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Composizione del Consiglio di Classe 

 

 Dirigente Scolastico Prof.  Gabriella Giuliani  

 Religione Prof. Alessandro Corsi  

 Lingua e letteratura italiana   Prof. ssa  Camilla Colaprete  

 Storia Prof. ssa  Camilla Colaprete  

 Inglese Prof. ssa  Rita Redi  

 Francese Prof. ssa Carmelina  Massimilla   

 Matematica Applicata Prof. Alberto Chiarelli  

 Economia Aziendale Prof. Don Massimo Vannozzi   

 Diritto  Prof. Claudio  Ferri  

 Scienza delle Finanze 

      Economia politica 
Prof. Claudio Ferri  

 Educazione Fisica Prof.ssa Donatella Minervini  

 

Contenuto del documento: 

 Scheda informativa generale del Consiglio di Classe 

 Obiettivi trasversali 

 Schede informative relative ai macroargomenti ed agli obiettivi cognitivi disciplinari 

 Scheda informativa relativa alle attività extracurricolari  del triennio 

 Scheda informativa relativa ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

(PTCO ex alternanza scuola – lavoro) 

 Scheda informativa relativa alle attività di recupero 

 Tabelle di valutazione  adottate  per la correzione delle simulazioni delle prove scritte e la 

conduzione del colloquio in vista degli Esami di Stato 

 Relazioni individuali dei docenti del C.di C. 

 Programmi analitici delle singole discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Storia ed analisi della classe nel triennio 

 

La formazione di questo gruppo classe di 22 alunni( 8 femmine e 14 maschi) è fruttto di numerosi  

cambiamenti: all’inizio del triennio, infatti, la classe terza A Amministrazione, Finanza e Marketing 

era articolata con la  terza A SIA, sdoppiata definitivamente in quarta. La fusione non è avvenuta in 

modo indolore, comportando perdite abbastanza numerose di compagni e passaggi di indirizzo, ma 

alla fine la classe ha assunto una fisionomia compatta e armonica e ha potuto superare in gran parte 

divisioni e contrasti; di questi due non furono ammessi alla classe successiva. . Alla fine dell’anno 

sette alunni non sono stati ammessi alla classe successiva, così il numero complessivo del gruppo 

classe si è ridotto a diciannove alunni. Di questi uno si è ritirato prima dell'inizio delle lezioni. Ai 

diciotto studenti si sono aggiunti quattro ragazzi: due non ammessi l’anno precedente provenienti da 

altra sezione dell'Istituto, e due provenienti da istituzioni scolastiche private.  

Anche il corpo docente ha subito alcune variazioni: la docente di Inglese prof.ssa Redi Rita è  

entrata a far parte del consiglio di classe  solo a partire dall'inizio della classe quinta , nel triennio 

hanno  avuto un’insegnante  diversa per  ogni anno.Nel corso di questi tre anni, nonostante i  

cambiamenti, il gruppo classe ha dimostrato progressivamente una buona disponibilità al dialogo 

educativo, contribuendo, con un comportamento via via più disponibile e corretto, a creare un 

proficuo e sereno rapporto con i docenti  e una relazione amichevole e collaborativa con i compagni 

di classe.  

Dal punto di vista didattico, la classe si configura come un gruppo piuttosto eterogeneo sia riguardo 

alle caratteristiche e le attitudini di ciascuno, sia riguardo all’impegno di rielaborazione e di studio 

personale. Alcuni studenti hanno coltivato le proprie buone capacità attraverso una partecipazione 

attiva in classe e un consapevole approfondimento personale, ed hanno quindi raggiunto risultati 

molto buoni; altri, seppure si siano impegnati in modo costante, hanno ottenuto risultati 

soddisfacenti; qualcuno, infine, sia per carenze di base, sia per un impegno non sempre adeguato 

anche in termini di continuità, ha faticato ad acquisire un metodo di studio efficace. 

 

I livelli delle conoscenze e delle competenze acquisite sono perciò differenti, così come è diversa la 

capacità di fare collegamenti all’interno delle singole discipline. Permane, per una parte degli 

alunni, una fragilità nell’esposizione orale e difficoltà nella produzione scritta, mentre altri hanno 

acquisito disinvoltura e proprietà di linguaggio. 

Nel corso del triennio la classe è stata protagonista di  un progressivo processo di maturazione che, 

seppure diversificato in base ai livelli di partenza personali sia in termini cognitivi che di abilità 

sociali, è sicuramente  positivo. 

