idraulica e fu sovrintendente ai 

lavori per l'opera di bonifica definitiva della Val di Chiana, voluta dal Granduca di Toscana Pietro 
Leopoldo di Lorena (il futuro imperatore Leopoldo II), e di grandi opere di bonifica idraulica in 
Maremma. 
Dello Stato toscano fu Ministro degli esteri e Primo Ministro. 
Fatta salva la parentesi dell'invasione napoleonica, durante la quale la sua competenza fu altrettanto 
apprezzata dai francesi, fu ininterrottamente al governo del Granducato dal 1796 al 1844, anno 
della sua morte. 
L' Istituto "Fossombroni', da sempre, ha dato una risposta culturale, sociale e professionale alle 
grandi mutazioni che hanno segnato la Nostra storia della Maremma. Negli anni il nostro istituto è 
cresciuto ed ha progressivamente ampliato e variato la sua offerta formativa e gli indirizzi di studio, 
proponendo ai giovani scelte professionali in ambito giuridico economico-aziendale con indirizzi 
commerciale (IGEA), informatico (MERCURIO), linguistico (E.R.I.C.A.), nonché il Cisco 
integrato e il Sirio (educazione degli adulti serale). 
Decine di corsi e di attività formative, sportelli di ascolto di supporto psicologico, corsi IFTS, corsi 
FSE per l'inserimento nel mondo del lavoro hanno realizzato cambiamenti, a volte anche profondi, 
nella prassi didattica, come nei rapporti interni tra docenti ed alunni hanno dato un forte impulso a 
nuove e più profonde forme di socializzazione tra gli studenti, aprendo le classi della scuola, 
aprendo la scuola a scambi internazionali, creando dinamismo ed alimentando creatività ed 
innovazione. Il "Fossombroni", inoltre, è stata una delle prime scuole in Toscana ad aver impresso 
una forte informatizzazione che ha investito anche la didattica. 
Con la Riforma Gelmini, nell'anno scolastico 2010 — 2011, la nostra Istituzione scolastica si pone 
al top della formazione culturale e tecnica con il nuovo piano di studi "Tecnico Economico" con gli 
indirizzi di studio: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il 
Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Turismo; Sirio (corso serale). 
Nell'anno scolastico 2013/ 2014 nascono: 

 

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



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

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

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

uscite didattiche dedicate. 

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

e il forte consenso della popolazione. 

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

sua offerta formativa. 

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

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

del mondo economico. 

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

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

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

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

del QUADRIENNALE, collegandosi direttamente al mondo delle nuove tecnologie. 

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

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

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

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

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

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

Learning e le strategie di flipped classroom. 

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

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

approfondimento che prevedono la centralità del discente, opportunamente guidato e supervisionato 

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

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

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

e ai rappresentanti del mondo del lavoro 

 

1.2 Identità formativa dell'Istituto 

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

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

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

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

trasferibile. 

II tema pedagogico dell'inclusione rilancia la riflessione su una didattica aggiornata e motivante, 

fondata sulle competenze di cittadinanza oltre che sulle abilità disciplinari, capace di dare senso agli 

apprendimenti e di costruire sensate esperienze, in vista del progetto di vita dei ragazzi e della loro 

responsabilizzazione nella comunità scolastica. L' Istituto continua il suo impegno progettuale, su 

alcune importanti filiere: 

 

 i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l‘Orientamento (P.C.T.O., in 

precedenza noti come ASL), con numerosi partenariati e convenzioni ad hoc per valorizzare 

in situazioni esperienziali di qualità i profili d‘uscita dei curricula dell‘ISIS, anche in vista 

dell‘orientamento universitario 

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

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

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

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



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

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

consapevole dei nuovi media e il conseguimento di importanti traguardi 

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

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

all‘innovazione 

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

Interne: 

 Percorso Internazionale 

 Bilinguismo 

 La nascita di un liceo di durata quadriennale a partire dall‘anno scolastico 2018/19: 

 LIQ –Liceo scientifico delle scienze applicata quadriennale 

 La compresenza di cinque curricula all‘interno del settore Economico configura quella 

che potrebbe essere definita una scuola moderna con specializzazioni interne quali: 

 Amministrazione-Finanza e Marketing 

 Sistemi informativi aziendali 

 Relazioni internazionali 

 SIA Sportivo (DM 47) 

 Turismo 



Tali indirizzi presentano notevoli vantaggi: 
 

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

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

condividono spesso insegnanti e laboratori; 

culturali e formativi: attraverso progetti trasversali di approfondimento e potenziamento, 

che rafforzano lo scambio di esperienze di apprendimento; 

pratici, relativi alle scelte rispetto alla scuola superiore: il biennio infatti prevede una 

consistente presenza di discipline e programmi comuni accanto alle materie di indirizzo. 

Ciò permette a coloro che durante i primi due anni si siano resi conto di avere scelto un 

indirizzo non confacente alle attese di rimodulare la scelta, grazie al servizio interno di 

riorientamento, evitando la dispersione scolastica ma anche lo sradicamento ambientale. 

 
1.3 Popolazione scolastica, spazi e strutture dell'Istituto 

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

Le classi prime nell‘anno scolastico 2021/2022 saranno 9. 

Il bacino d‘utenza è quanto mai allargato, con studenti provenienti dall'intera Provincia di Grosseto e 

da Comuni limitrofi del grossetano e dalle province di Livorno e Viterbo. 

 

1.4 Ubicazione 

Il ―Fossombroni‖ è un Istituto, ripartito nei due plessi della Sede Centrale di Via Sicilia n. 45 e della 

Succursale di via Monte Rosa n. 206/a. La scelta logistica ha concentrato nella Sede Centrale il 

biennio di tutti gli indirizzi e gli interi corsi del: 

Liceo Scientifico delle SA 

Indirizzo Sportivo 

Alcune classi del settore economico si trovano invece in Succursale. 

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

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

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

 

1.5 La didattica a distanza 



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

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

metodologia della ―Didattica A Distanza‖ (DAD) all‘interno delle proprie attività quotidiane. 

Nel corrente Anno Scolastico la scuola ha adeguato la presenza degli alunni nel rispetto dei vari 

DPCM che sono stati emanati. 

I docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DID: videolezioni 

programmate e concordate con gli alunni, mediante la piattaforma GSuite, 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. 

 

 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

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

relazioni internazionali per il marketing 

L'indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, con le sue due articolazioni, si riferisce ad ambiti 

e processi essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del paese, come quelli 

amministrativi, finanziari, del marketing e dei sistemi informativi aziendali di cui vengono 

approfonditi tecnologie e metodologie. 

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

tengono conto dell'evoluzione che caratterizza l'intero settore sia sul piano delle metodologie di 

erogazione dei servizi sia sul piano delle tecnologie di gestione, sempre più trasversali alle diverse 

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

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

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

connotano per un approccio di tipo sistemico integrato dei loro contenuti che vanno quindi sempre 

letti nel loro insieme. Un simile approccio persegue anche l'obiettivo di rendere gli apprendimenti 

più efficaci e duraturi perché basati su una didattica che parte dall'osservazione del reale, essenziale 

per affrontare professionalmente le problematiche delle discipline in prospettiva dinamica. 

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

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

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

L 'articolazione Relazioni Internazionali per il marketing si contraddistingue per la presenza di 

discipline quali Relazioni internazionali e Tecnologie della comunicazione che sottolineano la 

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

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

internazionali. 



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

con competenze: 

1. comunicative in tre lingue straniere; 

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

diritto nazionale ed internazionale; 

3. specifiche nei sistemi e nei processi aziendali; 

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

5. trasversali nel perseguire e potenziare abilità cognitive idonee: 

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

mutamenti ed innovazioni continue; 

● ad assumere progressivamente responsabilità per la valutazione al miglioramento dei risultati 

ottenuti; 

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

contesto internazionale. 

Profilo professionale 

Il diplomato in questo indirizzo: 

• ha buone competenze comunicative nelle lingue straniere; 

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

• è dotato di un
'
ampia preparazione culturale. 

Inoltre è in grado di: 

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

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

● redigere ed interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
 

● gestire adempimenti di natura fiscale; 
 

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

● svolgere attività di marketing; 
 

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

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

finanza e marketing. 

Sbocchi professionali 
 

Il diplomato può trovare inserimento lavorativo in: 



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

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

ufficio estero di aziende di credito e assicurative; 

● servizi turistici; 

● servizi per organizzazione di eventi, convegni e fiere. 

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

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

 

2.2 TURISMO 

 
Il Perito nel Turismo possiede competenze che gli consentono di lavorare in attività turistico- 

alberghiere; ha una formazione a carattere tecnico-aziendale ed amministrativo in ogni settore del 

turismo ed è in grado di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale, enogastronomico 

e ambientale del territorio. L‟indirizzo Turistico forma studenti specializzati nella comunicazione, 

attraverso lo studio delle Lingue straniere in riferimento alle realtà turistiche e alle relazioni sociali e 

nella valorizzazione del territorio, attraverso lo studio delle risorse culturali, naturali ed artistiche. 

 

 
 

2.3 Quadro orario settimanale Indirizzo RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

 
 

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 
SPAGNOLO 

3 3 3 

3 LINGUA 
TEDESCO 

3 3 3 

ECONOMIA 
AZIENDALE E 
GEOPOLITICA 

 
5 

 
5 

 
6 

DIRITTO 2 2 2 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

2 2 3 

TECNOLOGIE 
DELLA 

COMUNICAZIONE 

 
2 

 
2 

 
- 

RELIGIONE 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 



 

2.4 Quadro orario settimanale Indirizzo TURISMO 
 

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 
SPAGNOLO 

3 3 3 

3 LINGUA 
TEDESCO 

3 3 3 

DISCIPLINE 
TURISTICHE E 

AZIENDALI 

 
4 

 
4 

 
4 

DIRITTO E 
LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

 
3 

 
3 

 
3 

GEOGRAFIA 
TURISTICA 

2 2 2 

ARTE E 
TERRITORIO 

2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

 
3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA/E 

BENATO MARCO DOCENTE DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

PUNZI PATRIZIA DOCENTE DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 

BONCIOLI MARTINA DOCENTE GEOGRAFIA TURISTICA 

BRIZZI ALESSIO DOCENTE ARTE E TERRITORIO 

BACCIARINI GIUSEPPINA DOCENTE RELAZIONI INTERNAZIONALI  E 

DIRITTO 

LISI MONICA DOCENTE ECONOMIA AZIENDALE E 

GEOPOLITICA 

GUZZONE GIANLUCA DOCENTE INGLESE 



CECCHERINI GRAZIA DOCENTE INGLESE 

MARONGIU FRANCESCA DOCENTE RELIGIONE 

LAUKOVA MARIANA DOCENTE SCIENZE MOTORIE 

LORENZONI CATERINA DOCENTE TEDESCO 

MANINI MONICA DOCENTE SPAGNOLO 

MORONI ANTONELLA DOCENTE LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

MORONI ANTONELLA DOCENTE STORIA 

NUZZO LOREDANA DOCENTE 

COORDINATORE 

MATEMATICA 

 

3.2 Continuità docenti 

DISCIPLINA 3^CLASSE 4^CLASSE 5^CLASSE 

DIRITTO (TURISMO)  X X 

DIRITTO (RELAZIONI INT.) X X X 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

(RELAZIONI INT.) 

X X X 

ECONOMIA AZIENDALE E 

GEOPOLITICA 

X X X 

DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 

X X X 

INGLESE (TURISMO) X X X 

INGLESE (RELAZIONI INT.)   X 

RELIGIONE   X 

SCIENZE MOTORIE   X 

SPAGNOLO (RELAZIONI INT.) X X X 

SPAGNOLO (TURISMO)  X X 

TEDESCO (RELAZIONI INT.) X  X 

TEDESCO (TURISMO) X X X 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

X X X 



STORIA X X X 

GEOGRAFIA TURISTICA   X 

SCIENZE MATEMATICHE 

APPLICATE 

X X X 

ARTE E TERRITORIO X X X 

 

3.3 Composizione e storia classe 

La classe è formata da 25 alunni dei quali solo una piccola parte risiede fuori Grosseto. La 

composizione iniziale si è modificata in classe terza, con l‘inserimento di tre alunni ripetenti, due 

dell‘indirizzo Turismo, ed uno dell‘indirizzo Relazioni Internazionali, e con il passaggio di uno 

studente della medesima classe dall‘indirizzo Relazioni Internazionali all‘indirizzo Turismo, ed in 

classe quarta con l‘inserimento di due alunni ripetenti, provenienti uno dall‘indirizzo Turismo, e 

l‘altro dall‘indirizzo Relazioni Internazionali. 

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

studenti hanno usufruito dell‘insegnamento dello Spagnolo e del Tedesco. 

Gli attuali componenti hanno frequentato quasi tutti in modo continuativo, ad eccezione di qualche 

elemento. 

All‘interno del gruppo classe si possono individuare tre gruppi così suddivisi per quanto concerne il 

raggiungimento degli obiettivi e si possono delineare tre fasce di competenza: alcuni studenti 

presentano un buon livello di preparazione, interesse e partecipazione; altri, pur avendo mostrato una 

certa difficoltà nella rielaborazione dei contenuti, sono riusciti a migliorare le proprie capacità 

espressive ed a raggiungere un profitto più che sufficiente; un esiguo numero di alunni, per impegno 

discontinuo e lacune pregresse ha conseguito una preparazione appena sufficiente. 

Per quanto riguarda il comportamento, la classe si è dimostrata responsabile e corretta sia nei 

rapporti interpersonali che con gli insegnanti. 

Va necessariamente segnalata l'eccezionalità di questi ultimi due anni scolastici, dovuta alle misure 

riguardanti il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus; queste 

hanno reso necessarie delle correzioni rispetto a quanto progettato inizialmente dai docenti ed hanno 

richiesto attività specifiche di preparazione. Ciò ha chiaramente influito sullo sviluppo dei 

programmi e, soprattutto, ha imposto agli alunni di adattarsi ad una situazione di emergenza. Gli 

insegnanti si sono adoperati in ogni modo per accompagnare gli alunni alla prova d'esame con il 

miglior bagaglio culturale possibile. 

