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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

L’Istituto nasce dalla fusione del “Molari” di Santarcangelo e dall’Einaudi di Viserba di Rimini, 
due scuole che nel territorio hanno sempre avuto una forte identità culturale, educativa e 
professionale, caratterizzata da una costante attenzione alla crescita umana e culturale degli 
studenti. Eredita quindi e porta avanti un percorso di insegnamento- apprendimento che vede 
lavorare insieme docenti e studenti – ognuno con i propri compiti e competenze: l’obiettivo è 
quello di formare ogni persona sul piano cognitivo, comportamentale e culturale, affinché 
possa affrontare positivamente la complessità crescente del mondo che ci circonda. 
- L’Istituto opera per il successo scolastico di tutti gli studenti, senza trascurare le varie forme 
di diversità, di disabilità o di svantaggio. Nel biennio, particolare cura è dedicata alla 
formazione della classe come gruppo funzionale e alla promozione di legami cooperativi fra i 
suoi componenti. 
- L’Istituto assume come propri fini istituzionali l’istruzione e la formazione della persona e del 
cittadino nell’ambito dei valori democratici di libertà, uguaglianza, dignità della persona, 
sanciti dalla Costituzione e dalle Carte internazionali dei Diritti dell’uomo. 
- L’Istituto attiva percorsi formativi specifici per contenere i fenomeni di abbandono. 
Il percorso formativo si realizza attraverso: 
- l’attenzione ai bisogni culturali e professionalizzanti; 
- la salvaguardia e la valorizzazione delle differenze individuali. 

Individuando tra gli obiettivi prioritari il benessere dell'alunno nella vita scolastica ed 
extrascolastica, sono state individuate le seguenti priorità nello sviluppo delle competenze: 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Imparare ad apprendere: a raggiungere, quindi, la consapevolezza del proprio processo di 
apprendimento e dei propri bisogni. 
Tali obiettivi si inseriscono nell’Educazione alla cittadinanza e nello sviluppo delle 
competenze ad essa connesse. 
Le modalità didattiche privilegiate saranno dunque quelle centrate sullo studente e sullo 
sviluppo della sua autonomia e dunque: 

• didattica progettuale 
• didattica integrata 
• didattica laboratoriale 
• didattica tra pari 
• didattica per progetti 
• didattica digitale 
• stage, percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

I modelli organizzativi, all’interno dei quali si inserisce lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza attiva, sono: 

• rete di scuole 
• rete con il territorio 
• dipartimenti dedicati a formulare il curricolo di valutazione delle competenze e 

specifiche formazione dei docenti 
L’inserimento nella curricolarità dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione passa 
attraverso: 

• progettazione per aree disciplinari 
• progettazione di classe 
• progettazioni dipartimentali 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PTOF) 
 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente. 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
- avere nella lingua inglese e, ove prevista, in un'altra lingua comunitaria le competenze 
relative al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali,  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di lavoro di gruppo più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
Competenze specifiche di indirizzo SIA: 
Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse. 
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali. 
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 
alle differenti tipologie di imprese. 
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane. 
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata. 
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 
di soluzioni economicamente vantaggiose. 
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- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, 
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza 
aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema 
di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 
 
 

2.2 Quadro orario settimanale 
 

Discipline 

Biennio 

unico 

Amministrazione 

Finanza e 

Marketing 

Relazioni 

Internazionali per il 

Marketing 

Sistemi Informativi 

Aziendali 

I II III IV V III IV V III IV V 

Religione Cattolica (o 

attività integrative) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura 

Italiana 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

storia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

II  lingua comunitaria 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

III Lingua comunitaria      3 3 3    

Matematica 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2     4 5 5 

Economia Aziendale e 

Laboratorio 
  6 7 8 5 5 6 4 7 7 

Diritto   3 3 3 2 2 2 3 3 2 

Economia politica   3 2 3    3 2 3 

Relazioni Internazionali      2 2 3    

Tecnologia della 

comunicazione 
     2 2     

Scienze integrale 

(scienze della terra, 

biologia, fisica e 

chimica) 

2+2 2+2          
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Geografia 3 3          

Economia Aziendale 2 2          

Diritto ed  economia 2 2          

Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Totale  32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 
3.1 Composizione consiglio di classe 

 
Anno Scolastico: 2018/2019 

Classe: 5D SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI I.T.S.E. "RINO MOLARI" 
 

Pr. Docente Materie 

1 CAPPONI FABRIZIO Informatica 

2 DE FAZIO MARISTELLA Sostegno 1 

3 FABBRI PAOLA sc.mot.sport 

4 GAVIANI ENRICA LINGUA E LETT. ITAL.,Storia 

5 IOLI CHIARA Sostegno 1 

6 LAZZARINI FRANCA 1^lingua inglese 

7 LOMBARDINI ANDREA(*) Informatica 

8 MONTEBELLI FLORIANA Ec.Az.Lab. 

9 MUSSONI MANUEL Religione 

10 NUNZIATA CLAUDIA Diritto,Ec.Pol. 

11 RAFFONI ELENA Matematica Applicata 

(*) Docente Coordinatore 
 

3.2 Continuità didattica 
 

Anno Scolastico: 2016/2017 
Classe: 3D SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI I.T.S.E. "RINO MOLARI" 

  

Pr. Docente Materie 

1 Barocci Alessia 2^lingua spagnolo 

2 BONVICINI GIANFRANCO Diritto,Ec.Politica 

3 CAPPONI FABRIZIO Inf.Gest.Az 

4 DALLA CORTE MARIA TERESA 2ª lingua Tedesco 

5 DE FAZIO MARISTELLA sostegno 

6 FABBRI PAOLA sc.mot.sport 

7 GAVIANI ENRICA Ling.lett.It. ITA,Storia 

8 LAZZARINI FRANCA 1^lingua inglese 

9 LOMBARDINI ANDREA Inf.Gest.Az 

10 Montanari Milva Mat. Applicata 

11 MONTEBELLI FLORIANA(*) Ec.Az.Lab. 

12 MUSSONI MANUEL Religione 

13 ROSSI SERENA Sostegno 1 

14 SAPIGNOLI MANUELA 2^lingua francese 

(*) Docente Coordinatore 
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Anno Scolastico: 2017/2018  

Classe: 4D SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI I.T.S.E. "RINO MOLARI" 
  

Pr. Docente Materie 

1 CAPPONI FABRIZIO LABOR. INFORMATICA 

2 DE FAZIO MARISTELLA Sostegno 1 

3 FABBRI PAOLA sc.mot.sport 

4 GAVIANI ENRICA LINGUA E LETT. ITAL.,Storia 

5 IOLI CHIARA Sostegno 1 

6 LAZZARINI FRANCA 1^lingua inglese 

7 LOMBARDINI ANDREA Informatica 

8 MONTEBELLI FLORIANA(*) Ec.Az.Lab. 

9 MUSSONI MANUEL Religione 

10 NUNZIATA CLAUDIA Diritto,Ec.Pol. 

11 RAFFONI ELENA Mat.App. 

(*) Docente Coordinatore 
 
 

3.3 Composizione e storia della classe 
 

anno Classe SCRUTINATI AMMESSI NON AMMESSI 
  

M F TOT M F TOT M F TOT 

2016/17 3D 14 4 18 12 3 15 2 1 3 

2017/18 4D 12 3 15 12 3 15 0 0 0 

2018/19 5D 12 3 15 
      

 
I 15 ragazzi che fanno parte della quinta D, 12 maschi e 3 femmine, di cui alcuni residenti a 
Santarcangelo, altri in paesi dei dintorni, provengono da un’ originaria classe terza composta 
da 18 alunni, divenuti 15 in quarta a causa della non ammissione di 3 studenti, infine 15 in 
quinta, dove il numero è rimasto costante pur avendo avuto uno studente che ha cambiato 
indirizzo, grazie al positivo inserimento nel gruppo di un ripetente.  
La storia della classe, dal punto di vista comportamentale, si è svolta seguendo un 
andamento in generale positivo, anche se non sono mancati episodi e periodi in cui certe 
forme di ironia reciproca, nate per gioco, hanno talvolta rischiato di travalicare la misura. In 
questi casi il rapido intervento del CdC, il coinvolgimento dei genitori, il confronto con gli 
studenti e con i loro rappresentanti ha sortito l’effetto sperato, favorendo il recupero di un 
clima sereno, orientato al reciproco rispetto ed alla collaborazione con gli insegnanti.  
Le lezioni si sono sempre svolte in un contesto di ampia partecipazione, la maggioranza degli 
studenti risulta interessata e vivace, non mancano osservazioni e apporti personali pertinenti. 
A fronte di questo ottimo clima di lavoro in classe occorre purtroppo registrare un impegno 
piuttosto scarso sul versante del lavoro casalingo. Uno studio frettoloso e la mancata 
rielaborazione dei contenuti ha in parte prodotto in alcuni alunni una certa carenza nel 
consolidare la preparazione e i risultati alle verifiche programmate spesso sono stati sotto le 
aspettative. 
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Tutto ciò induce a dedurre che la classe possiede, in generale, valide potenzialità, le quali, 
nel corso del triennio, avrebbero potuto, se impiegate opportunamente, produrre esiti migliori 
di quelli che si possono riscontrare in realtà, i quali si attestano, mediamente, su un livello più 
che sufficiente.  
Al momento, dal punto di vista dei risultati raggiunti, nella classe si distingue un gruppo di 
studenti meritevoli e motivati, il cui profitto risulta decisamente buono; segue l’insieme di 
coloro che oscillano fra la sufficienza e il livello discreto. Resta però qualche situazione 
incerta o molto problematica, in cui gli studenti coinvolti potrebbero ancora risolvere 
positivamente il proprio caso oppure rassegnarsi ad una non ammissione. In particolare, gli 
alunni più deboli o poco impegnati hanno incontrato difficoltà di un certo peso, non sempre 
del tutto superate, in alcune materie.  Gli alunni indicati dal Consiglio di Classe hanno 
frequentato corsi di recupero nelle materie in cui evidenziavano maggiori lacune, riuscendo, 
in parte, a migliorare la propria situazione.  Nel corso dell’anno le lezioni si sono svolte ora in 
modo frontale, ora invitando la classe a problematizzare, collegare, confrontare gli argomenti 
proposti, facendo ricorso anche a lavori di gruppo ed all’uso di laboratori.  
Il Consiglio di classe, per lo più stabile per continuità didattica, ha sempre cercato di lavorare 
con spirito di collaborazione nell’intento di raggiungere gli obiettivi didattici ed educativi 
individuati.  
Un’ attenzione particolare è stata riservata, infine, ad un alunno che presenta difficoltà tali per 
le quali è stato necessario l’apporto di docenti di potenziamento. 
 
 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
La classe in questi anni si è dimostrata in generale disponibile e aperta a relazionarsi con la 
‘disabilità’. In particolare, le ore di didattica laboratoriale e di scienze motorie sono state 
fondamentali per sviluppare una maggiore empatia, collaborazione e il rafforzamento della 
relazione tra i compagni. 
La classe ha partecipato anche al progetto Extamedia organizzato dal centro Zaffiria di 
educazione ai media. Essendo la classe ad indirizzo informaticosi è scelto di aderire a questo 
progetto con lo scopo di avvicinare, attraverso il canale ludico, il gruppo classe. 
 
 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Obiettivi generali  

• Operare analisi, sintesi, approfondimenti adeguati in relazione agli argomenti di studio 
• Sapere istituire confronti e formulare valutazioni personali 
• Rendere il metodo di studio più autonomo, critico e maturo 
• Partecipare con interventi opportuni al dialogo col docente sui temi di studio 
• Sapersi esprimere con un linguaggio il più possibile corretto ed appropriato 
• Saper collocare i contenuti delle singole discipline in contesti interdisciplinare 

 
Obiettivi relazionali e comportamentali 

• Confermare un atteggiamento di rispetto e di responsabilità 
• Sapere confrontarsi in modo opportuno e sapere ascoltare gli altri 
• Comprendere, analizzare, valorizzare criticamente il punto di vista altrui 
• Usare le discipline come strumenti per interpretare in maniera autonoma la realtà 
• Migliorare lo spirito di collaborazione e partecipazione 
• Essere leali e puntuali in relazione agli impegni presi 
• Saper lavorare in gruppo, rispettando i tempi dati e  riconoscendo i diversi ruoli  
• Intensificare la volontà di superare le proprie difficoltà 
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5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 

Metodi e strumenti 
 

• Attivare metodologie diversificate: lezioni frontali, lezioni partecipate, lavori di gruppo; 

• attività di laboratorio, visione di documentari, sussidi didattici cartacei e multimediali; 

• adottare strategie di recupero in itinere; 

• stimolare la partecipazione al dibattito culturale utilizzando tecniche adeguate alle 

discipline;  

• incoraggiare gli alunni ad una gestione autonoma del lavoro scolastico; 

• suggerire modalità per un apprendimento più articolato e personalizzato; 

• valorizzare la soggettività di ogni alunno rendendolo consapevole delle proprie 

potenzialità e favorirne l’esplicazione; 

• tenere conto delle difficoltà ma pretendere comunque dei risultati. 

 
Attività di recupero, sostegno, approfondimento 
 
Durante il corso dell'anno sono stati attivati momenti di recupero e ripasso ove necessario, 
durante le ore mattutine tramite: 

• rallentamento del programma, 
• ripresa degli argomenti affrontati con linguaggi diversi, 
• esercizi guida e lavori a gruppi di auto-aiuto, 
• corsi di recupero in economia aziendale, inglese e matematica  

 
 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 
 

Constatata l’assenza di docenti DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e 
metodologiche all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica, il consiglio di classe dichiara 
di non aver programmato nessuna unità CLIL, tuttavia i docenti hanno individuato alcuni temi 
riguardanti le istituzioni politiche italiane ed europee, le aziende, il marketing e le tecnologie 
dell’informazione che sono stati oggetto di trattazione interdisciplinare (diritto, economia 
aziendale, informatica e lingua inglese). 
 