I docenti di tutte le discipline sono concordi nel confermare il sostanziale raggiungimento degli 

obiettivi disciplinari posti all’inizio dell’anno e nel ritenere rispettata in modo soddisfacente la 

programmazione.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Evoluzione nel triennio:   

5A AFM      

CLASSE III  CLASSE IV  CLASSE V  

ISCRITTI 22 ISCRITTI 21 ISCRITTI 22 

RITIRATI 1 RITIRATI 0 RITIRATI 0 

PROMOSSI  10 PROMOSSI 17 PROMOSSI  

PROMOSSI CON 

DEBITO 

7 PROMOSSI CON 

DEBITO 

 

3 

PROMOSSI CON 

DEBITO 

 

NON PROMOSSI 4 NON PROMOSSI 1   

                     

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

 

COMPORTAMENTALI 

 

Partecipazione corretta al lavoro individuale   

                                      

                                        ↓     

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 

Partecipazione corretta al lavoro  di gruppo   

                                         

 

           ↓ 

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

Flessibilità al cambiamento     
                                             ↓                                                      

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 

Correttezza nei rapporti interpersonali  

 

                                                    ↓                                                                           

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 

 

Puntualità e precisione nell’esecuzione dei lavori 

assegnati 

 

                                       ↓ 

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 

( Ad un numero più alto corrisponde un avvicinamento maggiore all’obiettivo da 

raggiungere )  

 



 

 

 

 

 

COGNITIVI 

Leggere, redigere ed interpretare testi e documenti di 

diversa complessità 

                                        ↓           

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

Collegare argomenti della stessa disciplina o di 

discipline diverse cogliendone le relazioni 

 

                                        ↓             

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 

Documentare adeguatamente il proprio lavoro 

 

↓       

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

Comunicare efficacemente, utilizzando appropriati 

linguaggi tecnici 

 

                                       ↓              

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed 

assumendo le informazioni opportune 

                                            

                                        ↓                   

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

( Ad un numero più alto corrisponde un avvicinamento maggiore all’obiettivo da 

raggiungere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

Prof. Colaprete Camilla 

IIS GALILEI-PACINOTTI PISA 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

ITE CLASSE 5 A AFM 

RELAZIONE 

Insegnante Camilla Colaprete 

ITALIANO 

Profilo della classe 

La classe, che ho seguito per l'intero triennio, è il risultato della fusione di due gruppi: la terza 

originaria infatti era una classe articolata (SIA + AFM), sdoppiata definitivamente in quarta. 

La fusione non è avvenuta in modo indolore, comportando perdite abbastanza numerose di 

compagni e passaggi di indirizzo, ma alla fine la classe ha assunto una fisionomia compatta e 

armonica e ha potuto superare in gran parte divisioni e contrasti. Anche gli studenti che si 

sono aggiunti al gruppo originario sono stati prontamente assimilati dal gruppo storico, 

contribuendo a loro volta alla maturazione e alla crescita dei compagni. 

Alla stregua del rapporto tra pari, anche le relazioni con l'insegnante sono soddisfacenti: gli 

studenti si dimostrano collaborativi sotto il profilo organizzativo non intralciando il lavoro 

didattico e hanno seguito con crescente interesse lo svolgimeno del programma. 

Gli alunni hanno dimostrato senso di responsabilità, partecipazione, collaborazione anche e 

sopratutto nelle iniziative extracurricolari -siano viaggi di istruzione, incontri, conferenze, 

proiezione di film o simili 

Questa felicità di rapporti umani non corrisponde purtroppo ad un impegno omogeneo poichè 

i risultati sono piuttosto differenziati. Le scadenze didattiche in previsione della maturità 

hanno determinato un notevole nervosismo e reazioni opposte: una parte della componente 

maschile, tenta di allontanare la preoccupazione rimandando gli impegni, assumendo un 

atteggiamento fatalistico, un'altra parte, per lo più ragazze, nutre ambizioni forse eccessive e 

investe sul traguardo finale enormi energie nervose. 

 

 



 

 

Grazie ad uno strenuo impegno, diversi studenti hanno migliorato le loro competenze e alcuni 

si distinguono per metodo di studio e prestazioni. 

I migliori risultati si sono avuti nella produzione orale, dove la classe compensa alcuni limiti 

terminologici, mentre la produzione scritta risente dei cambiamenti inaspettati di tipologia 

imposti dal MIUR: il cambiamento, anziché facilitare gli studenti, ha creato nuove difficoltà e 

spaesamento psicologico, dato che per tutti gli anni precedenti ci si era esercitati sul saggio 

breve. 

Il profitto nel complesso risulta più che sufficiente. 

Obiettivi fondamentali perseguiti 

- Conoscenza dei movimenti letterari e dei loro contesti culturali 

- Conoscenza dei profili degli autori più rappresentativi 

- Conoscenza dei testi letterari analiticamente indicati nel programma 

- Capacità di esprimersi con coerenza e correttezza in forma scritta e orale 

- Capacità di stabilire confronti tra autori e testi letterari diversi 

Metodologie didattiche e di verifica 

La scelta del Decadentismo come punto di partenza è motivata dal desiderio di affrontare con 

più completezza possibile il Novecento, altrimenti inevitabilmente compresso, nonché di 

procedere parallelamente al programma di storia. Per questo motivo, la trattazione del 

verismo e di Verga è stata sacrificata. 

Nello studio della letteratura è stato dato ampio spazio alla lettura dei testi, alla cui 

comprensione gli alunni sono stati guidati attraverso l’analisi dei vari livelli interpretativi. Gli 

studenti sono stati invitati alla lettura di opere contemporanee di letteratura o di teatro. 

