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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 
 

1.1 PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO 

 
 

L‟Istituto tecnico commerciale statale di Grosseto è stato fondato nel 1939 per rispondere 

ai bisogni di rinascita della comunità cittadina e territoriale e di conquista di una propria 

identità sociale, culturale e produttiva. 

Nel 1958 l‟inizio del boom economico intensifica la sua importanza quale polo di 

formazione di una nuova realtà imprenditoriale e la nostra scuola assume la 

denominazione di “V. Fossombroni” in onore del Ministro Leopoldino e in associazione con 

l‟idea di risanamento e sviluppo della Maremma toscana. 

Vittorio Fossombroni (Arezzo, 15 settembre 1754 – Firenze, 13 aprile 1844) è stato un 

matematico, ingegnere, economista, politico e intellettuale italiano. 

Studiò matematica all'Università di Pisa, scrisse alcuni testi sull'idraulica e fu 

sovrintendente ai lavori per l'opera di bonifica definitiva della Val di Chiana, voluta dal 

Granduca di Toscana Pietro Leopoldo di Lorena (il futuro imperatore Leopoldo II), e di 

grandi opere di bonifica idraulica in Maremma. 

Dello Stato toscano fu Ministro degli esteri e Primo Ministro. 

Fatta salva la parentesi dell'invasione napoleonica, durante la quale la sua competenza fu 

altrettanto apprezzata dai francesi, fu ininterrottamente al governo del Granducato dal 

1796 al 1844, anno della sua morte. 

L‟ Istituto “Fossombroni”, da sempre, ha dato una risposta culturale, sociale e 

professionale alle grandi mutazioni che hanno segnato la Nostra storia della Maremma. 

Negli anni il nostro istituto è cresciuto ed ha progressivamente ampliato e variato la sua 

offerta formativa e gli indirizzi di studio, proponendo ai giovani scelte professionali in 

ambito giuridico economico-aziendale con indirizzi commerciale (IGEA), informatico 

(MERCURIO), linguistico (E.R.I.C.A.), nonché il Cisco integrato e il Sirio (educazione degli 

adulti serale). 

Decine di corsi e di attività formative, sportelli di ascolto di supporto psicologico, corsi 

IFTS, corsi FSE per l‟inserimento nel mondo del lavoro hanno realizzato cambiamenti, a 

volte anche profondi, nella prassi didattica, come nei rapporti interni tra docenti ed alunni, 

hanno dato un forte impulso a nuove e più profonde forme di socializzazione tra gli 

studenti, aprendo le classi della scuola, aprendo la scuola a scambi internazionali, 



creando dinamismo ed alimentando creatività ed innovazione. Il “Fossombroni”, inoltre, è 

stata una delle prime scuole in Toscana ad aver impresso una forte informatizzazione che 

ha investito anche la didattica. 

Con la Riforma Gelmini, nell‟anno scolastico 2010 – 2011, la nostra Istituzione scolastica 

si pone al top della formazione culturale e tecnica con il nuovo piano di studi “Tecnico 

Economico” con gli indirizzi di studio: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni 

Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Turismo; Sirio (corso serale). 

Nell‟anno scolastico 2013/2014 nascono: 

 
a) Il Liceo Scientifico delle Scienze applicate con percorsi Internazionali (la cui apertura è 

stata autorizzata dalla Provincia di Grosseto e dalla Regione Toscana rispettivamente con 

delibere n. 44 del 17/12/2013 e n. 1146 del 23/12/2013). 

La scelta di una lingua internazionale (il russo e nei prossimi anni anche il cinese, il 

portoghese e l‟hindi, cioè le lingue dei paesi BRIC) come disciplina curricolare e 

quinquennale, l‟introduzione di Elementi di Economia nei curricoli del Liceo Scientifico 

delle Scienze Applicate hanno allargato le frontiere del sapere ed intercettato le evoluzioni 

e i bisogni di una società sempre più complessa e globalizzata. 

 
b) L‟indirizzo Economico informatico con specializzazione sportiva, creato grazie alla 

normativa sull‟Autonomia Scolastica. 

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

ore dedicate all‟ Educazione Fisica e Sportiva ed alle Scienze Motorie con una parziale 

riduzione delle ore di altre discipline. Lo sport sarà trattato anche all‟interno delle 

discipline tradizionali attraverso uscite didattiche dedicate. 

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

iscrizioni e il forte consenso della popolazione. 

L‟Istituto Fossombroni si trasforma così da ITC a ISIS, metamorfosi che arricchisce e 

completa la sua offerta formativa. 

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

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

ai rappresentanti del mondo economico. 

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

Quadriennale (LIQ) aperto con D.M. n. 697 dell‟08/08/2013 e D. D. prot. 1568 del 

28/12/2017 



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

preparazione: la solidità formativa delle materie scientifiche e umanistico-linguistiche 

s‟innesta sull‟innovazione del QUADRIENNALE, collegandosi direttamente al mondo delle 

nuove tecnologie. 

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

contenuti, ma con metodologie di distillazione dei percorsi disciplinari e di condivisione 

delle responsabilità del proprio apprendimento. Una didattica di tipo „blended learning‟ 

(apprendimento misto) vedrà anche l‟utilizzo della FLIPPED CLASSROOM, di elementi di 

didattica breve e l‟uso di piattaforme. 

La sperimentazione del liceo di scienze applicate quadriennale prevede l‟attivazione di 

metodologie innovative in ambito scientifico quali: l‟insegnamento integrato, i concetti 

unificanti, l‟Inquiry Based Learning e le strategie di flipped classroom. 

L’approccio laboratoriale va inteso come metodologia per „fare scienza‟, sia con l‟utilizzo 

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

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

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

ordine transdisciplinare. 

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

conosce flessioni ma che sa sempre rinnovarsi e differenziarsi, rimanendo sempre legata 

agli operatori locali e ai rappresentanti del mondo del lavoro. 

 
1.2 IDENTITA’ FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

 
 

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

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

“capitale umano” rilanciando la centralità del rapporto educativo (rispetto agli studenti) e 

collaborativo (rispetto al personale della scuola); promuovere l‟innovazione perché sia 

sostenibile, equa e trasferibile. 

Il tema pedagogico dell‟inclusione rilancia la riflessione su una didattica aggiornata e 

motivante, fondata sulle competenze di cittadinanza oltre che sulle abilità disciplinari, 

capace di dare senso agli apprendimenti e di costruire sensate esperienze, in vista del 

progetto di vita dei ragazzi e della loro responsabilizzazione nella comunità scolastica. 

L‟Istituto continua il suo impegno progettuale, su alcune importanti filiere: 



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

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

valorizzare in situazioni esperienziali di qualità i profili d‟uscita dei curricula 

dell‟ISIS, anche in vista dell‟orientamento universitario 

 l‟internazionalizzazione dei percorsi di studio, con la realizzazione, anno 

dopo anno, di percorsi MOVE nei diversi paesi non solo europei, a seguito bando 

regionale, con finanziamento fondo sociale europeo, e con la partecipazione ad 

attività di simulazione delle Nazioni Unite (progetti MUN, Model United Nation/We 

the European Nation) 

 la digitalizzazione per la piena integrazione europea degli studenti con il 

passaggio da competenze tecnologiche a competenze etiche di cittadinanza, con 

l‟uso responsabile e consapevole dei nuovi media e il conseguimento di importanti 

traguardi 

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

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

come stimolo all‟innovazione 

 il potenziamento del liceo scientifico delle scienze applicate con le due 

opzioni Interne: 

1. Percorso Internazionale 

2. Bilinguismo 

 La nascita di un liceo di durata quadriennale a partire anno scolastico 

2017/18: 

LIQ –Liceo scientifico delle scienze applicata quadriennale 

 La compresenza di cinque curricula all‟interno del settore Economico 

configura quella che potrebbe essere definita una scuola moderna con 

specializzazioni interne quali: 

1. Amministrazione-Finanza e Marketing 

2. Sistemi informativi aziendali 

3. Relazioni internazionali 

4. SIA Sportivo (DM 47) 

5. Turismo 

Tali indirizzi presentano notevoli vantaggi: 



 relazionali: studenti dal diverso curricolo vivono nello stesso stabile, 

partecipano alle medesime assemblee, si comunicano i reciproci problemi, 

eleggono comuni rappresentanti, condividono spesso insegnanti e laboratori; 

 culturali e formativi: attraverso progetti trasversali di approfondimento e 

potenziamento, che rafforzano lo scambio di esperienze di apprendimento; 

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

prevede una consistente presenza di discipline e programmi comuni accanto alle 

materie di indirizzo. Ciò permette a coloro che durante i primi due anni si siano resi 

conto di avere scelto un indirizzo non confacente alle attese di rimodulare la scelta, 

grazie al servizio interno di riorientamento, evitando la dispersione scolastica ma 

anche lo sradicamento ambientale. 

 

 
1.3 POPOLAZIONE SCOLASTICA, SPAZI E STRUTTURE DELL’ISTITUTO 

 
 

All‟inizio dell‟anno scolastico 2020-21 gli studenti iscritti risultano essere 1096 e le classi 

46. 

Le classi prime nell‟anno scolastico 2020/21 sono 9. 