 

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

 
La legge  n. 107/2015 introduce e regolamenta l’obbligo di  alternanza scuola lavoro  per tutti 
gli alunni, in misura diversa, nell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado.  
Le attività  previste dal progetto triennale di alternanza della classe V F sono state individuate 
sulla base di esperienze  che storicamente  hanno contribuito a costruire  un raccordo stretto 
e cooperativo fra la nostra scuola e le realtà istituzionali, formative e produttive del territorio. 
Le attività, per un totale complessivo di almeno 400 ore per ciascun studente, sono state 
realizzate all’interno dei percorsi curriculari come approccio metodologico in grado di 
supportare l’orientamento in uscita e  sviluppare delle competenze trasversali  e professionali 
spendibili sia in un contesto universitario che professionale. 
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Tutta la struttura del progetto di alternanza realizzato dalla classe si fonda  su tre ambiti 
prioritari: orientamento in uscita, stage, protagonismo dello studente. 
Dalla classe terza alla quinta gli studenti hanno partecipato alle  seguenti attività:  
 

• inserimento in azienda attraverso la realizzazione di due stage di 4 settimane ciascuno 

(terzo e quarto anno). 

La tipologia delle imprese e degli Enti coinvolti per la realizzazione degli stage della 

classe V D è sia pubblica che privata. Ambito pubblico: Comuni, Unioni di Comuni, musei, 

associazioni di categoria, ecc. Ambito privato: studi professionali, aziende produttrici, 

aziende di servizi, banche, assicurazioni; settori manifatturiero, turistico, finanziario, ecc. 

• incontri con figure professionali: organizzazione di eventi per incontrare ed intervistare 

imprenditori/dirigenti/quadri aziendali e studenti universitari (Molari at work- Molari at 

university),  

• corso di preparazione all’esame di ammissione universitario Tolc E 

• orientamento universitario presso il nostro istituto in collaborazione con UNIBO e UNIURB 

• orientamento percorsi ITS e IFTS presso il nostro istituto 

• corso di orientamento alla scelta post diploma con psicologa del lavoro 

• incontro formativo con società interinale 

• viaggi studio Erasmus+ con modalità alternanza: è stato effettuato un soggiorno studio 

all’estero durante la classe quarta a Malta al quale ha partecipato uno studente della 

classe.  

• realizzazione di progetti concreti: è stato realizzato in quarta il progetto Sbankiamo. 
 

Nell’arco del triennio tutto il personale della scuola (dirigente, segreteria, collegio docenti, 
referenti alternanza, studenti e famiglie) è stato coinvolto nel processo di realizzazione delle 
attività realizzate.  In particolare, durante i due mesi di stage,  ogni studente è stato seguito e 
supportato per l’intero periodo da un insegnante della classe. Tutti gli insegnati della classe 
sono stati coinvolti nei percorsi di alternanza. 
 
Gli obiettivi specifici acquisiti dagli studenti sono stati: 

− Consapevolezza di se stessi e delle proprie risorse umane e professionali 

− Capacità di:  

• individuare e scegliere un percorso di sviluppo personale e professionale 

• verificare il livello d’applicabilità degli studi svolti in base alle scelte che si intende 
realizzare 

• cogliere gli aspetti significativi  di un’azienda  (gestione, organizzazione, economia, 
mercato, sicurezza) 

• inserirsi nell’ambiente di lavoro con motivazione, autonomia, flessibilità e disponibilità al 
cambiamento. 

• rispettare le regole (puntualità, richieste, rispetto delle scadenze). 
 

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

formativo  
 
Sin dalla classe terza l’aula, dotata di LIM, ha accolto gli studenti per la maggior parte del 
tempo scuola sebbene, nel corso delle varie attività didattiche, sono state di volta in volta 
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utilizzati tutti gli spazi disponibili nell’Istituto (aula magna, laboratori, palestra, surfing-school, 
dispositivi BYOD) in funzione delle diverse necessità. 
 
 

6. ATTIVITÀ E PROGETTI 
 

date titolo formatore / ente 
organizzatore 

argomento 

22-23nov open days campus universitario di 
Rimini 

Orientamento 

21-26feb viaggio di istruzione a 
Praga 

 
Esperienze 
extracurriculari 

maggio informEtica (etica 
dell’informazione) 

Molari (potenziamento 
Filosofia nelle ore di 
Informatica) 

Arricchimento offerta 
formativa, Cittadinanza e 
Costituzione 

11mag Premiazione finale 
elaborati di marketing 

Molari Orienta Orientamento 

16feb Corso di primo 
soccorso 

Croce Rossa Italiana  Arricchimento offerta 
formativa 

15feb-5apr 
(5 incontri) 

Corso Marketing 
ZonaMoka 

Filippo Gullotta Percorsi interdisciplinari 
e arricchimento offerta 
formativa  

20dic Incontro con studenti 
universitari 

Molari at university Orientamento 

18gen Presentazione Corso 
Ingegneria 
informatica 

Annalisa Franco Università 
di Cesena 

Orientamento 

7dic 50° anniversario Comunità Papa Giovanni 
XIII 

Cittadinanza e 
Costituzione 

5dic Incontro con gli 
esperti 

AVIS Esperienze 
extracurriculari 

15dic Incontro con gli 
imprenditori 

Molari at work Orientamento 

15apr La politica economica 
di Marx e il 
comunismo 

Prof Mularoni Arricchimento offerta 
formativa e 
potenziamento 

20dic festa dello 
sport,tornei sportivi 

attività scolastiche Arricchimento offerta 
formativa 

9nov Pres. campus 
Università Bologna 

Campus universitario 
Bologna  

Orientamento 
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17dic Pres. campus 
Università Urbino 

Campus universitario Urbino  Orientamento 

18dic Pres. percorsi alta 
formazione.  

IFTS-ITS  Orientamento 

13 nov Visione film “1938” Discussione in classe Cittadinanza e 
Costituzione 

06 dic Visione film 
“Torneranno i prati”, 
Olmi - Zaccaro 

Incontro con regista 
Maurizio Zaccaro e 
discussione in classe 

Cittadinanza e 
Costituzione 

18dic Pres.Università San 
Marino  

Campus universitario San 
Marino  

Orientamento 

21dic Cercare lavoro è un 
lavoro 

Workshop con Ranstaad Orientamento, 
Cittadinanza e 
Costituzione 

28nov ExtraMedia Zaffira, centro per 
l’educazione ai media 

Inclusione 

2018/2019 Corsi di recupero e 
sportelli pomeridiani 

Economia az., Inglese, 
Matematica 

Recupero 

 
Tra le attività legate al tema “Cittadinanza e Costituzione” si evidenzia che in questo Istituto è 
curricolare, sin dalla classe prima, la disciplina Diritto, che alla cui scheda informativa si 
rimanda. 



 

Pag. 14 
 

7. SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 
ITALIANO 

 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 

disciplina: ITALIANO 

Dopo un percorso triennale iniziato all’insegna di non poche difficoltà, la classe ha realizzato 

un progressivo miglioramento, che si è andato evidenziando nell’attuale anno di corso. Infatti 

in terza solo pochi erano in grado di concepire il sapere come frutto di fatica e volontà di 

coinvolgimento, perciò il primo obiettivo è stato proprio quello di fare acquisire la 

consapevolezza delle proprie mancanze, col fine di superare queste ultime per poter 

diventare sia uno studente che una persona migliore. Se nei primi due anni spesso i risultati 

deludevano le aspettative, quest’anno i ragazzi hanno invece manifestato un livello di 

maturazione soddisfacente, che li ha indotti a far fronte in modo più responsabile agli impegni 

scolastici. Fa eccezione qualche caso in cui le numerose assenze e l’incostanza anche 

nell’impegno hanno causato una situazione di precarietà del risultato, ma per tutti gli altri, a 

fine anno, si può affermare che il livello di conoscenze conseguito risulta, in media, discreto, 

in qualche caso senz’altro buono. È chiaro che ciò non sarebbe avvenuto se anche le 

competenze e le abilità non si fossero via via definite in senso migliorativo, in relazione al 

metodo di studio, ora per lo più efficace e produttivo, alle capacità di ascolto in classe, di 

intervento e di confronto proficuo, di collegamento fra argomenti, sebbene in un ambito 

ragionevolmente adeguato al tipo di scuola ed all’età. Alcuni scrittori, in particolare 

nell’ambito della narrativa, hanno suscitato un interesse insperato un anno fa, risultato che 

consente di poter dire che la letteratura ha finalmente svolto la sua funzione “maieutica”. 

L’aspetto più dolente riguarda la scrittura, il che non è certo un’eccezione ma quasi una 

regola per tanti ragazzi d’oggi, disabituati alla lettura ed, ancor più, a comporre testi scritti 

complessi. Infatti è, appunto, il fattore complessità ad essere carente nella produzione scritta, 

poiché la tendenza generale va verso una preoccupante semplificazione del pensare, reso 

più difficoltoso dalla semplificazione linguistica. Con poco lessico anche il pensiero più 

profondo non trova adeguate manifestazioni e appare più riduttivo. Perciò questi ragazzi, che 

possono essere anche brillanti nelle discussioni estemporenee in classe, non sempre 

riescono ad esserlo allo stesso modo nel testo scritto, proprio per la pochezza e l’incertezza 

che governano il loro utilizzo dello strumento linguistico, nonostante il costante mio impegno 

nel correggerli ed arricchirli. In ogni caso, un certo progresso generale si è verificato, per cui, 

in relazione agli obiettivi prefissati, questi ragazzi, con le dovute differenze individuali, sono in 

possesso di: 

Conoscenze: 

• del periodo letterario degli autori, dei testi e dei contesti storici, oggetto di 

studio; 

• del significato letterale e più profondo dei testi letterari studiati;  

• delle modalità di analisi del testo letterario;  

• delle modalità di costruzione di testi espositivi ed argomentativi in forma di 

tema e di commento, per quanto piuttosto essenziali, sufficientemente coerenti, 
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chiari e abbastanza corretti; 

• delle modalità di produzione della parafrasi, se guidata dal corredo delle note e 

del riassunto; 

• delle nozioni basilari circa le strutture morfo-sintattiche della lingua italiana, ma 

va evidenziata la pochezza lessicale; 

• di un linguaggio ora più specifico della disciplina, per quanto con dei limiti. 

Competenze: 

• sanno organizzare autonomamente lo studio; 

• cercano di usare la lingua italiana nei diversi contesti comunicativi, sebbene 

non sempre con proprietà; 

• sono per lo più in grado di rielaborare le conoscenze acquisite e si sforzano di 

utilizzarle in contesti diversi; 

• hanno imparato ad esporre in modo più chiaro, cercano di farlo in maniera 

abbastanza corretta ed articolata; 

• sanno esprimere opinioni personali motivandole e argomentandole in modo 

adeguato; 

• sanno analizzare e interpretare i testi in versi e in prosa in maniera 

soddisfacente; 

• sanno elaborare con discreta padronanza le diverse tipologie di testo inerenti 

alla prima prova d’esame; infatti hanno svolto le simulazioni ministeriali in 

modo abbastanza corretto. 

 

Abilità: 

• hanno consolidato di un valido metodo di studio, salvo qualcuno ancora 

impostato in modo rigido e mnemonico; 

• si muovono con sufficiente linearità nell’ analisi e nella sintesi; 

• hanno discrete abilità logico-riflessive, accettabili abilità espositive; 

• sono per lo più in grado di formulare giudizi critici piuttosto validi sugli 

argomenti studiati e sui problemi di attualità alla loro portata. 

  
 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

I U.D. LA NARRATIVA DEL SECONDO OTTOCENTO 

TEMATICHE E AUTORI OPERE 

Le poetiche tardo-romantiche: la 
Scapigliatura. 
 

Il Positivismo: caratteri generali. 
 

Le poetiche del Naturalismo e Verismo 

 

Giovanni Verga: l’approdo al Verismo 

 

E. Praga: da ”Penombra”: 

”Preludio” 

G. Verga: La Prefazione a “L’amante di 

Gramigna”:  

“Impersonalità e regressione”. 

Da “Vita dei campi”:  

“Rosso Malpelo”, “La lupa”.  

Da “Novelle rusticane”:  
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Il ciclo dei vinti. I romanzi veristi del 

Verga. 

“La roba”. 

 

”I Malavoglia”: lettura integrale. 

Da “Mastro don Gesualdo”: 

”La morte di Mastro don Gesualdo”. 

 

II U.D. LA LIRICA DEL SECONDO OTTOCENTO 

TEMATICHE OPERE 

Maledettismo e Simbolismo. Ch. Baudelaire: da “I fiori del male”: 

”Corrispondenze”, “L’albatro”, “Spleen”. 

Da “Lo spleen di Parigi”:  

“Perdita d’aureola” 

A. Rimbaud: “Vocali”. 

A. Verlaine: ”Arte poetica”. 

 

III U.D: LA LIRICA DI FINE OTTOCENTO E PRIMO NOVECENTO 

TEMATICHE E AUTORI OPERE 

Il Decadentismo 

Il Simbolismo. 

Giovanni Pascoli: vita, pensiero, poetica.  

 

G. Pascoli: da “Myricae”:  

“Arano”;“Lavandare”; ”Novembre”; 

“L’assiuolo”,; “X Agosto”; “Il 

lampo; “Temporale”. 

Da “Canti di Castelvecchio”:  

”Il gelsomino notturno”, “Nebbia”,  

“La mia sera”, “La tovaglia”. 

Dai “Poemetti”:  

“Italy”(parti II, III,IV, V,VI,VII) 

Da: “Il fanciullino”:  

“Una poetica decadente”. 

Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero, 

poetica. 

 

L’esteta 

Il superuomo 

“Il piacere”: conoscenza generale del 

romanzo. 

Letture: ”Una fantasia “in bianco 

maggiore”. Da “Alcyone”:  

” La sera fiesolana”, “Meriggio”,  

“La pioggia nel pineto”. 

Il Crepuscolarismo 

Guido Gozzano: pensiero e poetica. 

 

 

 

 

Il Futurismo. 

Tra Crepuscolarismo e Futurismo. 