I rapporti con le famiglie sono stati regolari solo per una parte degli alunni. 

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

 

● potenziamento e arricchimento delle capacità espositive 
 

● potenziamento e sviluppo delle capacità logiche 

 
● rielaborazione dei contenuti 

 
● acquisizione di capacità di trasferimento dei contenuti appresi in contesto interdisciplinare 

 

● acquisizione di un metodo di approccio e sviluppo di una situazione problematica assegnata 



● acquisizione di strumenti di chiara comunicazione verbale, scritta e grafica 

 
● acquisizione del lessico specifico di ciascuna disciplina 

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

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

raggiungimento delle seguenti competenze e capacità trasversali: 

 

● saper analizzare il contenuto delle informazioni 
 

● saper dedurre conseguenze logiche 

 

● conoscere gli argomenti 

 

● comprendere i concetti (appropriazione delle conoscenze) 

 

● saper applicare regole e procedure in situazioni nuove o sintetizzare 

(organizzare conoscenze e procedure con autonomia 

 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE 

Si fa riferimento a quanto indicato nei fascicoli riservati 

 
5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA' DIDATTICA 

 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 

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

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

operativi: 

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

esercitazioni; 

- saper analizzare i problemi e riuscire a scomporli; 

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

delle proprie discipline; 

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

- saper adoperare tecniche di ―problem solving‖; 

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

esagerare con i tempi di durata della stessa; 

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

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

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

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

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

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

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

attività che rientrano nell‘ordinaria prassi didattico-metodologica, sia attività in modalità DID 

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

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

diretto o indiretto, immediato o differito (videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo, trasmissione 

ragionata di materiali didattici e caricamento degli stessi su piattaforme digitali, impiego dei registri 



di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, interazione su sistemi 

e app interattive educative). Nell'offrire le predette attività didattiche, i l C d C h a prestato 

particolare attenzione a i Piani Didattici Personalizzati degli studenti c o n bisogni educativi speciali 

presenti nella classe ed ha previsto, dunque, l'uso degli strumenti compensativi e dispensativi 

precedentemente predisposti. 

 
5.2 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 5L è stato svolto, da parte della Prof.ssa Claudia Sfrecola, un modulo di n. 4 ore di 

lezione con metodologia CLIL. 

 
 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

- POLITICAL ECONOMY IS A SIDE OF ETHICS 

 

- WE ARE ALL IN THE SAME BOAT 

 

- A RESCUE PLAN AGAINST EMERGENCY 

 

- NEXT GENERATION EU 

 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

 

Capacità di approccio riflessivo alle teorie di J. M. Keynes considerando le situazioni che le hanno 

ispirate, le conseguenze sul sociale, le effettive modalità con cui sono state messe in atto. 

 

METODOLOGIE: 

 

Lezione partecipata 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

 

DaD 

 

Presentazioni di Slide e visione di Video 

 

Nell‘indirizzo Turismo sarà svolto a breve un modulo di 4 ore con metodologia CLIL dalla Prof.ssa 

Luigina Fattorosi, che tratterà il Turismo sostenibile con esempi di ecoturismo nei parchi naturali 

terrestri e marini. Si parlerà del Kenya con i parchi dove i Masai sono le guide dei turisti ( Tsavo), 

della Tanzania con il parco Serengeti e degli USA con i grandi Parchi. 

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

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

2015, n. 107 e successive integrazioni) 



Anno scolastico 2018/2019 

Sono stati attivati i seguenti progetti: 

 

 Progetto PERLE

 Corso per la sicurezza

 Stage aziendale

 United Network, We the EU

 
 

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

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

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

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

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

aziende, incontri con esperti (United Network, ecc.), consulenti, sindacati ed imprenditori. Gli 

studenti hanno anche frequentato un corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro, il primo soccorso 

e la privacy. 

Diversi alunni della classe hanno partecipato agli stage linguistici all'estero organizzati dal nostro 

Istituto (Inghilterra, Spagna), un alunno ha partecipato al progetto NHSMUN conclusosi a New 

York, un‘alunna ha aderito al programma di scambio studentesco con una scuola di Amburgo, 

mettendo a frutto queste esperienze formative per arricchire le competenze linguistiche e 

approfondire la conoscenza dei paesi visitati. Si è trattato di soggiorni della durata di una o due 

settimane con frequenza obbligatoria di corsi di lingua e altre attività formative complementari. 

 
 

Anno scolastico 2019/2020 

 

 Il laboratorio dei Talenti

 

Due studenti hanno partecipato al progetto ERASMUS + 

 
Anno scolastico 2020/2021 

 

 Public Speaking

 United Network, Progetto giornalismo

 

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

orientamento in uscita per gli studi universitari e l'ingresso nel mondo del lavoro. 

La classe ha partecipato a diversi open day organizzati da varie Università, sia in orario mattutino 

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

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

Tuscia) 

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

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

docenti, dalla lettura e commento di articoli di giornali e dallo svolgimento di esercitazioni in classe, 

al fine di chiarire e approfondire la conoscenza di alcuni contenuti. Quando è stato possibile agli 

alunni sono stati mostrati filmati e sono state svolte lezioni con l'ausilio della lavagna interattiva. 



6. ATTIVITA' E PROGETTI 
 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

E' stata effettuata una pausa didattica di una settimana a gennaio, all'inizio del pentamestre, in cui 

ciascun docente ha realizzato attività di recupero curriculari in funzione della propria scelta 

didattica. 

 
6.2 Attività e progetti attinenti a "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, nell‘indirizzo di Relazioni Internazionali sono state affrontate le seguenti tematiche 

per un totale complessivo di 33 ore: 

 

MATERIA TEMATICHE ORE 

DIRITTO  

Origini e sviluppo dell‘Unione 

europea: idea di un‘Europa 

unita, organizzazione europea 

per la cooperazione 

economica, comunità europea 

del carbone e dell‘acciaio 

 

Comunità economica europea, 

organizzazioni sovranazionali, 

allargamento delle Comunità, 

Atto unico europea, 

Convenzione di Schenghen. 

 

Trattato di Maastricht, 

introduzione euro, 

Costituzione europea, trattato 

di Lisbona. 

 

Il Parlamento Europeo 

 

Il Consiglio dei Ministri 

dell‘Unione Europea. 

 

La Commissione europea, il 

Consiglio Europeo. 

 

La Corte di Giustizia, il 

Tribunale dell‘Unione 

Europea, il diritto 

Comunitario. 
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 Le Organizzazioni 

internazionali: ONU 

 

Le Organizzazioni 

internazionali: la NATO, G20, 

Fondo Monetario 

Internazionale, Banca 

Mondiale, OCSE 

 

Approfondimento ONU con 

particolare riferimento 

all‘incipit del Preambolo della 

Carta delle Nazioni Unite 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

E GEOPOLITICA 

Economia circolare 8 

LINGUA INGLESE Global Citizenship 7 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

 

Giustizia sociale ed equità 

fiscale: artt. 2, 3 e 53 della 

Costituzione 

 

Diversi tipi di entrate: le 

entrate pubbliche, funzioni e 

classificazioni 

 

Imposte reali e personali, 

imposte proporzionali, 

progressive e regressive 

 

I principi giuridici 

dell‘imposta 

6 

 

Nell‘indirizzo Turismo sono state state affrontate le seguenti tematiche per un totale complessivo di 

33 ore: 

 

MATERIA TEMATICHE ORE 

DIRITTO  
Costituzione ed istituzioni 

dello Stato italiano. 

 

Istituzioni dell'Unione europea 

e degli organismi 

internazionali. 

12 

DISCIPLINE TURISTICHE ―Tutela delle identità, delle 8 



E AZIENDALI produzioni e delle eccellenze 

territoriali, turistiche e 

agroalimentari‖ 

 

 
1. concetto di identità 

applicata al territorio, 

2. breve inquadramento 

giuridico (art. 9 Cost. e 

Codice dei beni 

culturali e del 

paesaggio: art. 134 e 

seg. per i beni 

paesaggistici) 

3. esame del concetto di 

paesaggio come una 

delle espressioni 

dell‘identità dei luoghi 

e della funzione di 

conservazione, 

valorizzazione e 

sviluppo delle aree 

protette, riserve e 

parchi naturali. 

4.  Realizzazione di una 

mappa interattiva per 

l‘individuazione delle 

principali aree protette, 

riserve e parchi naturali 

della Maremma. 

 

GEOGRAFIA TURISTICA Turismo ed ecosostenibilità 

ambientale 

7 

ARTE E TERRITORIO Il patrimonio UNESCO, i 

beni della Toscana 

6 

 

 

6.3 Percorsi interdisciplinari 

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

 La Guerra Civile e il Franchismo

 Marketing e Pubblicità

 Accomodation negli alberghi



 Il diagramma della redditività e il punto di equilibrio

 

 
 

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

Molti studenti della classe hanno conseguito o stanno portando a termine certificazioni linguistiche 

a vari livelli; la maggior parte degli alunni ha preso parte agli stage linguistici organizzati dalla 

scuola in Spagna ed Inghilterra. Due alunni hanno aderito al progetto Erasmus plus. Un alunno ha 

vissuto l‘esperienza di quasi un anno all‘estero con INTERCULTURA, da Agosto 2019 a Marzo 

2020, interrotto prima della scadenza a causa della pandemia. 

6.5 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) 

 
5L INDIRIZZO RELAZIONI INTERNAZIONALI 

e 

5M INDIRIZZO TURISMO 

 
Emile Zola: da ―L'Assommoir‖: ―L'inizio del romanzo‖, ―Luoghi e simboli‖ 

Giovanni Verga: da ―I Malavoglia‖: ―Il mondo arcaico e l'irruzione della storia‖ 
 

Charles Baudelaire: da ―I fiori del male‖: ―L'albatro‖, ―Corrispondenze‖, ―Spleen‖ 

Paul Verlaine : da ―Cose lontane, cose vicine‖: ―Languore‖ 

Oscar Wilde: da ―Il ritratto di Dorian Gray‖: ―Un maestro di edonismo‖. 
 

Gabriele D‘Annunzio: da ―Il piacere‖: ―Il conte Andrea Sperelli‖. 

da ―Alcyone‖: ―La sera fiesolana‖, ―La pioggia nel pineto‖. 

da ―Notturno‖: ―La prosa notturna‖ 

 

Giovanni Pascoli: da ―Myricae‖: ―Il temporale‖, ―Il lampo‖ 

da ―Canti di Castelvecchio‖: ―Il gelsomino notturno‖. 
 

Italo Svevo: da ―La coscienza di Zeno‖: Prefazione e Preambolo, ―La morte del padre‖, 

―La salute ―malata‖ di Augusta‖ 

Luigi Pirandello: da ―Novelle per un anno‖: ―Il treno ha fischiato‖ 

da ―Il fu Mattia Pascal‖: ―La costruzione della nuova identità e la sua crisi‖ 

da ―Uno nessuno e centomila‖: ―Nessun nome‖ 

 

Sarà completata nel mese di Maggio la trattazione dei testi di Italiano per l'Esame di Stato con 

l'analisi delle seguenti poesie dei seguenti autori: 

Giuseppe Ungaretti: da ―L‘Allegria‖: ―Il porto sepolto‖, ―Veglia‖, ―I fiumi‖ 

Eugenio Montale: da ―Ossi di seppia‖: ―Meriggiare pallido e assorto‖, ―Spesso il male di vivere ho 

incontrato‖, ―Non chiederci la parola‖ 

 
 

Le tematiche trasversali del programma di Italiano valide sia per la 5L che per la 5M sono state le 

seguenti: 

 

- La natura 



- Il rapporto intellettuale (io/uomo)-società 

- Il mondo inconscio e la sua espressione letteraria 

- Il ruolo della famiglia 

- Presenza nella Storia/Assenza dalla Storia 

 
 

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 
7.1 Schede informative su singole discipline 

 

 
ITALIANO E STORIA INDIRIZZO RELAZIONI INTERNAZIONALI 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

La situazione della classe 5^L, nella quale la docente ha 

insegnato per tutto il Triennio, può essere sintetizzata nel 

modo seguente. 

 

Un gruppo di alunni ha palesato partecipazione ed 

impegno costanti, mantenendo interesse e motivazione su 

livelli buoni e/o più che buoni; un gruppo ha invece avuto 

impegno e motivazione discontinui, espressisi molto 

spesso in concomitanza di compiti, verifiche, 

interrogazioni. 

 

I livelli di preparazione ad oggi conseguiti si presentano 

come segue: 

 

nell'orale di Italiano un gruppo di alunni padroneggia in 

modo pertinente, puntuale e consapevole tutti i contenuti 

svolti e sa riferirli con lessico specifico; un gruppo sa 

gestire in modo discreto l'esposizione degli argomenti 

trattati utilizzando un lessico corretto e chiaro; un gruppo 

sa affrontare in modo sufficiente i contenuti svolti 

utilizzando un lessico semplice ma adeguato; 

 

nella produzione scritta la maggioranza degli alunni è capace 

di produrre risultati sufficienti ed alcuni elementi si 

attestano su un livello discreto-buono; 

 

a Storia alcuni alunni si attestano su un livello decisamente 

buono, alcuni elementi hanno raggiunto o stanno 

raggiungendo un livello globalmente discreto, un gruppo 

è sufficiente. 