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

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

 
1.4 UBICAZIONE 

 
 

Il “Fossombroni” è un Istituto, ripartito nei due plessi della Sede Centrale di Via Sicilia n 5 

e della Succursale di via Monte Rosa. 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. 



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 
L‟indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, con le sue due articolazioni, si riferisce 

ad ambiti e processi essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del 

Paese, come quelli amministrativi, finanziari, del marketing e dei sistemi informativi 

aziendali di cui vengono approfonditi tecnologie e metodologie. 

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

produttivi e tengono conto dell‟evoluzione che caratterizza l‟intero settore sia sul piano 

delle metodologie di erogazione dei servizi sia sul piano delle tecnologie di gestione, 

sempre più trasversali alle diverse tipologie di imprese. Tali risultati tengono conto del 

significativo spostamento di attenzione verificatosi nel campo delle scienze aziendali verso 

l‟organizzazione e il sistema informativo 

Le discipline giuridiche, economiche, aziendali e informatiche riflettono questo 

cambiamento e si connotano per l‟approccio di tipo sistemico e integrato dei loro contenuti 

che vanno quindi sempre letti nel loro insieme. Un simile approccio persegue anche 

l‟obiettivo di rendere gli apprendimenti più efficaci e duraturi perché basati su una didattica 

che parte dalla osservazione del reale, essenziale per affrontare professionalmente le 

problematiche delle discipline in prospettiva dinamica. 

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

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

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

Il perito economico in AFM dovrà essere in grado di riconoscere e interpretare: 

 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto; 

 i macro fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità 

di un‟azienda; 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e culture diverse. 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali. 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 



 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 

delle risorse umane. 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

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

analizzandone i risultati. 

 Inquadrare l‟attività di marketing nel ciclo di vita dell‟azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare 

nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d‟impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d‟impresa 

Il perito economico in amministrazione, finanza e marketing esperto in problemi di 

economia aziendale, oltre a possedere una cultura generale sorretta da capacità 

linguistico-espressive e logico-interpretative, dovrà dimostrare competenze specifiche nel 

campo dei macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 

civilistica e fiscale, dei Sistemi Aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 

amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti finanziari e 

dell‟economia sociale; inoltre, le competenze dell‟ambito professionale specifico sono 

integrate con quelle linguistiche ed informatiche per operare nel sistema informativo 

dell‟azienda e contribuire sia all‟innovazione che al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell‟impresa. 

 
2.1 PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO (DAL PTOF) 

L‟indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, con le sue due articolazioni, si riferisce 

ad ambiti e processi essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del 

Paese, come quelli amministrativi, finanziari, del marketing e dei sistemi informativi 

aziendali di cui vengono approfonditi tecnologie e metodologie. 

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

produttivi e tengono conto dell‟evoluzione che caratterizza l‟intero settore sia sul piano 

delle metodologie di erogazione dei servizi sia sul piano delle tecnologie di gestione, 

sempre più trasversali alle diverse tipologie di imprese. Tali risultati tengono conto del 



significativo spostamento di attenzione verificatosi nel campo delle scienze aziendali verso 

l‟organizzazione e il sistema informativo 

 
Le discipline giuridiche, economiche, aziendali e informatiche riflettono questo 

cambiamento e si connotano per l‟approccio di tipo sistemico e integrato dei loro contenuti 

che vanno quindi sempre letti nel loro insieme. Un simile approccio persegue anche 

l‟obiettivo di rendere gli apprendimenti più efficaci e duraturi perché basati su una didattica 

che parte dalla osservazione del reale, essenziale per affrontare professionalmente le 

problematiche delle discipline in prospettiva dinamica. 

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

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

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

 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 
DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

SCIENZE 
MATEMATICHE 

APPLICATE 

 

3 
 

3 
 

3 

INGLESE 3 3 3 

FRANCESE 3 3 3 

SPAGNOLO 3 3 3 

SCIENZE 
ECONOMICO 
AZIENDALI 

 

6 
 

7 
 

8 

DIRITTO 3 3 3 

ECONOMIA 
POLITICA 

3 2 3 

RELIGIONE 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 



3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 
RELIGIONE Sabina Diamanti 

DIRITTO E ECONOMIA POLITICA Antonio Petitti 

ITALIANO E STORIA Prof.ssa Marta Tonini 

INGLESE Ceccherini Grazia 

SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE Maisto Luigi 

SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI Patrizia Minutolo (Coordinatore del C.d.C.) 

SPAGNOLO Concetta Esposito 

FRANCESE Chelli Barbara 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Elisa Marrone 

 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

 
DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO x x x 

STORIA x x x 

MATEMATICA  x x 

INGLESE  x x 

FRANCESE x x x 

SPAGNOLO x x x 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

x x x 

DIRITTO  x x 

ECONOMIA 
POLITICA 

 
x x 

RELIGIONE   x 

SCIENZE MOTORIE  x x 

 
 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 
 

La classe è composta da 17 alunni, provenienti dalla città o dal territorio limitrofo. 

Gli attuali componenti hanno frequentato in modo continuativo dalla terza fino all‟attuale 

classe quinta, ad eccezione di uno studente, proveniente dal corso SIA specializzazione 

sportiva, che si è aggiunto nella classe quarta. 

All‟interno del gruppo classe si possono individuare un gruppo di studenti, che ha 

partecipato al dialogo educativo in modo costante, costruttivo e che ha mostrato interesse 

in tutte le discipline conseguendo un profitto più che buono; un secondo gruppo 

caratterizzato da un‟attenzione ed un rendimento discontinui che ha comportato, 

comunque, un profitto mediamente più che sufficiente, infine, un esiguo gruppo, che ha 

manifestato difficoltà nel trovare un metodo di studio adeguato soprattutto per lo scarso 



impegno nello studio, conseguendo una preparazione appena sufficiente in alcune 

discipline. Dal punto di vista comportamentale la classe non sempre ha tenuto 

comportamenti corretti e adeguati all‟ambiente scolastico, le relazioni interne al gruppo 

sono state per lo più leali e corrette. 

Il Consiglio di classe, al fine di perseguire la crescita sia culturale che formativa degli 

alunni, ha indicato all‟inizio dell‟anno i seguenti obiettivi didattici trasversali: 

 Potenziamento ed 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 devono 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 degli argomenti
 

 Comprendere i concetti (appropriazione delle conoscenze)
 

 Saper applicare regole e procedure in situazioni nuove
 

 Sintetizzare (organizzare conoscenze e procedure con autonomia)

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Si fa riferimento a quanto indicato nel fascicolo riservato. 

 
5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Il C.d.C ha impostato il lavoro individuale sui seguenti punti: 

 Promozione della motivazione allo studio 



 Lezioni frontali con sollecitazioni alla partecipazione attiva 

 Incentivazione a produrre interventi motivati, ragionati e argomentati 

 Problem solving e esercitazioni guidate 

 Realizzazione di schemi organizzativi di sintesi o di analisi 

 Attualizzazione di quanto appreso come strumento di comprensione e analisi 

dell'attualità e dei fenomeni contemporanei. 

 Invito al confronto e alla collaborazione 

Ogni docente ha effettuato pause di recupero curricolari. Dopo la prima scansione 

trimestrale, laddove necessario, i docenti hanno effettuato la pausa didattica per il 

recupero delle insufficienze. 

 

5.2 LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Dal 14 settembre fino al 25 ottobre, la nostra scuola ha scelto di introdurre la Didattica 

Digitale Integrata con la presenza degli alunni al 50% in ogni classe, al fine di rendere più 

sicura la permanenza degli alunni e limitare i contagi dovuti alla pandemia da Coronavirus. 

A causa dei lavori di ristrutturazione della sede di Via Monterosa, la classe è rimasta al 

100% in DDI fino al primo ottobre 2020. Si sono poi alternati periodi in cui è stato possibile 

il rientro in presenza dell‟intera classe per un massimo di due giorni a settimana con i 

laboratori, per poi tornare in presenza al 50% o in DDI al 100%. Alcuni alunni hanno colto 

l‟opportunità di poter frequentare in presenza anche in zona rossa con DDI al 100% con la 

formazioni di piccoli gruppi eterogenei con gli alunni Bes. 

La scuola, grazie all‟accreditamento con la piattaforma “GSuite for Education”, ha potuto 

utilizzare Meet per le videolezioni e Classroom per la somministrazione di esercizi e 

verifiche, nonché per l‟invio di materiali di studio, oltre alla piattaforma Nuvola. 

 
5.3 CLIL : ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

Nel mese di aprile il prof. Pasquale Russo ha svolto un modulo CLIL della durata di 4 ore. 

Gli incontri hanno avuto come oggetto la contabilità analitico-gestionale e, in particolare, i 

concetti di costo e le relative classificazioni, nonché il confronto tra le metodologie di 

contabilità a costi pieni e a costi diretti. 

Titolo del modulo: Direct costing and full costing methods 

Argomenti trattati: 

 Direct and indirect costs 



 Product and period costs 

 Direct costing and absorption (or full) costing 

L‟intervento è stato strutturato sotto forma di lezione partecipata in modo da stimolare i 

ragazzi all‟utilizzo delle quattro tipiche competenze in ambito linguistico, cioè Speaking, 

Listening, Reading e Writing. 