G. Gozzano. Da “Colloqui”:  

“La signorina Felicita ovvero la felicità” ( 

I, II, III, - fino v.90-, VI, VIII – fino a v.404 e 

da v.423 a v. 434) 

 

 

 

 

F.T. Marinetti: “Manifesto del futurismo” 
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A. Palazzeschi: “E lasciatemi divertire!” 

I lirici nuovi: 

Giuseppe Ungaretti. Pensiero e poetica. 

La scoperta della parola e la poesia pura. 

Il recupero della tradizione. 

G. Ungaretti: da “L’allegria”:  

“In memoria”; “Il porto sepolto”; 

”Veglia”; “Sono una creatura”; 

“Soldati”; ”San Martino del Carso”; 

“I fiumi”; “Mattina”. 

 

 

 

Da “Sentimento del tempo”: “ Di luglio”. 

Da “Il dolore”: “Non gridate più” 

Eugenio Montale. Pensiero e poetica. 

Il male di vivere 

Il correlativo oggettivo. 

La negatività dialettica e la parola scabra 

 

E. Montale: da “Ossi di seppia”:  

“I limoni”; “Meriggiare pallido e assorto”;  

“Non chiederci la parola”;  

“Spesso il male di vivere “; 

“Riviere” 

Da “Le occasioni”: “Non recidere, forbice, 

quel volto”; “La casa dei doganieri”. 

Da “La bufera ed altro”: “La bufera” 

Da “Satura”: “Xenia 1” 

Umberto Saba: pensiero e poetica. 

 

L’Ermetismo: caratteri generali. 

Salvatore Quasimodo: pensiero e poetica. 

U. Saba: dal “Canzoniere”: “A mia 

moglie”; “ La capra”; “Trieste”; “Città 

vecchia”; “Amai”; “Ulisse”. 

 

S. Quasimodo: da “Acque e terre”: “Ed è 

subito sera”; “Vento a Tindari”. 

Da: “ Giorno dopo giorno”: Alle fronde 

dei salici” 

 

 

IV U.D. LA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO 

TEMATICHE E AUTORI OPERE 

Italo Svevo: pensiero e poetica 

La figura dell’inetto. 

Un nuovo modello di romanzo 

 

I. Svevo:da “Senilità”:  

“L’inetto”. 

I. Svevo.da “La coscienza di Zeno”: 

conoscenza globale del romanzo. Letture: 

“La morte del padre”; “La salute malata di 

Augusta”; “Psico-analisi”; 

”La profezia di un’apocalisse cosmica”. 

Luigi Pirandello: pensiero e poetica 

 

 

Da “L’umorismo”:  

“Un’arte che scompone il reale” 

Pirandello: da “Novelle per un anno”:  
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L’umorismo nella narrativa, il grottesco 

nel teatro. 

Il teatro nel teatro. 

 

“Ciaula scopre la luna”;  

“Il treno ha fischiato”. 

“Il fu Mattia Pascal”: lettura integrale.  

“Uno, nessuno e centomila”. Lettura: 

“Nessun nome”. 

“Il giuoco delle parti”: lettura atto I, scene 

I, III, IX. Atto III, scene III, IV.  

“Sei personaggi in cerca d’autore”. 

Lettura: “La rappresentazione teatrale 

tradisce il personaggio” 

 

V U.D. IL NEOREALISMO 

TEMATICHE E AUTORI OPERE 

Il Neorealismo: tematiche e linguaggio 

Il dibattito culturale 

La funzione dell’intellettuale. 

Elio Vittorini: da “Il Politecnico”: “L’ 

“impegno e la nuova “cultura” 

Da “Conversazione in Sicilia” “Il” mondo 

offeso”. 

Italo Calvino: La Resistenza fra realtà ed 

immaginazione. 

Da “Il sentiero dei nidi di ragno”: ”Fiaba e 

storia” 

 

VI U.D. LA DIVINA COMMEDIA 

DANTE ALIGHIERI “PARADISO” 

Maledettismo e Simbolismo. Lettura dei seguenti canti: 

I (vv.1-36); III; VI (vv. 1-33, 55-142); XI; 

XVII; XXXIII. 

Prove scritte su tutte le tipologie testuali previste per il nuovo Esame di stato: A; B; C. 

 

METODOLOGIE: 

Gli argomenti sono stati trattati attraverso lezioni frontali e aperte, problematizzazione 

e confronti sugli argomenti, in particolare su quelli che sono risultati più stimolanti. Il 

piano di lavoro è stato articolato in unità didattiche. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

VERIFICHE 

Interrogazioni e, in maniera non sistematica, questionari. Temi di attualità, analisi di 

testi, analisi e produzione di testi argomentativi. 

VALUTAZIONI 

A) Criteri per prove scritte:  

1) pertinenza 

2) organicità e consequenzialità 



 

Pag. 19 
 

3) correttezza formale 

4) ricchezza di contenuti 

5) originalità e rielaborazioni personali 

Nel pentamestre è stata adottata la griglia ministeriale con i descrittori stabiliti dal 

dipartimento dell’Istituto 

B) Criteri per prove orali:  

1) acquisizione delle conoscenze 

2) organizzazione delle stesse 

3) contestualizzazione e comparazione 

4) competenza espressiva e lessicale 

5) livelli di approfondimento e rielaborazione  

Criteri per valutazione finale:  

1. profitto  

2. impegno 

3. motivazione ed affidabilità 

4. partecipazione 

5. iter individuale 

In relazione agli indicatori di misurazione, si rimanda alla griglia di indicatori 

e descrittori assunta dal Consiglio di Classe che esplicita in decimi i livelli di 

misurazione e valuta in base a conoscenze, competenze, capacità. 

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo adottato: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria,voll. 2, 3.1- 3.2, L’attualità della 
letteratura, Ed Paravia 

STRUMENTI 

Libri di testo, letture integrali di alcune opere fondamentali, fotocopie, filmati. 

 

Risultati conseguiti sul piano comportamentale e formativo 

L’obiettivo finale relativo alla formazione individuale e sociale della persona è stato 

realizzato. Infatti i ragazzi, particolarmente in questo ultimo anno, hanno abbandonato quegli 

atteggiamenti talvolta un po’ troppo leggeri e infantili che li caratterizzavano in precedenza. 

Con loro risulta costruttivo discutere e confrontarsi sia sugli argomenti scolastici, sia sui temi 

di attualità che suscitano il loro interesse Si può esprimere soddisfazione per il livello di 

maturità e la definizione della personalità conseguiti, con ovvie differenze soggettive, alla 

fine del percorso educativo. 
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STORIA 
 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 

disciplina: STORIA 

La disciplina ha suscitato un apprezzabile interesse, quindi i ragazzi hanno cercato di 

impegnarsi con una certa costanza. Alcuni, a fine anno, hanno conseguito una buona 

conoscenza generale, altri meno completa, nessuno comunque risulta insufficiente. In 

relazione agli obiettivi questi studenti possiedono mediamente le seguenti competenze:  

avere consapevolezza del senso storico e , per quanto possibile, critico; 

• organizzare e valutare i dati storici; 

• individuare le principali categorie storiche: tempo, spazio, trasformazioni; 

Individuare le connessioni logiche e le linee di sviluppo; 

cogliere la connessione della storia con altre discipline che si prestino ad un riferimento 

immediato; 

Cogliere la problematicità e complessità del dato storico. 

 

STRUMENTI 

Libro di testo, pagine critiche da altri testi, documentari, film. 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

L’età del colonialismo e dell’imperialismo 

-Economia, società, cultura 

-L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra 

L’età giolittiana 

-La politica sociale del governo 

-Le scelte di politica interna ed estera 

La prima guerra mondiale 

-L’ingresso dell’Italia nel conflitto 

-Gli anni del conflitto 

-La rivoluzione russa 

-I trattati di pace 

-Gli anni difficili del dopoguerra 

La crisi dello stato liberale in Italia 

-Il fascismo: da movimento a regime 

-Le scelte politiche ed economiche del fascismo 

Gli Stati Uniti negli anni Venti e la crisi del ’29 

L’ URSS nell’era dello stalinismo 

L’Europa fra le due guerre 

-La guerra civile spagnola 

- La conquista italiana dell’Etiopia 
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- La Germania nazista e la sua espansione 

La seconda guerra mondiale 

-La prima fase delle ostilità 

-L’intervento degli Stati Uniti 

-Gli sbarchi degli Alleati per la liberazione 

-Caduta del fascismo, le due Italie 

-La Resistenza. 

-La fine del conflitto 

L’Europa divisa in due blocchi 

-L’Europa nel secondo dopoguerra 

-Le due Germanie 

-Bipolarismo e guerra fredda 

-I sistemi di alleanza e gli organismi internazionali 

Oriente e Medio Oriente dopo la fine della guerra 

-Lo stato d’Israele e le crisi arabo-israeliane dal 1948 al 1973 

-Decolonizzazione dell’India 

-La Repubblica popolare cinese 

-La guerra di Corea 

Gli anni sessanta: l’epoca del “disgelo” 

-La situazione europea nell’epoca del disgelo 

-L’Europa nell’era di Krusciov 

- La rivolta d’Ungheria 

-L’era di Kennedy e Giovanni XXIII 

-La rivoluzione cubana e la tensione fra i due blocchi. 

La crisi del bipolarismo tra gli anni sessanta e settanta 

-Cina, Vietnam, Cecoslovacchia 

-La “rivoluzione culturale” di Mao 

-La contestazione del ‘68 

L’Italia dalla ricostruzione agli anni del terrorismo 

-Trasformazioni politiche nell’Italia del dopoguerra 

-La nascita della Repubblica. 

-I primi passi della Repubblica 

-Il miracolo economico in Italia  

-I governi di centro-sinistra 

-Gli anni della contestazione 

-Gli anni del Terrorismo 

-Il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro 

 

  
 

 

 

METODOLOGIE: 
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METODOLOGIA Lezioni frontali ed aperte, con invito al confronto su temi di particolare 

importanza, se necessario schemi.   
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

VERIFICHE 

Interrogazioni, eventuali questionari.  
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

 

Testo in adozione: A. Brancati, Trebi Pagliarani: Dialogo con la storia e l’attualità, ed. La 

Nuova Italia, vol.3. L’età contemporanea. 

 

STRUMENTI 

Libro di testo, pagine critiche da altri testi, documentari, film.  
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MATEMATICA 
 
 
La classe, con la quale ho iniziato a lavorare dall’anno scorso, si presenta piuttosto 
disomogenea sia nei livelli di preparazione raggiunti, sia per la continuità e profondità 
dell’impegno.  
Ci sono ragazzi con buone capacità, che possiedono attitudini che hanno permesso loro di 
affrontare situazioni in parte nuove e di formulare congetture. Altri motivati, desiderosi di 
apprendere, ma in difficoltà nel cogliere gli aspetti generali dei temi e le diverse implicazioni e 
connessioni, sono apparsi talvolta intimoriti e poco fiduciosi, anche se nella seconda parte 
dell’anno scolastico hanno acquisito una maggiore sicurezza e autonomia. Hanno sempre 
partecipato attivamente alle lezioni mostrando interesse e proponendo spunti di 
approfondimento. Ciò che è mancato è stato uno studio continuo che avrebbe permesso loro 
di possedere con maggiore convincimento e padronanza gli argomenti trattati. 
Si è cercato di stimolare la partecipazione attiva di tutti i ragazzi e di avviarli ad uno studio più 
organizzato e più produttivo che li renda consapevoli e padroni di alcune tecniche e 
metodologie matematiche applicabili anche in ambiti molto diversi. 
Il clima all’interno della classe è sereno, c’è sempre stata una buona collaborazione sia con 

l’insegnante sia con i compagni. Gli alunni hanno sempre mostrato rispetto verso le persone, 

le cose, le regole, e soprattutto quest’anno hanno legato fra loro formando un gruppo 

compatto. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

• saper rappresentare graficamente funzioni in una variabile 

• saper ricercare massimi e minimi 

• saper impostare e risolvere problemi di ottimizzazione e di scelta 

• saper impostare e risolvere semplici problemi di Programmazione Lineare con metodo 

grafico 

• saper applicare le conoscenze matematiche a semplici problemi di economia 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

• conoscere il concetto di funzione 

• conoscere le leggi dei regimi finanziari 

• conoscere gli scopi e i metodi della Ricerca Operativa 

Contenuti: 

• Studio di funzioni in una variabile reale  

• Applicazioni dell’analisi a problemi di economia 

• Matematica finanziaria 

• Ricerca Operativa e Programmazione Lineare 

 

Funzioni reali di una variabile reale 

• Funzioni reali di una variabile reale: definizione, dominio.  

• Limiti: riconoscerli dal grafico, calcolo anche nelle forme indeterminate. Asintoti. 

• Derivate: definizione e significato geometrico, calcolo. Massimi, minimi, flessi. 

Sono state esaminate funzioni polinomiali, frazionarie, irrazionali, logaritmiche ed 
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esponenziali. 

• Enunciato del teorema di Weierstrass.  

• Risoluzione di disequazioni in due variabili e sistemi di disequazioni in due variabili.  

Applicazione dell’analisi a problemi di economia 

• Valore marginale nel discreto, valore marginale nel continuo della generica funzione 

economica y=f(x).  

• Elasticità di arco, elasticità puntuale. 

• Domanda e offerta di un bene :  

Definizione della funzione della domanda x=f(p) e sue caratteristiche, coefficiente di 

elasticità, domanda rigida, elastica e anelastica.  

Definizione della funzione dell’offerta x=g(p) e sue caratteristiche. 

• Prezzo di equilibrio per un mercato di libera concorrenza. 

• Costi di produzione: costi fissi, costi variabili.  

Costo totale y=C(x).  

Costo medio o unitario.  

Costo marginale. 

• Ricavi e profitti in libera concorrenza e in monopolio.  

• Ricavo marginale e ricavo medio.  

• Condizioni di massimo utile.  

Matematica finanziaria 

• Regime finanziario dell’interesse composto.  

• Tassi equivalenti in regime di capitalizzazione composta. 

• Rendite in regime di capitalizzazione composta: montante e valore attuale. 

