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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 serale degli adulti).  

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.  
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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 2014/2015 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.  

Nell‟anno scolastico 2018/2019 nasce Il Liceo Scientifico delle 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. 
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La sperimentazione del liceo delle 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. 

Nell‟anno scolastico 2020/2021 nasce il Liceo Scientifico scienze applicate percorso STEM. Si 

tratta di un percorso di studi pensato per potenziare le materie scientifiche, in una prospettiva 

fortemente internazionale. È un liceo propedeutico alle facoltà scientifiche, realizzato grazie 

all‟autonomia scolastica che dà ampio spazio all‟informatica, la robotica, e le scienze e prepara ai 

test di ingresso di tutte le facoltà a numero chiuso di area scientifica in particolare Medicina – 

Chirurgia e relative facoltà Biomediche ed Ingegneria. 

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 

 

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 di bando regionale, con 
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finanziamento del Fondo Sociale Europeo, e con la partecipazione ad attività di simulazione 

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

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

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

consapevole dei nuovi media e il conseguimento di importanti traguardi 

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

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

all‟innovazione 

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

1. Percorso Internazionale 

2. Bilinguismo 

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

           LIQ – Liceo scientifico delle scienze applicate 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 aver 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. 
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1.3 POPOLAZIONE SCOLASTICA, SPAZI E STRUTTURE DELL’ISTITUTO 

 

All‟inizio dell‟anno scolastico 2021/22, gli studenti iscritti risultano essere 1044 e le classi 48. 

Le classi prime nell‟anno scolastico 2021/22 sono 9. 

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

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

 

1.4 UBICAZIONE 

 

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

Succursale di via Monte Rosa al civico 206/A. La scelta logistica ha concentrato nella Sede 

Centrale il biennio di tutti gli indirizzi e gli interi corsi del: 

 Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

 Indirizzo Sportivo 

Alcune classi del settore economico si trovano invece nella 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 

Nell‟articolazione “Relazioni internazionali per il Marketing”, il curriculo si caratterizza per il 

riferimento sia all‟ambito della comunicazione aziendale con l‟utilizzo di tre lingue straniere ed 

appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali 

nazionali ed internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

L‟indirizzo “Relazioni Internazionali” insegna ad utilizzare per la comunicazione le lingue straniere. 

Si studiano inoltre le discipline economiche aziendali rivolte ad un contesto internazionale. 

Il percorso Relazioni Internazionali per il Marketing si contraddistingue per la presenza di 

discipline quali “Relazioni Internazionali” e “Tecnologie della Comunicazione” che sottolineano la 

connotazione del diplomatico quale esperto della comunicazione, in particolare in lingua 

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

internazionali.  
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2.1 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO (dal PTOF) 

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

relazioni internazionali per il marketing 

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

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

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

vengono approfonditi tecnologie e metodologie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

per affrontare professionalmente le problematiche delle discipline in prospettiva dinamica. 

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

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

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

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

discipline quali Relazioni internazionali e Tecnologie della comunicazione che sottolineano la 

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

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

internazionali. 

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

diplomato con competenze: 

1. comunicative in tre lingue straniere;  

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

diritto nazionale ed internazionale; 

3. specifiche nei sistemi e nei processi aziendali; 

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

5. trasversali nel perseguire e potenziare abilità cognitive idonee: 

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

mutamenti ed innovazioni continue; 
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● ad assumere progressivamente responsabilità per la valutazione al miglioramento dei 

risultati ottenuti; 

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

contesto internazionale. 

Profilo professionale 

Il diplomato in questo indirizzo è in grado di: 

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

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

● redigere ed interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

● gestire adempimenti di natura fiscale; 

● conoscere ed utilizzare più lingue straniere; 

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

● svolgere attività di marketing in aziende internazionali; 

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

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

finanza e marketing. 

● diventare un esperto nella comunicazione aziendale in ambito nazionale ed internazionale. 

Sbocchi professionali 

Il diplomato può trovare inserimento lavorativo in: 

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

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

● ufficio estero di aziende di credito e assicurative; 

● servizi turistici; 

● servizi per organizzazione di eventi, convegni e fiere. 

● aziende specializzate nella comunicazione con l‟estero. 

● organizzazioni umanitarie e nuove professioni legate alla organizzazione di eventi 

culturali ed artistici. 

 



11 
 

Nuove professioni emergenti ed in forte espansione quali: 

● Tecnico degli scambi con l‟estero 

● Operatore telemarketing nei rapporti con l‟estero 

● Assistente di Marketing, addetto al Customer service, operatore di teleselling 

● Controller (copilota del business con funzioni di supporto dell‟Amministratore 

Delegato) 

● Tecnico commerciale che cura le strategie di sviluppo dei mercati in termini di 

comunicazioni ed immagine del prodotto in lingue straniere  

● Tecnico del sistema di qualità, tecnico di programmazione della produzione, 

tecnico acquisti ed approvvigionamenti all‟estero. 

 

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

conseguita è più idonea per la frequenza in: 

● Scienza della comunicazione 

● Mediazione linguistica e culturale 

● Marketing internazionale 

● Economia 

● Informatica 

 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

SCIENZE 

MATEMATICHE 

APPLICATE 

3 3 3 

INGLESE 3 3 3 

2 LINGUA 

SPAGNOLO 
3 3 3 

3 LINGUA TEDESCO 3 3 3 

 ECONOMIA 

AZIENDALE E 
5 5 6 
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GEOPOLITICA             

DIRITTO 2 2 2 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 
2 2 3 

TECNOLOGIE DELLA 

COMUNICAZIONE 
2 2 - 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

 

 

 

3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

ITALIANO E STORIA                                                        Prof.ssa Antonella MORONI 

SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE Prof.ssa Loredana NUZZO (Coordinatore del CdC) 

ECONOMIA AZIENDALE E 

GEOPOLITICA        

Prof.ssa Maria Patrizia CASSISA 

INGLESE Prof. Gianluca GUZZONE 

LINGUA SPAGNOLO Prof.ssa Bianca ORLANDINI 

LINGUA TEDESCO             Prof.ssa Caterina LORENZONI 

RELAZIONI INTERNAZIONALI E 

DIRITTO                                           

Prof.ssa Monica RIGHELLI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof.ssa Silvia MADIONI 

RELIGIONE CATTOLICA                   Prof.ssa Rossana MAMBRINI 

 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 
 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO   X 

STORIA   X 

MATEMATICA X X X 

INGLESE  X X 

SPAGNOLO   X 

TEDESCO   X 

ECONOMIA AZ.E 

GEOPOLITICA 
  X 

DIRITTO X X X 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 
X X X 

RELIGIONE X X X 

SCIENZE MOTORIE   X 
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3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 

 

La classe è composta da 14 alunni, la maggior parte provenienti dalla città, solo alcuni dal territorio 

limitrofo.  

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

classe quinta, ad eccezione di qualche elemento. 

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

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

presentano un  livello decisamente efficace di preparazione in tutte le discipline, interesse e 

partecipazione; altri, pur avendo mostrato una certa difficoltà nella rielaborazione dei contenuti, 

sono riusciti a migliorare le proprie capacità espressive ed a raggiungere un profitto più che 

sufficiente; un esiguo numero di alunni, per impegno discontinuo e superficiale ed anche per lacune 

pregresse non ha, ad oggi,  conseguito una preparazione sufficiente. 

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

rapporti interpersonali che con gli insegnanti, ed ha palesato disponibilità a partecipare alle varie 

attività che la scuola ha di volta in volta proposto.  

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

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

raggiungimento delle seguenti competenze e capacità trasversali: 

 Saper analizzare il contenuto delle informazioni 

 Saper dedurre conseguenze logiche 

 Conoscenza degli argomenti 
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 Comprendere i concetti (appropriazione delle conoscenze) 

 Saper applicare regole e procedure in situazioni nuove 

 Sintetizzare (organizzare conoscenze e procedure con autonomia) 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

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

 Promozione della motivazione allo studio 

 Lezioni frontali con sollecitazioni alla partecipazione attiva 

 Incentivazione a produrre interventi motivati, ragionati e argomentati 

 Problem solving ed 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 

Ciascun 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. 

 

4.2 LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

La scuola, grazie all‟accreditamento con la piattaforma “Google Workspace” (ex “GSuite for 

Education”), ha potuto utilizzare, nei periodi in cui i singoli alunni sono stati in isolamento e/o in 

quarantena, le applicazioni 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. 