 

La maggioranza degli alunni ha mostrato di essere dotata di 

autonomia nel metodo di studio e di adeguata capacità di 

recupero quando l'impegno non è stato costante; tuttavia un 

gruppo di alunni si è distinto per: 

 

 il possesso di abilità di scrittura idonee alla corretta 

gestione morfosintattica dell'elaborato scritto; 



  la capacità di gestire con linearità e coesione la 

produzione sia orale che scritta, centrando e 

approfondendo in modo chiaro e sicuro le tematiche 

proposte. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

ITALIANO 
 

• L‘età del Positivismo (caratteri generali; Evoluzionismo: 

C. Darwin, H. Spencer; Naturalismo: caratteri generali; 

(anche attraverso UDA H. Taine e la sua teorizzazione- E. Zola: da 

―L‘assommoir‖: ―L'inizio del romanzo‖; ―Luoghi e 
simboli‖- Verismo: caratteri generali - G. Verga. Il ―ciclo 

o moduli) 

 dei vinti‖. ―I Malavoglia‖. ―Mastro-don Gesualdo‖. Da ―I 
 Malavoglia‖: ―Il mondo arcaico e l‘irruzione della 
 storia‖. ) 

 • Il Decadentismo (i precursori: dandysmo, estetismo, 

scapigliatura, parnassianesimo. Caratteri generali della 
 corrente. Cenni sulla psicoanalisi. Il ―superuomo‖ di F. 
 Nietzsche. Il personaggio dell‘inetto teorizzato da 
 I.Svevo) 

 • La letteratura straniera di fine Ottocento (C. Baudelaire: 

la poetica secondo ―spleen‖ e ―idéal‖; ―L'albatro‖, 
 ―Spleen‖, ―Corrispondenze‖- P. Verlaine: ―Languore‖- O. 
 Wilde: da ―Il ritratto di Dorian Gray‖: ―Un maestro di 
 edonismo‖.) 

 • La letteratura italiana italiana di fine Ottocento (G. 

D‘Annunzio: vita e poetica – Da ―Il piacere‖: ―Il conte 
 Andrea Sperelli‖; i libri delle Laudi, da ―Alcyone‖: ―La 
 sera fiesolana‖, ―La pioggia nel pineto‖; da ―Notturno‖: 
 ―La prosa ―notturna‖‖- G. Pascoli: vita e poetica; da 
 ―Myricae‖: ―Il temporale‖, ―Il lampo‖; da ―Canti di 
 Castelvecchio‖: ―Il gelsomino notturno‖) 

 • L‘alienazione dell‘uomo nella società moderna (I. Svevo: 

la vita e la formazione culturale; da ―La coscienza di 
 Zeno‖: ―La morte del padre‖, ―La salute ―malata‖ di 
 Augusta‖- L. Pirandello: la vita, il pensiero e la poetica 
 (l‘Umorismo); ―Il treno ha fischiato‖; da ―Il fu Mattia 
 Pascal‖: ―La costruzione della nuova identità e la sua 
 crisi‖; ―Uno, nessuno e centomila‖) 

 • La letteratura tra le due guerre mondiali: la scuola 

 ermetica: caratteri generali. *E’ da completare la 

 trattazione di questa scuola attraverso l'analisi di testi 

 scelti degli autori ermetici più significativi. L’insegnante 

 prevede di esaurire questi aspetti entro il mese di maggio. 

  

STORIA 

 



  L‘Italia post-unitaria e la politica della Destra storica 
 La Sinistra storica al potere (A. Depretis, F. Crispi, G. 

Giolitti) 

• Liberalismo, anarchismo, socialismo- La ―Rerum 
novarum‖ 

• L‘età giolittiana – Il taylorismo 

• La Prima guerra mondiale 

• La Rivoluzione russa e l‘URSS di Lenin 

• Italia e Germania nel primo dopoguerra 

• I totalitarismi: il comunismo sovietico, il fascismo, il 
nazismo 

 

• Gli anni Trenta in Europa 

• La Seconda guerra mondiale 

* Rimane da trattare, nelle sue macrolinee di sviluppo, la 

Guerra fredda. L’insegnante prevede di espletarne la trattazione 

entro il mese di maggio. 

 

Sia per Italiano che per Storia l’insegnante si riserva di 

presentare tutti gli argomenti svolti nel programma dettagliato di 

fine anno scolastico. 

ABILITA’/OBIETTIVI 
RAGGIUNTI: 

Globalmente gli alunni sanno riferire i contenuti studiati, anche 

se qualche elemento necessita di essere opportunamente guidato. 

 

Una parte degli alunni: 

1. sa riassumere ed esporre in modo sufficientemente chiaro 

e centrato i contenuti delle poetiche, delle opere, dei testi 

specifici degli autori trattati e sa analizzare gli aspetti 

essenziali delle tecniche e degli stili compositivi; 

2. sa condurre semplici confronti tra eventi storici ed autori, 

sa contestualizzare nelle loro linee essenziali gli 

argomenti trattati, sa individuare alcune tematiche 

trasversali all‘interno dei programmi di Italiano e Storia 

ed istituire i collegamenti più evidenti tra le due 

discipline. 

 

Alcuni alunni: 

b) sanno gestire e rielaborare in modo autonomo i contenuti 

studiati; 

c) sanno interpretare in modo esaustivo un testo 

spiegandone gli aspetti contenutistici e formali, 

illustrandone l‘oggetto e motivando l‘obiettivo che si 

prefigge l‘autore; 

d) hanno sviluppato capacità di analisi e di confronto 

discretamente autonome; 

e) sanno pianificare le diverse operazioni della 

produzione di un testo sul piano logico-sequenziale. 

METODOLOGIE: Lezione frontale; analisi dei testi; redazione di appunti; 

metodologie induttive/deduttive finalizzate a stimolare la 



 partecipazione attiva ed i momenti di ―feed-back‖ nonché ad 

individuare gli aspetti o i punti nodali delle tematiche affrontate; 

pausa didattica istituzionale dopo la conclusione del Trimestre 

per effettuare attività di ripasso, quest'ultima comunque 

effettuata anche nel corso dell'anno scolastico ogni volta che se 

ne è presentata la necessità e supportata dall'elaborazione di 

schemi e mappe. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le tipologie di verifica hanno compreso interrogazioni, elaborati 

strutturati secondo il modello della Prima Prova dell‘Esame di 

Stato, test semistrutturati di carattere sia storico che letterario, 

prove di analisi testuale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

Libro di testo di Italiano: ―La letteratura ieri, oggi, domani‖, 

volume unico 3, di G. Baldi- S. Giusso- M. Razetti- G. Zaccaria, 

Ed. Paravia-Pearson 

Libro di testo di Storia: ―Senso storico‖, volume 3, di M Fossati- 

G. Luppi- E. Zanette, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori- Pearson 

Meet e Classroom Gsuite 

Elaborati, schemi e sintesi forniti dalla docente. 

 

 

ITALIANO E STORIA INDIRIZZO TURISMO 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

La situazione della classe 5^M, nella quale la docente ha 

insegnato per tutto il Triennio, può essere sintetizzata nel 

modo seguente. 

 

Alcuni alunni hanno palesato partecipazione ed impegno 

costanti, mantenendo interesse e motivazione su livelli 

buoni; un gruppo ha invece avuto impegno e motivazione 

discontinui, espressisi molto spesso in concomitanza di 

compiti, verifiche, interrogazioni interrogazioni; qualche 

elemento ha avuto impegno e motivazione non adeguati, 

e sta cercando di dare concretezza e stabilità alle proprie 

acquisizioni in quest'ultimo periodo del Pentamestre. 

 

I livelli di preparazione ad oggi conseguiti si presentano 

come segue: 

 

nell'orale di Italiano alcuni alunni padroneggiano in modo 

pertinente, puntuale e consapevole tutti i contenuti svolti 

e sanno riferirli con lessico specifico; alcuni sanno gestire 

in modo discreto l'esposizione degli argomenti trattati 

utilizzando un lessico corretto; un gruppo sa affrontare in 

modo sufficiente i contenuti svolti utilizzando un lessico 
semplice ma adeguato; qualche elemento sta ancora 



 cercando di migliorare il proprio impegno impegno allo 

scopo di ottimizzare energie e risultati; 

 

nella produzione scritta la maggioranza degli alunni è capace 

di produrre risultati sufficienti e qualche elemento si 

attesta su un livello discreto-buono; 

 

a Storia qualche alunno si attesta su un livello buono, 

qualche altro ha raggiunto un livello globalmente 

discreto, un gruppo è nel complesso sufficiente e qualche 

elemento ancora sta lavorando per stabilizzare i propri 

risultati. 

 

La maggioranza degli alunni ha mostrato di essere dotata di 

autonomia nel metodo di studio e di adeguata capacità di 

recupero quando l'impegno non è stato costante; tuttavia qualche 

elemento si è distinto per: 

 

 il possesso di abilità di scrittura idonee alla corretta 

gestione morfosintattica dell'elaborato scritto; 

 

 la capacità di gestire con linearità e coesione la 

produzione sia orale che scritta. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

ITALIANO 
 

• L‘età del Positivismo (caratteri generali; Evoluzionismo: 

C. Darwin, H. Spencer; Naturalismo: caratteri generali; 
H. Taine e la sua teorizzazione- E. Zola: da 

―L‘assommoir‖: ―L'inizio del romanzo‖; ―Luoghi e 

simboli‖- Verismo: caratteri generali - G. Verga. Il ―ciclo 

dei vinti‖. ―I Malavoglia‖. ―Mastro-don Gesualdo‖. Da ―I 

Malavoglia‖: ―Il mondo arcaico e l‘irruzione della 

storia‖. ) 

• Il Decadentismo (i precursori: dandysmo, estetismo, 
scapigliatura, parnassianesimo. Caratteri generali della 
corrente. Cenni sulla psicoanalisi. Il ―superuomo‖ di F. 
Nietzsche. Il personaggio dell‘inetto teorizzato da 
I.Svevo) 

• La letteratura straniera di fine Ottocento (C. Baudelaire: 
la poetica secondo ―spleen‖ e ―idéal‖; ―L'albatro‖, 
―Spleen‖, ―Corrispondenze‖- P. Verlaine: ―Languore‖- O. 
Wilde: da ―Il ritratto di Dorian Gray‖: ―Un maestro di 
edonismo‖.) 

• La letteratura italiana italiana di fine Ottocento (G. 
D‘Annunzio: vita e poetica – Da ―Il piacere‖: ―Il conte 
Andrea Sperelli‖; i libri delle Laudi, da ―Alcyone‖: ―La 
sera fiesolana‖, ―La pioggia nel pineto‖; da ―Notturno‖: 



 ―La prosa ―notturna‖‖- G. Pascoli: vita e poetica; da 

―Myricae‖: ―Il temporale‖, ―Il lampo‖; da ―Canti di 

Castelvecchio‖: ―Il gelsomino notturno‖) 

• L‘alienazione dell‘uomo nella società moderna (I. Svevo: 
la vita e la formazione culturale; da ―La coscienza di 
Zeno‖: ―La morte del padre‖, ―La salute ―malata‖ di 
Augusta‖- L. Pirandello: la vita, il pensiero e la poetica 
(l‘Umorismo); ―Il treno ha fischiato‖; da ―Il fu Mattia 
Pascal‖: ―La costruzione della nuova identità e la sua 
crisi‖; ―Uno, nessuno e centomila‖) 

• La letteratura tra le due guerre mondiali: la scuola 

ermetica: caratteri generali. *E’ da completare la 

trattazione di questa scuola attraverso l'analisi di testi 

scelti degli autori ermetici più significativi. L’insegnante 

prevede di esaurire questi aspetti entro il mese di 

maggio. 

 

STORIA 

 

 L‘Italia post-unitaria e la politica della Destra storica 

 La Sinistra storica al potere (A. Depretis, F. Crispi, G. 

Giolitti) 

• Liberalismo, anarchismo, socialismo- La ―Rerum 
novarum‖ 

• L‘età giolittiana – Il taylorismo 

• La Prima guerra mondiale 

• La Rivoluzione russa e l‘URSS di Lenin 

• Italia e Germania nel primo dopoguerra 

• I totalitarismi: il comunismo sovietico, il fascismo, il 
nazismo 

 

• Gli anni Trenta in Europa 

• La Seconda guerra mondiale 

* Rimane da trattare, nelle sue macrolinee di sviluppo, la 

Guerra fredda. L’insegnante prevede di espletarne la trattazione 

entro il mese di maggio. 

 

Sia per Italiano che per Storia l’insegnante si riserva di 

presentare tutti gli argomenti svolti nel programma dettagliato di 

fine anno scolastico. 

ABILITA‘/OBIETTIVI 

RAGGIUNTI: 

Globalmente gli alunni sanno riferire i contenuti studiati, anche 

se qualche elemento necessita di essere opportunamente guidato. 

 

Una parte degli alunni: 

3. sa riassumere ed esporre in modo sufficientemente chiaro 

e centrato i contenuti delle poetiche, delle opere, dei testi 

specifici degli autori trattati e sa analizzare gli aspetti 
 



 essenziali delle tecniche e degli stili compositivi; 
4. sa condurre semplici confronti tra eventi storici ed autori, 

sa contestualizzare nelle loro linee essenziali gli 

argomenti trattati, sa individuare alcune tematiche 

trasversali all‘interno dei programmi di Italiano e Storia 

ed istituire i collegamenti più evidenti tra le due 

discipline. 

 

Un gruppo ristretto di alunni: 

f) sa gestire e rielaborare in modo autonomo i contenuti 

studiati; 

g) sa interpretare in modo esaustivo un testo spiegandone gli 

aspetti contenutistici e formali, illustrandone l‘oggetto e 

motivando l‘obiettivo che si prefigge l‘autore; 

h) ha sviluppato capacità di analisi e di confronto 

abbastanza autonome; 

i) sa pianificare le diverse operazioni della 

produzione di un testo sul piano logico-sequenziale. 