• Ammortamento progressivo o francese. 

Ricerca operativa 

Scopi e metodi della ricerca operativa. Modelli matematici. Problemi di decisione. 

• Problemi di scelta dipendenti da una sola variabile: 

a. Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati: problemi di scelta nel caso 

continuo, problemi di scelta nel caso discreto, problemi di scelta fra due o più 

alternative, problemi delle scorte. 

b. Scelte in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio dell’attualizzazione, 

del tasso effettivo di impiego e dell’onere medio annuo. 

c. Scelta in condizioni di incertezza: criterio del valor medio, scelte che tengono 

conto del rischio, criterio di maxmin o del minmax o anche detto del pessimista. 

 

Programmazione lineare  

• Formalizzazione del modello matematico del problema. 

• Risoluzione del modello con il metodo grafico per problemi in due variabili o più 

variabili riconducibili a due variabili.  

 

METODOLOGIE: 

La disciplina matematica, per la sua connotazione specifica, è legata alla proposta 

argomentativa e all’applicazione costante e continua delle singole parti che compongono il 

problema. Perciò metodo attivo attraverso la lezione frontale, lavoro individuale e lavoro di 
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gruppo, verifica formativa e sommativa è stata la metodologia seguita.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

I criteri e gli strumenti di misurazione hanno tenuto conto delle conoscenze di base, 

dell’applicazione minima, dell’autonomia di lavoro e della correttezza esecutiva, e sono stati 

applicati cinque livelli. 

La tipologia delle prove utilizzate è stata varia, seguendo il criterio delle domande chiuse e 

delle domande aperte e attraverso il controllo delle competenze espositive. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Gambotto, Consolini, Manzone “Matematica per indirizzo economico” vol. 2, 3 

Laboratorio di informatica: utilizzo del foglio Excel 
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INGLESE 
 

 

COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: INGLESE 

È una classe che ho seguito negli ultimi tre anni del percorso di studi, durante i quali mi sono 

posta l’obiettivo prioritario di colmare il divario fra i vari livelli di partenza e di far acquisire agli 

alunni un efficace metodo di studio.  

La selezione operata negli anni precedenti ha consentito alla classe di maturare un profilo 

che si è dimostrato maggiormente omogeneo nella struttura e nell’approccio alla didattica, 

benché fondamentalmente la motivazione all’apprendimento, pur essendo condivisa dalla 

quasi totalità degli studenti, risenta delle diverse attitudini, degli interessi, delle situazioni di 

partenza, in qualche caso carenti, così come della partecipazione al dialogo educativo. La 

classe ha generalmente manifestato interesse per le attività didattiche, al cui svolgimento ha 

saputo spesso fornire un contributo attivo e costruttivo, non sempre seguito, tuttavia, da uno 

studio assiduo e approfondito da parte di tutti gli alunni, che avrebbe consentito di colmare 

più agilmente alcune carenze di base. 

Alcuni alunni si sono distinti per l’ impegno pressoché costante, il coinvolgimento attivo nel 

dialogo educativo e la motivazione allo studio della lingua straniera, riuscendo a pervenire in 

tal modo ad una buona preparazione, attestata anche dalla partecipazione a corsi extra 

curricolari finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche. Un alunno è risultato 

vincitore di una borsa di studio Erasmus+ ed ha realizzato un’interessante esperienza ASL 

all’estero.  

Un secondo gruppo di alunni ha dato prova di un impegno responsabile, che ha permesso di 

migliorare anche in maniera significativa i livelli di partenza e di conseguire risultati che si 

collocano su valori pienamente discreti. 

Altri alunni non sono riusciti a superare tutte le incertezze o carenze relative alle abilità di 

produzione scritta e orale ed hanno pertanto conseguito una preparazione solo sufficiente. 

 

La programmazione delle attività didattiche del 5° anno di corso ha perseguito le seguenti 

finalità: 

 

• L’acquisizione di una competenza comunicativa che consenta un’adeguata 

interazione in contesti diversificati ed una scelta di comportamenti espressivi 

sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico; 

• La comprensione interculturale, non limitata alle sue manifestazioni 

quotidiane, ma estesa a manifestazioni più complesse della civiltà straniera e 

agli aspetti più significativi della sua cultura; 

• La consapevolezza della matrice comune che lingue e culture appartenenti 

allo stesso ceppo conservano attraverso il tempo, pur nelle diversità della 

loro evoluzione; 

• L’educazione linguistica che coinvolga anche la lingua italiana, sia in un 

rapporto comparativo sistematico, sia nei processi di fondo che stanno alla 

base dell’uso e dello studio di ogni sistema linguistico; 

• La consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la 

progressiva acquisizione di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle 
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proprie attività di studio. 

 

Al termine del quinto anno di corso lo studente dovrà  

dimostrare di essere in grado di: 

• Interagire in conversazioni brevi e chiare su  

argomenti familiari inerenti la sfera  

sociale, d’attualità o di lavoro, utilizzando anche 

strategie compensative. 

 

• Comprendere il significato globale di un dialogo fra 

parlanti nativi. 

 

• Inferire dagli elementi linguistici ed extralinguistici 

le intenzioni dei parlanti. 

 

• Comprendere idee principali e specifici dettagli  

di testi relativamente complessi, inerenti la sfera  

personale, l’attualità o il settore d’indirizzo. 

 

• Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti  

coerenti e coesi, anche con l’ausilio di  

strumenti multimediali, utilizzando il lessico  

appropriato. 

 

• Distinguere e utilizzare le principali tipologie  

testuali, in base alle costanti che le caratterizzano. 

 

• Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una 

scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

• Riconoscere la dimensione culturale e  

interculturale della lingua straniera in un  

confronto sistematico con la lingua e la cultura 

italiana.  
 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 

 

 

Business Theory  
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Reasons for Business 

 

The purpose of the Business Activity; The four factors of production; 

Commerce and Trade; E-commerce; The role of enterpreneurs 

Business plan: a key ingredient for success; Business activities and sectors 

 

Business Organisations 

 

The private sector: Sole Trader; Partnerships; Limited Companies: 

Private Limited Companies (LTD); Public Limited Companies (PLC) 

Franchising; Cooperatives; Multinationals 

 

Marketing  

The difference between marketing and selling; The marketing mix;  

Market segmentation; Mass marketing and Niche marketing;  

The role of Market Research; Marketing strategies and techniques;  

E-marketing; Advantages / Disadvantages of e-marketing 

 

Payment in foreign trade 

Cash with Order; Cash on Delivery;  

Open Account; Documentary Collection;  

Bank Transfer; Draft 

 

(integrato con materiale tratto da: Bentini/Richardson/Vaugham: 

“In Business”, Longman) 

 

Business Communication 

Business Transaction: Application for a Job; Enquiries;  

Replies to Enquiries; Orders; Complaints 

 

Cultural Background 

 

The United Kingdom: Politics and Government 

 

The UK Political System; A Parliamentary Democracy; 

The Monarchy; The British Constitution;  

The House of Commons; The House of Lords;  

The UK Government and Prime Minister;  

Political Parties; The Electoral System  

 

(integrato con materiale tratto da A.Smith: “Best Performance”, Eli) 

 

The European Union 

The Institutions: the European Parliament, the Council of the EU, 

the Commission; the European Council, the Court of Auditors,  
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the Court of Justice; the European Central Bank; The Policies;  

Main Steps: Reasons for the Union; The European Treaties;  

The Common Market Concept;  

Steps forward: The Schengen Agreement; The Economic and Monetary  

Union; Making decisions in the EU; Economic and Monetary Issues; 

Social Matters: Not only Business; Education and Training;  

Today’s challenges 

 

“Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU”  

by Alex Hunt & Brian Wheeler, BBC News, 25th April 2017 

 

“Brexit: What happens now?” 

by Peter Barnes, Senior elections and political analyst, BBC News, 

11 th April 2019 

 

Globalisation 

What is Globalisation? 

A Digital World; The World Wide Web; The Digital Divide;  

Global Trade; The World Bank; The International Monetary Fund;  

The World Trade Organization; 

Global Companies; Multinationals Relocation:  

Offshoring and Outsourcing 

(From Bowen/Cumino, “Business Plan”, Petrini) 

 

 

  
 

METODOLOGIE: 

L'insegnamento della lingua straniera nel biennio terminale di tale corso di studi si 

contraddistingue per il carattere di trasversalità nel curricolo, partendo dal presupposto che i 

contenuti proposti, pur non perdendo di vista la loro specificità, non debbano essere estranei 

alla esperienza culturale degli alunni, ma già assimilati in altri ambiti disciplinari, anche ai fine 

di sviluppare capacità inferenziali, evitando un apprendimento stereotipato e non 

interiorizzato dei linguaggi settoriali. 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto ricorso a modalità di lavoro che 

consentissero un'acquisizione operativa della lingua, mediante lo svolgimento di attività su 

compiti specifici, in cui essa fosse percepita come strumento e non come fine immediato 

dell'apprendimento. Si è privilegiato un approccio metodologico centrato interamente sullo 

studente, che è stato continuamente chiamato in causa. per eseguire compiti, analizzare e 

commentare testi di vario tipo, esprimere le proprie opinioni e confrontarle con le opinioni 

altrui, in un costante scambio comunicativo. 

Per ciò che riguarda lo studio della microlingua commerciale, si è cercato di stabilire raccordi 

con le altre discipline, in modo che i contenuti proposti nella lingua straniera avessero 
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carattere trasversale nel curricolo, anche al fine di favorire l'acquisizione delle stesse senza 

indebiti sforzi di memorizzazione meccanica. 

I linguaggi settoriali sono stati utilizzati in modo che lo studente li percepisse come strumento 

e non come fine immediato dell'apprendimento. L'obiettivo è stato quindi non solo 

l'acquisizione di conoscenze, ma anche lo sviluppo di abilità e competenze. La conoscenza 

dei vari linguaggi è stata approfondita mediante la lettura e l'analisi di testi scritti, anche 

autentici, l'ascolto e la comprensione di testi orali e si è cercato di avviare la discussione dei 

problemi affrontati anche attraverso il confronto con problematiche analoghe nel nostro 

paese.  

Lo sviluppo delle abilità ricettive e produttive è stato perseguito presentando varietà di lingua 

e di registro, attraverso testi, documenti informativi e articoli, in modo da fornire continui 

riferimenti alle analogie e differenze fra il contesto culturale straniero e quello italiano.  

Per il consolidamento delle abilità audio-orali lo studente è stato coinvolto in attività che 

hanno richiesto spesso un impiego integrato delle abilità linguistiche di base, anche al fine di 

sviluppare abilità trasversali oltre che competenze.  

Sono state attivate particolari strategie di lettura: globale, per la comprensione dell'argomento 

generale del testo, esplorativa, per la ricerca di informazioni specifiche, analitica, per la 

comprensione più dettagliata del testo. Per la tipologia dei testi analizzati si è fatto uso oltre 

che del libro di testo, di materiale autentico (articoli, documenti, Internet) e di materiale 

integrativo. 

La produzione scritta ha visto lo studente impegnato oltre che in attività guidate e strutturate, 

anche in attività sempre più autonome e creative, per abituarlo gradualmente ad un uso 

consapevole e personale della lingua.  

E' stato inoltre privilegiato un approccio metodologico "learner-centred", finalizzato allo 

sviluppo dell'autonomia dell'apprendimento. 

La consapevolezza della specificità della cultura straniera è stata perseguita anche tramite la 

riflessione linguistica, considerata parte integrante di un discorso più articolato sulla 

comunicazione e sulle differenze fra codice orale e scritto.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La verifica si è avvalsa di procedure sistematiche e continue e di momenti più formalizzati, 

con prove di tipo oggettivo e soggettivo, di riconoscimento e di produzione, orali e scritte. Le 

prove oggettive sono state impiegate per la verifica delle abilità ricettive, mentre ci si è avvalsi 

di prove soggettive per il controllo degli aspetti produttivi della competenza comunicativa. A 

questo proposito, al fine di ridurre la soggettività della loro lettura, sono stati fissati ogni volta 

parametri controllabili, suddivisi in livelli con descrittori delle possibili variabili. 

 

L'analisi dell'errore ha rappresentato uno strumento diagnostico fondamentale, per impostare 

le attività di recupero e per orientare il processo di insegnamento/apprendimento. Si è inoltre 

cercato di rendere l'allievo consapevole del momento della valutazione, per condurlo 

gradualmente all'autovalutazione. 

 

La valutazione di fine corso non può prescindere dal raggiungimento degli obiettivi minimi 

prefissati; tuttavia assume valore prioritario la scorrevolezza del discorso rispetto 
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all'accuratezza formale dell'espressione linguistica. 

 

Per la valutazione finale dei livelli di apprendimento, si è ovviamente tenuto conto oltre che 

dei dati precisi derivati dagli accertamenti e dalla misurazione delle prove di verifica, di fattori 

quali l'interesse, la partecipazione attiva e costruttiva, l'impegno, lo sforzo fatto per migliorare 

il proprio livello di conoscenza della materia e la propria formazione di base, che 

inevitabilmente concorrono ad una valutazione globale dell'alunno e fra i quali ha avuto un 

peso particolare il contributo offerto al dialogo educativo. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO:  

C.Urbani-A.Marengo-P.Melchiori, “Get into Business”,  

Rizzoli Languages 

Il libro di testo è stato spesso integrato con materiale tratto da varie  

fonti, anche multimediali. 

Si è fatto uso della LIM o del laboratorio linguistico multimediale, per  

l’ascolto e la comprensione di materiale autentico, utile per un  

corretto apprendimento della struttura fonologica della lingua e  

per lo sviluppo delle abilità di comprensione.  

Lo svolgimento di attività di laboratorio ha consentito, inoltre, 

l’esercitazione autonoma ed individuale delle abilità audio-orali,  

mettendo lo studente in grado di valutare i propri progressi 

nella comprensione e nella produzione della lingua straniera,  

dandogli nel contempo la possibilità di lavorare al proprio  

ritmo, per acquisire più facilmente e più stabilmente i modelli  
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ECONOMIA AZIENDALE 
 

 

COMPETENZE E ABILITA’RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

Nel complesso la classe ha raggiunto mediamente livelli soddisfacenti di preparazione 

in linea con gli obiettivi fissati dal Ministero. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Vedi programma allegato. 