4.3 CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

Nella classe è stato svolto, da parte del Prof. Pasquale Russo, un modulo di n. 4 ore di lezione con 

metodologia CLIL, nel corso del mese di Aprile 2022. 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 
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 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 and Writing 

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

triennio 

ATTIVITA’ SVOLTE DALLA CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

Nel corso del triennio la classe ha svolto diverse attività afferenti il percorso PCTO.  

Le attività svolte comprendono: 

 Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione e protezione dei rischi da 

videoterminale (8 ore); 

 Progetto Res Publica, in collaborazione con United Network: simulazione dei lavori del 

Parlamento italiano (66 ore) 

 Progetto European Camp, simulazione in lingua inglese dei lavori del Parlamento europeo, 

in collaborazione con United Network, svoltosi a Ventotene dal 2 al 5 maggio 2022 (40ore); 

 Progetto di peer education sui temi dell‟Agenda 2030 in collaborazione con l‟Università di 

Siena (10 ore); 

 Progetto Press di giornalismo, in collaborazione con United Network (30 ore); 

 Progetto di educazione all‟imprenditorialità Idee in azione, in collaborazione con Camera di 

Commercio della Maremma e del Tirreno e Junior Achievment Italia (50 ore); 

 Progetto A scuola di Costituzione. in collaborazione con ANPI Grosseto. La Costituzione e 

lo sviluppo sostenibile (9 ore); 

 Visite aziendali e incontri con esperti di aziende locali; 

 Orientamento in uscita verso il mondo del lavoro in collaborazione con la Camera di 

Commercio della Maremma e del Tirreno e Ispettorato del lavoro (10 ore): 

- Curriculum vitae 

- Soft skills e competenze digitali e green 

- Social media marketing e ruolo del web strategist 

 Orientamento universitario con le diverse facoltà, in presenza ed on-line; 

 Lezione magistrale in lingua spagnola (Università di Salamanca) (2 ore); 

 Lezione magistrale Università di Siena facoltà di Giurisprudenza (1 ora e 30 min)  
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 Incontri con Esercito, Aeronautica, Marina Militare (5 ore); 

 Incontri con Banca d‟Italia e Tribunale di Grosseto; 

 Incontri con Fondazioni ITS per presentare percorsi post-diploma (3 ore); 

 Alcuni ragazzi hanno partecipato a progetti Erasmus plus a Vienna, Valencia, La Coruna. 

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

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

necessario soprattutto negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, le piattaforme multimediali utilizzate per 

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

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

 

5. ATTIVITA’ E PROGETTI  

5.1 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. 

 

5.2 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Alcuni alunni nel corso del triennio hanno conseguito certificazioni linguistiche.  

 5.3 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI (IN AGGIUNTA AI 

PERCORSI IN ALTERNANZA) 

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

prime per l‟orientamento in entrata. 

Due alunni hanno preso parte al progetto del Miur di studenti atleti di alto livello. 

Due alunni hanno vissuto l‟esperienza di quasi un anno all‟estero, una in California, dal 4 Settembre 

2020 al 13 Luglio 2021, ed uno in Alabama, dal 20 Dicembre 2020 al 10 Giugno 2021. 

Tre alunni sono stati in Erasmus a Coruna (dal 9 giugno al 13 Luglio), Valencia (dal 22 settembre al 

20 Ottobre), e Vienna (dal 19 settembre al 17 Ottobre). 
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5.4 EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

La classe ha potuto seguire attività di orientamento Universitario in presenza ed on-line.  

 

6 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, per un totale complessivo 

di 33 ore:  

MATERIA TEMATICHE ORE 

DIRITTO Istituzioni dell‟Unione europea e 

degli organismi internazionali. 

 

12 

STORIA Totalitarismi e tutela dei diritti 

umani 

 

6 

LINGUA INGLESE Educazione alla cittadinanza 

globale 

 

7 

ECONOMIA AZIENDALE Economia circolare 8 

 

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

il tutto affiancato da opportune attività di approfondimento.  

7.  PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

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

 

 La Break even analysis come strumento per le scelte aziendali 

 Nascita della ricerca operativa durante la seconda guerra mondiale 

 Problemi di scelta di convenienza economica 

 Marketing 

 TIR 

 Ambiente/natura 

 Rapporto individuo/società  

 Conformismo /libertà individuale 

 L‟influenza dello sviluppo economico nella società e nella vita individuale 

 L‟intervento dello Stato in economia 

 Limiti, confini, alleanze politiche 

 La globalizzazione 
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 Guerre e conflitti 

 L‟unione Europea 

8. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

 

PROF.SSA ANTONELLA 

MORONI 
ITALIANO E STORIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell‟anno per la 

disciplina: 

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

insegnato nel presente anno scolastico, può essere sintetizzata nel 

modo seguente.  

Il clima scolastico è sempre stato positivo ed è stato 

caratterizzato da disponibilità al dialogo e alla collaborazione. 

La maggioranza degli alunni ha palesato partecipazione ed 

impegno costanti, ognuno secondo le proprie capacità, 

mantenendo sempre interesse e motivazione su livelli positivi; 

qualche elemento ha invece avuto impegno e motivazione 

discontinui, espressisi molto spesso in concomitanza di compiti, 

verifiche, interrogazioni. Ad oggi vi è ancora qualche caso che, 

avendo avuto impegno e motivazione non adeguati durante 

l'anno scolastico, palesa problemi a dare concretezza e stabilità 

alle proprie acquisizioni pure in quest'ultimo periodo del 

Pentamestre.   

I livelli di preparazione ad oggi conseguiti si presentano come 

segue. 

Nell'orale di Italiano un gruppo di alunni padroneggia in modo 

pertinente, puntuale e consapevole tutti i contenuti svolti e sa 

riferirli con lessico specifico; un gruppo sa gestire in modo 

pienamente discreto l'esposizione degli argomenti trattati 

utilizzando un lessico corretto e chiaro; qualche elemento sa 

affrontare in modo sufficiente i contenuti svolti utilizzando un 

lessico semplice ma adeguato; per le motivazioni sopra espresse, 

vi è ancora qualche caso che non è in grado di riferire i contenuti 

svolti o che li riferisce in modo assai parziale e rigido. 

Nella produzione scritta la maggioranza degli alunni è capace di 

produrre risultati discreti e qualcuno di essi si attesta su un 

livello buono; qualche elemento riesce comunque a gestire in 

modo globalmente sufficiente la produzione; anche in questo 

caso coloro che palesano problematiche in sede orale incontrano 
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evidenti difficoltà di elaborazione in sede scritta. 

A Storia alcuni alunni si attestano su un livello decisamente 

buono, la maggioranza ha raggiunto un livello discreto, qualcuno 

è sufficiente. Nuovamente si segnala anche in questa disciplina 

la presenza di qualche caso che è ancora lontano dall'aver 

stabilizzato in senso positivo i propri risultati. 

La maggioranza degli alunni ha mostrato di essere dotata di 

autonomia nel metodo di studio e di adeguata capacità di 

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

gruppo di alunni si è distinto per: 

il possesso di abilità di scrittura idonee alla corretta gestione 

morfosintattica dell'elaborato scritto; 

la capacità di gestire con linearità e coesione la produzione sia 

orale che scritta, centrando e approfondendo in modo chiaro e 

sicuro le tematiche proposte. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

ITALIANO 

L‟età del Positivismo: caratteri generali. Naturalismo: caratteri 

generali; H. Taine e la sua teorizzazione- E. Zola: da 

“L‟assommoir”: “L'inizio del romanzo”; “Luoghi e simboli”- 

Verismo: caratteri generali - G. Verga. Il “ciclo dei vinti”. “I 

Malavoglia”. “Mastro-don Gesualdo”. Da “I Malavoglia”: “Il 

mondo arcaico e l‟irruzione della storia”, “I Malavoglia e la 

dimensione economica”. Da “Mastro-don Gesualdo”: “La 

morte di Mastro-don Gesualdo”. 

I precursori del Decadentismo: dandysmo, estetismo, 

scapigliatura, parnassianesimo. Caratteri generali del 

Decadentismo (poesia e narrativa). Cenni sulla psicoanalisi. Il 

“superuomo” di F. Nietzsche. Il personaggio dell‟inetto 

teorizzato da I.Svevo. 

La letteratura straniera di fine Ottocento - C. Baudelaire: la 

poetica secondo “spleen” e “idéal”; “Perdita d'aureola”, 

“L'albatro”, “Spleen”, “Corrispondenze”- P. Verlaine: 

“Languore”. 

La letteratura italiana italiana di fine Ottocento - G. 