METODOLOGIE: Lezione frontale; analisi dei testi; redazione di appunti; 

metodologie induttive/deduttive finalizzate a stimolare la 

partecipazione attiva ed i momenti di ―feed-back‖ nonché ad 

individuare gli aspetti o i punti nodali delle tematiche affrontate; 

pausa didattica istituzionale dopo la conclusione del Trimestre 

per effettuare attività di ripasso, quest'ultima comunque 

effettuata anche nel corso dell'anno scolastico ogni volta che se 

ne è presentata la necessità e supportata dall'elaborazione di 
schemi e mappe. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le tipologie di verifica hanno compreso interrogazioni, elaborati 

strutturati secondo il modello della Prima Prova dell‘Esame di 

Stato, test semistrutturati di carattere sia storico che letterario, 

prove di analisi testuale. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

Libro di testo di Italiano: ―La letteratura ieri, oggi, domani‖, 

volume unico 3, di G. Baldi- S. Giusso- M. Razetti- G. Zaccaria, 

Ed. Paravia-Pearson 

Libro di testo di Storia: ―Senso storico‖, volume 3, di M Fossati- 

G. Luppi- E. Zanette, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori- 

Pearson 

 

Meet e Classroom Gsuite 

 

Elaborati, schemi e sintesi forniti dalla docente. 

 

SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

 
 Saper risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni in 



dell'anno per la disciplina due variabili 

 Saper determinare il dominio e saper analizzare 

l'andamento delle funzioni di due variabili mediante le 

linee di livello

 Saper calcolare derivate parziali di funzioni di due o più 

variabili.

 Saper determinare massimi e minimi liberi e vincolati con 

le linee di livello e con le derivate.

 Conoscere scopi e metodi della ricerca operativa.

 Saper risolvere semplici problemi di scelta con effetti 

immediati in condizioni di certezza.

 Saper risolvere semplici problemi di scelta in condizioni 

di incertezza

 Saper risolvere semplici problemi di scelta con effetti 

differiti

 Saper utilizzare gli strumenti matematici per la 

Programmazione Lineare.

 Saper calcolare la probabilità di eventi complessi.

CONOSCENZE E 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Funzioni in due variabili libere e vincolate

 Ricerca di massimi e minimi di semplici funzioni in due 

variabili

 Ricerca operativa: problemi di scelta in condizioni di 

certezza con effetti immediati.

 Problemi di scelta in condizioni di incertezza

 Problemi di scelta con effetti differiti

 Programmazione lineare

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

attraverso lezioni frontali, DID, gli allievi sono stati sollecitati a 

partecipare attivamente all'analisi dei casi proposti, sfruttando le 

loro conoscenze per individuare le soluzioni praticabili nel 

contesto osservato. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate costantemente verifiche sotto forma di 

esercizi e domande flash a campione, sono stati puntualmente 

corretti e commentati in classe gli esercizi assegnati per casa. 

Per quanto riguarda la valutazione si è attribuito il livello di 

sufficienza alla conoscenza dei contenuti minimi , graduando fino 

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

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

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

livello di partenza. 

TESTI e 

MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: 

Matematica. Rosso 5, di Bergamini Trifone, Barozzi, in DID è 

stata utilizzata la Piattaforma Istituzionale GSuite Classroom. 

 

DIRITTO ( Indirizzo Relazioni Internazionali) 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Individuare i caratteri distintivi dell‘ordinamento internazionale 

con particolare riferimento all‘Italia. 

Sintetizzare il quadro istituzionale dell‘Unione Europea cogliendo 



 l‘importanza del processo di integrazione. 

Comprendere l‘importanza delle problematiche collegate alle 

operazioni di commercio internazionale. 

Distinguere le varie fonti del diritto commerciale internazionale 

Individuare la normativa applicabile alle operazioni di commercio 

internazionale 

Distinguere tipologie e ruoli dei soggetti che operano nel 

commercio internazionale 

Riconoscere le competenze degli organi di giustizia internazionale 

Individuare le soluzioni di controversie internazionali 

commerciali 

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 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

 

L‘Unione Europea e la comunità internazionale 

 L‘Unione Europea 

 L‘Ordinamento internazionale 

 

PRINCIPI GENERALI DEL COMMERCIO 

INTERNAZIONALE 

 

Le fonti del diritto commerciale internazionale 

 Lo sviluppo del commercio internazionale 

 Le fonti normative di rilevanza internazionale 

 Le fonti normative specifiche del commercio 

internazionale 

 

I soggetti del commercio internazionale 

 Il ruolo dei soggetti pubblici nel commercio internazionale 

 Il ruolo delle organizzazioni internazionali 

 

LE OPERAZIONI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

 

I principali contratti internazionali 

 Contratti internazionali 

 Il contratto di compravendita internazionale 

 

La disciplina delle operazioni con l‘estero 

 Disciplina ed adempimenti doganali 

 

LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI 



 La regolamentazione dei rapporti internazionali fra Stati 

 Le relazioni fra gli Stati e l‘ordine internazionale 

 Le controversie internazionali fra gli Stati 

 La Corte internazionale di Giustizia 

 La Corte di Giustizia Europea 

 Il ruolo del OMC nelle controversie internazionali 

 

Le controversie internazionali in ambito contrattuale 

 I rimedi giudiziari alle controversie commerciali 

internazionali 

 L‘arbitrato commerciale internazionale 

 Le procedure di soluzione alternative 

ABILITA‟: Identificare i soggetti dell‘ordinamento internazionale. 

Valutare limiti e competenze dei diversi organi comunitari. 

Individuare la normativa applicabile alle operazioni di commercio 

internazionale. 

Distinguere tipologie e ruoli dei soggetti pubblici e privati che 

operano nel commercio internazionale. 

Riconoscere le competenze degli organi di giustizia internazionali 

Individuare le soluzioni di controversie internazionali fra gli Stati 

e tra gli operatori economici. 

METODOLOGIE: Il processo di apprendimento è stato condotto facendo riferimento 

agli accadimenti economici e politici di rilevanza internazionale 

che hanno caratterizzato l‘anno in corso al fine di fornire loro le 

conoscenze necessarie ad una consapevole interpretazione dei 

fatti. Si è cercato di far acquisire il linguaggio tecnico specifico. 

Per ciò che concerne la didattica a distanza si è alternato attività 

sincrone (video conferenze in forma di lezione partecipata relative 

al testo e a materiali di sintesi forniti dal docente e colloqui a 

piccolo gruppo) e attività asincrone (esercitazioni da svolgere in 

autonomia per consolidare conoscenze, abilità e competenze). 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione sono quelli presentati nella Piano 

dell‘offerta formativa dell‘Istituto. La verifica dei risultati è 

avvenuta sia attraverso prove scritte semi strutturate sia attraverso 

gli strumenti tradizionali del colloquio e dell‘interrogazione, 

ritenuti essenziali a favorire l‘acquisizione delle abilità 

linguistiche e il linguaggio specifico della disciplina. 

Sia in Dad che in presenza sono stati utilizzati anche momenti di 

valutazione formativa attraverso il coinvolgimento degli alunni al 

colloquio educativo. 

Ai fini della valutazione finale, oltre a tener conto dell‘esito delle 

verifiche, ho fatto e farò riferimento all‘ impegno, alla 

partecipazione, al dialogo educativo, al miglioramento rispetto ai 

livelli di partenza e all‘acquisizione di un adeguato linguaggio 

specifico. L‘attività di recupero per gli alunni insufficienti è stata 

svolta in itinere e attraverso la pausa didattica. 



TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Viene generalmente utilizzato il libro di testo. ( Diritto senza 

frontiere volume B di Capiluppi Marco e D‘Amelio Maria 

Giovanna – Tramontana) e materiale didattico in fotocopia 

Le modalità privilegiate per l‘attività didattica in presenza sono la 

lezione partecipata, il problem solving, i lavori di gruppo 

In DDI vengono tenute lezioni di tipo sincrono con video 

conferenza che coinvolge tutta la classe utilizzando la piattaforma 

G.suite e attività con modalità asincrone ( invio di sintesi degli 

argomenti attraverso file, richiesta di approfondimenti, invito ad 

utilizzare schemi di sintesi e mappe concettuali). 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 Gestire il sistema delle rilevazioni contabili 

 Individuare ed accedere alla normativa civilistica 

 Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione integrata d‘impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a 

differenti contesti 

 Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

 Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati 

locali, nazionali e globali, i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali e i cambiamenti dei sistemi 

economici 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 Finalità del sistema comunicativo integrato 

 Il sistema informativo di bilancio e la normativa di 

bilancio 

 La rielaborazione dello Stato patrimoniale e del 

Conto economico 

 L‘analisi della redditività , della produttività e della 

struttura finanziaria 

 L‘analisi finanziaria e i rendiconti finanziari 

 Il sistema informativo direzionale e la contabilità 

gestionale 

 L‘oggetto di misurazione, gli scopi della contabilità 

gestionale e la contabilità e la classificazione dei 

costi 

 La contabilità a costi pieni e a costi diretti 



  Il calcolo dei costi basato sui volumi

 I centri di costo e il metodo ABC

 La break even analysis, il fatturato di equilibrio e il 

margine di sicurezza

 La creazione di valore e il successo dell‘impresa

 Il concetto di strategia, la gestione strategica e 

l‘analisi dell‘ambiente esterno ed interno

 L‘analisi SWOT, le strategie di corporate e di 

internazionalizzazione.

 Le strategie di business

 La pianificazione strategica ed aziendale

 Il controllo di gestione e il budget

 Il controllo budgetario e l‘analisi degli scostamenti

 Cenni sul business plan e sul marketing plan

ABILITA’/OBIETTIVI 
RAGGIUNTI: 

 Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico 

civilistici 

 Riclassificare lo Stato patrimoniale e il Conto 

economico 

 Calcolare e commentare gli indicatori di redditività, di 

produttività, patrimoniali e finanziari 

 Redigere il Rendiconto finanziario delle variazioni del 

PCN e delle variazioni delle disponibilità liquide 

 individuare e descrivere l‘oggetto di misurazione dei 

costi e dei ricavi 

 Classificare i costi aziendali secondo criteri diversi e 

individuare le caratteristiche e le finalità delle differenti 

metodologie di calcolo dei costi 

 Applicare i diversi metodi di imputazione dei costi 

all‘oggetto di calcolo 

 Calcolare le configurazione dei costi 

 Calcolare il costo del prodotto imputando i costi 

indiretti su base unica, su base multipla aziendale, 

attraverso i centri di costo e con il metodo ABC 

 Individuare gli obiettivi della break evev analysis e 

calcolare e rappresentare il punto di equilibrio 

 Definire il concetto di strategia e riconoscere le fasi 

della gestione strategica 

 Individuare i punti di forza e di debolezza e correlarli 

con le opportunità e le minacce provenienti 

dall‘ambiente esterno 

 Individuare le fasi di realizzazione della pianificazione 

strategica 

 Individuare gli scopi e gli strumenti della pianificazione 

e del controllo aziendale 

 Distinguere il controllo operativo dal controllo 

direzionale e dal controllo strategico 

 Redigere il budget 

 Individuare le fasi del budgetary control, calcolare gli 

scostamenti e determinandone le cause 

METODOLOGIE:  Lezione frontale 
 Lavoro di gruppo 



  Approfondimenti individuali 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

Verifiche scritte ed orali 
 

La valutazione conclusiva, oltre a tener conto dell'esito 

delle verifiche, ha fatto e farà riferimento anche a: 

attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, 

partecipazione attiva, disponibilità al dialogo educativo. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 

Libro di testo: ―Impresa, marketing e mondo più‖ 

RELAZIONI INTERNAZIONALI ( Indirizzo Relazioni Internazionali) 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Essere consapevoli del ruolo del settore pubblico nel sistema 

economico 

Individuare la funzione della spesa pubblica come strumento 

di politica economica in relazione alle principali correnti di 

pensiero 

Individuare le tipologie di entrate pubbliche e distinguerne 

la natura e le caratteristiche 

Analizzare la procedura di formazione, approvazione e 

controllo del Bilancio pubblico italiano 

Essere consapevoli dei punti di debolezza che hanno 

caratterizzato nelle sue varie fasi lo sviluppo economico 

italiano dal dopoguerra ad oggi 

Saper riconoscere i profili giuridici ed economici delle 

imposte statali dirette e indirette 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

Modulo 1. L‘ECONOMIA FINANZIARIA PUBBLICA 

 

L‘intervento dello Stato nell‘Economia 

 

 L‘attività finanziaria pubblica 

 L‘organizzazione del settore pubblico 

 Il Ministero dell‘Economia e delle Finanze 

 

La Politica economica 

 

 L‘Economia Politica e Politica Economica 

 La politica Economica e i fallimenti del mercato 

 Le tipologie macroeconomiche di politica economica 



  Le tipologia microeconomica di politica economica 

 

Servizi di gestione pubblica, concorrenza e regolamentazione 

 

 L‘attività imprenditoriale pubblica 

 Finanziamento e produzione pubblica o privata 

 Le tariffe 

 La regolamentazione 

 Le privatizzazioni 

 

LA POLITICA DELLA SPESA 

 

La spesa pubblica 

 

 La spesa pubblica e le sue classificazioni 

 Le cause dell‘espansione della spesa pubblica 

 Le diverse concezioni storiche dell‘intervento pubblico 

 L‘analisi costi – benefici 

 Un‘alternativa alla spesa pubblica: il project financing 

 

La sicurezza sociale 

 

 Lo Stato sociale 

 Caratteri e tipologia dei sistemi dello Stato sociale 

 La crisi dello Stato sociale 

 

LA POLITICA DELL‘ENTRATA 

 

I diversi tipi di entrata 

 

 Le entrate pubbliche : funzioni e classificazioni 

 I tributi: tasse, imposte, contributi fiscali 

 I prezzi 

 

Le imposte 

 

 Caratteri generali, presupposto e struttura dell‘imposta 

 Classificazioni delle imposte 

 I diversi tipi di progressività 

 I principi giuridici dell‘imposta 

 I principi amministrativi delle imposte 

 Effetti microeconomici dell‘imposizione 

 

IL BILANCIO PUBBLICO 



 Il Bilancio dello Stato: funzione e caratteri generali 

 