 

METODOLOGIE: 

Riguardo alla metodologia didattica si sottolinea l’importanza attribuita allo 

svolgimento in classe, alla lavagna o in gruppo, di numerose esercitazioni applicative. 

Nel corso della spiegazione si sono costruite frequentemente opportune mappe 

concettuali al fine di evidenziare collegamenti, connessioni e percorsi logici tra i vari 

argomenti. Si è cercato, in particolare, di stimolare gli studenti aduna partecipazione 

attiva alle lezioni e alla effettuazione diretta degli esercizi proposti. 

Sono state effettuate verifiche scritte e orali , prove strutturate a risposta chiusa ed 

aperta, discussioni di casi aziendali. Sono state svolte entrambe le simulazioni 

d’esame attribuite dal Ministero.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella valutazione sono stati tenuti in considerazione il comportamento, la 

partecipazione, l’impegno e metodo di studio. 

  
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Entriamo in azienda oggi. 

Autori: Astolfi, Barale e Ricci di Tramontana. 
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P R O G R A M M A  E C O N O M I A  A Z I E N D A L E  
LA GESTIONE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 
Le caratteristiche delle imprese industriali 
La gestione strategica delle imprese industriali (cenni) 
L’organizzazione e il sistema informativo (cenni) 
Il processo gestionale nelle imprese industriali  
LA CONTABILITÀ GENERALE 
Le immobilizzazioni 
Le immobilizzazioni immateriali: aspetti giuridici economici e contabili relativi a : 
oneri pluriennali 
beni immateriali 
avviamento 
Le immobilizzazioni materiali: aspetti giuridici economici e contabili relativi a: 
diverse modalità di acquisizione delle immobilizzazioni ( acquisto, apporto, 
costruzione in economia, leasing) 
dismissione delle immobilizzazioni 
ammortamento delle immobilizzazioni 
Le immobilizzazioni finanziarie: aspetti giuridici, economici e contabili relativi a: 

• crediti di medio lungo termine 
• partecipazioni in società controllate e collegate 
• partecipazioni diverse e altri titoli 

Le valutazioni di fine esercizio delle immobilizzazioni 
Le immobilizzazioni nel bilancio di esercizio 
Il personale dipendente: 

• le scritture in P.D. relative al personale dipendente 
• il calcolo del TFR 
• riflessi sul bilancio dei costi del personale dipendente 

Acquisti e vendite 
Il regolamento delle compravendite 
Lo smobilizzo dei crediti di regolamento ed i rapporti con le banche: caratteri generali 
scritture in P.D. e riflessi in bilancio 

• lo sconto di cambiali commerciali 
• il portafoglio Ri.Ba. s.b.f. 
• anticipi su fatture 
• factoring 
• leasing 

La rilevazioni delle imposte dirette 
La redazione del bilancio d’ esercizio 
LA CONTABILITÀ GESTIONALE 
La contabilità gestionale : caratteristiche e scopi 
L’oggetto di misurazione 
La classificazione dei costi: 

• costi specifici, comuni e generali 
• costi diretti e indiretti 
• costi fissi e variabili : nozione, rappresentazione grafica ed incidenza degli 

stessi sia sul costo totale di produzione, sia sul costo unitario di prodotto. 
• Diagramma di redditività e determinazione del punto di equilibrio economico 

La contabilità gestionale a “direct costing”: 
• modalità di calcolo del costo di prodotto e determinazione dei margini di 

contribuzione 
• utilizzo del margine di contribuzione per le scelte di convenienza economica. 

La contabilità a “full costing”: 
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• le diverse configurazioni di costo: costo primo, costo industriale, costo 
complessivo e costo economico-tecnico; modalità di determinazione e scopi 
conoscitivi di ciascuna di esse 

Il calcolo dei costi pieni con procedimento tradizionale basato sui volumi: 
• l’ imputazione su “base unica e multipla aziendale” (fasi di calcolo) 

Il calcolo dei costi con l’ “Activity based costing”: 
• la attività generatrici di valore e i “cost driver” 
• modalità di calcolo del costo di prodotto con l’ “Activity based costing” 

I costi congiunti: caratteristiche e criteri di riparto del costo del processo produttivo 
I costi standard 
Break even point 
La contabilità gestionale e le decisioni aziendali: 

• decisioni di investimento e decisioni correnti 
• make or buy 
• il costo suppletivo 
• ordine aggiuntivo 

La contabilità gestionale e le valutazioni di magazzino: confronto fra i diversi risultati 
economici determinati valutando le rimanenze a “direct costing” e a “full costing” 
L’efficacia e l’ efficienza. 

 
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E REPORTING 
Pianificazione, programmazione e controllo 
La pianificazione aziendale 
Gestione strategica: strategie di corporate, business, funzionali, di produzione. 
Analisi swot 
Il business plan (cenni) 
Il controllo di gestione 
Il budget 
La redazione del budget dell’ esercizio 
I budget settoriali: 

• il budget delle vendite 
• il budget della produzione 
• il budget dei consumi di materie 
• il budget degli acquisti 
• il budget delle rimanenze 
• il budget della manodopera diretta 
• il budget dei costi generali di produzione, di amministrazione e di vendita 

Il budget economico 
Il budget degli investimenti fissi 
Il budget finanziario 
Il budget patrimoniale 
Budgetary control e controllo strategico 
L'analisi degli scostamenti: 

• scostamenti di “quantità” e di “prezzo” nel costo primo unitario 
• scostamenti di “volume”, di “prezzo” e di “quantità” nel costo primo globale 
• scostamenti di “volume” e di “prezzo” nei ricavi 

Individuazione delle cause interne ed esterne degli scostamenti e possibili azioni 
correttive 
Piano di marketing e business plan ( cenni) 

 
L'IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE 
Passaggio dal reddito civilistico alla base imponibile IRAP ed IRES 
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La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES 
Le rilevazioni contabili delle imposte 

La valutazione fiscale degli ammortamenti, dei crediti. 
Trattamento fiscale della plusvalenza 
Le spese di manutenzione e riparazione. 
La deducibilità fiscale dei canoni leasing. 
 

IL SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO 
Il bilancio d'esercizio 
La funzione informativa del bilancio d'esercizio 
La normativa civilistica sul bilancio 
Art. 2423 del c.c.: descrizione e commento sui principi di: 

• chiarezza 
• veridicità 
• correttezza 
Le informazioni complementari obbligatorie 
L’ obbligo di deroga 

Art. 2423 bis del c.c. ; descrizione e commento sui diversi principi di redazione del 
bilancio: 

• competenza economica 
• prudenza 
• continuità 
• valutazione separata 
• costanza 
• prevalenza della sostanza sulla forma 

Art. 2426 del c.c.; descrizione e commento sui principali criteri di valutazione: 
• immobilizzazioni 
• magazzino 
• crediti 

Il Bilancio di esercizio in base ai principi contabili internazionali: alcune differenze. 
 
Nota integrativa delle immobilizzazioni, crediti e debiti, ratei e risconti, rimanenze e 
variazioni del patrimonio netto. 

 
LA RIELABORAZIONE DEL BILANCIO 
L'interpretazione del bilancio 

 
LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI E PER FLUSSI 
Lo Stato Patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari: 

• riclassificazione degli impieghi 
• riclassificazione delle fonti di finanziamento 
• I margini della struttura patrimoniale; descrizione e commento su: 
• “patrimonio circolante netto” e “margine di tesoreria” 
• “margine di struttura primario” e “ margine di struttura secondario” 
• La riclassificazione del Conto Economico: 
• il Conto Economico a “Valore aggiunto” ( classificazione dei costi , schema e 

significato di alcuni aggregati) 
• il Conto Economico a “ Costo del venduto” ( classificazione dei costi, schema e 

significato di alcuni aggregati) 
 

L'ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 
L'analisi della redditività; descrizione e commento sui principali indici economici: 
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•  
•  
• R.O.E. redditività del capitale proprio 
• R.O.I. redditività del capitale investito 
• R.O.S. redditività delle vendite 
• R.O.D. onerosità del capitale di terzi 
• Tasso di incidenza della gestione extra-caratteristica 

L'analisi patrimoniale e finanziaria; descrizione e commento sui principali indici: 
• La composizione % delle fonti e il grado di autonomia-dipendenza finanziaria 
• La composizione % degli impieghi ed il loro grado di rigidità-elasticità 
• L’autocopertura e la copertura globale delle immobilizzazioni 
• L’ indice di disponibilità finanziaria e l’ indice di liquidità 
• Il LEVERAGE o indice di indebitamento 
• La rotazione degli impieghi 
• Dati a scelta 
• Dagli indici al bilancio 
• Dalla nota integrativa al bilancio 

 
L'ANALISI PER FLUSSI 
I flussi finanziari e i flussi economici 
Le fonti e gli impieghi di risorse finanziarie 
Costi e ricavi “monetari” e “non monetari” 
I rendiconti finanziari 
Il “flusso di risorse finanziarie generato dalla gestione reddituale”: 

• procedimento diretto e indiretto di calcolo 
• significato finanziario 

Il rendiconto finanziario delle variazioni del “patrimonio circolante netto”: 
• Parte I : dimostrazione delle fonti e degli impieghi 
• Parte II: variazioni all’interno delle attività e passività di breve 

Il rendiconto finanziario delle “ variazioni della disponibilità monetaria netta” 
Le informazioni desumibili dai rendiconti finanziari e relativi commenti 
I rendiconti finanziari con i dati a scelta 
 
Finanziamenti 
 
Fabbisogno finanziario 
Finanziamenti a breve e a medio lungo termine. 
Solidità, solvibilità aziendale e grado di capitalizzazione 
Fido bancario 
Anticipi su fatture 
Portafoglio s.b.f. 
Portafoglio sconti 
Leasing e factoring. 
Indicatori dell’equilibrio patrimoniale e finanziario. 
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DIRITTO 
 
 

COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: Diritto 

Gli studenti alla fine dell’anno scolastico sono in grado di: 

• comprendere e interpretare fatti di tipo giuridico, economico e politico legati alla 

quotidianità anche esprimendo considerazioni di carattere personale. 

• utilizzare le informazioni apprese per comprendere i cambiamenti sociali e collocare 

l’esperienza personale in un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione.  

• analizzare e valutare i principi fondamentali della Costituzione 

• analizzare gli organi costituzionali e le loro funzioni 

• interpretare e valutare il significato politico dell’integrazione europea 

• comunicare attraverso il linguaggio specifico della disciplina. 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento della disciplina 

• riconoscere l’influenza che una data normativa esercita sui comportamenti individuali e 

sociali 

 

Le competenze sono state raggiunte in maniera mediamente discreta. Alcuni studenti hanno 

imparato anche a problematizzare, confrontare e rielaborare le conoscenze in maniera 

adeguata. La classe ha mostrato un apprezzabile interesse ed una costante partecipazione  
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 

La Costituzione: nascita, caratteri, struttura 

I principi fondamentali della Costituzione 

• La democrazia 

• I diritti di libertà ed i doveri 

• Il principio di uguaglianza 

• L’internazionalismo 

 

I principi della forma di governo 

• La separazione dei poteri 

• La rappresentanza 

• Il sistema parlamentare ed il sistema presidenziale 

• Il diritto di voto  

• I partiti politici  

 

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

Il Parlamento 

• Il bicameralismo 

• I sistemi elettorali 
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• Il sistema elettorale in Italia 

• La legislatura 

• Lo status dei parlamentari 

• L’organizzazione interna delle Camere 

• La legislazione ordinaria e costituzionale 

 

Il Governo 

• La formazione del Governo 

• La struttura e i poteri del Governo 

• Il potere legislativo e regolamentare 

 

I Giudici e la Funzione giurisdizionale 

• I giudici e la giurisdizione 

• Magistrature ordinarie e speciali 

• L’indipendenza dei giudici e il CSM 

• I caratteri della giurisdizione 

• Organi giudiziari e vari gradi del giudizio 

 

Il Presidente della Repubblica 

• Caratteri generali 

• I poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale 

• Gli atti, la responsabilità e la controfirma ministeriale 

 

La Corte Costituzionale 

• Struttura e funzionamento della Corte Costituzionale 

• Le varie funzioni della Corte Costituzionale 

• Il referendum abrogativo 

 

 

L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

L’Unione Europea 

• Il processo di integrazione europeo e le sue tappe 

• Il parlamento e il Consiglio europeo 

• Il consiglio dell’Unione e la Commissione 

• La corte di giustizia dell’U.E. e la Corte dei conti 

• La BCE 

• I principi di diritto dell’U.E. 

• Le fonti del diritto comunitario 

• Le libertà economiche 

 

Le organizzazioni internazionali 

• L’Italia e il diritto internazionale (artt.10 e 11 C.) 

• L’ONU ed i suoi organi 

• La NATO 
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• Il Consiglio d’Europa 

• La Corte penale internazionale 

 

I DIRITTI E I DOVERI 

• I diritti di libertà  

• I diritti sociali 

• I doveri   
 

METODOLOGIE: 

Il metodo di lavoro utilizzato è stato, per lo più, quello delle lezioni frontali. Molti argomenti, 

però, hanno destato particolare interesse fra gli studenti, per cui spesso le lezioni si sono 

trasformate in dibattiti interessanti, anche con l’utilizzo di informazioni trovate sui giornali e su 

internet  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche utilizzate sono state orali, almeno due per quadrimestre. I criteri di valutazione 

seguiti sono stati quelli indicati all’inizio dell’anno scolastico nel Piano di lavoro della classe. 

In particolare, si precisa che la valutazione complessiva degli alunni tiene conto della 

partecipazione, dell’impegno, della collaborazione, delle conoscenze e delle abilità acquisite 

ed evidenziate.  
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: 

Zagrebelsky, Oberto. Stalla, Trucco “Diritto”, Ed Le Monnier scuola.  