D‟Annunzio: vita e poetica. Da “Il piacere”: “Il conte Andrea 

Sperelli”; i libri delle Laudi, da “Alcyone”:  “La pioggia nel 

pineto”; da “Notturno”: “La prosa notturna”- G. Pascoli: vita e 
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poetica; da “Myricae”: “Il temporale”, “Il lampo”; da “Canti di 

Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”. 

L‟alienazione dell‟uomo nella società moderna - I. Svevo: la 

vita e la formazione culturale; contenuto e tipologia di inetto in 

“Una vita” e “Senilità”. “La coscienza di Zeno”. Da “La 

coscienza di Zeno”: “La morte del padre”, “La salute “malata” 

di Augusta”-  L. Pirandello: la vita, il pensiero e la poetica 

(l‟Umorismo); 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”. 

La letteratura tra le due guerre mondiali: la scuola ermetica: 

caratteri generali. Giuseppe Ungaretti: vita e poetica. *E’ da 

completare la trattazione di questa scuola attraverso l'analisi 

di testi scelti di G. Ungaretti e di qualche altro autore ermetico 

significativo. L’insegnante prevede di esaurire questi aspetti 

entro il mese di maggio. 

STORIA 

 

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

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

Giolitti) 

Liberalismo, anarchismo, socialismo- La “Rerum novarum” 

L‟età giolittiana  

La Prima guerra mondiale 

La Rivoluzione russa e l‟URSS di Lenin 

Italia e Germania nel primo dopoguerra 

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

Gli anni Trenta in Europa. Il Giappone di Hirohito. La guerra 

civile spagnola. 

La Seconda guerra mondiale 

Rimangono da completare la Seconda guerra mondiale e da 

trattare, nelle sue macrolinee di sviluppo, la Guerra fredda. 

L’insegnante prevede di espletarne la trattazione entro il mese 
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di maggio. 

 

Lo svolgimento dei contenuti è stato a volte rallentato dalle 

attività in cui di volta in volta è stata impegnata la classe nelle 

ore di insegnamento della docente (h. 13 tra PCTO, prove 

INVALSI ed altro). 

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

presentare tutti gli argomenti svolti nel programma dettagliato 

di fine anno scolastico. 

 

 

ABILITA‟/OBIETTIVI 

RAGGIUNTI: 

Globalmente gli alunni (fatta eccezione per i casi indicati 

 nella parte relativa alle “Competenze raggiunte alla fine 

dell'anno”) sanno riferire i contenuti studiati, anche se qualche 

elemento può necessitare di essere opportunamente guidato. 

 

Una parte degli alunni: 

sa riassumere ed esporre in modo chiaro e centrato i contenuti 

delle poetiche, delle opere, dei testi specifici degli autori 

trattati e sa analizzare gli aspetti essenziali delle tecniche e 

degli stili compositivi; 

sa condurre semplici confronti tra eventi storici ed autori, sa 

contestualizzare nelle loro linee essenziali gli argomenti 

trattati, sa individuare alcune tematiche trasversali all‟interno 

dei programmi di Italiano e Storia ed istituire i collegamenti 

più evidenti tra le due discipline. 

 

Alcuni alunni: 

sanno gestire e rielaborare in modo autonomo i contenuti 

studiati; 

sanno interpretare in modo esaustivo un testo spiegandone gli 

aspetti contenutistici e formali, illustrandone l‟oggetto e 

motivando l‟obiettivo che si prefigge l‟autore; 

hanno sviluppato capacità di analisi e di confronto 

discretamente autonome; 
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sanno pianificare le diverse operazioni della 

      produzione di un testo sul piano logico-sequenziale. 

 

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

metodologie induttive/deduttive finalizzate a stimolare la 

partecipazione attiva ed i momenti di “feed-back” nonché ad 

individuare gli aspetti o i punti nodali delle tematiche 

affrontate; pausa didattica istituzionale dopo la conclusione del 

Trimestre per effettuare attività di ripasso, quest'ultima 

comunque effettuata anche nel corso dell'anno scolastico ogni 

volta che se ne è presentata la necessità e supportata 

dall'elaborazione di schemi e mappe.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le tipologie di verifica hanno compreso interrogazioni, 

elaborati strutturati secondo il modello della Prima Prova 

dell‟Esame di Stato, test semistrutturati di carattere sia storico 

che letterario, prove di analisi testuale. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo di Italiano: “La letteratura ieri, oggi, domani”, 

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

Zaccaria, Ed. Paravia-Pearson 

Libro di testo di Storia: “Senso storico”, volume 3, di M 

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

Mondadori- Pearson 

Meet e Classroom Gsuite 

Elaborati, schemi e sintesi forniti dalla docente. 

 

 

PROF.SSA LOREDANA 

NUZZO 

SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell'anno per la 

disciplina  

La maggior parte degli alunni ha acquisito le seguenti 

competenze: 

 Saper risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni in 

due variabili 

 Saper determinare il dominio e saper analizzare 

l'andamento delle funzioni di due variabili mediante le 
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linee di livello 

 Saper calcolare derivate parziali di funzioni di due o più 

variabili. 

 Saper determinare massimi e minimi liberi e vincolati con 

le linee di livello e con le derivate. 

 Conoscere scopi e metodi della ricerca operativa. 

 Saper risolvere semplici problemi di scelta con effetti 

immediati in condizioni di certezza. 

 Saper risolvere semplici problemi di scelta in condizioni 

di incertezza 

 Saper risolvere semplici problemi di scelta con effetti 

differiti 

 Saper utilizzare gli strumenti matematici per la 

Programmazione Lineare. 

CONOSCENZE E 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Funzioni in due variabili libere e vincolate 

 Ricerca di massimi e minimi di semplici funzioni in due 

variabili 

 Ricerca operativa: problemi di scelta in condizioni di 

certezza con effetti immediati. 

 Problemi di scelta in condizioni di incertezza 

 Problemi di scelta con effetti differiti 

 Programmazione lineare 

ABILITA‟/OBIETTIVI 

RAGGIUNTI: 

La maggior parte degli alunni ha dimostrato di avere le 

seguenti abilità: 

- 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 

- Effettuare i calcoli relativi alla gestione 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: Per quanto riguarda la metodologia, il programma è stato svolto  
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attraverso lezioni frontali, DID, gli allievi sono stati sollecitati a 

partecipare attivamente all'analisi dei casi proposti, sfruttando le 

loro conoscenze per individuare le soluzioni praticabili nel 

contesto osservato.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono state effettuate costantemente verifiche sotto forma di 

esercizi e domande flash a campione, sono stati puntualmente 

corretti e commentati in classe gli esercizi assegnati per casa. 

Per quanto riguarda la valutazione si è attribuito il livello di 

sufficienza alla conoscenza dei contenuti minimi, graduando fino 

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

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

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

livello di partenza.  

TESTI e 

MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: 

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

stata utilizzata la Piattaforma Istituzionale GSuite Classroom. 

 

 

Prof.ssa Maria Patrizia 

Cassisa 
 Economia Aziendale e Geo-Politica 

Competenze raggiunte alla fine 

dell‟anno per la disciplina: 
- La maggior parte degli alunni sa: 

- analizzare e produrre documenti necessari alla 

rendicontazione societaria 

- applicare le diverse metodologie per il controllo dei costi 

- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e 

del controllo di gestione 

- Saper  inquadrare l‟attività di marketing nel ciclo di vita 

dell‟azienda, sia a livello locale che a livello globale; 

Tuttavia, occorre precisare che soltanto una parte degli 

studenti (comunque più della 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 
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  Metodologie per la determinazione dei costi 

Strumenti e processi del controllo di gestione e della 

pianificazione strategica. Business plan. Piani di marketing 

 

Principi, teoria e tecniche di marketing. Marketing mix; leve 

del marketing mix 

 

Marketing internazionale 
 

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 

 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) 

 Elaborare un piano di marketing, anche utilizzando gli 

strumenti informatici 

 

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 attraverso esercitazioni in 

classe.  

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. 

Con riguardo agli studenti volta per volta impegnati in 

D.D.I., parte integrante della valutazione sono diventati 

anche gli 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. Peraltro, in questo a.s. 

tali eventi sono stati limitati e per lo più circoscritti 

temporalmente. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Il libro di testo “Impresa Marketing e Mondo più” di 

Nazzaro, 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. 