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

Nell‟arco del triennio la scuola ha organizzato alcuni progetti per quanto concerne i 

percorsi delle competenze trasversali e di orientamento, tenendo conto sia delle 

caratteristiche del corso SIA che delle finalità del percorso di studi. 

Il nostro Istituto, in applicazione della normativa, ha riservato alla classe terza e quarta il 

maggior peso in termini orari, lasciando alla classe quinta l‟attività più specifica di 

orientamento in uscita, attraverso la partecipazione agli incontri quasi esclusivamente on- 

line con le università. 

Sono state svolte le attività riportate nella seguente tabella: 
 

ELENCO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 
 

Incontro in Aula Magna United Network 07/11/18 

Progetto PER.LE: modulo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Intervento esperto. 

26/11/18 

Percorso individuale Corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 
sulla piattaforma TRIO 

Dal 27/11/18 al 
21/01/19 

Progetto Res Pubblica – United Network 
dal 22/01/ al 

31/01/19 

Stage in azienda 
Dal 04/02/ al 

16/02/19 

Progetto PER. LE: modulo Autoimprenditorialità. Interventi 
esperto. 

Dal 22/04719 al 
01/04/19 

Incontro in Aula Magna Arbitro di Calcio Gianluca Rocchi. 15/10/19 

Progetto “START UP, COME L‟IDEA DIVENTA 
PROGETTO”percorso formativo curato dal Ragioniere Paolo 
Prisciandaro 

Da Novembre a 
Aprile 

Orientamento Universitario (Università di Pisa, Università Siena; 
Università della Tuscia, Polo Universitario Grossetano) 

Da dicembre 2020 a 
marzo 2021 

Workshop di Coca Cola organizzato da JA Italia 10/3 

Progetto TO.RO Modulo orientamento al lavoro dal 26 febbraio al 
24 aprile 2021 



 

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

I principali ambienti di apprendimento sono stati l‟aula scolastica, i laboratori, la palestra e, 

per parte di questo ultimo anno scolastico, le piattaforme multimediali utilizzate per la 

didattica a distanza. Il principale strumento di apprendimento è stato il libro di testo, 

integrato da appunti, dispense, slide, video, lettura e commento di articoli di giornale. 

 

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

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Per quanto riguarda queste tipologie di attività, esse sono state indicate da ciascun 

docente nella propria programmazione disciplinare, In generale, quando necessario, è 

stato svolto un recupero in itinere mentre per il potenziamento sono state svolte attività 

specifiche di approfondimento. 

È stata effettuata una pausa didattica di una settimana in corrispondenza dell‟inizio del 

pentamestre in cui ciascun docente ha realizzato attività di recupero curriculari in funzione 

delle proprie scelte didattiche. 

 
6.2 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Alcuni alunni nel corso del triennio hanno conseguito certificazioni linguistiche ed 

informatiche o hanno conseguito il brevetto di assistente bagnanti. Alcuni alunni, lo scorso 

anno, hanno partecipato alle Olimpiadi di Matematica. Una squadra formata da 5 

studenti, ha partecipato alla competizione di politica monetaria “Generation €uro 

Students’Award”, organizzata dalla Baca d‟Italia. 

6.3 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI (IN AGGIUNTA AI 

PERCORSI IN ALTERNANZA) 

Viaggio d‟istruzione a Budapest in terza, stage linguistici all‟estero. 

Alcuni alunni hanno preso parte durante il triennio ad attività di tutor per gli alunni delle 

classi prime per l‟orientamento in entrata. 
 

Nell‟anno scolastico 2019/2020 la classe ha partecipato all‟incontro nell‟aula Aula Magna 

del Polo Universitario Grossetano, evento organizzato come da Protocollo d'intesa tra Miur 

e 'Unione Camere Penali in collaborazione con la fondazione Enzo Tortora.“LETTERE DA 

UN DETENUTO: IL CASO ENZO TORTORA, LEGALITA‟ GIUSTIZIA IERI E OGGI” 



Un alunno ha preso parte al progetto del Miur di studente atleta di alto livello. 

 

6.4 EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

La classe ha potuto seguire attività di orientamento Universitario in remoto, inoltre alunni 

hanno partecipato all‟evento “Job & Orienta” tenutosi a Verona on line. 

 
 

7. OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO 

TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

Per quanto riguarda gli obiettivi di apprendimento per l‟insegnamento trasversale 

dell‟Educazione Civica, sono stati trattati i seguenti argomenti dalle rispettive discipline: 

Diritto (Costituzione e istituzioni dello Stato italiano. Istituzioni dell‟Unione Europea e degli 

organismi internazionali) 12H 

Economia Politica (Giustizia sociale ed equità fiscale) 7H 

Economia Aziendale (Economia circolare) 8H 

Storia (I totalitarismi e i diritti umani) 6H 

La metodologia adottata è stata quella della lezione frontale e l‟interazione comunicativa 

in classe, il tutto affiancato da opportune attività di approfondimento. Il lavoro più 

consistente è stato condotto sul testo costituzionale con il supporto del libro in adozione. 

8. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL 
CORSO DEL COLLOQUIO ORALE 

 
Secondo le indicazioni presenti nell‟O.M. n. 53 del 03/03/2021, si elencano i brani letterari 

(e le relative pagine riferite al libro di testo) che potranno essere oggetto della prova di 

comprensione del testo durante il colloquio orale: 

G. Verga. Da I Malavoglia: “Prefazione" (I vinti e la fiumana del progresso); “Il mondo 

arcaico e l‟irruzione della storia”, “I Malavoglia e la dimensione economica”, ” La 

conclusione del romanzo”. 

Dal Mastro-don Gesualdo:” La morte di mastro don- Gesualdo”. 

Baudelaire. Da I fiori del male: “L‟albatro”, “Corrispondenze”,” Spleen.” 

Da Lo spleen di Parigi, “La perdita dell‟aureola”. 

Il romanzo decadente in Europa: 
 

J. K Huysmans, da A ritroso, “La casa artificiale del perfetto esteta” (fotocopia); O. Wilde, 

da Il ritratto di Dorian Grey,” Un maestro di edonismo”. 



 

Da Il Piacere: “Un ritratto allo specchio”, “Ritratto d‟esteta”; da Le vergini delle rocce,” Il 

programma politico del superuomo”. 

Da Alcyone, ”La sera fiesolana”,” La pioggia nel pineto” 
 

G. Pascoli.Da Il fanciullino, “Una poetica decadente”. 
 

Da Myricae , ”Arano”, “X Agosto”, “Temporale”, ” Novembre”, ”Il lampo”; 

da I Canti di Castelvecchio , ”La mia sera”, “Il gelsomino notturno.” 

I. Svevo. Da Una vita, “Gabbiani e pesci”; da  Senilità, “Il ritratto dell‟inetto”; 
 

da La coscienza di Zeno, “Il fumo ”, ” La morte del padre”, “La salute malata di Augusta”, 

“Un affare commerciale disastroso”, “La medicina, vera scienza”, “La profezia di 

un‟apocalisse cosmica” 

L. Pirandello. Dal saggio L‟umorismo,” Un‟arte che scompone il reale”. 

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”; da Sei personaggi in cerca d‟autore, “La 

rappresentazione teatrale tradisce il personaggio” 

E. Montale. Da Ossi di seppia, ”I limoni”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di 

vivere ho incontrato”, “Cigola la carrucola nel pozzo”. 

Da Le occasioni:” La casa dei doganieri”, “Non recidere, forbice, quel volto” 

Da Satura: “Xenia1”,” Ho sceso, dandoti un braccio, un milione di scale”. 

P. Levi. Da Se questo è un uomo, L‟arrivo nel Lager 
 

Dante. Dal "Paradiso": lettura e analisi dei canti I ( contenuto)-III-VI 
 

9. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

 La Break even analysis come strumento per le scelte aziendali 

 Nascita della ricerca operativa durante la seconda guerra mondiale (Operazione 

“Leone Marino) 

 Problemi di scelta di convenienza economica 

 Marketing 

 Forme di stato e di governo 

 TIR 

 VAN 



10. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

 
 
 

Prof. Luigi Maisto MATERIA Matematica 

Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

La maggior parte degli alunni conosce: 

- le tecniche per la ricerca di estremi liberi e 

vincolati di funzioni in due variabili 

- sa determinare sia con procedimento 

“elementare” sia mediante le derivate parziali i 

massimi e i minimi per funzioni in due variabili 

- le tecniche per risolvere problemi di 

programmazione lineare in due variabili nonché 

problemi di programmazione lineare con più di 

due variabili ma riconducibili al caso di due 

variabili; 

- sa analizzare, confrontare, sviluppare e risolvere 

problematiche finanziarie nelle quali intervengono 

rendite annue e frazionate incluse variazioni di 

tasso e di rata; 

- i metodi e i modelli matematici rivolti alla 

risoluzione dei problemi aziendali. 

- All‟approccio di carattere teorico e astratto non è 

seguito, se non per alcuni alunni, la reale 

comprensione dell‟applicazione alle possibili e 

varie realtà aziendali. 