Costituzione. Codice civile. Articoli di giornale e letture di approfondimento. 

  
 



 

Pag. 40 
 

ECONOMIA POLITICA 
 
 

COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: ECONOMIA 

POLITICA 

Alla fine dell’anno i ragazzi sono in grado di 

• individuare i principi regolatori dell’attività finanziaria dello Stato ed i modi in cui 

l’operatore pubblico acquista e utilizza le risorse necessarie per lo svolgimento dei 

propri compiti. 

• individuare la politica fiscale come strumento che si prefigge la redistribuzione del 

reddito, l’accrescimento dell’efficienza del sistema e della sua attitudine a produrre 

benessere; 

• esaminare le varie attività svolte dallo Stato attraverso la finanza della sicurezza 

sociale; 

• analizzare gli effetti economici della spesa pubblica e delle entrate fiscali, 

• Individuare le tipologie di tributi e gli effetti della pressione fiscale 

• individuare i motivi che rendono il bilancio pubblico strumento di programmazione 

economica; 

• analizzare i vari strumenti di finanza straordinaria; 

• individuare , anche se in maniera generale, la struttura del bilancio europeo; 

• interpretare i principi costituzionali su cui si basa il sistema tributario; 

• analizzare gli aspetti principali dell’IRPEF. 

• analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 

che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica 

 

Le competenze sono state raggiunte in maniera sufficiente o discreta dalla maggior parte 

degli studenti. Qualcuno si attesta a livelli ottimi, dimostrando di saper fare collegamenti e di 

saper utilizzare un linguaggio giuridico-economico appropriato.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

LA FINANZA PUBBLICA 

• Settore privato e settore pubblico 

• Le ragioni della presenza dello Stato 

• Gli elementi costitutivi dell’economia pubblica 

• Caratteri generali e calcolo dell’imposta 

• I giudizi di valore nell’economia pubblica 

• I bisogni pubblici 

• I servizi pubblici 

• Principali teorie sulla attività finanziaria 

• Aspetti giuridici dell’economia pubblica 

• L’economia pubblica e le altre discipline 

 

EVOLUZIONE STORICA DELLA FINANZA PUBBLICA 



 

Pag. 41 
 

• La finanza neutrale 

• La finanza della riforma sociale 

• La finanza congiunturale 

• La finanza funzionale 

• La scuola monetarista e la scuola delle scelte pubbliche 

• Gli obiettivi della finanza pubblica 

• L’aumento tendenziale delle spese pubbliche 

• Nascita, sviluppo e crisi dello Stato sociale 

 

LA FINANZA DELLA SICUREZZA SOCIALE 

• L’evoluzione storica della parafiscalità 

• Il finanziamento della sicurezza sociale 

• Effetti della sicurezza sociale sullo sviluppo e sulla distribuzione 

• Gli enti previdenziali italiani 

• Il sistema pensionistico italiano 

• Il servizio sanitario nazionale 

 

LE SPESE PUBBLICHE 

• Nozione 

• Classificazione delle spese pubbliche 

• Effetti economici delle spese redistributive 

• La spesa pubblica in Italia 

 

LE ENTRATE PUBBLICHE 

• Nozione e classificazione 

• Il patrimonio degli enti pubblici 

• Prezzi privati, pubblici e politici 

• Imposte, tasse e contributi 

• Le entrate parafiscali 

 

LE IMPRESE PUBBLICHE 

• Breve storia dell’impresa pubblica in Italia 

• Finalità delle imprese pubbliche 

• La crisi delle partecipazioni statali 

• Classificazione delle imprese pubbliche 

 

L’IMPOSTA IN GENERALE 

• Gli elementi dell’imposta 

• Imposte dirette e imposte indirette 

• Imposte reali e imposte personali, generali e speciali 

• Imposte proporzionali, progressive e regressive 

• Forme e tecniche di progressività 

• Imposte dirette sul reddito 
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• Imposte dirette sul patrimonio 

• Imposte indirette 

 

PRINCIPI GIURIDICI E AMMINISTRATIVI DELLE IMPOSTE 

• I principi giuridici 

• Il principio della generalità dell’imposta 

• Il principio dell’uniformità dell’imposta 

• I principi amministrativi delle imposte 

• L’autotassazione 

 

LA RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLE IMPOSTE 

• Carico tributario e giustizia sociale 

• Il principio del sacrificio 

• La teoria della capacità contributiva 

• La discriminazione qualitativa dei redditi 

• La pressione tributaria 

• I valori-limite della pressione tributaria 

• La curva di Laffer 

• Il drenaggio fiscale 

 

GLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE 

• Gli effetti dell’imposizione fiscale 

• L’evasione fiscale 

• L’erosione 

• L’elisione 

• L’elusione 

• La traslazione 

• L’ammortamento dell’imposta 

• La diffusione dell’imposta 

 

CONCETTI GENERALI SUL BILANCIO 

• Nozione di bilancio dello Stato 

• Le funzioni del bilancio 

• I requisiti del bilancio 

• Vari tipi di bilancio 

• Il pareggio del bilancio 

• La politica di bilancio 

 

IL SISTEMA ITALIANO DI BILANCIO 

• La riforma del bilancio dello Stato 

• Il bilancio annuale di previsione 

• Il bilancio pluriennale di previsione 

• I documenti della programmazione di bilancio 
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• La legge di stabilità  

• Classificazione delle entrate e delle spese: cenni 

• Esecuzione e controllo del bilancio 

• Norme costituzionali relative al bilancio 

 

LA FINANZA STRAORDINARIA E L’EUROPA 

• Gli strumenti della finanza straordinaria: nozioni generali 

• Il debito pubblico e il patto di stabilità UE 

• Il bilancio comunitario: principali entrate e spese 

 

L’EVOLUZIONE DEL NOSTRO SISTEMA TRIBUTARIO 

• La riforma tributaria del 1973-74: cenni 

• Struttura del sistema tributario italiano 

• L’anagrafe tributaria e il codice fiscale 

 

L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

• Nozioni generali e calcolo dell’IRPEF 

• Dichiarazione dei redditi e versamento dell’imposta 

IL FEDERALISMO MUNICIPALE 

• L’IMU e le altre entrate comunali 

 

METODOLOGIE: 

Il metodo di lavoro ha previsto normalmente lezioni frontali, ma si è fatto spesso ricorso 

anche al dibattito di gruppo, per valorizzare l’aspetto problematico dei vari argomenti. Sono 

stati letti e commentati articoli di giornali e letture di approfondimento, sempre legati ad 

argomenti di attualità. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche utilizzate sono state orali, almeno due per quadrimestre. I criteri di valutazione 

seguiti sono stati quelli indicati all’inizio dell’anno scolastico nel Piano di lavoro della classe. 

In particolare, si precisa che la valutazione complessiva degli alunni tiene conto della 

partecipazione, dell’impegno, della collaborazione, delle conoscenze e delle abilità acquisite 

ed evidenziate. 

 

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI : 

Libro di testo: 

Franco Poma,”Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione”. 

Le lezioni, inoltre, sono state integrate utilizzando anche la Costituzione, il Codice civile, 

articoli di giornali e letture di approfondimento. 
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INFORMATICA 
 
 

COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

Nel complesso la classe ha raggiunto mediamente livelli soddisfacenti di preparazione in 

linea con gli obiettivi fissati dal Ministero. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 
INTERNET 

Pagine web statiche e dinamiche: dinamismo lato client (CSS+JS) e lato server (PHP/ASP), 
la comunicazione client/server sul web. Evoluzione di Internet: il web 2.0, la centralità 
dell'utente, AJAX, WebServices, XML, applicazioni del web 2.0: wiki, blog, forum, CMS. 
Internet Of Things: esempi ed implicazioni sociali. Big Data. e-commerce: caratteristiche e 
problematiche del commercio online. B2B, B2C e C2C. Sharing Economy, nuovi scenari del 
mercato collaborativo globale.  Il caso UBERPOP. La Fattura Elettronica:  cosa è, il formato 
XML, il Sistema di Interscambio, visualizzatori on-line e desktop, vantaggi e svantaggi. 
 

SICUREZZA e PRIVACY 

Il GDPR: dati personali e sensibili, negare o consentire il trattamento dei propri dati (analisi di 
esempi) 
sicurezza dei sistemi informatici: i dati, il controllo degli accessi, danni accidentali e 
intenzionali, la fault-tolerance, gruppi di continuità, file di LOG, backup e restore, mirroring.  
Crittografia: algoritmo e chiave. La crittografia a doppia chiave asimmetrica. La Firma 
Digitale. La PEC. HTTPS. Malware: la classificazione proposta da ecdl it security. Peculiarità 
relative alla sicurezza sulle reti wi-fi (wep, wpa, mac address, APR, sniffing) 
 

InformEtica 

informazione e processo economico, fake news e filologia del web, disintermediazione 
dell’informazione, strutture informative convergenti e divergenti, collettive e dispersive, gli 
open data, reperire, verificare, rappresentare ed interpretare i dati. Cittadinanza digitale. 
 

BASI di DATI 
Dagli archivi alle BD. Il DBMS, multiutenza, integrità, sicurezza, inconsistenza. Record e 
campi, chiavi candidate e chiave primaria: univocità e minimalità. Ridondanza:  le anomalie 
da inserimento, modifica e cancellazione.  Schema E-R. Dal modello concettuale al modello 
logico relazionale: regole per le entità e associazioni 1:1, 1:N, N:N, IS-A. Vincoli integrità 
interni ed esterni (integrità referenziale). Rappresentazione della cardinalità di una 
associazione mediante la notazione (min, max)  I linguaggi SQL: QL, DDL, DML, DCL. Figure 
professionali (DBA, programmatori, utenti finali). LOOK_UP table e il problema dell’eccessiva 
frammentazione del DB. 
SGBD di tipo file (Access/Base) e di tipo client-server (SqlServer/MySql).  
 

LibreOffice BASE 

Progetto e realizzazione di DB con tabelle collegate e vincoli. La finestra “Relazioni”, 
proprietà elimina a catena e aggiorna a catena. Creare una VISTA, creare un Report con 
raggruppamento a partire da una Vista. Maschere e Sottomaschere. L’ambiente run-time di 
JAVA: JRE (analogia con il framework .NET).  
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Differenze sintattiche  nei DB di casa Microsoft: JOIN, LIKE, apici e doppi apici. 
 

SQL 

Interrogare la base di dati con SQL: selezioni, proiezioni, giunzioni. Clausole e operatori della 
SELECT: operatori aritmetici, AS, ORDER BY, LIKE,  IN, NOT IN, IS NULL, IS NOT NULL. 
Outer JOIN (LEFT, RIGHT). La clausola GROUP BY e HAVING,  le funzioni di aggregazione: 
COUNT, AVG, MIN, MAX, SUM. Interrogazioni nidificate (subquery) con  IN, ANY, ALL, 
EXISTS. L’operatore UNION. Il comando CREATE VIEW. Differenze sintattiche  nei DB di 
casa Microsoft: JOIN, LIKE, apici e doppi apici, TOP e LIMIT. 
 

PHP 

I pacchetti WAMP e XAMP: EasyPHP. Il ruolo del WebServer e del PhpEngine. ECHO.  
Variabili e operatori. La tipizzazione lasca di PHP e i suoi tipi di dati, funzione GetType() e 
var_dump().. L'operatore di concatenazione.  La struttura di selezione. L'operatore ternario. 
Le strutture iterative.  Gli array scalari e gli array associativi: accedere ad un elemento 
mediante indice o mediante chiave. Funzioni per lavorare con i numeri. Funzioni per 
elaborare stringhe. input utente: FORM HTML, attributi action e method, gli array superglobal 
$_GET e $_POST, la querystring.. il problema dei checkbox  non spuntati e la funzione 
isset(). La tecnica postback. Form Validation: confronto tra php, js, html5. La persistenza  del 
dialogo HTTP: tecniche per passaggio di valori tra pagine. Passaggio esplicito nella 
querystring, i campi hidden. Session e Cookies in PHP. Cookie law Italia: cookie tecnici e di 
profilazione, di prima e di terze parti. 
una select option che si carica dinamicamente con i dati di una tabella 

 

MySQL 

introduzione a MySql: DB server e client, diverse tipologie di client (a linea di comando, GUI e 
Web). Amministrazione con PhpMyAdmin. Tipi di dati: CHAR, VARCHAR, TEXT e BLOB. 
Importare ed esportare da DB MySql. i file .SQL.  Vincoli CHECK e tipo di dato ENUM.  
gestione delle DATE e degli ORARI, i tipi e le funzioni utili (DATE_FORMAT) 
Tecnologie per l'accesso ai dati MySql con PHP: MySqli (ad oggetti e procedurale). 
Esecuzione di query, scorrere il recordset ottenuto, intercettare eventuali errori, numero di 
righe restituite (o toccate) da una query.  
creare utenti con privilegi per il SGBD MySql usando PhpMyAdmin 

 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
dati e informazioni, il livello strategico, tattico e operativo. 
Infrastrutture di rete. Intranet ed Extranet, VPN.  
Sistemi integrati ERP: definizione, problematiche, costi e benefici; front-office, back-office, 
middleware, data warehouse, data mining, CRM.  
 

 

E-GOVERNMENT 

Il concetto di open-government. La dematerializzazione. L’AgID e l’agenda digitale italiana. 
L’identità digitale con SPID. La Carta d’Identità Elettronica. 
 

 

 

NOTA: i contenuti sottolineati sono previsti dopo il 15 maggio 
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METODOLOGIE: 

3 ore su 5 in laboratorio a svolgere ricerche, confrontare risultati, esercitarsi su tecnologie e 

strumenti, produrre manufatti digitali. 

2 ore su 5 in aula con lezioni più tradizionali alternate a lavori di piccolo gruppo con LIM e 

BYOD in modalità per lo più dialogica. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella valutazione sono stati tenuti in considerazione il comportamento, la partecipazione, 

l’impegno e metodo di studio. 