26 
 

 

 

PROF. GUZZONE 

GIANLUCA 
INGLESE 

-  

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell‟anno per la 

disciplina: 

La classe ha dimostrato, nel corso dell‟anno, continua attenzione 

e propensione allo studio rispondendo positivamente agli 

argomenti proposti. Alla fine dell‟anno, dovendo tirare le 

somme di quanto appreso, la classe ha mantenuto e migliorato il 

suo livello iniziale presentando un blocco solido di studenti che 

si impegnano e rispettano le scadenze, eccezion fatta per pochi 

che invece continuano ad approcciarsi negativamente e 

scorrettamente allo studio. 

In termini di competenze, la classe ha raggiunto le seguenti 

conoscenze: 

 Organizzazione del discorso nelle principali tipologie 

testuali, comprese quelle tecnico-professionali. 

 Capacità nella produzione di testi relativamente 

complessi, scritti e orali, continui e non continui, anche 

con l‟ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione 

in rete. 

 Strategie di esposizione orale e d‟interazione in contesti 

di studio e di lavoro, anche formali. 

 Strategie di comprensione di testi relativamente 

complessi riguardanti argomenti socioculturali, in 

particolare riguardanti il settore economico. 

 Lessico di settore codificato da organismi internazionali. 

 Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di 

contesto. 

 Aspetti socioculturali della lingua inglese e del 

linguaggio settoriale. 

 Aspetti socioculturali dei Paesi anglofoni, riferiti in 

particolare al settore d‟indirizzo. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Banking 

 Banking Systems (Types of banks, Microcredit, Ethical 

banking) 

 Central Banks (The Bank of England, The Federal 

Reserve System, The European Central Bank) 
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 Banking Services (Business Banking, E-banking, Types 

of cards, Fraud) 

 Payment Methods (Open Account, Payment in Advance, 

Bank Transfer, Bill of Exchange) 

Finance 

 Stock Exchanges and Commodity Exchanges 

 London and New York Stock Exchanges 

 Securities Fraud and Speculation 

 The Great Depression 

 The US banking crisis in 2008 

 The current US economic situation 

Globalisation 

 Introduction to Globalisation (the evolution of 

Globalisation, Aspects of Globalisation, Advantages and 

Disadvantages of Globalisation) 

 Economic Globalisation (Outsourcing, Backsourcing and 

Insourcing) 

 Global Sustainability (Sustainable Development versus 

De-growth) 

 

Ripasso di Marketing and Advertising 

(modulo già affrontato nell‟anno precedente) 

 The Role of Marketing and Market segmentation 

 

 The Marketing and the Extended Marketing Mix 

 

 Market research and Digital Marketing 

 

 The Purpose of Advertising 

 

 Effective Advertising 

 

 The History of Advertising 

 

Literary Module 

 The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde and the 19
th

 

century Victorian society  

 Ulysses, James Joyce and the modernist novel 

ABILITA‟/OBIETTIVI 

RAGGIUNTI: 
 Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa 

spontaneità nell‟interazione anche con madrelingua, su 

argomenti generali, di studio e di lavoro. 
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 Utilizzare strategie nell‟interazione e nell‟esposizione 

orale in relazione agli elementi di contesto. Comprendere 

idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in 

lingua standard, riguardanti argomenti noti d‟attualità, di 

studio e di lavoro. 

 

 Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in 

testi scritti relativamente complessi riguardanti 

argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

 

 

 Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 

strategie, messaggio radio-televisivi e filmati divulgativi 

tecnico-scientifici di settore. 

 

 Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico 

professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano. 

 

 Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche 

tecnico professionali, riguardanti esperienze, situazioni e 

processi relativi al proprio settore di indirizzo. 

 

 Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura 

internazionale codificata. 

 

 Riconoscere la mediazione culturale della lingua ai fini 

della mediazione linguistica e della comunicazione 

interculturale. 

METODOLOGIE: Le metodologie adottate sono state numerose ed eclettiche, 

svariando dalle attività di role-play alla lezione frontale con 

presentazione di un file Powerpoint alla classe, passando per la 

flipped classroom e le letture di articoli e la visione di filmati 

inerenti agli argomenti trattati, senza contare gli esercizi di 

potenziamento linguistico e di Vocabulary. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è avvenuta tramite prove di tipo scritto e orale 

per quanto riguarda il periodo delle lezioni in classe. Un terzo 

metodo di valutazione è stata la disposizione di lavori personali 

di approfondimento da scrivere a casa e da riconsegnare alla 

scadenza data. 

TESTI e MATERIALI /  
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STRUMENTI ADOTTATI:  Libro di testo: Best Performance – Business, Marketing & 

Finance di Smith Alyson, Eli editore 

 Presentazioni Powerpoint nella lezione sincrona 

 Appunti e Schede inviati tramite varie piattaforme 

 Video-Spiegazioni Online 

 

 

 

PROF. BIANCA 

ORLANDINI 
 SPAGNOLO 

-  

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell‟anno per la 

disciplina: 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto un buon 

livello di competenze linguistico-comunicative in tutte e 

cinque le abilità (ascolto, lettura, produzione scritta e 

orale e interazione). In alcuni casi le competenze hanno 

raggiunto livelli di eccellenza.  Gli alunni hanno 

raggiunto competenze quali: essere in grado di leggere e 

analizzare testi collegati al modo del commercio 

cogliendone il significato generale; 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.  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

Dal libro “Trato hecho” (Zanichelli) 

 

Una empresa líder 

Léxico y ¿Qué es una empresa? (pagg.19-20) 

Clasificación de una empresa (da pag.21 a pag.23) 

Características de las multinacionales (pag.25) 

 

Relaciones comerciales 

El negocio de las franquicias (pag.77) 
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El departamento Comercial o de Marketing y las profesiones 

del sector comercial (pag.78) 

Las relaciones comerciales (pag.79) 

El perfil de experto en relaciones comerciales internacionales y 

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

El networking (pag.82) 

 

Marketing empresarial 

El Marketing (pag.102) 

Productos, precios y promociones (pag.103) 

La publicidad (pag.105) 

El anuncio publicitario (pag.106) 

La campaña publicitaria (pag.108) 

El marketing directo y El marketing indirecto (pag.110) 

 

Comercialización y exportación: 

El comercio internacional (pag.162) 

Las aduanas (pag.163)  

Los entes y documentos del comercio internacional (pag.164) 

Léxico (con expresiones relacionadas a las aduanas) y Cámaras 

de comercio locales y la Cámara de comercio internacional 

(pag.165) 

Modelos de contratos internacionales y la Cámara de Comercio 

de España (pag.166) 

La cámara de comercio de España en Italia (pag.167) 

 

Entidades financieras: 

Léxico - relacionado con las entidades financieras -

(pag.220/221) 

Entidades financieras: bancos, cajas de ahorros y bancos online 
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(pag.222) 

La banca ética (pag.223)  

Léxico “En el banco”, “Operaciones bancarias”, “Hipotecas y 

deudas” (pag.225-226) 

Productos financieros y léxico de los productos bancarios 

(pagg.227 e 229)  

Los seguros y su léxico (pagg.230-231)  

 

Instituciones Europeas: 

La Unión Europea (pagg.268-269) 

La unión económica y el euro (pag.270) 

Instituciones y organismos de la UE (pagg.274-275) 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (pagg.276-277) 

  

El conflicto entre Rusia y Ucrania, el papel de la Unión Europea 

y de la OTAN en el conflicto 

¿Qué está pasando en Ucrania? 

(https://www.youtube.com/watch?v=wKxPuDvD714) 

 

La economía global: 

La globalización (da pag.308 a 313) 

Dalla dispensa della lezione del Prof. David Ramos Pérez 

(materiale caricato su classroom):  

Una aproximación a la globalización  

Ideas previas 

El origen del concepto 

¿Un fenómeno reciente? 

Las causas 

Globalización económica y división internacional del trabajo 

https://www.youtube.com/watch?v=wKxPuDvD714
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El mundo post-covid: ¿Hacia la desglobalización? 

 

Conocer España 

El siglo XX y la Guerra Civil (pag.286) 

El Franquismo y la Transición (pag.287) 

(Approfondimento anche tramite video, film e schede caricati su 

classroom)  

ABILITA‟/OBIETTIVI 

RAGGIUNTI: 

Gli studenti sono in grado di comprendere il significato di 

conversazioni in lingua spagnola e di comprendere e 

decodificare 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.   

Sanno produrre, in forma scritta e orale, enunciati in lingua 

spagnola, utilizzando la terminologia specifica dell‟ambito 

commerciale.  