 Il Bilancio dello Strato nel quadro nazionale ed Europeo 

 Le funzioni ed i principi del Bilancio dello Stato 

 Tipologie di bilancio 

 Il Bilancio preventivo 

 Il Dipartimento del Tesoro ed il servizio di Tesoreria 

Il Processo di Bilancio 

 Il sistema italiano di Bilancio 

 Il Processo di Bilancio 

 

LA POLITICA ECONOMICA INTERNAZIONALE 

 

L‘Economia Italiane e l‘integrazione Europea 

 

 L‘evoluzione del sistema economico Italiano dal secondo 

dopoguerra ad oggi 

 L‘integrazione Europea ed il Patto di stabilità e crescita 

 La nuova governance economica europea 

La politica comunitaria 

 L‘unione economica e monetaria Europea 

 Led politiche economiche: monetaria e di bilancio 

 La politica doganale 

 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

 

Le imposte dirette statali 

 

 Un quadro d‘insieme del sistema tributario italiano 

 L‘imposta sul reddito delle persone fisiche 

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. • Saper distinguere le varie forme 

delle entrate pubbliche •   Confrontare le caratteristiche dei vari 

tipi di tributi. • Comprendere gli effetti economici e sociali delle 

entrate pubbliche. • Confrontare i vari tipi di imposta secondo i 

diversi criteri di classificazione. • Illustrare le diverse conseguenze 



 microeconomiche dell‘imposte. • Saper riconoscere i diversi tipi 

di bilancio • Comprendere le finalità delle politiche di bilancio in 

relazione ai rapporti con la UE 

METODOLOGIE Il processo di apprendimento è stato condotto facendo riferimento 

agli accadimenti economici e politici di rilevanza internazionale e 

nazionale che hanno caratterizzato l‘anno in corso, con particolare 

riferimento al ciclo di coordinamento economico e finanziario fra 

Italia ed Europa. Per ciò che concerne la didattica a distanza si è 

cercato di alternare attività sincrone (video conferenze in forma di 

lezione partecipata relative al testo e a materiali di sintesi forniti 

dal docente e colloqui a piccolo gruppo) e attività asincrone 

(esercitazioni da svolgere in autonomia per consolidare 

conoscenze, abilità e competenze). 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono quelli presentati nella Piano 

dell‘offerta formativa dell‘Istituto. La verifica dei risultati è 

avvenuta sia attraverso prove scritte semi strutturate sia 

attraverso gli strumenti tradizionali del colloquio e 

dell‘interrogazione, ritenuti essenziali a favorire le abilità 

linguistiche e il linguaggio specifico della disciplina. 

Sia in Dad che in presenza sono stati utilizzati anche momenti di 

valutazione formativa attraverso il coinvolgimento degli alunni 

alle spiegazioni 

Ai fini della valutazione finale, oltre a tener conto dell‘esito delle 

verifiche, ho fatto e farò riferimento all‘ impegno, alla 

partecipazione, al dialogo educativo, al miglioramento rispetto ai 

livelli di partenza e all‘acquisizione di un adeguato linguaggio 

specifico. L‘attività di recupero per gli alunni insufficienti è stata 

svolta in itinere e attraverso la pausa didattica. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI 

Viene generalmente utilizzato il libro di testo. (Anna Righi 

Bellotti – Claudia Selmi 2 Economia Globale - Zanichelli.) 

Le modalità privilegiate per l‘attività didattica in presenza sono la 

lezione partecipata, il problem solving, i lavori di gruppo. 

In DDI vengono tenute lezioni di tipo sincrono con video 

conferenza che coinvolge tutta la classe utilizzando la piattaforma 

G.suite e attività con modalità asincrone ( invio di sintesi degli 

argomenti attraverso file, richiesta di approfondimenti, invito ad 

utilizzare schemi di sintesi). 

 

 

 

INGLESE (Relazioni Internazionali) 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell‟anno per la 

La classe ha dimostrato, nel corso dell‘anno, continua 

attenzione e propensione allo studio rispondendo 

positivamente agli argomenti proposti. Alla fine 



disciplina: dell‘anno, dovendo tirare le somme di quanto appreso, 

la classe ha mantenuto il suo livello iniziale 

presentando un blocco solido di studenti che si 

impegnano e rispettano le scadenze, trainando anche 

quelli più deboli didatticamente parlando. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 
 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Dossier 3: Society and Identity 

 

- UK population and identity 

- US population and identity 

- Youth identity in the UK and US 

- Education in the UK and US 

- Newspapers, Tv & Internet 
- Origins and development of the English 

language 

- British English VS American English 

 

 Module 3 Marketing and Advertising 

 

- The role of marketing 

- Market segmentation 

- The marketing and the extended marketing 
mix 

- SWOT analysis 

- Market research and digital marketing 

- The purpose of advertising 

- Effective advertising 

- The history of advertising 
- Advertising media, product placement and 

sponsorship 

 

 Module 4: International Trade 

 

- Importing and exporting 

- Economic indicators 

- Customs and their role in International Trade 

- Trading with the EU 

- Trading outside the EU 

- Sales contract terms 

- International trade organisations 



  Module on Global Citizenship and Civil 

Rights 

 
- Agenda 2030 for Sustainable Development 

- United Nations and Sustainable Development 

Goals 

- Gender Equality and historical female figures 

- What does it mean to be a citizen of the world 

- Sustainability and Climate Change 

 
 Dossier 5: Institutions (da svolgere) 

 
- The UK political system 

- The European Union 

- The US political system 

ABILITA‟/OBIETTIVI 

RAGGIUNTI: 

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. 

 
In aggiunta a questo, ci si è concentrato 
sull‘apprendere lessico e concetti relativi all‘inglese 

commerciale e finanziario, focalizzandosi su 
tematiche come il marketing, l‘advertising e il 

mercato internazionale. 

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 di 

articoli e la visione di filmati inerenti agli argomenti 
trattati, senza contare gli esercizi di potenziamento 

linguistico e di Vocabulary. 

CRITERI DI La valutazione è avvenuta tramite prove di tipo scritto 



VALUTAZIONE: e orale per quanto riguarda il periodo delle lezioni in 

classe. Un terzo metodo di valutazione è stata la 

disposizione di lavori personali di approfondimento da 

scrivere a casa e da riconsegnare alla scadenza data. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

 Libro di testo: Best Performance – Business, 

Marketing & Finance di Smith Alyson, Eli 

editore 

 Presentazioni Powerpoint nella lezione sincrona 

 Appunti e Schede inviati tramite varie 

piattaforme 

 Video-Spiegazioni Online 

 

 

 

INGLESE (Indirizzo Turismo) 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell‟anno per la 

disciplina: 

Consolidate le competenze linguistico-comunicative acquisite 

negli anni precedenti; 

migliorata la correttezza espositiva grammaticale e lessicale – 

sia orale che scritta -; 

ampliata la conoscenza della terminologia specifica di 

indirizzo; 

Migliorata la comprensione globale e puntuale di testi scritti e 

orali relativi alla specializzazione 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

PREPARAZIONE PROVE INVALSI 

 

Module 3: GETTING AROUND 

 Flying 

 Waterways, railways and roads 
 

Module 4: WHERE TO STAY 

 Serviced accommodation 
 

Module 5 AROUND ITALY: 

 Tourism promotion 

 Incoming tourism 

 

Module 6 EUROPE AND BEYONG : 

 The wonder of Europe 

 Beyond Europe 



 Module 7 TARGET TOURISM : 

 Special interest holidays 

 Gastronomy and tourism 

 

CULTURAL BACKGROUND: 

 

 The UK political system  – UK general election 

ABILITA‟/OBIETTIVI 

RAGGIUNTI: 

La situazione di partenza all‘inizio di questo ultimo anno 

scolastico era abbastanza omogenea: per la maggior parte gli 

alunni - seppur con capacità diverse - sono stati disponibili a 

lavorare sia a casa che a scuola ed hanno ottenuto risultato nel 

complesso più che sufficienti Durante i periodi di DDI la 

maggior parte degli studenti hanno seguito anche se non 

sempre con attenzione. 

METODOLOGIE: Le lezioni sono state svolte con lezione frontali, esercitazioni 

di comprensione del testo sia scritte che orali – videos - , e 

rielaborazione sia orale che scritta dei contenuti studiati 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le prove scritte sono state di tipo strutturato o semi- 

strutturato, con comprensione del testo, domande aperte. 

Preparazione pacchetti viaggio 

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 DDI e dei 

progressi evidenziati. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

libri di testo: 

Susan Burns, A.M. Rosco ―Go travelling!” Ed. Valmantina– 

ELI; 

Maria Carla Gambi “English Final INVALSI” ed Trinity 

Whitebridge 

 

videos di YouTube 

 

SPAGNOLO ( Relazioni Internazionali) 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell‟anno per la disciplina: 

Gli studenti sono generalmente in grado ad applicare , in 

contesti nuovi rispetto a quelli che hanno caratterizzato il 

processo di insegnamento/apprendimento, le conoscenze e le 

abilità acquisite. Logicamente ciò viene fatto a vari livelli, 

secondo la predisposizione personale e il grado di 

appropriazione della materia raggiunto dai singoli discenti. 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

Turismo e Civilta' (dal libro ―Buen Viaje‖) 

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

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



(anche attraverso UDA o 

moduli) 

sulla corrida) 

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

integrative sul simbolo di Madrid) 

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

sul Modernismo e Gaudí e su Dalí e il Surrealismo ) 

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

 

Historia de España desde los orígenes de la península ibérica hasta 

nuestros días (da pag.194 a 198 più parte integrativa su Trato Hecho 

sull'attualità) 

 

Commercio (dal libro ―Trato Hecho‖) 

¿Qué es una empresa (pag.20) 

Clasificación de una empresa (pag.21-23) 

Las multinacionales (pag.25 con testo audio) 

Presentar una empresa (pag.27) 

 
Los departamentos de una empresa (pag.38) 

Los niveles organizativos de una empresa (pag.40) 

El organigrama (pag.41) 

El Departamento de Administración y Finanzas(pag.41) 

La carta comercial (pag.42-43) 

 
Los eventos profesionales (pag.58) 

Las ferias y el estand (pag.59) 

El informe (pag.69) 

 

La franquicia (fotocopia integrativa) 

El Departamento Comercial o de Marketing (pag.78) 

El perfil del experto en relaciones comerciales internacionales 

(pag.80) 

Las nuevas tecnologías en la comunicación de la empresa (pag.80) 

El networking (pag.82) 

Participar en una reunión (pag.86) 

El acta (pag.91) 

 
El marketing (pag.102) 

Productos, precios y promociones (pag.103) 



 La publicidad (pag.105) 

El anuncio publicitario (pag.106) 

La campaña piblicitaria (pag.108) 

Cinco claves para elaborar una campaña exitosa (pag.108) 

El marketing directo e indirecto (pag110) 

La carta de oferta (pag.114) 

El folleto (pag.117) 

La importancia de la publicidad en las redes sociales (pag.119) 

 

El Departamento de Producción (pag.130) 

El proceso de producción (pag.131) 

El proceso de compraventa (pag.132) 

El comercio interior y el comercio exterior (pag.134) 

La distribución (pag.135) 

El comercio justo (pag.136) 

El comercio por Internet (pag.138) 

Las formas de pago y las tarjetas (pag.140 in parte più 

un'integrazione sulle carte) 

 

El albarán (pag.142) 

La factura (pag.143) 

 
La economía española (pag.291-292) 

ABILITA‟: Gli studenti sono in grado di : 

 Saper esporre piuttosto correttamente in spagnolo, sia nello 

scritto sia nell'orale, i contenuti di turismo, civiltà e 

commercio relativi agli argomenti trattati nel programma. 

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

bilingue, testi di varia tipologia e saperne analizzare i 

contenuti. 

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

spagnola. 

 Saper utilizzare, in contesti appropriati, la terminologia di 

base della lingua settoriale riferita al turismo, alla civiltà e al 

commercio. 

 Saper individuare le strutture morfosintattiche di un testo in 

lingua spagnola 

 Saper riconoscere le strutture linguistiche tipiche della 



 lingua parlata 

 Saper scrivere, seguendo una traccia o autonomamente, un 
testo in lingua spagnola 

METODOLOGIE: Le spiegazioni hanno avuto principalmente come punto di partenza 

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

utilizzato per esercitare la capacità di comprensione, anche tramite 

lettura e traduzione, e rielaborazione personale. Gli stessi brani 

sono stati anche fonte di conversazione, seguendo un percorso di 

tipo induttivo, in modo da stimolare la partecipazione attiva degli 

studenti. Grande attenzione è stata riservata all‘acquisizione del 

lessico, soprattutto tecnico e settoriale. 

 

A causa dell'emergenza COVID 19 una parte delle lezioni si sono 

tenute tramite DAD con l'ausilio di Meet , Classroom ed altri mezzi 

informatici utili per mantenere il rapporto con gli studenti. Sono 

state effettuate video lezioni e l'insegnante ha provveduto ad inviare 

materiale integrativo (video, audio, immagini). 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

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

di apprendimento è stato effettuato attraverso verifiche scritte ed 

orali ma anche considerando la partecipazione in classe, la 

continuità dell'impegno, l'interesse, lo svolgimento dei lavori 

assegnati per casa, i progressi dimostrati rispetto al livello di 

partenza. 

Prove scritte 

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

correggere e domande a risposta aperta .La durata delle prove 

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

stata effettuata attraverso griglie riferite agli obiettivi da testare. Gli 

obiettivi richiesti nelle prove sono stati: a) 

conoscenza/comprensione dei contenuti; b) accuratezza 

nell'esposizione formale (grammatica e sintassi); c) rielaborazione 

personale dei concetti; d) capacità di analisi e sintesi. Al momento 

della correzione in classe di ogni prova scritta, gli studenti hanno 

potuto prendere visione dei criteri di valutazione utilizzati 

dall‘insegnante. 