ABILITA’/OBIETTIVI 
RAGGIUNTI: 

- La maggior parte degli alunni hanno conseguito 

gli obiettivi di seguito elencati e quindi sanno: 

- Comprendere la metodologia della Ricerca 

Operativa e la classificazione dei problemi di 

scelta 

- Risolvere problemi di massimo e di minimo nel 

caso continuo e discreto 

- Valutare la scelta tra più alternative 

- Acquisire concetti e calcoli relativi al problema 

delle scorte 

- Comprendere i concetti teorici sui problemi di 

scelta in condizione di certezza con effetti differiti 



 - Applicare il criterio dell‟attualizzazione 

- Comprendere l‟impostazione dei problemi di 

programmazione lineare e saperli risolvere con il 

metodo grafico 

- Distinguere tra estremi liberi e vincolati di funzioni 

in due variabili 

- Determinare sia con procedimento “elementare” 

sia mediante le derivate parziali i massimi e i 

minimi per funzioni in due variabili 

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il lavoro più consistente è stato condotto sul libro di 
testo adottato, integrato con fotocopie fornite dallo 
scrivente ed appunti. 



 

Prof. Patrizia Minutolo Materia: Economia Aziendale 

Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

La maggior parte degli alunni sa: 

- Analizzare e produrre documenti necessari alla 

rendicontazione societaria 

- Individuare la normativa fiscale di riferimento per 

le attività aziendali 

- Applicare le diverse metodologie per il controllo 

dei costi 

- Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione 

- Orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari 

Peraltro, soltanto una parte degli studenti (circa la 
metà) ha raggiunto la reale capacità di applicazione di 
tali competenze alle varie realtà aziendali. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Unità Didattiche 
 

Norme relative alla redazione dei bilanci aziendali, in 
particolare delle società di capitali. 
Analisi di bilancio per indici e per flussi 

Normativa in materia di imposte sul reddito d‟impresa 

Metodologie per la determinazione dei costi 

Strumenti e processi del controllo di gestione e della 
pianificazione strategica. Business plan. Piani di 
marketing 
Prodotti finanziari e utilizzo strategico da parte delle 
imprese 

ABILITA’/OBIETTIVI 
RAGGIUNTI: 

La maggior parte degli alunni ha conseguito gli obiettivi 
di seguito elencati. Pertanto la maggioranza sa: 
Interpretare l‟andamento della gestione aziendale 
attraverso l‟analisi per indici e per flussi al fine di saper 
comparare bilanci di aziende (nello spazio e nel tempo) 
Applicare le norme fiscali partendo dai risultati del 
bilancio civilistico 
Determinare i costi dei vari oggetti di costo ritenuti 
rilevanti 
Orientare le scelte del portafoglio prodotti nonché le 
scelte “make or buy” 
Elaborare un business plan e procedere alle operazioni 
di base del controllo di gestione (analisi degli 
scostamenti e correzioni di rotta) 
Confrontare i prodotti finanziari e guidare nella scelta di 
quelli più idonei 



METODOLOGIE: Nell‟affrontare ogni argomento, si è sempre combinato 
il tradizionale approccio frontale con la scoperta 
guidata, in modo da creare lo stimolo iniziale per poi 
arrivare alla ricerca della soluzione e successivamente 
alla formalizzazione dei concetti. 
Il docente ha quasi sempre supportato le spiegazioni 
quotidiane e lo studio degli alunni fornendo loro 
dispense in formato Power Point e PDF con le quali gli 
argomenti sono stati snelliti e razionalizzati, al fine di 
concentrare il loro studio sui concetti essenziali. 
Con la DAD e la DID , questa metodologia si è rivelata 
oltremodo premiante, affiancata come è stata dalle 
video lezioni, alle quali tutti gli studenti sono stati 
presenti. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per quanto riguarda le verifiche periodiche, ci si è come 
sempre attenuti agli obiettivi di apprendimento previsti 
dal P.T.O.F. e ai criteri di valutazione stabiliti dal 
Collegio dei Docenti. 
Parte integrante della valutazione elementi più idonei 
alla situazione specifica, come la presenza e la fattiva 
partecipazione alle lezioni online, la puntualità nel 
rispetto delle scadenze sui compiti assegnati nonché la 
cura nel loro svolgimento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il libro di testo “Entriamo in Azienda Oggi 3” di Astolfi, 
Barale & Ricci (Ed. Tramontana) è stato il costante 
punto di riferimento per gli studenti, sia per lo studio 
che per lo svolgimento degli esercizi assegnati. 
Come già detto sopra, ad esso sono state quasi 
sempre affiancate degli appunti predisposti dal docente 
ed inviate agli studenti, così da integrazione gli 
argomenti di studio sui quali concentrare la propria 
attenzione. 

 
 
 
 

Prof. Marta Tonini MATERIA Lingua e Letteratura Italiana 

Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 Riconoscere e identificare periodi e linee di 
sviluppo della cultura letteraria italiana ed 
europea dall‟Ottocento alla seconda metà del 
Novecento 

  Identificare gli aspetti caratterizzanti degli autori 
e delle opere studiate 

  Identificare i caratteri specifici e di novità della 
poetica di un autore 

  Contestualizzare nel tempo e nello spazio testi 
ed opere letterarie di differenti epoche e realtà 

 territoriali 



  comprendere e interpretare un testo 

 Stabilire collegamenti e confronti 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

Modulo n°1 
Titolo IL VERISMO E VERGA 
Il contesto: società e cultura: Le strutture economiche e 
sociali 
Il Positivismo e il mito del progresso; Il Naturalismo 
francese 
E. Zola: poetica dell‟autore. Letteratura e analisi 
scientifica. Il ciclo dei Rougon-Macquart. Il discorso 
indiretto libero 
Il Verismo italiano 
G. Verga: vita, opere e poetica 
La svolta verista; Il valore conoscitivo e critico del verismo 
I Malavoglia: L‟intreccio, L‟irruzione della storia, Modernità 
e tradizione e l‟idealizzazione di pochi personaggi 
privilegiati, La costruzione bipolare del romanzo, I caratteri 
dei Malavoglia, Il ciclo dei vinti. 
 

Da I Malavoglia: “Prefazione" (I vinti e la fiumana del 
progresso); “Il mondo arcaico e l‟irruzione della storia”, “I 
Malavoglia e la dimensione economica”, ” La conclusione 
del romanzo”. 
Mastro- don Gesualdo: contenuto e significato, L‟intreccio, 
L‟impianto narrativo, l‟interiorizzazione del conflitto valori- 
economicità, la critica alla religione della “roba”, I caratteri 
del Mastro-don Gesualdo 
Dal Mastro-don Gesualdo:” La morte di mastro don- 
Gesualdo”. 
 

Modulo n°2 
LA CRISI DEL REALISMO 
La Scapigliatura (cenni generali) 
Le nuove tendenze poetiche, Il decadentismo: l‟origine del 
termine, La visione del mondo decadente, La poetica del 
Decadentismo, Temi e miti della letteratura decadente. 
I simbolisti francesi: C. Baudelaire: vita, opere e poetica. Il 
modello di Baudelaire. L poesia simbolista: La lezione di 
Baudelaire. 
Da I fiori del male: “L‟albatro”, “Corrispondenze”,” Spleen.” 
Da Lo spleen di Parigi: “La perdita dell‟aureola”. 
Il romanzo decadente in Europa: 
J. K Huysmans, da A ritroso: “La casa artificiale del perfetto 
esteta” (fotocopia); O. Wilde, da Il ritratto di Dorian Grey:” 
Un maestro di edonismo”. 
 

Modulo n°3 
TRA DECADENTISMO E AVANGUARDIE; D‟Annunzio e 
Pascoli 
G. D‟ Annunzio: vita, opere e poetica; Il Piacere e la crisi 



 dell‟estetismo; I romanzi del superuomo (Le vergini delle 
rocce); Le Laudi: Alcyone: La struttura, i contenuti, la 
forma; Il significato dell‟opera. 
Da Il Piacere: “Un ritratto allo specchio”, “Ritratto d‟esteta”; 
da Le vergini delle rocce:” Il programma politico del 
superuomo”. 
Da Alcyone: ”La sera fiesolana”,” La pioggia nel pineto” 
 

G. Pascoli: vita, opere e poetica. 
La visione del mondo; La poetica; I temi della poesia 
pascoliana; Le soluzioni formali; le raccolte poetiche; Il 
fanciullino, La poesia “pura”. 
Da Il fanciullino: “Una poetica decadente”. 

Da Myricae : ”Arano”, “X Agosto”, “Temporale”, ” 
Novembre”, ”Il lampo”. 
Da I Canti di Castelvecchio : ”La mia sera”, “Il gelsomino 
notturno.” 
 
Modulo n°4 

IL NUOVO ROMANZO IN ITALIA E IN EUROPA 
Svevo: vita, opere e poetica. La cultura di Svevo. 
Contenuto e analisi dei tre romanzi 
Senilità; trama e contenuti; da Senilità, “Il ritratto 
dell‟inetto” 
Da La coscienza di Zeno: “Il fumo ”, ” La morte del padre”, 
“La salute malata di Augusta”, “Un affare commerciale 
disastroso”, “La medicina, vera scienza”, “La profezia di 
un‟apocalisse cosmica” 
 

L. Pirandello: vita, opere e poetica 
Dal saggio L‟umorismo:” Un‟arte che scompone il reale”. 
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” 
Sei i personaggi in cerca d‟autore: trama e contenuto; da 
Sei personaggi in cerca d‟autore: “La rappresentazione 
teatrale tradisce il personaggio” 

 
 

Modulo n°5 
POESIA E NARRATIVA IN ITALIA TRA LE DUE GUERRE 
Le nuove frontiere della poesia novecentesca e i suoi 
caratteri principali. 
 