 

METODOLOGIE: A partire dagli argomenti proposti dal libro di testo le lezioni si 

sono articolate attraverso l‟utilizzo di metodi di insegnamento 

volti al coinvolgimento degli alunni, tra cui il cooperative 

learning, flipped classroom, seminari in lingua straniera con 

esperti del settore geo-economico, visione di video per stimolare 

la comprensione della lingua e la riflessione e conversazione tra 

pari riguardo argomenti di rilevanza socio-didattica. Le lezioni 

hanno sempre avuto come principio guida il criterio di 

inclusività, permettendo a tutti un apprendimento accessibile e 

quanto più inclusivo, per tale motivo per tutti gli alunni è stata 

richiesta la produzione di mappe (concettuali e riassuntive), per 

favorire uno studio più consapevole e un ripasso più agevole.  

 

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. tenendo conto di modalità e criteri che 

assicurassero omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, 

nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Ogni 

voto è stato sempre comunicato e spiegato dopo la prova ad ogni 
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singolo alunno.  Le prove di verifica sono state della durata 

generale di 1h, nella valutazione finale è stata considerata anche 

la partecipazione in classe, la continuità nello studio a casa e nel 

rendimento scolastico, il progresso personale rispetto al livello 

di partenza.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Trato hecho (Zanichelli) 

 Dispense e schede caricate su classroom 

 Strumenti informatici per la creazione di presentazioni 

con Power Point e per l‟acquisizione di informazioni 

 Video 

 

PROF.SSA CATERINA 

LORENZONI 
TEDESCO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell‟anno per la 

disciplina: 

L‟insegnante ha assunto la docenza della classe solo in questo 

anno scolastico. Precedentemente, nel primo e nel secondo 

biennio, si erano alternate tre diversi insegnanti.  

Il gruppo ha tuttavia  manifestato fin dall‟inizio  partecipazione 

ed impegno, curando sia i compiti assegnati per casa che la 

preparazione alle verifiche orali e scritte e ha mantenuto 

interesse e motivazione su livelli più che buoni,  pur se inficiati 

dalla convinzione, errata secondo la docente, di non essere 

adeguatamente preparati ad affrontare un Esame di Stato. Nel 

gruppo  sono presenti due alunne, che a settembre palesavano 

una preparazione più lacunosa: una si è tuttavia impegnata con 

costanza per giungere a risultati complessivamente sufficienti, 

l‟altra  ha espresso  con continuità disinteresse verso la 

disciplina, sopratutto in concomitanza di compiti, verifiche, 

interrogazioni e non ha quasi mai svolto i compiti richiesti.  

I livelli di preparazione ad oggi conseguiti si presentano come 

segue: nell'orale la maggior parte del gruppo è capace di  

esporre i contenuti  con discreta coesione e organicità  e sa 

riferirli con lessico specifico giungendo a un profitto più che 

discreto o  buono; solo due o tre alunni hanno manifestato una 

certa difficoltà nella elaborazione formale di sintesi o 

argomentazioni, pur tuttavia sono giunti ad una esposizione 

semplice dal punto di vista sintattico- grammaticale , ma 
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corretta per adeguatezza lessicale; un‟alunna, causa il mancato 

impegno o le reiterate assenze,  ha mantenuto un profitto 

nettamente insufficiente.  

Nella produzione scritta un gruppo di alunni è giunto a risultati 

buoni o quasi ottimi, ha mostrato di essere dotato di adeguata 

autonomia nel metodo di studio e di saper utilizzare la 

microlingua specifica in contesti diversi. Il resto della classe  

con un‟applicazione costante  ha raggiunto un profitto 

sufficiente o quasi discreto. Presente nel gruppo  solo caso di 

insufficienza molto grave. 

E‟ stata effettuata nella pausa didattica l‟approfondimento il 

recupero di alcune strutture grammaticali più complesse svolte 

negli anni precedenti 

 

 

Alla fine del percorso scolastico la maggior parte della classe sa:  

 

1. -utilizzare li linguaggio specifico della lingua per 

interagire in diversi contesti di studio e di lavoro in 

ambito economico e sociale 

2. progettare, documentare e presentare servizi o prodotti 

turistici 

3. utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva 

e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione 

in rete  

4. utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle 

relazioni delle imprese  aziendali.  

  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

ERGÄNZUNG DER GRAMMATIKALISCHEN 

STRUKTUREN 

 Die Konjunktiv-undKonditionalform der starken und 

schwachen Verben 

 die relative-und temporale Nebensätze 

 das Passiv 

 

SOZIALE UND POLITISCHE 

AUSEINANDERSETZUNGEN 

 

 Frauen gegen Diskriminierungen und Rassisimus 

aus dem Magazin “Deutschland.de” 

 

 

DIE GESCHICHTE DEUTSCHLANDS VON1933 BIS 1945 
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  Schau des Films „ Sophie Scholl.  Die letzten Tage “von 

Marc Rothemund (2005) 

 

 

GLOBALISIERUNG UND MARKETING 

 

 Marketing und  Werbung 

 Die Funktion eines Werbespots: AIDA 

 Aufbau einer Werbespotsanalyse: Einleitung, Hauptteil 

und Schluss 

 ein Werbespot dekodifizieren: “Edeka” und “Mr. Tom” 

 

MESSEN IN DEUTSCHLAND 

 Die 10 wichtigsten deutschen Messen 

 

ABILITA‟/OBIETTIVI 

RAGGIUNTI: 

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

 interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari 

di interesse personale, d‟attualità o di lavoro utilizzando 

strategie di compensazione.  

 utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca 

di informazioni e della comprensione dei punti essenziali 

in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali.  

 utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 

base relativi ad esperienze di vita quotidiana, di tipo 

personale, di studio e di lavoro.  

 utilizzare i dizionari bilingue online 

  produrre, in forma scritta e orale, testi brevi, 

semplici e coerenti su tematiche note di interesse 

personale, di studio o di lavoro.  

 descrivere in maniera semplice esperienze, 

impressioni ed eventi, relativi all‟ambito personale, 

all‟attualità o al settore degli studi.  

 riconoscere la dimensione culturale della lingua 

ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale.  

 

 

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

frontale e partecipata. 

La conoscenza degli argomenti di ambito economico e sociale 

ha privilegiato il metodo induttivo, partendo sempre 

dall‟esperienza personale per 

      -    approcciare poi i contenuti di articoli o testi multimediali. 

E‟ seguita poi: 

- la focalizzazione e l‟ analisi dell'argomento proposto  

- l‟osservazione e il rinforzo del lessico, la  sintesi e 

l‟elaborazione orale e scritta ( verifica intermedia), la 

discussione in classe  e la produzione di testi analoghi 

scritti ed orali o  di domande aperte. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono state effettuate una prova scritta ed  una orale nel 

Trimestre, due orali e due scritte nel Pentamestre.  Le verifiche 

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

orale sono stati finalizzati  a vagliare la conoscenza della micro 

lingua, delle tematiche affrontate e l‟uso delle strutture 

grammaticali. 

 La produzione scritta ha previsto la somministrazione di prove 

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

riassunto o brevi risposte, domande aperte e chiuse.  

Ai fini della valutazione finale si è tenuto conto della cura 

riposta nella esecuzione dei compiti assegnati per casa, dei 

livelli di partenza, dell‟impegno profuso e della partecipazione 

al dialogo educativo. I controlli in itinere con domande rivolte al 

gruppo o individuali hanno voluto accertare i ritmi di 

apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi previsti per 

orientare gli eventuali interventi didattici. 

 

 

 

Criteri per la valutazione sono stati: 

per la competenza orale 

 comprensione del messaggio 

 capacità comunicativa, ovvero capacità di produrre un 

messaggio adeguato al contesto e alla richiesta 

 padronanza lessicale, pronuncia corretta e sufficiente 

accuratezza grammaticale. 

 

per la competenza scritta 

   aderenza alla richiesta 

   conoscenza degli argomenti proposti 

   capacità di elaborazione autonoma 

   competenza lessicale 

   correttezza grammaticale 

   divisione in paragrafi, punteggiatura ed ortografia 

   coerenza ed organicità del messaggio. 

Elementi del profitto conclusivo sono stati anche la spiccata 

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

partecipazione al dialogo educativo, eventuali progressi 

conseguiti autonomamente e volti a colmare le lacune pregresse. 

 

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

di attribuzione presenti nel POF.  