Prove orali 

Sono state basate su quesiti riguardanti i contenuti relativi al 

programma dell'ultimo anno di studio della seconda lingua, 

integrati da domande mirate ad evidenziare la capacità di 

produzione autonoma ed originale in lingua straniera. Nella 

valutazione si è tenuto conto: dell'effettiva appropriazione dei 

contenuti; del grado di correttezza formale nell‘enunciazione dei 

contenuti stessi; del livello di fluidità dell‘esposizione in lingua 

spagnola. Il voto finale è il risultato di una valutazione il più 

possibile oggettiva basata sui parametri precedentemente citati. Al 

termine dei colloqui, l‘insegnante ha sempre dichiarato il voto della 

prova, giustificandolo in modo esauriente. 



 A causa dell'emergenza COVID 19 alcune prove scritte ed orali si 

sono svolte in DAD tramite Meet e Classroom. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

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

lavagna; fotocopie integrative; Internet 

 

SPAGNOLO (Turismo) 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

CONTENUTI: 

Gli alloggi turistici; 

-Le camere di un hotel; 

- I servizi di un hotel; 

- Trattamento di solo alloggio/alloggio e 

pernottamento/mezza pensione/pensione completa/ 

tutto incluso; 

- Prezzi e prenotazioni; 

- Alla ―recepción‖, riempire il modulo di accoglienza 

cliente; 

- La fattura; 

- La tavola: cibi e bevande; 

- La città e gli edifici pubblici; 

- Comprare biglietti in internet; 

- Il biglietto aereo e la carta di imbarco; 

- In aereoporto; 

- La stazione dei treni e degli autobus, il traghetto; 

- Viaggi e attività; 

- Offerte e prenotazioni; 

- Reclami e soluzioni; 

-Monumenti: dettagli e parti, l'interno, i materiali. 

 
FUNZIONI COMUNICATIVE: 

- Presentare un hotel; 

- Dare informazioni su un hotel per telefono; 

- Prenotare una camera; 

- Ricevere il cliente e assegnargli una camera; 

- Congedarsi dal cliente; 

- Comunicare nel ristorante; 

- Dare indicazioni; 

- Parlare per telefono ed elaborare messaggi; 

- Reagire alle lamentele di un cliente, giustificarsi e 

trovare soluzioni; 

- Chiedere e dare informazioni su voli, treni e navi; 

- Comprare e vendere biglietti; 

- Relazione cliente-agenzia di viaggi; relazione agenzia 



 di viaggi-hotel; 

- Rispondere ad un reclamo; 

- Presentare una città; 

- Organizzare un percorso nella città; 

- Organizzare itinerari. 

 
LETTURE: 

- Gli alloggi turistici; 

- La struttura interna di un hotel; 

- Mangiare in Spagna; las tapas; 

- Gastronomia e turismo; 

- Orari e pasti; 

- Due grandi rete metropolitane: la metro di Madrid, la 

metro di Barcelona; 

- Viaggiare in Spagna in autobus, in treno e in aereo; 

- Alcune tipologie turistiche; 

- Spagna: una grande potenza turistica; 

- L'organizzazione turistica: prodotti e servizi turistici, 

le imprese turistiche; 

- Le direttrici dell'ambito turistico: L'organizzazione 

mondiale del turismo e il codice etico mondiale del 

turismo. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto un 

livello discreto di: 

competenze linguistico-comunicative di livello 

B1-B2 (Quadro Comune di Riferimento) in tutte 

le cinque abilità (ascolto, lettura, produzione 

scritta e orale e interazione) 

conoscenze relative all‘universo turistico legato 

alla lingua spagnola; 

capacità di leggere e analizzare testi, relazionati 

al modo del turismo, cogliendone il significato 

generale. 

la capacità di elaborare brevi componimenti su 

vari argomenti, di genere turistico e non. 

capacità di utilizzare le nuove tecnologie per 

fare ricerche, approfondire argomenti di tipo 

turistico, esprimersi creativamente e 

comunicare. 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello 

discreto sulla capacità di riflettere: 

sul sistema lingua (fonologia, morfologia, 

sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici, 

anche in un‘ottica comparativa, al fine di 



 acquisire una consapevolezza delle analogie e 

differenze tra lo spagnolo e la lingua italiana. 

ABILITA‘: ABILITÀ RICETTIVE: ASCOLTARE E LEGGERE: 

- Comprendere il significato di semplici conversazioni 

a 

velocità controllata; 

- Comprendere una varietà di semplici testi 

(informativi, 

narrativi, descrittivi, dialoghi), anche con un lessico 

solo parzialmente conosciuto (deducendone il 

significato dal contesto) e cogliendone il contenuto, lo 

scopo, il significato globale e gli elementi specifici. 

 

ABILITÀ PRODUTTIVE: PARLARE E SCRIVERE: 

- Partecipare ad una semplice conversazione in modo 

funzionalmente adeguato e corretto dal punto di vista 

della struttura e pronuncia; 

- Produrre piccoli testi informativi, narrativi e 

descrittivi 

su argomenti riguardanti i contenuti del programma 

turistico, con un accettabile livello di efficacia 

comunicativa. 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali attraverso l'uso del libro di testo; 

- Simulazione di dialoghi tra pari; 

- Utilizzo della microlingua per parlare di argomenti di 

tipo turistico. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza 

degli argomenti, della microlingua e delle strutture 

grammaticali acquisite nel corso degli anni. 

 
Le verifiche intermedie (scritte e orali), 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. 

TESTI e MATERIALI / Libro di testo: L. Pierozzi, ¡Buen viaje!, Curso de 



STRUMENTI 

ADOTTATI: 

español para el turismo, ed. Zanichelli. 

 

 

 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI ( Turismo) 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla Redigere relazioni tecniche e documentare attività 

individuali/gruppo relative a situazioni professionali 

 

 
 

Progettare, documentare e presentare servizi/prodotti 

turistici 

 

 
 

Identificare e applicare metodologie e tecniche della 

gestione dei progetti 

 

 
 

Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a 

specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici 

 

 
 

Individuare le forme di comunicazione più appropriate 

fine dell‘anno per la disciplina: 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 
 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Evoluzione del marketing, la CRM e la comunicazione 

aziendale 

 Tecniche di controllo e monitoraggio dei processi 

produttivi ed analisi degli indicatori 

 Qualità nelle imprese turistiche 

 Prodotti turistici a catalogo e a domanda – il catalogo 

come strumento di promozione-commercializzazione 

 Tecniche di organizzazione di eventi 

 Cenni a Strategia aziendale e pianificazione strategica 

 Struttura e funzioni del business plan e del budget 

 Marketing territoriale e politiche di sviluppo sostenibile 

dell‘ente pubblico 

 Piani qualificazione e sviluppo dell‘offerta 

 Strategie di marketing e gestione relazioni con il cliente 

(CMR) 

 Struttura del piano di marketing di una destinazione 



 turistica 

ABILITA‟:  
 Monitorare i processi produttivi e analizzare i dati per 

ricavarne indici 

 Utilizzare le procedure per lo sviluppo e la gestione del 

sistema di qualità nelle imprese turistiche 

 Elaborazione di prodotti turistici generici e il relativo 

prezzo con riferimento al territorio e alle sue caratteristiche 

 Interpretare le informazioni contenute nei cataloghi 

 Utilizzare le tecniche e gli strumenti per la 

programmazione, l‘organizzazione, la gestione di eventi e 

relative attività di sistema 

 Scelta elementi campagna di comunicazione aziendale 

 Elaborare un business plan /budget operativo (cenni a 

quello aziendale) 

 Utilizzare le strategie di marketing per la promozione del 

prodotto e dell‘immagine turistica del territorio in Italia e 

all‘Estero (in corso di svolgimento alla data di redazione 

di questo documento) 

 Elaborare un piano di marketing territoriale nella sua 

struttura essenziale (in corso di svolgimento alla data di 

redazione di questo documento) 

METODOLOGIE: Lezioni frontali in presenza e on-line, lettura e studio di materiale 

specifico, esercitazioni commentate, uso di fogli e altri strumenti 

di Google per analisi dei costi, pricing e metodologie di calcolo, 

mappe 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Prove scritte strutturate e semi-strutturate in presenza e on line 

Prove orali 

Per la griglia di valutazione si fa riferimento a quanto deciso in 

sede di Collegio Docenti 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo: ―Scelta Turismo più‖ G. Campagna V. Loconsole - Ed. 

Tramontana 

Strumenti di Google 

Materiali e sintesi fornite dalla docente 



TEDESCO ( Relazioni Internazionali) 

 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell‘anno per la 

disciplina: 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e 

di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete

 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d‘impresa, per realizzare attività
comunicative con riferimento ai differenti contesti 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

HANDEL UND VERKAUF 

- Der Warenversand 

- Der Warenempfang 

- Die Zahlung 

 

URSPRUNG   DES GÜTESIEGELS „ MADE IN 

GERMANY“ 

Artikel aus dem Web 

(https://www.br.de/nachrichten/wissen/made-in-germany- 

geburtstag-guetesiegel,R1Sb9Cp ) 

 

PORTRÄT ANGELA MERKEL: 15 JAHRE 

KANZLERIN 

Videobetrachtung 

https://www.youtube.com/watch?v=UYFQ-YFoCX8 

 

LEBEN UND POLITIK VON A.MERKEL 

https://www.angela-merkel.de/leben.html 

 

Eine starke Wirtschaft ermöglicht Wohlstand für 

alle 

 

Gute Arbeit und Löhne für alle 

Lust auf die Zukunft 

Familien und Kinder 

Einheit in Vielfalt 

Jedes Kind hat Träume 

DIE GESCHICHTE DEUTSCHLANDS VON 1945 

BIS 1989 

 

Das Versailles Schanddiktat 

die Karte des Reichs nach dem Vertrag 

 

Die Weimarer Republik, von der Entstehung bis zur 

Machtergreifung Hitlers 

http://www.br.de/nachrichten/wissen/made-in-germany-
http://www.br.de/nachrichten/wissen/made-in-germany-
http://www.youtube.com/watch?v=UYFQ-YFoCX8
http://www.youtube.com/watch?v=UYFQ-YFoCX8
http://www.angela-merkel.de/leben.html
http://www.angela-merkel.de/leben.html
http://www.angela-merkel.de/leben.html


 Der Weg zur Nazidiktatur 

 

Die Nürnberger Gesetze( power point) 

 

FILM „   SOPHIE   SCHOLL-   DIE   LETZTEN 

TAGE“ 

(2005) von Marc Rothemund 

 https://www.youtube.com/watch?v=baRvF6ZBK18&list= 

PLDzAnutR_dktniDSZgXT2zP_yBW6bBXIY 

  Filmsichtung -und Analyse 

ABILITA‘/OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 
 saper comprendere ed elaborare oralmente e per iscritto 

testi autentici tratti dalla carta stampata o dal web su temi 

commerciali o economico-aziendali 

 saper riassumere il contenuto dei testi in modo 

sufficientemente corretto e coeso 

 saper condurre una conversazione telefonica riguardante 

situazioni di ambito professionale 

 saper comporre testi scritti relativi al normale 

svolgimento dell'attività professionale 

 saper promuovere un'azienda sul mercato con inserzioni 

pubblicitarie 

 saper riconoscere gli aspetti della realtä politica, 

economica e e socio culturale della Germania relativi al 

periodo recente 

 saper individuare i podromi di un regime dittatoriale sulla 

base degli eventi storici del 900 in Germania 

 saper individuare atteggiamenti passivi e attivi di un 

cittadino 

 
 

La classe ha lavorato nel complesso con crescente 

impegno, motivazione ed interesse ed ha raggiunto una 

preparazione mediamente discreta, con punte di 

eccellenza, riuscendo a giungere ad una esposizione orale 

generalmente corretta e coesa con adeguata padronanza 

lessicale. Un gruppo ristretto di alunni ha espresso 

difficoltà nell‘elaborazione dei contenuti mantenendo 

un‘esposizione legata alla memorizzazione degli 

argomenti. La cura posta nella esecuzione dei compiti 

assegnati permettono di raggiungere un profitto 

sufficiente o più che sufficiente 

METODOLOGIE: L'attività didattica è stata svolta in lingua tedesca, con lezione 

frontale e partecipata. 

La conoscenza degli argomenti di ambito economico e culturale 

ha privilegiato il metodo induttivo, partendo sempre 

dall‘esperienza personale. 

La comprensione dei testi si è svolta con la seguente 

progressione: 

- osservazioni generali del testo o della pagina web (titolo e 

materiale iconografico) ed enucleazione dell‘argomento 

https://www.youtube.com/watch?v=baRvF6ZBK18&list=PLDzAnutR_dktniDSZgXT2zP_yBW6bBXIY
https://www.youtube.com/watch?v=baRvF6ZBK18&list=PLDzAnutR_dktniDSZgXT2zP_yBW6bBXIY


 partendo dall‘esperienza personale 

- riconoscimento delle caratteristiche formali del testo 

- focalizzazione ed  analisi dell'argomento  proposto o del 

tema principale 

- osservazione e rinforzo del lessico, sintesi e produzioni di 

testi analoghi scritti ed orali 

Per la visione del film si è reso necessaria la 

presentazione del contesto storico 

E‘ stato valutato anche il lavoro svolto a casa 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate almeno due prove scritte e una orale nel 

Trimestre, due orali e una scritta nel Pentamestre. Le verifiche 

orali in itinere e la prova sommativa in forma di test scritto e 

orale sono stati finalizzati a vagliare la conoscenza della micro 

lingua, delle tematiche affrontate e l‘uso delle strutture 

grammaticali. 

La produzione scritta ha previsto la somministrazione di prove 

semi-strutturate, comprensione di testi con esercizi di V/F e 

riassunto o brevi risposte, domande aperte e chiuse. 

Ai fini della valutazione finale si è tenuto conto della cura 

riposta nella esecuzione dei compiti assegnati per casa, dei 

livelli di partenza, dell‘impegno profuso e della partecipazione 

al dialogo educativo. I controlli in itinere con domande rivolte 

al gruppo o individuali hanno voluto accertare i ritmi di 

apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi previsti per 

orientare gli eventuali interventi didattici. 