Sono state effettuate verifiche scritte e orali , prove strutturate a risposta chiusa ed aperta, 

discussioni di schemi concettuali complessi. Sono state svolte entrambe le simulazioni 

d’esame proposte dal Ministero.  
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: E-PROGRAM, INFORMATICA - SECONDO BIENNIO. Ed. Juvenilia Scuola 
Materiali: dispense, siti ed esercizi aggiuntivi forniti dagli insegnanti. Tutti disponibili sul corso 

Classroom con codice jigyswv 

 
 



 

Pag. 47 
 

SCIENZE MOTORIE 
 
 

Competenze e abilità raggiunte alla fine dell’anno 

L’Educazione fisica concorre, insieme alle altre discipline, alla formazione integrale della 

persona, e nelle classi del triennio terminale si propone il conseguimento dei seguenti 

obiettivi in termini di conoscenze, capacità e competenze: 

- conoscere le possibilità organiche e muscolari del proprio corpo, saper utilizzare 

adeguatamente le proprie capacità per affrontare correttamente un’azione motoria finalizzata. 

- acquisire una discreta tecnica nei fondamentali dei giochi sportivi; conoscere e saper 

applicare i regolamenti tecnici anche in compiti di arbitraggio.  

- saper utilizzare in modo appropriato i vari attrezzi presenti in palestra;  

- conoscere la terminologia specifica. 

 

Metodologie 

Sono state effettuate lezioni strutturate con esercitazioni individuali, a coppie e a gruppi, 

guidate dall’insegnante. Le esercitazioni sono state proposte rispettando il principio di 

gradualità nella difficoltà e nell’intensità dei carichi di lavoro, e tenendo conto anche degli 

interessi e delle aspettative degli studenti.  

 

Criteri di valutazione 
Il giudizio finale è stato il frutto di una continua osservazione degli alunni nel loro 

comportamento e nel loro impegno. 

La valutazione è stata effettuata accertando il grado di competenze, conoscenze e delle 

abilità motorie, utilizzando una scala di valutazione come stabilito dal Consiglio di Classe. 

Sono stati considerati i risultati ottenuti in relazione alla situazione di partenza; tali risultati 

sono influenzati dall’impegno personale, dalla partecipazione, dalla continuità e dalla serietà 

dimostrati. 

Sono state ritenute sufficienti, nell’attività pratica, quelle valutazioni in cui l’alunno ha 

dimostrato buone capacità ma non lavora con continuità ed impegno, limitando la sua 

partecipazione alle sole verifiche ; oppure, pur non mostrando attitudini e capacità specifiche 

verso questa disciplina, partecipa con interesse e costante impegno alle lezioni proposte.  

L’accertamento dell’acquisizione degli obiettivi è avvenuto attraverso n. 2 prove pratiche nel 

trimestre e 2 prove pratiche nel pentamestre, utilizzando test e prove motorie.  

 

Testi e materiali adottati 

Libro di testo: IN PERFETTO EQUILIBRIO, pensiero e azione per un corpo intelligente. P.L. 

Del Nista, J. Parker, A. Tasselli.  

Attrezzi della palestra- spazi esterni adibiti alle attività sportive adiacenti la palestra. 
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Conoscenze o contenuti trattati 
In questo anno scolastico sono state svolte le seguenti attività: 

 

- Esercitazioni per il miglioramento della resistenza organica generale. 

- Esercitazioni di potenziamento muscolare generale a carico naturale. 

- Esercitazioni per il miglioramento della mobilità e scioltezza articolare eseguiti dalle varie 

stazioni; andature preatletiche. 

- Percorsi e circuiti allenanti. 

- Allungamento muscolare e stretching. 

- Test motori : S.L.F. (salto in lungo da fermo), Resistenza generale ( Cooper 6’), Addominali 

30’’.  

- Equilibrio: esrcitazioni alla trave bassa, vari tipi di traslocazioni. 

- Atletica leggera: Getto del peso tecnica O’Brien. 

- Conoscenza e pratica delle attività sportive: 

- Calcio a cinque: esercitazioni di tecnica individuale e collettiva di gioco, conoscenza delle 

principali regole. 

- Ultimate-frisbee: esercitazioni di tecnica individuale e collettiva di gioco, conoscenza delle 

principali regole. 

- Pallavolo: esercitazioni di tecnica individuale (palleggio, bagher, battuta schiacciata, muro); 

esercitazioni tattiche di ricezione, d’attacco e di difesa; conoscenza delle regole di gioco. 

- Pallacanestro: esercitazioni di tecnica individuale e collettiva di gioco, conoscenza delle 

principali regole. 

- Badminton e Tennis tavolo. 

- Corso di rianimazione cardio-polmonare e nozioni di primo soccorso. 
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RELIGIONE 
 
 

Il programma poneva come obbiettivo primario quello di dare un metodo di interpretazione 
del contesto culturale in cui viviamo; attraverso di esso lo studente può maturare un senso 
critico adeguato e una capacità di affrontare ed argomentare in maniera attiva le questioni 
più importanti che caratterizzano la nostra cultura. 
 
Il lavoro iniziale ha visto un approfondimento sul tema dell'interpretazione del testo sacro e 
dell'influenza sulle coscienze che esso comporta. In particolare è stata osservata la 
differenza tra interpretazione letterale e spirituale del testo.  
In seguito è stato elaborato un confronto tra le principali religioni monoteiste e l'approccio 
dinanzi al testo sacro.  
 
Il programma successivamente ha proposto una riflessione sul concetto di laicità 
soffermandosi sulla presenza della religione nel dibattito politico, nel contesto scolastico e più 
in generale nell'ambito culturale.  
Un altro argomento che ha caratterizzato numerose lezioni è il tema della bioetica. C'è stato 
un approfondimento introduttivo su concetti generali e sulle concezioni di bioetica conosciute 
oggi; in seguito sono stati analizzati gli ambiti più importanti che riguardano questa tematica: 
aborto, eutanasia, eugenetica e procreazione assistita.  
 
La serietà dell'approccio alle lezioni ha permesso di collegare frequentemente certi 
argomenti con l'esperienza attuale.  
In particolare si è tentato un lavoro di approfondimento e di comprensione del fenomeno del 
fondamentalismo religioso e del terrorismo alla luce dei gravi fatti di cronaca osservati in 
questi mesi. 
Per favorire l'attenzione e la partecipazione sono stati frequentemente analizzati casi di 
cronaca attuale; si evidenzia una buona capacità critica e dialettica nel commentare 
fenomeni di attualità.  
 
È stato proposto anche un lavoro di orientamento alle scelte future mediante lavori di 
riflessione personale e dinamiche di gruppo. 
 
La classe ha mostrato fin dall’inizio una buona capacità di ascolto e di riflessione, sono 
emersi anche vivaci e ricchi contributi durante dibattiti aperti. Tale atteggiamento ha portato a 
cambiare a volte il metodo di lezione, da lezioni frontali in cui era richiesto solo ascolto a 
lezioni basate su dialogo e confronto continuo.  
Viste la disponibilità a lavorare e la maturità dimostrata durante i dibattiti si può concludere 
che gli obiettivi sono stati positivamente raggiunti.  
 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Introduzione 

• Riflessione personale sulle scelte post diploma 
• Attività di gruppo sull'orientamento 

 
1. Esegesi biblica 

• Interpretazione del testo sacro 
• Influenza sulle coscienze del testo sacro 
• Analisi di un testo  
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2. Concetto di laicità 

• Laicità/laicismo 
• Religione a scuola 
• Vita politica 
• Tolleranza religiosa: situazione attuale nel mondo 

 
3. Bioetica generale 

• La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica 
• Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale 
• La necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene 
• La vita come valore 

 
4. Bioetica speciale 

• La questione morale dell’aborto  
• La questione morale dell’eutanasia 
• La questione morale dell'eugenetica 
• La questione morale della procreazione assistita: distinzione fra fecondazione assistita 

e inseminazione artificiale 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

8.1 Criteri di valutazione 
 
 

Le verifiche sono state effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli 
obiettivi disciplinari, ma anche per attivare interventi differenziati al fine di sostenere e 
valorizzare le potenzialità di ciascuno tenendo conto di percorsi individuali. 
Per tale motivo, accanto alle prove tradizionali, sono state utilizzate verifiche di tipologia varia 
così da consentire periodici accertamenti del livello raggiunto dai singoli e dalla classe, in 
ordine a determinati traguardi formativi generali e specifici.  
 
A) STRUMENTI: durante il corso dell'anno il Consiglio di Classe ha utilizzato come strumenti 
di verifica:  
interrogazioni, questionari, test on-line, compiti scritti, prove di comprensione, analisi 
testuale, discussioni critiche, risoluzione di problemi. 
 
B) CRITERI: fra i criteri per la valutazione, si sono ritenuti essenziali i seguenti elementi:  

• conoscenze, competenze ed abilità nelle discipline. 
• progressione nell’apprendimento; 
• metodo di studio; 
• partecipazione alle attività in classe; 
• conseguimento degli obiettivi relazionale e comportamentali 
• conseguimento degli obiettivi cognitivi trasversali 

 
 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Il decreto legislativo n. 62/2017 determina che l’attribuzione del credito scolastico è di 
competenza del Consiglio di Classe sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), 
che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali 
per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il punteggio 
massimo conseguibile è di 40 punti così distribuiti: max 12 punti per il terzo anno; max 13 
punti per il quarto anno; max 15 punti per il quinto anno. Tale credito viene integrato dai 
punteggi ottenuti per le esperienze formative che ogni alunno può avere maturato al di fuori 
della scuola (corsi di lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuola o campus all'estero, 
attività sportive o corsi di educazione artistica, l'aver appreso a suonare uno strumento, 
volontariato ecc.). 
 
 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte 
 
(eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso 
dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di 
cui al DM 769) 
 
Per la correzione delle simulazioni della seconda prova scritta è stata utilizzata la seguente 
griglia: 
 
 
 
 



 

Pag. 52 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
DI ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA 

 
Candidato: ……………………… 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti delle discipline 

AVANZATA: Conoscenza completa e precisa di tutti i nuclei 
fondanti delle discipline. La prova evidenzia numerosi 
collegamenti logici tra le diverse conoscenze 

3 - 4 

…../4 

BASE: Conoscenza degli aspetti principali dei nuclei fondanti 
delle discipline. La prova evidenzia ridotti collegamenti logici fra 
le diverse conoscenze 

2,5 

INSUFFICIENTE: Conoscenze superficiali e lacunose dei nuclei 
fondanti delle discipline. La prova non mostra alcun 
collegamento fra le diverse conoscenze 

1 -2 

NULLA: Conoscenza nulla dei nuclei fondanti delle discipline 0 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto 
agli obiettivi della prova, con particolare riferimento alla comprensione di testi, 
all’analisi di documenti di natura economico-aziendale e informatica, all’elaborazione 
delle procedure risolutive e alla realizzazione di analisi, modellazione e simulazione 
dei dati 

AVANZATA: Comprensione completa e corretta dei testi 
proposti, individuando anche legami fra le diverse informazioni 
fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo corretto e 
coerente con le informazioni possedute e le ipotesi costruite 

5 - 6 

…../6 

BASE: Comprensione adeguata dei testi proposti, individuando 
solo alcuni legami fra le diverse informazioni fornite. Redazione 
dei documenti richiesti in modo corretto ma con alcune 
imprecisioni/errori e non sempre coerente con le informazioni 
possedute e le ipotesi costruite 

3,5 
– 

4,5 

INSUFFICIENTE: Comprensione parziale e non sempre 
corretta dei testi proposti, senza individuazione dei legami fra le 
diverse informazioni. Redazione dei documenti richiesti con 
errori e in modo non coerente con le informazioni possedute e 
le ipotesi costruite 

1 - 3 

NULLA: Mancata comprensione dei testi proposti e redazione 
dei documenti richiesti completamente scorretta 

0 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici prodotti 

AVANZATA: Svolgimento completo, elaborato coerente e 
corretto 

5 - 6 

…../6 

BASE: Svolgimento completo, elaborato coerente ma con 
alcuni errori non gravi 

3,5 
– 

4,5 

INSUFFICIENTE: Svolgimento incompleto, elaborato poco 
coerente con alcuni errori anche gravi 

1 - 3 

NULLA: Svolgimento parziale della prova con numerosi gravi 
errori 

0 

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

AVANZATA: Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni 3 - 4 …../4 
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collegate e sintetizzate in modo efficace, utilizzo preciso del 
linguaggio specifico 

BASE: Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate e 
sintetizzate in modo adeguato, utilizzo sufficiente del linguaggio 
specifico 

2,5 

INSUFFICIENTE: Argomentazioni lacunose e non sempre 
coerenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo 
superficiale, utilizzo confuso del linguaggio specifico 

1 -2 

NULLA: Mancanza di argomentazioni, informazioni non 

collegate e sintetizzate, assenza di utilizzo di linguaggio tecnico 
0 

TOTALE …../20 

 
 
Per la prima prova scritta il CdC propone le seguenti griglie adottate a livello di Istituto: 
 
Griglia tipologia A 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 
pianificazione  

L2 (3-4 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo schematico  
 

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente 
correlate; le varie parti sono adeguatamente organizzate  

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee e 
rimandi ben correlati tra loro, supportati da una buona 
organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza testuale.  
Max. 12 

L1 (3-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non sono (sempre) appropriati  

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, 
collegate da connettivi basilari  

L3 (9-10 p.) Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate da 
adeguati connettivi linguistici  

L4 (11-12 p.) Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, 
collegate da connettivi linguistici appropriati e con una 
buona struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
Max. 10 

L1 (3-4 p.) Lessico anche errato, povero e ripetitivo 
 

L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma adeguato 
 

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 p.) Lessico specifico, vario ed efficace 
 

• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura.  
Max. 10 

L1 (3-4 p.) Gravi errori ortografici e morfosintattici; uso (spesso) 
scorretto della punteggiatura  

L2 (5-6 p.) L’ortografia, la morfologia e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi è sufficientemente 
articolata 

 

L3 (7-8 p.) L’ortografia, la morfologia e la punteggiatura risultano 
corrette; la sintassi è abbastanza articolata  

L4 (9-10 p.) L’ortografia e la morfologia sono corrette, la punteggiatura 
efficace; la sintassi è ben articolata  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
Max. 10 
 

 

 

 

L1 (3-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale conoscenza 
dell’argomento; la trattazione è priva/povera di riferimenti 
culturali 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza 
dell’argomento; la trattazione ha qualche riferimento 
culturale 

 

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata conoscenza 
dell’argomento; la trattazione si avvale di  riferimenti 
culturali 
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T 

O 

R 

E 

 

3 

 L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona conoscenza dell’argomento; 
la trattazione si avvale di precisi riferimenti culturali  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  
Max. 10 p. 