 

Prove di verifica scritta 

 

 domande aperte  

 comprensione di un breve testo con risposte brevi 

 riflessione sugli argomenti trattati partendo dalla propria 

esperienza 
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Prove di verifica orale 
Interrogazioni frontali con: 

 riassunto e argomentazione personale  dei contenuti 

 descrizione di immagini e siti web, scene da film 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
 Il manuale adottato „HANDELSPLATZ”- di Bonelli-

Pavan ed, Loescher solo per argomento fiere 

 materiale autentico dalla rivista Deutschland.de e da 

articoli di giornale  

 video e film di argomenti storici e di attualità 

 youtube 

 

 

Prof.ssa Monica Righelli 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell‟anno per la disciplina: 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme 

economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di 

sintesi fornite dall‟economia. 

Saper riconoscere e interpretare l‟azione del soggetto pubblico nei 

sistemi economici, cogliendone gli obiettivi prefissati. 

Comprendere le ripercussioni di natura economica, sociale e 

politica che conseguono a determinate scelte di politica 

economica.  

Valutare il ruolo degli Stati nazionali nella attuale fase di 

globalizzazione dell‟economia mondiale 

 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

Conoscere il ruolo svolto dal soggetto pubblico nei diversi sistemi 

economici. 

Conoscere le ragioni dell‟intervento pubblico nell‟attività 

economica. 

Conoscere i bisogni collettivi e pubblici, beni e servizi pubblici, 

divisibili e indivisibili. 

Conoscere i principali obbiettivi di politica economica e gli 

strumenti a disposizione delle autorità pubbliche nazionali e 

sovranazionali per conseguirli. 

Conoscere gli effetti sociali ed economici delle diverse forme di 

spesa pubblica. 

Conoscere gli scopi dello stato sociale. 
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Conoscere i diversi tipi di entrata pubblica. 

Conoscere i diversi tipi di tributi. 

Conoscere i principi giuridici delle imposte e i criteri di 

classificazione. 

Conoscere gli effetti macroeconomici e microeconomici delle 

imposte. 

Conoscere i lineamenti del sistema tributario italiano. 

Conoscere i principi e le tipologie del bilancio pubblico. 

 

ABILITA‟: 

 

 

 

 

Saper riconoscere all‟interno del sistema economico le azioni e le 

motivazioni attribuibili al soggetto pubblico. 

Comprendere il ruolo della politica economica nel superamento 

dei fallimenti del mercato in ambito microeconomico e 

macroeconomico. 

Analizzare gli interventi di politica economica in base agli 

obiettivi da raggiungere. 

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

economico e sociale. 

Comprendere le ragioni che determinano la crescita della spesa 

pubblica e ne rendono difficile il controllo. 

Saper distinguere gli effetti postivi e negativi della spesa pubblica. 

Confrontare le caratteristiche dei vari tipi di tributi. 

Comprendere gli effetti economici e sociali delle entrate 

pubbliche. 

Confrontare i vari tipi di imposta secondo i diversi criteri di 

classificazione.  

Individuare le ragioni per cui i sistemi tributari sono costituiti da 

una pluralità di imposte diverse 

Illustrare le diverse conseguenze microeconomiche dell‟imposte. 

Individuare le motivazioni alla base delle modifiche costituzionali 

riguardanti il Bilancio dello Stato. 

Comprendere le ragioni dell‟entrata dell‟Italia nell‟Uem nel 1999 

Comprendere lo scopo del sistema di istituzioni e delle stringenti 

regole poste in essere dall‟Ue per l‟ingresso e la permanenza dei 

Paesi nella Uem, 

 

 

 

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

comprensione e l‟uso del linguaggio tecnico e di privilegiare 

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

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

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

della Costituzione).  

 

Il processo di apprendimento è stato condotto in modo da favorire 

la capacità di risalire in modo autonomo ai documenti da cui 

scaturiscono le norme; acquisire padronanza dei codici linguistici 
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specifici del settore; applicare la norma astratta alla fattispecie 

concreta per risolvere elementari problematiche giuridiche ed 

economiche. Dal punto di vista metodologico ciò ha richiesto 

l‟uso diretto delle fonti originali e il riferimento costante al 

vissuto quotidiano degli studenti per stimolare una partecipazione 

attiva. 

La modalità privilegiata è stata quella della lezione partecipata. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La verifica dei risultati è avvenuta sia attraverso strumenti 

tradizionali quali il colloquio, ritenuto fondamentale per 

sviluppare le abilità linguistiche, sia attraverso prove scritte semi 

strutturate.  

Ai fini della valutazione finale sono stati considerati impegno, 

partecipazione al dialogo educativo, miglioramento rispetto ai 

livelli di partenza, acquisizione di un adeguato linguaggio 

specifico. 

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

itinere. 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, Economia Globale, Bellotti e Selmi, Zanichelli. 

Articoli tratti dai principali quotidiani.  Piattaforma GSuite. 

 

 

Prof.ssa Monica Righelli 
DIRITTO 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell‟anno per la disciplina: 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme 

economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di 

sintesi fornite dal diritto 

Comprendere la funzione del diritto internazionale quale fattore 

di pace e di sviluppo della comunità mondiale 

Comprendere l‟impegno degli organismi che contribuiscono 

all‟uniformazione delle normative di diritto internazionale privato 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

La composizione e le funzioni delle principali organizzazioni 

internazionali 

Il ruolo svolto dalle organizzazioni internazionali impegnate nella 
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 difesa dei diritti umani 

 

I principi e le scelte di valore espressi dai trattati comunitari 

La composizione e le funzioni degli organi dell‟Unione europea 

Gli strumenti giudiziari utilizzabili dagli Stati per dirimere le 

controversie internazionali 

 

La Camera di commercio internazionale quale organo preposto 

alla soluzione delle controversie internazionali tra imprese 

 

Le organizzazioni impegnate nel processo di integrazione 

economica 

 La natura e le funzioni dell‟Organizzazione mondiale del 

commercio 

Gli aspetti principali del fenomeno della globalizzazione 

La natura e il ruolo del diritto internazionale privato 

Le organizzazioni internazionali che operano con la finalità di 

uniformare il diritto internazionale privato 

La natura dei contratti internazionali e la loro importanza 

economica 

I fattori di rischio ai quali sono esposti i contratti internazionali 

Gli strumenti a tutela dell‟adempimento dei contratti 

internazionali 

 

ABILITA‟: 

 

 

 

 

Saper riconoscere le competenze attribuite alle principali 

organizzazioni internazionali 

Saper individuare gli aspetti problematici legati all‟esercizio e alla 

tutela dei diritti umani 

Comprendere le ragioni storico-sociali alla base del progetto 

europeo 

Comprendere le tappe del cammino politico-istituzionale che 

hanno portato all‟attuale assetto dell‟Unione europea 

Comprendere l‟architettura istituzionale dell‟Unione  

Comprendere il cammino storico-politico che ha portato alla 

disciplina internazionale del commercio 
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Saper riconoscere i valori fondanti dell‟Unione europea 

Saper individuare l‟organo comunitario competente a intervenire 

in una determinata situazione 

Comprendere l‟importanza del ruolo svolto dall‟Organizzazione 

mondiale del commercio e le riserve mosse alla sua attività 

Saper cogliere le cause della globalizzazione e i profili di tale 

fenomeno 

Saper individuare gli aspetti più significativi della globalizzazione 

economica 

Saper individuare gli elementi essenziali dei contratti 

internazionali 

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

comprensione e l‟uso del linguaggio tecnico e di privilegiare 

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

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

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

della Costituzione).  

 

Il processo di apprendimento è stato condotto in modo da favorire 

la capacità di risalire in modo autonomo ai documenti da cui 

scaturiscono le norme; acquisire padronanza dei codici linguistici 

specifici del settore; applicare la norma astratta alla fattispecie 

concreta per risolvere elementari problematiche giuridiche ed 

economiche. Dal punto di vista metodologico ciò ha richiesto 

l‟uso diretto delle fonti originali e il riferimento costante al 

vissuto quotidiano degli studenti per stimolare una partecipazione 

attiva. 

La modalità privilegiata è stata quella della lezione partecipata. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La verifica dei risultati è avvenuta sia attraverso strumenti 

tradizionali quali il colloquio, ritenuto fondamentale per 

sviluppare le abilità linguistiche, sia attraverso prove scritte semi 

strutturate.  

Ai fini della valutazione finale sono stati considerati impegno, 

partecipazione al dialogo educativo, miglioramento rispetto ai 

livelli di partenza, acquisizione di un adeguato linguaggio 

specifico. 