 

Criteri per la valutazione sono stati: 

per la competenza orale 

 comprensione del messaggio 

 capacità comunicativa, ovvero capacità di produrre un 

messaggio adeguato al contesto e alla richiesta 

 padronanza lessicale, pronuncia corretta e sufficiente 

accuratezza grammaticale. 

 

per la competenza scritta 

 aderenza alla richiesta 

 conoscenza degli argomenti proposti 

 capacità di elaborazione autonoma 

 competenza lessicale 

 correttezza grammaticale 

 divisione in paragrafi, punteggiatura ed ortografia 

 coerenza ed organicità del messaggio. 

Elementi del profitto conclusivo sono stati anche la spiccata 

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

partecipazione al dialogo educativo, eventuali progressi 

conseguiti autonomamente e volti a colmare le lacune pregresse. 

 

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

di attribuzione presenti nel POF. 

 
Prove di verifica scritta 



  

domande aperte 

comprensione di un breve testo con risposte brevi 

esercizi di completamento su argomenti commerciali 

lettere commerciali 

 
 

Prove di verifica orale 

Interrogazioni frontali: 

 

brevi riassunti delle lettere commerciali 

argomentazioni sui temi trattati 

descrizioni di immagini e di siti web 

 

Discussione partecipata 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 il manuale adottato, HANDELSPLATZ‖- di Bonelli- 

Pavan ed, Loescher 

 materiale autentico tratto dal web 

 video di argomenti storici 

 film 

 

 

TEDESCO ( Turismo) 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell‘anno per la 

disciplina: 

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

 

1. -utilizzare li linguaggio settoriale della lingua 

tedesca previsto per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro in ambito 

turistico 

2. progettare, documentare e presentare servizi o 

prodotti turistici 

3. utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

4. utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle 

relazioni delle imprese turistiche 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

 



TRATTATI: 
 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

BACK OFFICE 

 

die Anfrage und das Angebot 

die Reservierung/Buchung 

die Bestätigung 

Annullierung und Umbuchung 

Reklamation/Beschwerde 

Zahlungserinnerung 

 

UNTERKUNFTSTYPOLOGIEN 

 
Die Webseite eines Resorts 

Das Resort „Roccamare― in Castiglione della Pescaia 

die Webseite eines Hotels in der Stadt, am Meer, in den 

Bergen beschreiben und daraus Informationen ableiten 

 
 

Stadthotel 

Strandhotel 

Berg- und Kurhotel 

Die Werbeanzeige für ein Stadt-, Strand- und Berghotel lesen, 

beschreiben und schreiben 

 
 

DER SANFTE TOURISMUS UND DAS VERSTREUTE 

HOTEL“ .Die Wiedergeburt der kleinen Dörfer 

aus zwei Artikeln: 

 L‟albergo diffuso, esempio di rinascita dei piccoli 

borghi https://www.enit.de/reisethemen/nachhaltiges- 

reisen/alberghi-diffusi/ 

 progetto Buriano, il comune di Castiglione progetta 

un„accoglienya diffusa 

https://www.maremmanews.it/index.php/attualita/823 

77-progetto-buriano-il-comune-di-castiglione- 

realizza-progetto-per-accoglienza-diffusa) 

 

GESCHICHTE 

Kurze Hinweise auf die Geschichte Deutschlands vom Ende 

der 2. Weltkriegs bis 1989 

ABILITA‘/OBIETTIVI La classe alla fine dell‘anno è in grado di: 

http://www.enit.de/reisethemen/nachhaltiges-
http://www.enit.de/reisethemen/nachhaltiges-
https://www.maremmanews.it/index.php/attualita/82377-progetto-buriano-il-comune-di-castiglione-realizza-progetto-per-accoglienza-diffusa
https://www.maremmanews.it/index.php/attualita/82377-progetto-buriano-il-comune-di-castiglione-realizza-progetto-per-accoglienza-diffusa
https://www.maremmanews.it/index.php/attualita/82377-progetto-buriano-il-comune-di-castiglione-realizza-progetto-per-accoglienza-diffusa


RAGGIUNTI: 1. Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa 

spontaneità su argomenti di studio e di lavoro. 

2. Comprendere testi orali in lingua standard riguardanti 

argomenti noti d‘attualità, di studio e lavoro, 

cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio 

3. comprendere e riassumere testi autentici di argomento 

turistico tratti dalla carta stampata o dal web in modo 

sufficientemente corretto e con adeguata padronanza 

lessicale 

4. Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico 

professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano 

5. Produrre testi scritti riguardanti esperienze, situazioni e 

processi relativi al proprio settore di indirizzo con 

sufficiente correttezza espositiva 

6. Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura 

internazionale codificata. 

7. interagire in front office in modo adeguato alla 

situazione 

8. descrivere le caratteristiche delle strutture ricettive 

evidenziando la tipologia di clientela 

9. comporre inserzioni pubblicitarie su web relative alle 

strutture turistiche e alle sue attività 

10. delineare gli aspetti positivi del turismo sostenibile 

nell‘esempio dello ―albergo diffuso‖ 

11. informare sulle gite di istruzione o di scambio culturale e 

di alternanza scuola lavoro evidenziando lati positivi o 

negativi dell‘esperienza 

 
 

La classe ha lavorato nel complesso con sufficiente impegno, 

ha dimostrato crescente motivazione ed interesse verso la 

disciplina ed ha raggiunto una preparazione mediamente quasi 

discreta,riuscendo a giungere ad una esposizione degli 

argomenti quasi sempre sufficientemente coesa, corretta dal 

punto di vista grammaticale e adeguata per registro 

linguistico. Solo un gruppo ristretto di alunni ha mantenuto 

nel tempo gravi difficoltà di esposizione orale e scritta, per 

l‘impegno incostante e assenza in concomitanza con le 

verifiche orali o scritte o per il numero di assenze raggiunte 

sia nel trimestre che nel pentamestre. Il loro profitto è 

generalmente mediocre. 

METODOLOGIE: L'attività didattica è stata svolta in lingua tedesca, con lezione 

frontale e partecipata. 

La conoscenza degli argomenti di ambito turistico ha 

privilegiato il metodo induttivo, partendo sempre 

dall‘esperienza personale e dall‘osservazione della realtà 

locale. La comprensione dei testi si è svolta con la seguente 

progressione: 



 1. osservazioni generali del testo o della pagina web (titolo 

e materiale iconografico) ed enucleazione 

dell‘argomento partendo dall‘esperienza personale 

2. riconoscimento delle caratteristiche formali del testo 
3. focalizzazione ed analisi dell'argomento proposto o del 

tema principale 

4. osservazione e rinforzo del lessico, sintesi e produzioni 

di testi analoghi scritti ed orali 

E‘ stato valutato anche il lavoro svolto a casa 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate almeno due prove scritte e una orale nel 

Trimestre, due orali e una scritta nel Pentamestre. Le 

verifiche orali in itinere e la prova sommativa in forma di test 

scritto e orale sono stati finalizzati a vagliare la conoscenza 

della micro  lingua,  delle tematiche affrontate e l‘uso  delle 

strutture grammaticali. 

La produzione scritta ha previsto la somministrazione di 

prove semi-strutturate, comprensione di testi con esercizi di 

V/F e riassunto o brevi risposte, domande aperte e chiuse. 

Ai fini della valutazione finale si è tenuto conto della cura 

riposta nella esecuzione dei compiti assegnati per casa, dei 

livelli di partenza, dell‘impegno profuso e della partecipazione 

al dialogo educativo. I controlli in itinere con domande rivolte 

al gruppo o individuali hanno voluto accertare i ritmi di 

apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi previsti per 

orientare gli eventuali interventi didattici. 

 
Criteri per la valutazione sono stati: 

per la competenza orale 

 comprensione del messaggio 

 capacità comunicativa, ovvero capacità di produrre un 

messaggio adeguato al contesto e alla richiesta 

 padronanza lessicale, pronuncia corretta e sufficiente 

accuratezza grammaticale. 

 

per la competenza scritta 

 aderenza alla richiesta 

 conoscenza degli argomenti proposti 

 capacità di elaborazione autonoma 

 competenza lessicale 

 correttezza grammaticale 

 divisione in paragrafi, punteggiatura ed ortografia 

 coerenza ed organicità del messaggio. 

Elementi del profitto conclusivo sono stati anche la spiccata 

attitudine alla disciplina, l'assiduità di frequenza, l'interesse e 

la partecipazione al dialogo educativo, eventuali progressi 



 conseguiti autonomamente e volti a colmare le lacune 

pregresse. 

 

Per la misurazione delle prove orali e scritte si rimanda ai 

criteri di attribuzione presenti nel POF. 

 

Prove di verifica scritta 

 

domande aperte 

comprensione di un breve testo con risposte brevi 

esercizi di completamento su argomenti turistici 

lettere di back office 

multiple choice con relativa risposta di correzione 

 

Prove di verifica orale 

Interrogazioni frontali: 

brevi riassunti delle lettere turistiche 

argomentazioni sui temi trattati 

descrizioni di immagini e di siti web 

 

Discussione partecipata 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 ZIELE , Deutschkurs für Tourismus, di Brigliano, Doni, 

Strano, ed. Hoepli 

 articoli tratti dal web, materiale originale 

 REISEPROGRAMM, di A. Selmi, M. Kilb, ed. 

Poseidonia 

 

Oltre al manuale in uso e ad altri testi didattici, si è fatto 

spesso ricorso a materiale originale, all'uso della LIM e alla 

visualizzazione di siti internet per lo studio del marketing 

aziendale, e dei paesaggi della Germania 

 

 

 

GEOGRAFIA TURISTICA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell‟anno per la disciplina: 

 Saper progettare un itinerario turistico in base alle 

conoscenze acquisite, tenendo conto delle dinamiche 

socio-culturali e ambientali 

 Apprezzare il valore del turismo e comprenderne le 

connessioni/trasformazioni avvenute nel corso del tempo 

ai fini di migliorare una mobilità globale 

 Analizzare l‘immagine turistica del territorio per 

riconoscere la specificità del suo patrimonio artistico, 



 culturale, sociale ed economico 
 

 Saper identificare quelle che sono le motivazioni che 

spingono un turista a compiere un viaggio, rispettando le 

diverse tradizioni del paese che va a visitare 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Africa (Egitto, Kenya e Tanzania) 

 Asia (India e Cina) 

 America (Stati Uniti) 

ABILITA‟/OBIETTIVI 

RAGGIUNTI: 
 Riconoscere l‘importanza dell‘aspetto sostenibile del 

Turismo

 Descrivere gli aspetti della geografia umana, le

risorse turistiche, tradizioni culturali e gli elementi 

fisico-naturali del territorio analizzato 

 Utilizzare autonomamente la rete e gli strumenti

informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

 Sviluppare la consapevolezza di appartenere ad una

comunità che si interfaccia con diverse culture e 

tradizioni 

METODOLOGIE: Lezione frontale - Lezione interattiva anche con supporto 

digitale e video - Attività guidate di approfondimento 

individuale - Brain storming. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Verifiche scritte, Interrogazioni e Presentazioni Power Point 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
 Libro di testo: F. Iarrera, G. Pilotti – I paesaggi del 

turismo vol. 3: I Paesaggi Extraeuropei. Zanichelli 

Editore 

 

 Sintesi delle lezioni con presentazioni in Power Point 

fatte dal docente 

 

ARTE E TERRITORIO ( Turismo) 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Fuori programma: BANKSY (visione commenatta delle opere più 

note del celebre writer). Neoclassicismo (David, Canova); le 

teorie di Winckelmann. Preromanticismo e Romanticismo (Goya, 

Hayez, Delacroix, Gericault; Friedrich, Turner, Constable, Fussli). 

Fattori e i Macchiaioli. Courbet e il Realismo. Pre-Impressionismo 

e Impressionismo (Manet, Monet, Degas, Renoir). Post- 

Impressionismo   (Cezanne,   Gauguin,   Van   Gogh,   Seurat).   Il 

“Quarto     Stato” di     Giuseppe     Pellizza     da     Volpedo. 



 Espressionismo (Munch, Schiele, Kokoschka). La Secessione 

viennese (Klimt). Matisse e i Fauves. Cubismo (Picasso). 

Futurismo (Boccioni). Per Educazione Civica: educazione al 

rispetto e alla valorizzazione del patrimono culturale e dei beni 

pubblici; la lettera di Raffaello a Leone X; l'art. 9 della 

Costituzione; i Beni Unesco; analisi di alcuni beni Unesco in 

Toscana. Entro la fine dell'anno scolastico si presume di affrontare 

in modo sintetico (contenuti essenziali) i seguenti argomenti 

(Moduli): Dada (Duchamp e Man Ray); Surrealismo (Dalì, 

Magritte); Astrattismo (Kandinskij);    Arte Informale (Pollock). 

Per le opere specificamente studiate si rimanda al programma 

dettagliato. 

ABILITA‟: Sapersi esprimere in modo adeguato utilizzando opportunamente 

la terminologia appropriata della disciplina. 

Saper svolgere opportuni collegamenti con altre discipline. 

Saper impiegare con pertinenza la gran parte dei termini e delle 

espressioni tecniche proprie della disciplina. 

Saper individuare affinità e differenze tra autori e correnti. 

Saper ascoltare e comprendere i contenuti proposti modalità 

METODOLOGIE: Lezione frontale - Lezione interattiva anche con supporto digitale e 

video - Attività guidate di approfondimento individuale - Brain 

storming. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Studio rilevato attraverso verifiche orali e/o scritte 

opportunamente predisposte e somministrate nel tempo in modo 

da rilevare il percorso compiuto dall‘alunno ai fini di una 

valutazione sommativa. 

Partecipazione attiva e responsabile al dialogo didattico 

ed educativo, anche in modalità  DAD. 

Verifica acquisizione vocabolario tecnico di base e suo corretto 

utilizzo. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Manuale Cricco e Di Teodoro Itinerario nell’arte – Dall’età 

dei Lumi ai nostri giorni - Vol. 3. 