L1 (3-4 p.) Scarse/carenti originalità, creatività e capacità di 
rielaborazione  

L2 (5-6 p.) Rielaborazione parziale e semplice interpretazione 
 

L3 (7-8 p.) L’elaborato presenta un taglio personale con qualche 
spunto di originalità  

L4 (9-10 p.) L’elaborato contiene valide interpretazioni personali 
 

Totale              /60 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
le

m
e

n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

1 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti 
– o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 
Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna, o li 
rispetta in minima parte  

L2 (3-4 p.) Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i vincoli posti 
nella consegna  

L3 (5-6 p.) Il testo rispetta adeguatamente i vincoli posti nella 
consegna  

L4 (7-8 p.) Il testo rispetta tutti i vincoli dati con un’esatta lettura ed 
interpretazione delle consegne  E
le

m
e

n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

2 

• Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici.  
Max. 12 punti 

L1 (4-6 p.) Non risulta una comprensione del testo proposto, o risulta 
solo una comprensione parziale  

L2 (7-8 p.) Risulta una comprensione essenziale del testo proposto 
 

L3 (9-11 p.) Risulta un’adeguata comprensione del testo proposto 
 

L4 (12 p.) Risultano un’analisi e una comprensione del testo 
complete, pertinenti ed approfondite  E

le
m

e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

3 

• Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta).  
Max. 10 p. 

L1 (3-4 p.) L’analisi risulta errata in tutto o in parte 
 

L2 (5-6 p.) L’analisi risulta svolta in modo essenziale 
 

L3 (7-8 p.) L’analisi risulta adeguata 
 

L4 (9-10 p.) L’analisi risulta ricca, pertinente e appropriata 
 E

le
m

e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

4 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo. Max. 10 p. 

L1 (3-4 p.) L’argomento è trattato in modo limitato e l’apporto 
personale è modesto  

L2 (5-6 p.) L’argomento è trattato in modo sufficiente con qualche 
considerazione personale  

L3 (7-8 p.) L’argomento è trattato in modo completo e presenta 
diverse considerazioni personali   

L4 (9-10 p.) L’argomento è trattato in modo ricco e personale 
 

Totale …………./40 

Totale ……………../100 
 
 
 

Voto attribuito alla prova _____________/20 
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Griglia tipologia B 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
ideazione e pianificazione  

L2 (3-4 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo schematico  
 

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate; le varie parti sono 
adeguatamente organizzate 

 

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con 
idee e rimandi ben correlati tra loro, supportati da 
una buona organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza testuale.  
Max. 12 

L1 (3-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) sequenziali e 
tra loro coerenti. I connettivi non sono (sempre) 
appropriati 

 

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in sequenza 
lineare, collegate da connettivi basilari  

L3 (9-10 p.) Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate 
da adeguati connettivi linguistici  

L4 (11-12 p.) Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguistici 
appropriati e con una buona struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
Max. 10 

L1 (3-4 p.) Lessico anche errato, povero e ripetitivo 
 

L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma adeguato 
 

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 p.) Lessico specifico, vario ed efficace 
 

• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.  
Max. 10 

L1 (3-4 p.) Gravi errori ortografici e morfosintattici; uso 
(spesso) scorretto della punteggiatura  

L2 (5-6 p.) L’ortografia, la morfologia e la punteggiatura 
risultano abbastanza corrette, la sintassi è 
sufficientemente articolata 

 

L3 (7-8 p.) L’ortografia, la morfologia e la punteggiatura 
risultano corrette; la sintassi è abbastanza 
articolata 

 

L4 (9-10 p.) L’ortografia e la morfologia risultano corette, la 
punteggiatura efficace; la sintassi è ben articolata  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
Max. 10 
 

 

 

 

 

L1 (3-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale conoscenza 
dell’argomento; la trattazione è priva/povera di 
riferimenti culturali 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza 
dell’argomento; la trattazione ha qualche 
riferimento culturale 

 

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata conoscenza 
dell’argomento; la trattazione si avvale di  
riferimenti culturali 

 

L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona conoscenza 
dell’argomento; la trattazione si avvale di precisi 
riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  
Max. 10 p. 

L1 (3-4 p.) Scarse/carenti originalità, creatività e capacità di 
rielaborazione  

L2 (5-6 p.) Rielaborazione parziale e semplice interpretazione 
 

L3 (7-8 p.) L’elaborato presenta un taglio personale con 
qualche spunto di originalità  

L4 (9-10 p.) L’elaborato contiene valide interpretazioni personali 
 

Totale              /60 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 
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E
le

m
e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

1 Individuazione corretta di tesi 

e argomentazioni presenti nel 
testo proposto  
Max. 15 punti 

L1 (5-8p.) Tesi e argomentazioni non identificate o identificate 

solo in minima parte  

L2 (9-11 p.) La tesi e alcune argomentazioni sono state 
identificate  

L3 (12-13p.) La tesi e la maggior parte delle argomentazioni 
sono state identificate   

L4 (14-15 p.) Tesi e argomentazioni identificate in maniera 
appropriata e puntuale   E

le
m

e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

2 Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti   
Max. 15 punti 

L1 (5-8p.) Gli  argomenti non sono coerentemente disposti o 
lo sono solo in minima parte; connettivi non 
(sempre) adeguati  

 

L2 (9-11 p.) Argomenti disposti con coerenza, ma in modo 
semplice e schematico; uso dei connettivi per lo 
più corretto.  

 

L3 (12-13p.) Argomenti disposti con coerenza  e scorrevolezza; 
uso dei connettivi appropriato.   

L4 (14-15 p.) Testo strutturato in modo chiaro, coerente, ben 
articolato e personale; uso dei connettivi efficace   E

le
m

e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

3 Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 
Max. 10 punti 

L1 (3-4 p.) Riferimenti culturali non corretti o poco corretti e 
poco o per nulla congrui  

L2 (5-6 p.) Riferimenti culturali essenziali ma corretti  
 

L3 (7-8 p.) Riferimenti culturali corretti ed esaurienti  
 

L4 (9-10 p.) Riferimenti culturali corretti, ampi e articolati  
 

Totale …………./40 

Totale ……………../100 
 
 
 

Voto attribuito alla prova _____________/20 
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Griglia tipologia C 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
ideazione e pianificazione  

L2 (3-4 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo schematico  
 

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate; le varie parti sono 
adeguatamente organizzate 

 

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con 
idee e rimandi ben correlati tra loro, supportati da 
una buona organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza testuale.  
Max. 12 

L1 (3-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) sequenziali e 
tra loro coerenti. I connettivi non sono (sempre) 
appropriati 

 

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in sequenza 
lineare, collegate da connettivi basilari  

L3 (9-10 p.) Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate 
da adeguati connettivi linguistici  

L4 (11-12 p.) Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguistici 
appropriati e con una buona struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
Max. 10 

L1 (3-4 p.) Lessico anche errato, povero e ripetitivo 
 

L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma adeguato 
 

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 p.) Lessico specifico, vario ed efficace 
 

• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.  
Max. 10 

L1 (3-4 p.) Gravi errori ortografici e morfosintattici; uso 
(spesso) scorretto della punteggiatura  

L2 (5-6 p.) L’ortografia, la morfologia e la punteggiatura 
risultano abbastanza corrette, la sintassi è 
sufficientemente articolata 

 

L3 (7-8 p.) L’ortografia, la morfologia e la punteggiatura 
risultano corrette; la sintassi è abbastanza 
articolata 

 

L4 (9-10 p.) L’ortografia e la morfologia risultano corrette, la 
punteggiatura efficace; la sintassi è ben articolata  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
Max. 10 
 

 

 

 

 

L1 (3-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale conoscenza 
dell’argomento; la trattazione è priva/povera di 
riferimenti culturali 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza 
dell’argomento; la trattazione ha qualche 
riferimento culturale 

 

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata conoscenza 
dell’argomento; la trattazione si avvale di  
riferimenti culturali 

 

L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona conoscenza 
dell’argomento; la trattazione si avvale di precisi 
riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  
Max. 10 p. 

L1 (3-4 p.) Scarse/carenti originalità, creatività e capacità di 
rielaborazione  

L2 (5-6 p.) Rielaborazione parziale e semplice interpretazione 
 

L3 (7-8 p.) L’elaborato presenta un taglio personale con 
qualche spunto di originalità  

L4 (9-10 p.) L’elaborato contiene valide interpretazioni personali 
 

Totale              /60 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 
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1 Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 
 Max 15 p. 

L1 (5-8p.) Il testo risulta poco o niente affatto pertinente alla 

traccia; il titolo e la paragrafazione sono 
scarsamente coerenti  

 

L2 (9-11 p.) Il testo è per lo più pertinente alla traccia; il titolo 
e la paragrafazione sono semplici ma adeguati   

L3 (12-13p.) Il testo è pertinente alla traccia; titolo e 
paragrafazione sono adeguati   

L4 (14-15 p.) Il testo è pertinente in ogni sua parte alla traccia; 
titolo e paragrafazione risultano appropriati e 
puntuali p.  

 

E
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n
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 d
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v
a
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2 Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione  
Max. 15 punti 

L1 (5-8p.) L’esposizione risulta (spesso) disordinata ed è 
difficile trovare un filo conduttore  

L2 (9-11 p.) L’esposizione è lineare, anche se semplice e 
schematica;   

L3 (12-13p.) L’esposizione è ordinata e scorrevole.  
 

L4 (14-15 p.) L’esposizione è solidamente strutturata e molto 
scorrevole  E

le
m

e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

3 Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Max. 10 p. 

L1 (3-4 p.) Conoscenze e riferimenti culturali poco o niente 
affatto corretti e scarsamente articolati  

L2 (5-6 p.) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ma 
corretti e articolati in modo semplice e lineare  

L3 (7-8 p.) Conoscenze e riferimenti culturali corretti e 
utilizzati in modo pertinente   

L4 (9-10 p.) Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ampi e 
articolati in modo efficace  

Totale …………./40 

Totale ……………../100 
 
 
 

Voto attribuito alla prova _____________/20 

 
 

8.4 Griglie di valutazione colloquio 
 
Il Consiglio di Classe propone la seguente griglia di valutazione: 
 
Candidato: _____________________________________ 
 

indicatori descrittori punti 
griglia 

punti  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

contenuti, metodo e 
linguaggio specifico 

competenze approfondite e originali, espresse 
con linguaggio specifico, ricco e appropriato 7 

 

 competenze approfondite, espresse con linguaggio 
specifico e appropriato; 

6  

 competenze complete, espresse con 
linguaggio specifico corretto 

5  

Punteggio 
sufficiente 

competenze adeguate e/o espresse con linguaggio 
specifico generalmente corretto, sebbene con 
qualche errore. 

4  

 competenze incerte e/o espresse con linguaggio 
specifico non sempre adeguato;  

3  
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 conoscenze disciplinari non strutturate o non 
tradotte in competenze, espresse con linguaggio 
inadeguato; 

2  

 conoscenze disciplinari gravemente lacunose 
e confuse 

1  

CAPACITA' DI 

EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 

DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINAR

I 

eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con 
sviluppo di nessi e valorizzazione di percorsi inter- 
e multidisciplinari 

5 
 

 approfonditi collegamenti fra le varie discipline 
sviluppati in maniera coerente e personale 

4  

Punteggio 
sufficiente 

nessi e collegamenti interdisciplinari articolati 
nella presentazione 

3  

 relazioni interdisciplinari spesso non adeguate 
con nessi disciplinari non sempre appropriati 

2  

 frammentarietà delle conoscenze, fragili i 
collegamenti fra le discipline 

1  

CAPACITA' DI 

ARGOMENTAZIONE 

CRITICA E 

PERSONALE 

esposizione argomentata in maniera originale, 

notevole presenza di spunti e riflessioni 

critiche, ottimamente integrate con le esperienze 

trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito 

del percorso di ASL e le riflessioni sulle attività e 

percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e 

Costituzione 

5  

 argomentazione ben articolata, conoscenze 
adeguatamente integrate anche con le esperienze 
trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito 
del percorso di ASL e le riflessioni sulle attività o 
percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e 
Costituzione 

4  

punteggio sufficiente 
argomentazione semplice, conoscenze integrate 

in modo generico anche con le esperienze 

trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito 

del percorso di ASL e le riflessioni sulle attività o 

percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e 

Costituzione 

3  

 
argomentazione poco articolata, collegamenti 
alquanto frammentari fra i contenuti appresi 

2  

 argomentazione scoordinata, collegamenti 
inadeguati 

1  

DISCUSSIONE E 
APPROFONDIMENTO 

PROVE SCRITTE 

Appropriata motivazione del percorso utilizzato 
nella prova e riconoscimento di eventuali 
errori, integrazione degli stessi mediante 
osservazioni e argomentazioni pertinenti con 
nuovi e validi elementi 

3  

Punteggio sufficiente riconoscimento degli errori con alcune 
osservazioni e integrazioni 

2  

  
presa d'atto degli errori e delle imprecisioni 

1  
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senza alcun apporto personale 

    

TOTALE  20  
 

 
8.5 Simulazione delle prove scritte 

 
Sono state svolte le due simulazioni proposte dal MIUR nelle date stabilite. 
Gli esiti sono stati positivi, in particolare dal punto di vista esperienziale. 
 
 

8.6 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di Stato 
 
(es. simulazioni colloquio) 
non sono state svolte simulazioni di colloquio. 
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