E. Montale. vita, opere e poetica 
Da Ossi di seppia: ”I limoni”, “Meriggiare pallido e assorto”, 
“Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Cigola la 
carrucola nel pozzo”. 
Da Le occasioni:” La casa dei doganieri”, “Non recidere, 
forbice, quel volto” 



 Da Satura: “Xenia1”,” Ho sceso, dandoti un braccio, un 
milione di scale”. 
 

Modulo n°6. La letteratura italiana del secondo dopoguerra 
in Italia 
P. Levi. Da Se questo è un uomo, “L‟arrivo nel Lager” 
 
Dal "Paradiso": lettura e analisi dei canti I ( contenuto)-III-VI 
 
Si segnala che Pirandello e i moduli 5 e 6 saranno svolti 
nei mesi di maggio e giugno 

ABILITA’/OBIETTIVI 
RAGGIUNTI: 

Lingua 

 saper identificare momenti e fasi evolutive della 
lingua italiana con particolare riguardo al 
Novecento; 

 saper individuare aspetti linguistici, stilistici e 
culturali nei/dei testi letterari più rappresentativi; 

 saper elaborare il proprio curriculum vitae in 
formato europeo. 

 
Letteratura 

 Contestualizzare l'evoluzione della civiltà 
letteraria italiana dall'Unità d'Italia ad oggi in 
rapporto ai principali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferimento 

 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 
sviluppati dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature 

 Collegare i testi letterari alla poetica dell‟autore 

 Riconoscere nei testi i loro caratteri fondanti 

 Riconoscere i principali aspetti retorici e stilistici 
delle poesie studiate 

 Riconoscere le principali tecniche narrative delle 
opere analizzate 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Educazione tra pari 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione seguono le griglie inserite nel PTOF 
e fatte proprie dal Dipartimento di Lettere e parte integrante 
della programmazione disciplinare 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, 
Giuseppe Zaccaria, LA LETTERATURA IERI, OGGI, 
DOMANI, Dall’età postunitaria ai giorni nostri, ed. Paravia 

 



 Dizionari 
Fotocopie integrative 
Costruzione di schemi e mappe concettuali 
Collegamenti a internet 

 

 

Prof. Marta Tonini MATERIA Storia 

Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 Collegare lo studio della storia, l‟esperienza, le 
tematiche dei diritti e della cittadinanza 

 Ricostruire una rete di relazioni che contestualizzino 
l‟operato dei diversi soggetti storici (Stati, classi 
sociali, ceti, movimenti, gruppi e singoli) 

 Cogliere elementi di continuità e discontinuità nei 
fenomeni storico-culturali 

 

Utilizzare le conoscenze e abilità acquisite per 
decifrare la complessità delle epoche studiate 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Moduli e Unità Didattiche  

Modulo 1. SCENARIO DI INIZIO SECOLO, GUERRA E 
RIVOLUZIONE 
L‟Europa della Belle Epoque 
L‟Italia di Giolitti 
Lo scoppio della Prima guerra mondiale 
Il primo anno di guerra e l‟intervento italiano 
Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell‟intesa 
La rivoluzione russa 

 

Modulo 2. LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA E GLI 
ANNI VENTI 
Il quadro geopolitico: la nuova Europa, il nuovo Medio 
Oriente 
Il quadro economico e sociale: produzione di massa, 
movimenti di massa 
I difficili anni venti 
L‟Unione sovietica da Lenin a Stalin 
La crisi del dopoguerra in Italia 
Il crollo dello stato liberale 
Il fascismo al potere 

 

Modulo 3. GLIANNI TRENTA: CRISI ECONOMICA E 
TOTALITARISMI 
La grande crisi negli USA e in Europa 
Il New Deal 
Il fascismo e la dittatura totalitaria 
Fascismo e società 
La guerra di Etiopia e le leggi razziali 
L‟ascesa di Hitler al potere in Germania 
Il totalitarismo nazista 
Lo stalinismo tra modernizzazione economica e dittatura 

 



 politica 
Terrore, consenso e conformismo nell‟URSS 

 
Modulo 4. LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA 
SHOAH 
L‟ordine europeo in frantumi 
L‟espansione dell‟Asse 
L‟intervento americano e la sconfitta dell‟Asse 
La resistenza in Europa e in Italia 
La Shoah 
Modulo 5. IL LUNGO DOPOGUERRA 
L‟eredità di una guerra barbarica 
Il bipolarismo e la formazione dei blocchi 
Gli anni cinquanta-sessanta in Usa e Urss 
L‟eredità della guerra in Italia e l‟alleanza dei partiti 
antifascisti 
La Repubblica e la Costituzione 
Si segnala che i moduli 4, 5 saranno svolti nei mesi di 
maggio e giugno 

 

 Stabilire relazioni tra fenomeni politici, economici e 
sociali 

 Classificare i fatti storici in ordine alla durata e alla 
scala spaziale 

 Utilizzare il lessico specifico 

 Acquisire consapevolezza civica nello studio dei 
caratteri sociali e istituzionali del tempo passato 

 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Educazione tra pari 

 

I criteri di valutazione seguono le griglie inserite nel 
PTOF e fatte proprie dal Dipartimento di Lettere e parte 
integrante della programmazione disciplinare 

 

  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Marco Fossati, Giorgio Luppi, Emilio 
Zanette, SENSO STORICO, Il Novecento e il mondo 
contemporaneo, vol.3, Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori 

Articoli di giornale 
Costruzione di schemi e mappe concettuali 
Cartine geografiche 
Canzoni sui temi oggetto di studio 
Collegamenti a internet 

 



Prof. Barbara Chelli MATERIA Lingua Francese 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

capacità di esposizione orale 
lettura e comprensione di brani di ordine commerciale ed 
economico 
utilizzo del lessico specifico 
approfondimento degli aspetti socio-culturali dei paesi 
francofoni 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

La mondialisation: histoire et définition. Aspects 
économiques et financiers, avantages et inconvénients du 
commerce mondialisé. Les marchés émergents et l‟IDH. 
Le marketing, le cycle de vie du produit, les motivations 
d'achat, l'analyse MOFF, le marketing mix, la promotion et 
la publicité. 
Le commerce en ligne et sa classification selon ses 
différentes formes (B2B, B2C, C2C, clic et mortier e pure 
player) et selon les supports. Les avantages et les 
inconmvénients du commerce en ligne. 
Le commerce équitable. La RSE (responsabilité sociale 
des entreprises). Les banques éthiques. Le microcrédit. 
Les secteurs de l'économie: l'agriculture, l'industrie, le 
tertiaire, l'énergie. Le tourisme. Les pôles d'excellence 
française. 

ABILITÀ: Interagire in conversazioni libere o guidate su argomenti di 
interesse economico. 
Saper individuare i punti essenziali in messaggi scritti e 
orali, su argomenti noti di interesse economico. 
Utilizzare un repertorio lessicale economico adeguato. 
Produrre testi su tematiche note di interesse economico. 

METODOLOGIE: Si è privilegiato un approfondimento teorico degli argomenti 
trattati, con un rinforzo grammaticale induttivo mirato e 
contestualizzato alle tematiche. Si è sviluppata la 
produzione orale, ponendo attenzione alla correttezza della 
pronuncia. È stato fornito agli alunni un lessico specifico 
del linguaggio settoriale delle imprese e del commercio. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si sono effettuate prove scritte con domande aperte per 
verificare le conoscenze, le abilità e le competenze. È stata 
sempre effettuata una preparazione alla verifica per 
rendere gli alunni consapevoli delle richieste e permettere 
loro di studiare in modo mirato. Nell'orale si è privilegiato 
l'aspetto comunicativo, la pronuncia corretta, la fluidità 
nell'esposizione e la rielaborazione personale dei contenuti. 
Per quanto riguarda la valutazione delle verifiche, sia 
scritte sia orali, sono stati valutati: la conoscenza dei 
contenuti, la correttezza formale, la capacità espressiva e 
di rielaborazione personale, ma sono stati presi in 
considerazione anche i progressi personali dei singoli 
alunni al fine di motivarli allo studio. È stata assegnata 
quindi la sufficienza in seguito ad esposizione dei contenuti 
essenziali, in forma semplice ma comprensibile. 



TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo: AA.VV., Rue du Commerce, Petrini editore 
fotocopie fornite dall‟insegnante 
materiale audio/video reperito su siti specifici 
aula virtuale: utilizzo di piattaforme dedicate (Zoom-Meet) 
per attività sincrone (video lezioni) e asincrone 

 
 

 

Prof.ssa 
Concetta 
Esposito 

Materia Lingua Spagnola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contenuti 

- L'impresa: organizzazione, classificazione, dipartimenti 
- La fiera 
- La lettera commerciale: offerta, richiesta di informazioni, richiesta di 
preventivo, di ordine 
- L'e-mail 
- “El informe”, fare una relazione 
- “El acta”, fare un verbale 
- “El folleto”, l'opuscolo 
- Una riunione di lavoro 
- Il marketing: prodotti e prezzi, imprese e promozioni, la pubblicità 
- Il commercio e la distribuzione 
- “La franquicia”, il franchising 
- Il commercio per internet 
-Il commercio eco-solidale 
- “El albarán”, la bolla di consegna 
- La fattura 
- Vendere un prodotto 
- La negoziazione 
- Le camere del commercio locali e le camere del commercio internazionali 
- Le dogane 
- La borsa 
- La globalizzazione. 

 
 
 
 
 

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 commerciale legato alla lingua 
spagnola; 

 capacità di leggere e analizzare testi, relazionati al modo del 
commercio, cogliendone il significato generale. 

 la capacità di elaborare brevi componimenti su vari argomenti, 
commerciali e non. 

 capacità di utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, 
approfondire argomenti commerciali, 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. 

 
 
 
 
 
 

 
Abilità 

raggiunte 

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 
commerciale, con un accettabile livello di efficacia 
comunicativa 
- Rispondere a questionari e redigere lettere o 
messaggi commerciali. 

- 

 
 
 

Metodologie 

- Lezioni frontali attraverso l'uso del libro di testo; 
- Simulazione di dialoghi tra pari (es. una riunione di lavoro) 
- Stesura di lettere commerciali (classiche o sotto forme di e-mail) 
- Utilizzo della microlingua per parlare di argomenti commerciali. 

 
 

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. 

Testo 
Libro di testo: L. Pierozzi, ¡Trato hecho!, El español en el mundo de los 
negocios, ed. Zanichelli. 

 
 

Si fa presente che la classe VA AFM ha lavorato tutto l'anno in compresenza con la VM 
turismo e quindi la docente ha dovuto svolgere entrambi i programmi nelle stesse ore con 
una conseguente riduzione dei contenuti dei due programmi. 



Prof.ssa Anna Del 
Vacchio 

Materia Scienze Motorie e Sportive 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell'anno per la 
disciplina 

 Organizzare la propria attività fisica anche al di fuori 
dell‟ambito scolastico. 

 Individuare, scegliere ed utilizzare le varie 
possibilità informazioni, di formazione (formale, non 
formale ed informale) per il mantenimento della 
salute psicofisica in funzione e delle proprie 
necessità e disponibilità. 

 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie capacità motorie. 

 Comprendere messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico, corporeo) 
e di diversa complessità. 

 Rappresentare atteggiamenti, stati d‟animo, 
emozioni, ecc. 

 Utilizzare linguaggi diversi (verbale, non verbale, 
scientifico, simbolico: la LIS). 

 Interagire in un gruppo e in una squadra. 
 Comprendere i diversi punti di vista e le diverse 

strategie. 
 Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo 

la conflittualità. 
 Contribuire all‟apprendimento comune e al 

raggiungimento degli obiettivi condivisi, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri e 
nel rispetto degli avversari. 

 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole in un 
gruppo/squadra e nella vita sociale. 

 Far valere all‟interno del gruppo/squadra e nella vita 
sociale i propri diritti e bisogni. 

 Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le 
opportunità comuni. 

 Riconoscere e rispettare limiti, regole e 
responsabilità. 

 Affrontare situazioni motorie complesse, individuali e 
di squadra. 

 Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel 
tempo. 
Riconoscerne la natura sistemica, analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti anche all‟interno di un‟attività motoria 
individuale e di squadra. 
Rappresentarli con metodologie adeguate e 
utilizzabili 

 Acquisire ed utilizzare adeguatamente 
l'informazione ricevuta dai diversi canali informativi 
(esterocettori, propriocettori, descrizioni fatte da 



 altri, foto e filmati) 
 Interpretare criticamente le informazioni 

valutandone l‟utilità in funzione del miglioramento 
personale e del gruppo/squadra. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 

 Riconoscere limiti, potenzialità e possibili evoluzioni 
del proprio vissuto scolastico. 

 Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a 
contesti differenti. 

 Riconoscere gli elementi fisiologici, psicologici e 
motori comuni alle diverse discipline sportive. 

 Utilizzare strategie di gioco adeguate e dare il 
proprio contributo nelle attività di gruppo/squadra. 

 Conoscere le relazioni esistenti tra i diversi 
apparati/sistemi studiati. 

 Conoscere metodi di strutturazione di esercitazioni 
per stimolare i diversi apparati/sistemi nei loro 
reciproci rapporti. 

 Utilizzare supporti informatici per documentare 
l‟attività motoria. 

CONOSCENZE E 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 
- Conoscere l‟anatomia e fisiologia essenziale 

degli apparati/sistemi e i loro reciproci rapporti 

durate l‟attività motoria e sportiva. 

- Conoscere tecniche di avviamento motorio e di 

miglioramento delle capacità coordinative e condizionali. 

- Conoscere tecniche, regolamenti, sviluppi storici di alcuni 

sport individuali e di squadra. 

- La problematica del doping nello sport moderno. 

- Sani stili di vita (alimentazione sana, alimentazione 

sportiva, disturbi dell‟alimentazione; danni derivanti da 

fumo, droghe, alcool; lotta alla ludopatia). 

- Fitness e yoga. 

- La Lingua dei Segni negli interventi arbitrali dei vari sport. 

ABILITA': - Elaborare risposte adeguate in situazioni 
complesse e/o non conosciute. 
- Organizzare percorsi motori e sportivi, valutare 
ed autovalutarsi, elaborare i risultati. 
- Riconoscere e cogliere relazioni con il mondo sportivo 

contemporaneo. 

-L‟attività motoria e sportiva nella storia. 
 

- Cogliere gli elementi che rendono efficace una risposta 



 motoria. 
 

- Gestire in modo autonomo la fase di attivazione 
muscolare personale e del gruppo (riscaldamento) in 
funzione dell‟attività che verrà svolta. 
- Trasferire tecniche di allenamento adattandole alle 
esigenze. 
- Trasferire e ricostruire tecniche, strategie, regole delle 
diverse attività sportive e di gioco, adattandole alle 
capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. 
- Cooperare in gruppo/squadra utilizzando e valorizzando 
le propensioni e le attitudini individuali. 
- Progettare e mettere in atto esercitazioni pratiche per 
sviluppare i diversi apparati/sistemi in modo armonico e 
fisiologicamente corretto. 
- Creare foto/video report di argomento ginnico/motorio 

LINEE 
METODOLOGICHE E 
STRATEGIE 
DIDATTICHE: 

 Lezione frontale (presentazione di contenuti e 
dimostrazioni pratiche) 

 Flipped classroom 

 Problem solving 

 Lezione multimediale (utilizzo di LIM, audio, 
video…) 

 Esercitazioni pratiche 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

 Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze. 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 

 Impegno, partecipazione, interesse, frequenza, 
comportamento nella didattica in presenza. 

 Impegno, partecipazione, interesse, frequenza, 
comportamento nella didattica a distanza. 

 
 
 

 

Prof. Petitti Antonio 
MATERIA Diritto 

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

Modulo 1 LO STATO 
- Unità 1 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

1.1 lo Stato, le sue origini e i suoi caratteri 
1.2 il territorio 
1.3 il popolo e la cittadinanza 
1.4 la condizione giuridica degli stranieri in Italia 
1.5 la sovranità 

 
- Unità 2 Le forme di Stato 



 2.1 lo Stato assoluto 
2.2 lo Stato liberale 
2.3 lo Stato socialista 
2.4 lo Stato totalitario 
2.5 lo Stato democratico 
2.6 lo Stato sociale 
2.7 lo Stato accentrato, federale e regionale 

 
- Unità 3 Le forme di governo 

3.1 la Monarchia 
3.2 la Repubblica 

 
Modulo 2 LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI CITTADINI 

- Unità 1 Origini e principi fondamentali della 
costituzione italiana 
1.1 Le origini della Costituzione 
1.2 La struttura e i caratteri della Costituzione 
1.3 Il fondamento democratico e la tutela dei diritti 
1.4 Il principio di uguaglianza 
1.5 Il lavoro come diritto e dovere 
1.6 I principi del decentramento e dell‟autonomia 
1.7 La libertà religiosa 
1.8 La tutela della cultura e della ricerca 
1.9 Il diritto internazionale 

 
- Unità 2 Lo Stato italiano e i diritti dei cittadini 

2.1 La libertà personale 
2.2 I diritti di riunione e di associazione 
2.3 La libertà di manifestazione del pensiero 

 

- Unità 3 La rappresentanza e i diritti politici 
3.1 Democrazia e rappresentanza 
3.2 I partiti politici 
3.3 Il diritto di voto e il corpo elettorale 
3.4 I sistemi elettorali e la legge elettorale italiana 
3.5 Gli istituti di democrazia diretta 

3.6 Gli interventi di cittadinanza attiva 
 

Modulo 3 L‟ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

- Unità 1 La funzione legislativa: il Parlamento 
1.1 La composizione del Parlamento 
1.2 L‟organizzazione delle Camere 
1.3 Il funzionamento delle Camere 
1.4 La posizione giuridica dei parlamentari 
1.5 L‟iter legislativo 
1.6 La funzione ispettiva e quella di controllo 