Videoproiettore e materiale visivo in possesso del docente 

-Video opportunamente individuati dal docente su youtube e 

inviati come allegato su Nuvola sugli argomenti trattati sul 

manuale al fine di chiarirli e/o approfondirli. 

 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA (Turismo) 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell‟anno per la disciplina: 

- Individuare e accedere alla normativa pubblicistica e 

civilistica con particolare riferimento a quella del settore 

turistico. 

- Individuare le caratteristiche del mercato del 

lavoro e collaborare alla gestione del personale 



 dell‘impresa turistica. 
 

- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla tutela della persona, 

dell‘ambiente e del territorio. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

UDA 1: Le istituzioni pubbliche. 
 

Tema 1: le istituzioni nazionali: gli organi politici. 

(anche attraverso UDA o 

moduli) Tema 2: le istituzioni nazionali: la magistratura. 

 Tema 3: le istituzioni locali. 

 
Tema 4: le istituzioni internazionali. 

 
UDA 2: L‟organizzazione pubblica del turismo. 

 
Tema 1: la Pubblica Amministrazione. 

 
Tema 2: l‘organizzazione nazionale del turismo. 

 
Tema 3: l‘organizzazione internazionale del turismo. 

 
UDA 3: I beni culturali e ambientali. 

 
Tema 1: i beni culturali e la loro disciplina. 

 
Tema 2: la tutela dei beni paesaggistici. 

 
UDA 4: La tutela del consumatore. 

 
Tema 1: i contratti del consumatore. 

ABILITA‟/OBIETTIVI 

RAGGIUNTI: 
Individuare le funzioni assegnate agli organi costituzionali e 

i rapporti tra gli stessi. 

Confrontare i modelli dell‘accentramento e del 

decentramento amministrativo. 

Distinguere le diverse funzioni delle Regioni 

Valutare i limiti e le competenze dei diversi organi 

comunitari. 

Cogliere le differenze tra l‘attività amministrativa e quella 

delle altre attività pubbliche. 

Individuare gli organi principali dell‘amministrazione attiva, 

consultiva e di controllo. 

Individuare i soggetti pubblici e privati che operano nel 

settore turistico. 

Individuare i principali vincoli posti a tutela del patrimonio 

culturale. 

Comprendere il collegamento tra patrimonio culturale e 



 turismo. 

Riconoscere le forme contrattuali meritevoli di particolare 

tutela. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, problem solving, esercitazioni, esercizi 

flash. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Quelli deliberati dal Collegio Docenti 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Capiluppi D‘Amelio: Il turismo e le sue regole più. Ed. 
Tramontana 

 

RELIGIONE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell‟anno per la disciplina 

Il gruppo classe della 5 L/M che si è avvalso dell'IRC, in maniera più o 

meno omogenea, ha raggiunto le competenze previste al termine del 

quinto anno; sulla base di specifiche conoscenze ed abilità di religione 

cattolica, in situazioni di vita complesse, concrete e non solo scolastiche, 

è in grado di: 

• comunicare le proprie convinzioni e quelle degli altri, in un clima 

scolto rispettoso e collaborativo 

• confrontare ed esporre in modo critico le proprie idee 

• individuare il senso delle cose e degli avvenimenti, prendendo in 

me il fatto religioso nella propria realtà 

• usare in modo corretto e appropriato le fonti. 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

È stata proposta una lettura storico-culturale e religiosa della realtà, 

offrendo strumenti per formulare un giudizio critico su fatti e scelte 

dell'uomo, sul ruolo della religione nella società contemporanea: 

secolarizzazione, pluralismo, e globalizzazione. 

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

laica della vita, abbiamo affrontato la realtà della affettività, della 

sessualità, del matrimonio e della famiglia. 

Ci si è posti come obiettivo formativo: educare alla multiculturalità e alla 

diversità superando pregiudizi di sorta nei confronti del dato religioso, 

favorendo un'informazione quanto mai oggettiva ed esauriente dell'etica 

confessionale a sfondo cattolico. Infine, abbiamo proposto alcuni aspetti 

peculiari del Magistero della Chiesa sulla realtà sociale, economica e 

tecnologica. 

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

• La forza del desiderio. Etimologia e confronto con l'opera d'arte 

.Klimt, il bacio. 

• Analisi del testo di Massimo Recalcati, La forza del desiderio. 

 
2. modulo: Matrimonio cristiano. 

• Riflessioni sull‘amore. Il significato antropologico e religioso del 



 rimonio cristiano. 

• Il significato del corpo nel cristianesimo. Confronto con le 

gioni orientali. 

 
3. modulo: La cura nelle religioni e riflessioni bioetiche sul diritto alla 

vita. 

• Etica, coscienza e legge morale: significati antropologici e 

ondo una visione cristiana. Questioni di Bioetica. 

• Lo statuto dell'embrione. Il diritto alla vita nelle religioni. 

• Principio della sacralità della vita e dell'indisponibilità a 

fronto con il paradigma sulla qualità della vita. 

• La legge 194 sull'IVG. 

• La maternità dono inestimabile. Il CAV, centro aiuto per la vita. 

• Il fine vita: cure palliative o eutanasia? L'accompagnamento nel 

po della malattia. 

 
 

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 

In generale le tematiche sono state proposte con il metodo del 

'brainstorming'. Partendo dalle conoscenze pregresse degli studenti, dal 

significato di 'quella'parolao a partire dal loro vissuto, il docente ha 

svolto il ruolo di mentor, integrando e proponendo angolature nuove o, 

semplicemente, riprendendo già quanto era emerso dal confronto, per 

ulteriore approfondimento. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

• partecipazione al dialogo educativo e formativo 

• interesse 

• comprensione e uso dei linguaggi specifici 

• capacità di rielaborazione personale attraverso il commento dei 

i proposti o risposte a quiz 

 
 

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI 

Il testo adottato, ―Relicodex‖ di Paolini, Pandolfi, è servito da struttura di 

base del precorso formativo, insieme con altro materiale e documenti 

tratti dal web e da altri testi di riferimento. 

Gli strumenti utilizzati sono: videolezioni, immagini presi dal web. 

Film didattici. 



SCIENZE MOTORIE 

 

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 utilizzare correttamente gli esercizi di 
potenziamento muscolare a corpo libero 

● Saper utilizzare correttamente il gesto tecnico 
utilizzando i semplici attrezzi. 

● Saper acquisire gesti tecnici corretti dei sport 
individuali trattati. 

● Saper acquisire gesti tecnici corretti negli sport di 
squadra principali; 

● conoscere principi di base di autodifesa, 
utilizzando sia le tecniche di difesa che di attacco 

 

● 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 e il loro utilizzo per 
monitorare le capacità condizionali e coordinative 

● importanza dello core stability 

● gli schemi motori di base 

● le capacità condizionali (forza, velocità, resistenza 
e mobilità) come e quando allenarli 

● le capacità coordinative la loro classificazione e 
metodi per svilupparli in modo efficace 

● sistema scheletrico 

● sistema muscolare ,la sua anatomia e fisiologia con 
l‘accenno dei metabolismi energetici 

● apparato cardiovascolare ,anatomia ,fisiologia 

,nozioni di primo soccorso BLSD 

● apparato respiratorio ,anatomia,fisiologia ,nozioni 
di primo soccorso nel caso delle ostruzioni di vie 
aeree (manovra di Heimlich) 

● Tecnica di base di ginnastica,karate, beach 
tennis,calcio,walking 

● Tecnica individuale e di squadra dei giochi 
sportivi; 

●  Linguaggio tecnico-specifico degli sport 

affrontati; 

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 riconoscere gli errori di esecuzione dei gesti 
motori sia a corpo libero, sia utilizzando gli 
attrezzi di base. 

 

● 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 fino 

arrivare ad una acquisizione di tipo più sintetico e globale 

● Sono stati utilizzati prevalentemente: la lezione 
frontale, i lavori di gruppo, 

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

 

● L‘introduzione della didattica a distanza e l‘utilizzo 

dei video disponibili sul web ha reso più ricca ed 

interessante la presentazione dei concetti di 

anatomia e fisiologia dei vari sistemi ed apparati e 

ha reso l‘apprendimento più veloce .Ha permesso 

anche di entrare nel vivo degli argomenti come 

l‘agonismo di alto livello degli sport trattati. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove pratiche sono stati 

utilizzati i test motori e la valutazione individuale 

basata sulla osservazione critica della correttezza dei 

gesti motori da eseguire. 

Sono stati valutati i livelli individuali di partenza, i 

progressi maturati e le abilità acquisite; 

Nella parte teorica sono state effettuate sia le 

interrogazioni di gruppo che quelle individuali. 

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 

Per la parte teorica è stato fatto il riferimento ad alcune 

dispense specializzate e dei video sportivi. 
Per la parte pratica, oltre alla palestra scolastica, sono 



ADOTTATI: stati utilizzati gli impianti sportivi del Sacro Cuore, 

della UISP di Grosseto.Considerando il periodo di 

emergenza sanitaria ,una parte delle lezioni è stata 

effettuata all‘aperto in forma di ―walking‖recandosi 

sulle mura di Grosseto e al Velodromo dove abbiamo 

utilizzato gli attrezzi in disposizione dal comune. 



8. VALUTAZIONE DELL‟APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI 

EMERGENZA SANITARIA 

 

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, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 
modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 
sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD 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 di valutazione del comportamento 
- Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 
- Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
- Griglia di valutazione di Educazione alla Cittadinanza scuole secondarie 
- Griglia di valutazione del colloquio orale. 

 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 

 

1. Griglia di valutazione del comportamento 



 
 
 

CLASSE COMPETENZE CHIAVE INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
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IMPARARE AD IMPARARE 

 
 
 
 
 

 
1.Organizzazione nello studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni 

scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne. 

 
10 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici 

rispettando i tempi e le consegne. 

 
9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli 

impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi e le 
consegne. 

 
8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni 
scolastici, non sempre rispetta i tempi e le consegne. 

 
7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli 

impegni scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 
6 

 
 

 
COMUNICARE 

 
 
 
2.Comunicazione con i pari e con 
il personale scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 10 

Comunica in modo corretto. 9 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 8 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 7 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 6 

 
 
 
 
 
 

 
COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 
 
 
 
 
 

 
3.Partecipazione alla vita 

scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 

costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi 

punti di vista e dei ruoli. 

 

10 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È 

disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di 

vista e dei ruoli. 

 
9 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

 
8 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È 

parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei 

diversi punti di vista e dei ruoli. 

 

7 

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

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

 
 

 
4.Frequenza* e puntualità 

(*assiduità nella didattica a 

distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

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

 
6 

 
 
 
 
5.Rispetto delle norme 

comportamentali del 

Regolamento d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10 

Rispetta attentamente le regole. 9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre 

adeguata. 

 
7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo 

nello svolgimento delle attività. 

 
6 

 
 

 
6.Responsabilità dimostrata nella 
didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 

responsabile. 
10 

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente 

adeguato. 
8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

 
 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve essere 

collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione 

non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del 

sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

 
 
 
 

≤ 5 

VOTO DEL COMPORTAMENTO: 



 

 

2. 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: … 



3. 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: … 



 



 



 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/2797-emcov-dpcm-4marzo2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/2797-emcov-dpcm-4marzo2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/2797-emcov-dpcm-4marzo2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/2798-emcov-dpcm-8marzo2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/2798-emcov-dpcm-8marzo2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/2798-emcov-dpcm-8marzo2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/2799-emcov-dpcm-9marzo2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/2799-emcov-dpcm-9marzo2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/2799-emcov-dpcm-9marzo2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/2800-emcov-dpcm-11marzo2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/2800-emcov-dpcm-11marzo2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/2800-emcov-dpcm-11marzo2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/2801-emcov-dpcm-22marzo2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/2801-emcov-dpcm-22marzo2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/2801-emcov-dpcm-22marzo2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/2802-emcov-dpcm-1aprile2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/2802-emcov-dpcm-1aprile2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/2802-emcov-dpcm-1aprile2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/2850-emcov-dpcm-10aprile2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/2850-emcov-dpcm-10aprile2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/2850-emcov-dpcm-10aprile2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3190-emcov-dpcm-26aprile2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3190-emcov-dpcm-26aprile2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3190-emcov-dpcm-26aprile2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3405-emcov-dpcm-17maggio2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3405-emcov-dpcm-17maggio2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3405-emcov-dpcm-17maggio2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3406-emcov-dpcm-18maggio2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3406-emcov-dpcm-18maggio2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3406-emcov-dpcm-18maggio2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3874-emcov-dpcm-11giugno2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3874-emcov-dpcm-11giugno2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3877-emcov-dpcm-7settembre2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3877-emcov-dpcm-7settembre2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3878-emcov-dpcm-13ottobre2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3878-emcov-dpcm-13ottobre2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3879-emcov-dpcm-18ottobre2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3879-emcov-dpcm-18ottobre2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3880-emcov-dpcm-24ottobre2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3880-emcov-dpcm-24ottobre2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3881-emcov-dpcm-3novembre2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3881-emcov-dpcm-3novembre2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3897-emcov-dpcm-3dicembre2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3897-emcov-dpcm-3dicembre2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3897-emcov-dpcm-3dicembre2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3903-emcov-dpcm-14gennaio2021
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3903-emcov-dpcm-14gennaio2021


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 

https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3907-emcov-dpcm-2marzo2021
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3907-emcov-dpcm-2marzo2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/30/21A02610/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2021-03-22%3B41
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2021-03-13%3B31
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2021-03-13%3B30
https://www.governo.it/node/16343
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2021-01-14%3B02
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2021-03-12%3B29!vig
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/20/21A00227/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2020-12-18%3B172!vig


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) 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2021-01-29%3B6!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2020-10-28%3B137!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2020-09-18%3B176!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2020-10-07%3B125!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2020-11-27%3B159!vig