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

itinere. 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, Monti e Faenza, Iuris Tantum, Zanichelli. Articoli 

tratti dai principali quotidiani.  Piattaforma GSuite. 

 

 

PROF.SSA SILVIA 

MADIONI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell‟anno per la disciplina: 

 Dimostrare un buon grado di controllo segmentario del   

proprio corpo nell‟esecuzione di esercizi complessi; 

 Saper utilizzare in maniera corretta gli esercizi di     

allungamento muscolare; 

 Saper ideare percorsi con inseriti schemi motori e 

capacità coordinative; 

 Saper migliorare le capacità condizionali; 

 Saper acquisire gesti tecnici corretti nel padel e nel beach 

tennis; 

 Saper acquisire gesti tecnici corretti negli sport di squadra  

principali; 

 Saper proporre e dimostrare gli esercizi propedeutici degli  

sport trattati; 

 Saper organizzare le abilità motorie e le conoscenze 

acquisite negli sport trattati per realizzare progetti motori 

autonomi. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Gli schemi motori di base; 

 traumi e sicurezza; traumatologia nello sport; 

 primo soccorso e BLSD 

 le capacità condizionali (forza, velocità, resistenza); 

 le capacità coordinative; 

 i meccanismi energetici; 

 apparato locomotore; 

 il fair play 

 tecnica di base e didattica della pallavolo, della 

pallacanestro del baseball e del calcio; 

 tecnica di base e attività del Padel; 

 tecnica di base del Beach tennis 

 tecnica individuale e di squadra dei giochi sportivi; 

 regolamenti dei principali sport di squadra e loro applicazione 

durante l‟arbitraggio. 
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ABILITA‟: Saper realizzare e trasferire le tecniche apprese 

adattandole alle proprie capacità ed alle situazioni 

Saper assumere ruoli diversi nelle varie attività e in 

quello arbitrale 

Saper assumere comportamenti corretti per il        

miglioramento della salute e del benessere 

 

METODOLOGIE:  Sono stati utilizzati: la lezione frontale, i lavori di 

gruppo, la tecnica del problem-solving; 

 Si sono attivati in itinere momenti di recupero, 

integrazione e potenziamento. 

 Sono state effettuate esercitazioni pratiche 

utilizzando il metodo globale ed analitico. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate prove pratiche di verifica 

mediante  realizzazioni di percorsi e prove di sport 

individuali. 

Per la parte teorica gli studenti sono stati interrogati. 

Per quella pratica sono stati valutati, muovendo dai livelli 

individuali di partenza, i progressi maturati e le abilità acquisite; 

Nella valutazione finale, oltre al profitto, accertato attraverso 

verifiche pratiche e teoriche, sono state considerate la frequenza, 

la puntualità, la correttezza comportamentale ed il rispetto del 

materiale.  

E‟ stata apprezzata anche la disponibilità e la collaborazione con i 

compagni e con l‟insegnante, così come l‟accettazione delle 

norme che disciplinano la convivenza ordinaria e scolastica. Le 

valutazioni sono state espresse in decimi. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Per la parte teorica si è fatto riferimento al testo 

adottato, ad alcune dispense integrative ed a dei 

video sportivi. Per la parte pratica, oltre alla 

palestra scolastica, sono stati utilizzati gli 

impianti sportivi del Sacro Cuore e campi del 

TCE. 
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PROF.SSA ROSSANA 

MAMBRINI 

 

RELIGIONE 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  alla fine 

dell‟anno per la disciplina 

Nel complesso sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. L‟obiettivo 

formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni la 

costante ricerca del dialogo e del confronto interpersonale, anche 

dialettico, nel rispetto di tutte le posizioni; quindi di affinare la 

competenza di: 

• Comunicare le proprie convinzioni e porsi in ascolto di quelle 

degli altri in un clima di corretta collaborazione; 

• Individuare il senso delle cose e degli avvenimenti, prendendo 

in esame il fatto religioso nella propria realtà; 

• Maturare e costruire la propria identità nel relazionare con gli 

altri; 

• Usare in modo corretto e appropriato le fonti; 

• Confrontare ed esporre in modo critico le proprie idee; 
 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

La cornice delle problematiche affrontate è stata quella dell‟etica. In 

particolare il ruolo della religione nella società contemporanea, 

secolarizzazione, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione; il 

Magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, 

economica e religiosa; la concezione cristiano-cattolica del matrimonio 

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

In particolare sono stati trattati i seguenti contenuti: 

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

giudizio critico; i fondamenti dell‟etica cattolica; la coscienza; la legge; 

il relativismo o l‟esistenza di valori assoluti; il Vangelo come 

fondamento dell‟agire cristiano; il rapporto tra la Chiesa e la società sui 

temi etici; 

• Libertà e condizionamenti: essere liberi nell‟attuale contesto 

sociale; la libertà e l‟educazione; la libertà religiosa; essere liberi di 

aderire ad una religione; la scelta di fede come opzione libera; libertà e 

responsabilità; 

• Le dittature come strumenti di impedimento della realizzazione 

della propria libertà; 

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

utilitarista, biologista, efficientista, individualista, personalista. Il valore 

della vita umana; 

• Principi morali fondamentali sulla vita fisica: l‟uomo è 

immagine di Dio, la vita dono e compito, salvaguardare la propria vita e 

inviolabilità della vita, il principio di totalità; 

ABILITA‟/ Si è posto l‟obiettivo di: 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI • 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; 

• 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 di 

approfondire l‟analisi dei temi che riguardano l‟agire etico, per 

facilitare la riflessione sui valori che rendono autenticamente umana la 

vita. Infine, in qualche caso, il confronto con letture di 

approfondimento è stato uno stimolo o input della discussione. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e di partecipazione 

dei singoli studenti, assieme alla competenza di rielaborazione 

personale dei contenuti. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

• partecipazione; 

• interesse; 

• comprensione ed uso dei linguaggi specifici; 

• capacità di rielaborazione personale attraverso commento di 

testi proposti o relazioni di riflessione; 

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

-Il testo in adozione è servito da struttura di base del percorso 

formativo; 

-Documenti del Magistero; 

-Letture di approfondimento; 

-Quotidiani; 

 

 

LEZIONI A DISTANZA 

(DDI-Didattica Digitale 

Integrata) 

 

Il supporto della tecnologia (DDI) ha permesso,quando necessario, la 

continuità del dialogo,seppur a distanza,con gli studenti,consentendo il 

raggiungimento proficuo degli obiettivi didattici; 

 

Lo strumento della DDI ha mantenuto comunque vivo il senso di 

appartenenza della classe evitando il rischio di disorientamento e 

demotivazione. 
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9.VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

9.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Per i criteri di valutazione degli apprendimenti, si fa riferimento alla griglia approvata dal Collegio 

dei Docenti, che si riporta in allegato. 

Per la valutazione del comportamento, si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata con 

verbale del Collegio dei Docenti. 

9.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI  

L‟allegato C dell‟O.M. n. 65 del 14 Marzo 2022 riporta nella Tabella 1 il meccanismo per la 

conversione dei crediti scolastici, che devono essere convertiti dalla loro espressione in 40esimi a 

quella in 50esimi. 

 

9.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

In allegato al presente Documento si riportano le griglie di valutazione delle due prove scritte, 

proposte dai rispettivi Dipartimenti disciplinari del nostro Istituto. 

Le Tabelle 2 e 3 dell‟Allegato C all‟O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 riportano i meccanismi per la 

conversione dei punteggi delle prove scritte. Infatti, nell‟Esame di Stato finale per l‟a.s. 2021/2022: 

- la prima prova scritta prevede un punteggio massimo di 15 punti, pertanto la Tabella 2 

riporta le modalità di conversione da ventesimi a quindicesimi; 

- la seconda prova scritta prevede un punteggio massimo di 10 punti, pertanto la Tabella 3 

riporta le modalità di conversione da ventesimi a decimi. 

Le suddette tabelle fanno parte del già citato Allegato C dell‟O.M. n. 65 del 14 Marzo 2022, 

allegate al presente Documento e al quale si fa rimando. 

9.4 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. 65 del 14 Marzo 2022. 

 

 

 



47 
 

10.ALTRE EVENTUALI ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

La simulazione della prima prova scritta avrà luogo il giorno 16/05/2022. Per la seconda prova 

scritta è già stata effettuata una prima simulazione il giorno 07/04/2022, ed una seconda avrà luogo il 

giorno 26/05/2022.  