 

- Unità 2 La funzione esecutiva: il Governo 
2.1 la composizione del Governo 
2.2 la formazione del governo e le crisi politiche 
2.3 le funzioni del Governo 



 2.4 l‟attività normativa del Governo 
 

- Unità 3 La funzione giudiziaria: la Magistratura 
3.1 Il ruolo dei magistrati e la loro posizione 

costituz. 
3.2 La giurisdizione civile 

 
- Unità 4 Gli organi di controllo costituzionale 

4.1 Il Presidente della Repubblica e la sua 
elezione 

4.2 I poteri del Capo dello Stato 
4.3 Gli atti presidenziali e la responsabilità 
4.4 Il ruolo e il funzionamento della Corte 

costituzionale 
4.5 Il giudizio sulla legittimità delle leggi 
4.6 Le altre funzioni della Corte costituzionale 

 
 

Modulo 4 LE AUTONOMIE LOCALI 

- Unità 1 Le Regioni 
1.1 Il principio autonomista e la sua realizzazione 
1.2 L‟organizzazione delle Regioni 
1.3 La competenza legislativa delle regioni 
1.4 Le politiche regionali a favore della 

imprenditorialità 
1.5 L‟autonomia finanziaria 

 
Modulo 5 IL DIRITTO INTERNAZIONALE 

- Unità 1 L‟Ordinamento internazionale 
1.1 Il diritto internazionale e le sue fonti 
1.2 l‟Onu e la sua organizzazione 
1.3 I principali compiti dell‟ONU 
1.4 Le altre organizzazioni internazionali 

 
- Unità 2 L‟Unione Europea 

2.1 Le prime tappe della Comunità europea 
2.2 Dal trattato di Maastricht a oggi 
2.3 Il Consiglio dell‟Unione europea e la 

Commissione 
europea 

2.4 Il Parlamento europeo 
2.5 Gli altri organi dell‟Unione europea 
2.6 Le fonti del diritto comunitario 
2.7 L‟unione economica e monetaria e il ruolo 

della BCE 

ABILITA’:  Distinguere tra Stato nazione, tra popolo e 
popolazione 

 Distinguere i concetti di forma di Stato e di forma di 



 governo 

 Analizzare i caratteri della Costituzione italiana che la 
differenziano nettamente dallo Statuto albertino. 

 Esaminare i principi fondamentali della Costituzione 

 Riconoscere nel decentramento amministrativo e 
nelle autonomie locali valori aggiunti all‟unità dello 
Stato 

 Riconoscere il ruolo assegnato ai partiti politici, il 
diritto di voto gli istituti di democrazia diretta e gli 
interventi di cittadinanza attiva 

 Cogliere l‟importanza economica e sociale della 
funzione legislativa 

 Riconoscere il ruolo di garante politico ricoperto dal 
Presidente della Repubblca e il ruolo svolto dal 
Governo 

 Inquadrare l‟esistenza della Corte costituzionale nella 
necessità di garantire il rispetto della Costituzione 
italiana 

 Collegare l‟esistenza degli Enti locali ai dettati 
costituzionale del decentramento amministrativo e 
all‟autonomia 

 Riconoscere il carattere sovranazionale dell‟Unione 
europea 

 Identificare i principali organismi internazionali a cui 
l‟Italia aderisce e capire i vincoli sostanziali che ne 
derivano 

 Saper   utilizzare   in   modo   corretto   il   linguaggio 
specifico della disciplina 

 Saper reperire in modo autonomo le fonti 

METODOLOGIE:  Lezioni frontali, lettura e studio di materiale specifico 

 Interazione comunicativa in classe 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La verifica dei risultati è avvenuta soprattutto attraverso 
interrogazioni e colloqui, ritenuti fondamentali per sviluppare 
abilità linguistiche, ma anche attraverso prove scritte. 
Ai fini della valutazione finale sono stati considerati 
impegno, partecipazione al dialogo educativo, 
miglioramento rispetto ai livelli di partenza, acquisizione di 
un adeguato linguaggio specifico. L‟attività di recupero è 
stata effettuata in itinere 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 

Testo - Il nuovo Sistema diritto: Diritto pubblico, Maria Rita 
Cattani, Pearson 

 



 
 

 

Prof. Petitti Antonio MATERIA Economia Politica 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

 Saper riconoscere e interpretare l‟azione del 
soggetto pubblico nel sistema economico, 

disciplina: cogliendone gli obiettivi prefissati 

  Comprendere la funzione svolta dal soggetto 
pubblico a favore delle imprese e dell‟economia 

 di mercato 

  Saper distinguere i tipi di spesa pubblica in 
relazione a vari criteri 

  Cogliere gli effetti di una determinata spesa 
pubblica a livello economico e sociale 

  Comprendere nelle linee essenziali il sistema 
previdenziale e assistenziale italiano 

  Comprendere nelle sue linee essenziali il 
sistema sanitario italiano 

  Saper di distinguere i diversi tipi di entrate 
pubbliche in particolare cogliere le differenze tra 
i diversi tributi 

  Comprendere i principi giuridici d‟imposta 

 
 

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

Modulo 1 IL SOGGETTO PUBBLICO IN ECONOMIA 

- Unità 1 La finanza pubblica 
1.10 Il ruolo dello Stato nei sistemi economici 
1.11 Gli aspetti della finanza pubblica 
1.12 Le teorie sulla finanza pubblica 
1.13 Le funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema 

economico 
1.14 Le modalità dell‟intervento pubblico 
1.15 La nozione di soggetto pubblico 

 
- Unità 2 l‟intervento pubblico diretto e il mercato 

2.1 La proprietà e l‟impresa pubblica 
2.2 La dicotomia Stato-mercato 
2.3 l‟alternanza tra pubblico e privato nei sistemi 

Economici misti contemporanei 

 
- Unità 3 Gli interventi di politica economica 

3.1 l‟attività di politica economica 
3.2 i principali strumenti di politica economica: 

a) la politica fiscale 
b) la politica monetaria 
c) la politica doganale 
d) la politica dei redditi 



 

3.3 Gli obiettivi della politica economica: 
a) l‟obiettivo della stabilità 
b) l‟obiettivo della crescita 
c) l‟obiettivo dello sviluppo sostenibile 
d) l‟obiettivo della stabilità del valore della moneta 
e) l‟obiettivo della riduzione della disoccupazione 
f) l0obiettivo del controllo dei conti pubblici 
g) l‟obiettivo redistributivo 

 
 

Modulo 2 LA SPESA PUBBLICA 

- Unità 1 Il fenomeno della spesa pubblica 
1.7 La misurazione della spesa pubblica 
1.8 La classificazione della spesa pubblica 
1.9 L‟espansione della spesa pubblicala 
1.10 Il problema del controllo della spesa pubblica 
1.11 La politica della spesa pubblica 
1.12 Gli effetti negativi di una eccessiva espansione della 

spesa pubblica 

 
 

- Unità 2 La spesa sociale 
2.1 lo Stato sociale 
2.2 la previdenza sociale in generale 
2.3 le prestazioni previdenziali 
2.4 l‟assistenza sanitaria 
2.5 l‟assistenza sociale 

 
Modulo 3 LA POLITICA DELLE ENTRATE PUBBLICHE 

Unità 1 LE ENTRATE PUBBLICHE 
1.1 Le entrate pubbliche in generale 
1.2 Classificazione delle entrate pubbliche 
1.3 I tributi in particolare 
1.4 Le entrate pubbliche come strumento di politica 

economica: 
a) Gli effetti macroeconomici delle entrate 
b) Gli effetti economici dell‟elevata pressione fiscale 

 
 

- Unità 2 Le IMPOSTE 
2.1 l‟obbligazione tributaria 
2.2 il presupposto di imposta 
2.3 gli elementi dell‟imposta 
2.4 i principi giuridici dell‟imposta 
2.5 i diversi tipi di progressività dell‟imposta 
2.6 i principi giuridici di imposta 
2.7 il principio di generalità dell‟imposta 
2.8 il principio di uniformità dell‟imposta 
2.9 il principio di progressività 
2.10 gli effetti microeconomici dell‟imposta 



 2.11 l‟evasione fiscale 
2.12 l‟elusione 
2.13 la rimozione dell‟imposta 
2.14 la traslazione dell‟imposta 

ABILITA’:  Saper riconoscere gli interventi del soggetto pubblico nel 
sistema economico 

 Confrontare il ruolo della finanza pubblica nei modelli teorici 

 Saper riconoscere i difetti che impediscono la perfetta 
efficienza allocativa delle risorse 

 Comprendere il ruolo della politica economica nel 
superamento dei difetti in ambito micro e macroeconomico 

 Distinguere politiche fiscali e monetarie espansive e restrittive 

 Distinguere gli interventi di politica economica 
antinflazionistica da quelli che favoriscono l‟aumento 
generalizzato dei prezzi 

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

 Saper distinguere gli effetti positivi e negativi della politica 
della spesa pubblica 