 

Allegati: 

 Griglia di valutazione degli apprendimenti                         

 Griglia di valutazione della prima prova scritta 

 Griglia di valutazione della seconda prova scritta 

 Griglia di valutazione del colloquio, O.M. n. 65 del 14/03/2022 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - ISIS “FOSSOMBRONI” 

Voto 
(/10) CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 
Gravemente errate, 

espressione sconnessa 
Non sa cosa fare Non si orienta 

3 Grosse lacune ed errori 

Non riesce ad 
applicare le minime 
conoscenze, anche se 

guidato 

Non riesce ad analizzare 

4 

Conoscenze 
carenti, con errori 

ed espressione 
impropria 

Dimostra estrema 
difficoltà ad 

applicare le minime 
conoscenze 

Errori, analisi parziali, 
sintesi scorrette 

5 

Conoscenze 
insufficienti, 

esposizione a volte 
imprecisa 

Applica con qualche 
errore le proprie 

conoscenze 

Analisi parziali, 
sintesi imprecise 

6 

Conoscenze 
generali, ma non 

approfondite, 
esposizione 
semplice e 

sufficientemente 
chiara 

Applica correttamente 
le conoscenze minime 

Coglie il significato 
di basilari 

informazioni, 
dimostra capacità 

di analisi e gestisce 
semplici situazioni 

nuove 

7 

Conoscenze 
discrete, se guidato 

sa approfondire, 
esposizione corretta 

Applica discretamente 
le conoscenze anche a 

problemi più 
complessi, ma con 

talune imprecisioni 

Sa interpretare 
bene un testo e 
ridefinire un 

concetto, gestisce 
situazioni nuove 

8 

Conoscenze buone, 
qualche 

approfondimento 
autonomo, 

esposizione corretta 
con proprietà 

linguistica 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze anche a 

problemi più 
complessi in modo 

corretto 

Coglie le 
implicazioni, 

compie correlazioni 
adeguate e la 

rielaborazione è 
corretta 

9/10 

Conoscenze 
complete con 

approfondimento 
autonomo, 

esposizione fluida 
con utilizzo del 

linguaggio specifico 

Applica le conoscenze 
in modo autonomo e 

corretto anche a 
problemi complessi 

Coglie le 
implicazioni, 

compie analisi 
approfondite e 

correlazioni 
adeguate, 

rielaborazione 
corretta 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA A  

 Alunno __________________________________________ CLASSE _____________ DATA 

_____________________  

INDICATORI g    i 

r    n 

     a    s 

v    u 

e    f 

     m   f  

e    i 

n    c 

t    i 

     e    e 

      n 

     t     

      e  

 

 

i  

n  

s  

u  

f  

f  

i  

c  

i  

e  

n  

t  

e 

m  

e  

d  

i  

o  

c  

r  

e  

s  

u  

f  

f  

i  

c  

i  

e  

n  

t  

e 

d  

i  

s  

c  

r  

e  

t  

o 

b  

u  

o  

n  

o 

o  

t  

t  

i  

m  

o 

e  

c  

c  

e  

l  

l  

e  

n  

t  

e 

G  

E  

N  

E  

R  

A  

L  

I  

S  

P  

E  

C  

I  

F  

I  

C  

I 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Coesione e coerenza testuale  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Ricchezza e padronanza lessicale  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,  sintassi): 

uso corretto ed efficace della punteggiatura 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei  riferimenti 

culturali 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

Complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Puntualità nell‟analisi lessicale, sintattica, stilistica e  retorica 

(se richiesta) 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Interpretazione corretta e articolata del testo  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

   

 Valutazione totale /100  

 

 

 



50 
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA B  

 Alunno __________________________________________ CLASSE ______________ DATA _____________________  

INDICATORI g    i 

r    n 

     a    s 

v    u 

e    f 

     m   f  

e    i 

n    c 

t    i 

     e    e 

      n 

     t     

      e  

 

 

i  

n  

s  

u  

f  

f  

i  

c  

i  

e  

n  

t  

e 

m  

e  

d  

i  

o  

c  

r  

e  

s  

u  

f  

f  

i  

c  

i  

e  

n  

t  

e 

d  

i  

s  

c  

r  

e  

t  

o 

b  

u  

o  

n  

o 

o  

t  

t  

i  

m  

o 

e  

c  

c  

e  

l  

l  

e  

n  

t  

e 

G  

E  
N  

E  

R  

A  

L  

I  

S  

P  

E  

C  

I  

F  

I  

C  

I 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Coesione e coerenza testuale  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Ricchezza e padronanza lessicale  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,  
sintassi): uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei  
riferimenti culturali 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni  
presenti nel testo proposti 

3  4  6  7  9  10  12  13  15 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso  
ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

3  4  6  7  9  10  12  13  15 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali  
utilizzati per sostenere l’argomentazione  

2  3  4  5  6  7  8  9  10 

   

 Valutazione totale /100  

 

 

TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DA CENTESIMI A VENTESIMI E QUINDICESIMI 

0-  

9 

10  

14 

15  

19 

 20-  

 22 

 23-  

 27 

28-  

32 

33-  

37 

38-  

42 

43-  

47 

48-  

52 

53-  

57 

58-  

62 

63-  

67 

68-72  73-  

77 

78-  

82 

83-  

87 

88-  

92 

93  

97 

98-  

100 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

1  1.5  2  3  4  4.5  5  6  7  7.5  8  9  10  10.5  11  12  13  13.5  14  15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA C  

 Alunno __________________________________________ CLASSE ______________ DATA _____________________  

INDICATORI g    i 

r    n 

     a    s 

v    u 

e    f 

     m   f  

e    i 

n    c 

t    i 

     e    e 

      n 

     t     
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Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Coesione e coerenza testuale  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Ricchezza e padronanza lessicale  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,  
sintassi): uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei  
riferimenti culturali 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Pertinenza al testo rispetto alla traccia e coerenza  
nella formulazione del titolo e dell’eventuale  
paragrafazione 

3  4  6  7  9  10  12  13  15 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione  3  4  6  7  9  10  12  13  15 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei  
riferimenti culturali 

2  3  4  5  6  7  8  9  10 

   
 Valutazione totale /100  

 

 

TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DA CENTESIMI A VENTESIMI E QUINDICESIMI 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi seconda prova. 

Alunno/a___________________________________________ classe _______________ a.s. 2021/22 

 

Indicatore di prestazione  Descrittori di livello di prestazione  Punteggio 

 
 
 
 
 
 
Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei tematici oggetto della prova e 
caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 
 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte 

dai documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e utilizza in 
modo corretto e completo i vincoli numerici e logici presenti nella 
traccia. 
 
Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli 
numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 
 
Base: coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla 
situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia 
e li utilizza parzialmente. 
 
Base non raggiunto: coglie in modo parziale le informazioni tratte 

dai documenti e dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli 
presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale e lacunoso 

4 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

2,5 
 
 
 

0-2 

 
 
 
 
 
 
Padronanza delle competenze tecnico 
professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con particolare riferimento 
alla comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle 
metodologie/scelte effettuate/procedimenti 
utilizzati nella loro risoluzione.  
 

Avanzato: redige i documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso il materiale a disposizione e individuato tutti 
i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte 
proposte in modo analitico e approfondito. 
 
Intermedio: redige i documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso il materiale a disposizione e individuato 
parzialmente i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva in 
modo sintetico le scelte proposte. 
 
 
Base: redige i documenti richiesti non rispettando completamente i 
vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte 
proposte con argomenti non del tutto pertinenti. 
 
 
Base non raggiunto: redige i documenti richiesti in modo 
incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Formula proposte non corrette. 
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3,5 
 
 
 
 
 
 

0-3 
 

 
 
 
 
Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici prodotti. 
 

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia.  
 
Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni prive di originalità.  
 
Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, 
con osservazioni essenziali e prive di spunti personali.  
 
Base non raggiunto: costruisce un elaborato incompleto, 
contenente errori anche gravi e privo di spunti personali.  
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4-5 
 
 

3,5 
 
 
 

0-3 

 
 
 
 
 
 
Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 
 

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le 
più complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte 
operate con un ricco linguaggio tecnico. 
 
Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza 
documenti completi. Descrive le scelte operate con un linguaggio 
tecnico adeguato.  
 
Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e 
realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte 
operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato.  
 
Base non raggiunto: coglie parzialmente le informazioni presenti 
nella traccia e realizza documenti incompleti. Descrive le scelte 
operate con un linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi casi non 
adeguato.  
 

4 
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0-2 

 

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE        I COMMISSARI 

 

  

-- 



53 
 

 

 

 