 Saper distinguere le varie forme di entrate pubbliche 

 Confrontare le diverse caratteristiche dei vari tipi di tributi 

 Comprendere la modalità di determinazione della capacità 
contributiva 

 Illustrare le diverse conseguenze microeconomiche delle 

imposte 

 Saper utilizzare in modo corretto il linguaggio specifico della 
disciplina 

 Saper reperire in modo autonomo le fonti 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, lettura e studio di materiale specifico. I cotenuti 
didattici svolti e i traguardi educativi raggiunti in tale modalità sono 
compresi all‟interno delle conoscenze sopra indicata. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La verifica dei risultati è avvenuta soprattutto attraverso 
interrogazioni e colloqui, ritenuti fondamentali per sviluppare abilità 
linguistiche, ma anche attraverso prove scritte. 
Ai fini della valutazione finale sono stati considerati impegno, 
partecipazione al dialogo educativo, miglioramento rispetto ai livelli di 
partenza, acquisizione di un adeguato linguaggio specifico. L‟attività 
di recupero è stata effettuata in itinere 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo: le scelte dell‟economia pubblica, Simone Crocetti, Mauro 
Cernesi, Tramontana 

 



Prof. Ceccherini Grazia MATERIA Lingua Inglese 

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 PREPARAZIONE PROVE INVALSI 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Module 5: TRANSPORT AND INSURANCE 

 Type of transports 

 Transport documents 
 Insurance 

 Business in practice: orders 

 Module 6: BANKING AND FINANCE 

  Banking Systems 
 Central Banks 

 Banking Services 

 Finance 

 Module 7 GLOBALISATION: 

  Introduction to globalisation 
 Economic globalisation 

 Global sustainability 

 
Module 3 MARKETING AND ADVERTISING : 
(da completare ) 

  The role of marketing 

 The marketing mix 
 The purpose of advertising 
 Advertising media 

 Product placamento and sponsorship 

  

CULTURAL BACKGROUND: 

  
 The UK political system – UK general election 
 The USA political system – USA general election 



 

MATERIA Religione 
 

PROF. DIAMANTI 

SABINA 

  The European Union 

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 a scuola ed hanno ottenuto risultato 

nel complesso sufficienti. Durante i periodi di DDI la 

maggior parte degli studenti hanno seguito in modo 

costante 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 esercizi a scelta multipla, comprensione 

del testo, domande aperte. 

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: 
 

Alison Smith ” Best Performance” – ed ELI; 
 

Maria Carla Gambi “English Final INVALSI” ed Trinity 

Whitebridge 

 

 
videos di YouTube 

 
 
 

 

 

 

COMPETENZE In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. L‟obiettivo 
RAGGIUNTE formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni la 
alla fine dell’anno per costante ricerca del dialogo e del confronto interpersonale, 
la disciplina anche dialettico, nel rispetto di tutte le posizioni; quindi di 



 affinare la competenza di: 

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

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

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

 Usare in modo corretto e appropriato le fonti; 

 Confrontare ed esporre in modo critico le proprie idee 
 

 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Lo sfondo delle problematiche affrontate è stato quello 
dell‟etica. In particolare il ruolo della religione nella società 
contemporanea, secolarizzazione, nuovi fermenti religiosi e 
globalizzazione; il Magistero della Chiesa su aspetti peculiari 
della realtà sociale, economica e religiosa; la concezione 
cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita, 
vocazione, professione. 
In particolare sono stati trattati e seguenti contenuti: 

 introduzione all‟etica: etica cristiana ed etica laica; criteri per il 
giudizio critico; i fondamenti dell‟etica cattolica; la coscienza; 
la legge; il relativismo o l‟esistenza di valori assoluti; il Vangelo 
come fondamento dell‟agire cristiano; il rapporto tra la Chiesa 
e la società sui temi etici 

 Libertà e condizionamenti: essere liberi nell‟attuale contesto 
sociale; la libertà e l‟educazione; la libertà religiosa; essere 
liberi di aderire ad una religione; la scelta di fede come 
opzione libera; libertà e responsabilità 

 Le dittature come strumenti di impedimento della realizzazione 
della propria libertà 

 Bioetica. Definizione e scuole di pensiero. Modelli: utilitarista, 
biologista, efficentista, individualista, personalista. Il valore 
della vita umana 

 Principi morali fondamentali sulla vita fisica: l‟uomo è 
immagine di Dio, la vita dono e compito, salvaguardare la 
propria vita e inviolabilità della vita, il principio di totalità 

ABILITA’/ 
OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

Ci si è posti l‟obiettivo di: 

 Sviluppare la riflessione sul fatto religioso 

 Acquisire sull‟etica a fondamento cattolico, un‟informazione 
oggettiva e sufficientemente esauriente 

 Ricercare gli strumenti per educare ad una lettura critica 
storico-culturale in cui si vive 

 Formulare un giudizio critico su fatti e scelte dell‟uomo 

METODOLOGIE Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo stimolare 
l‟interesse e la partecipazione partendo dal vissuto degli 
studenti. Si è cercato, anche attraverso la visione di film e di 
filmati e la lettura di immagini, di approfondire l‟analisi dei temi 
che riguardano l‟agire etico, per facilitare la riflessione sui valori 
che rendono autenticamente umana la vita. Infine, in qualche 
caso, ci si è confrontati con letture di approfondimento come 



 stimolo o avvio della discussione. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e di 
partecipazione dei singoli studenti, assieme alla competenza di 
rielaborazione personale dei contenuti. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

 partecipazione 

 interesse 

 comprensione ed uso dei linguaggi specifici 
 capacità di rielaborazione personale attraverso commento di 

testi proposti o risposte a quiz 

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Il testo in adozione, “All‟ombra del sicomoro” di Pisci Alberto e 
Bennardo Michele, è servito da struttura di base del precorso 
formativo, anche se si è fatto ricorso a documenti tratti dal web 
e di interventi di approfondimento su problemi morali e di 
attualità; utile anche il ricorso alla visione di film. 
Gli strumenti utilizzati sono: libro di testo, lim. 

 
 

 

11. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
12.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alla griglia approvata   dal collegio dei docenti 

per la valutazione della DAD e DID che si riporta in allegato per completezza. 

Per il voto di condotta, si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata con verbale del 

Collegio dei Docenti e allegata al documento. 

12.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Vedi la tabella C dell‟allegato A dell‟OM n. 53 del 3 Marzo 2021 

 
 

12.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL 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. 53 del 3 Marzo 2021 (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 

22. d.P.C.M. 2 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e del decreto-legge 23 
febbraio 2021, n. 15 

 

I provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito 
all'emergenza sanitaria internazionale, sono i seguenti: 

 
23. Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 
24. Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto 

delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 
(GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021) 

25. Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 
26. Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibil. 
(GU Serie Generale n.103 del 30-04-2021) 

27. Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 
28. Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di 

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. 
(GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021) 

29. Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 
30. Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di 

lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. 
(GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021) 

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

32. Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione 
all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 
(GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021) 

33. Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 
34. Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno 

per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. 
(GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021) 

35. Dpcm 2 marzo 2021 
36. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». 
(GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17) 

37. Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 
38. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per 



l'anno 2021. 
(GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 (in G.U. 
12/03/2021, n. 61) 

39. Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 
40. Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (2 
(GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021) 

41. Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 
42. Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione 

del virus COVID-19. 
(GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2021, n. 6 (GU 
Serie Generale n. 30-01-2021, n. 24). 

43. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 
44. Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle 

imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid- 
19. 
(GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 
176 (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43) 

45. Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 
46. Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni 
elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, 
nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e 
disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. 
(GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 
159 (GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020) 
O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 

 
 
 
 
 

Allegati: 
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 
Griglia di valutazione della prova orale approvata all’OM n. 53 del 3 marzo 2021 



ISIS” V. FOSSOMBRONI” 
 
 
 
 
 

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: 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 
 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 
 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 
osservazione 

Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi 
specifici 

     

Rielaborazione e 
metodo 

     

Completezza e 
precisione 

     

Competenze 
disciplinari 

 

Materia: 

     

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente 
per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 

Voto: …… /10 
(= Somma diviso 2) 

 

Indicazioni per l’inserimento dei voti 
 
 

Quando si inseriscono i voti relativi alle prove, anziché compilare la griglia cartacea, 
incollare i descrittori nel “Commento pubblico” al voto, facendoli seguire dai relativi 
punteggi (da 1 a 5). Si riportano qui sotto per facilitare il copia-incolla: 

 

 
Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici: … 

Rielaborazione e metodo: … 

Completezza e precisione: … 

Competenze disciplinari: … 

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



 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di 
osservazione 

Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Assiduità 
(l‟alunno/a prende/non 
prende parte alle attività 
proposte) 

     

Partecipazione 
(l‟alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente) 

     

Interesse, cura 
approfondimento 
(l‟alunno/a rispetta 
tempi, consegne, 
approfondisce, svolge le 
attività con attenzione) 

     

Capacità di relazione a 
distanza 
(l‟alunno/a rispetta i turni 
di parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con 
il/la docente) 

     

 

 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 
(voto in decimi). 

Somma: …… / 20 

Voto: …… /10 
(= Somma diviso 

2) 

 

 

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

 

 
Assiduità: … 

Partecipazione: … 

Interesse, cura approfondimento: … 

Capacità di relazione a distanza: … 



 



 



 
 

 

 