Ogni argomento è stato introdotto da lezioni frontali, volte alla contestualizzazione storico 

letteraria e a consentire l’orientamento nello studio del manuale di letteratura, molto 

complesso in alcune parti e bisognoso di integrazioni e chiarimenti. 

Nel corso dell'anno sono state svolte sei prove scritte sulle nuove tipologie incluse le due 

simulazioni esplicitamente previste dal Ministero. Nelle interrogazioni orali è stata 

privilegiata la conoscenza diretta del testo letterario. 

 

 

 

 



 

 

STORIA 

Risultati raggiunti: 

Si fa riferimento alla relazione di Italiano. 

Nel corso di tutto l'anno, il programma di Storia è stato svolto in modo interdisciplinare con 

quello di Italiano per favorirne la reciproca comprensione, ponendo l’accento sulle grandi 

questioni e sulla loro evoluzione nel tempo. 

Metodologie didattiche e di verifica: 

Ogni argomento è stato affrontato attraverso lezioni frontali che hanno mirato ad integrare le 

informazioni fornite dal manuale. Le verifiche sono state svolte attraverso sondaggi collettivi, 

interrogazioni frontali. 

                                                                                                                  L'insegnante 

 

Macroargomenti 

 

1 
Simbolismo. Decadentismo. G. Pascoli – D’Annunzio L. Pirandello, I. Svevo 

2  Ermetismo: G. Ungaretti – E. Montale .  

3 
 La letteratura del secondo dopoguerra: Primo Levi, Beppe Fenoglio  

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 
Acquisizione di un lessico più ricco e vario 

2 
Sviluppo delle capacità d’indagine critica e di analisi testuale  

3 
Potenziamento delle capacità espositive, scritte ed orali 

4 

Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale; capacità di orientarsi in maniera efficace 

e consapevole nel lavoro di parafrasi. 

 

5 
 Conoscenza, nelle sue linee generali, del quadro storico di riferimento 

 

 

 

 



 

 

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a)Lezione frontale                    

b)Lezione interattiva                        

c)Analisi guidata di documenti    

d)Attività di laboratorio 

e)Gruppi di lavoro 

 3 

 2 

 1 

 

 

 

 

a) Interrogazione                   

b) Interrogazione breve         

c) Prove strutturate                

d) Prove semistrutturate         

e) Risoluzione di problemi 

f)Costruzione di modelli      

 3 

 2 

 

 

 

 1 

    

 

Indicare le metodologie prevalentemente 

adottate usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una 

maggior   

  frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  

usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   

  frequenza ) 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
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Insegnante: CAMILLA COLAPRETE 

 

 

 

ITALIANO           Prof. Camilla Colaprete 

 

 

 

Testo utilizzato 

G.Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, L'attualità della letteratura, Dall'età postunitaria 

ai giorni nostri. Volume 3, Paravia 

 

 



Programma 

 

DECADENTISMO 

Lo scenario: società, cultura, idee.  Il simbolismo, l'estetismo. 

Charles Baudelaire, I fiori del male (Corrispondenze), Paul Verlaine (vita), Arthur Rimbaud, 

(vita) 

, Stephane Mallarmè, J:-K. Huysmans “A ritroso” (riassunto), O.Wilde, “Il ritratto di Dorian 

Gray” (riassunto). 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita - Le opere – Il pensiero e la poetica. 

 

Alcyone La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

 

Elettra O Pisa, o Pisa (fotocopie) 

 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita - La visione del mondo -  La poetica - Le raccolte poetiche 

 

Il fanciullino E' dentro di noi un fanciullino 

 

Myricae Lavandare 

  X Agosto 

 L’assiuolo 

 Temporale 

 Novembre 

 Il lampo 

  

 

Primi poemetti Italy 

  

Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno 

  

 

 

 

LE AVANGUARDIE 

Futurismo, Dadaismo. 

Il Futurismo  

F. T. Marinetti Il Manifesto del Futurismo 

  

 

ITALO SVEVO 

La vita – La cultura– Il pensiero - Le opere . 

 

La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

 



LUIGI PIRANDELLO 

La vita - Le opere – Il pensiero e la poetica 

 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

 

L'umorismo  “Il sentimento del contrario” 

 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI e L'allegria 

La vita – La visione del mondo- La poetica Le opere – 

 

L’allegria In memoria 

 Il porto sepolto 

 Sono una creatura 

 I fiumi 

 San Martino del Carso 

 Solitudine (fotocopia) 

 Mattina 

 Dormire (fotocopia) 

 Soldati   

 

  

Derniers Jours  Militaires  (fotocopia) 

 

 

EUGENIO MONTALE 

La vita - Le opere – Il pensiero e la poetica. 

Ossi di seppia I limoni 

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Forse un mattino andando in un'aria di vetro 

  

 

Le Occasioni Non recidere, forbice, quel volto 

 La casa dei doganieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bufera e altro Piccolo testamento 

 Da una torre (fotocopia) 

 

Satura La storia 

  



 Ho sceso dandoti il braccio (fotocopia) 

 Al Saint James di Parigi (fotocopia) 

 L'alluvione ha sommerso (fotocopia) 

 Piove (fotocopia) 

 

 

 

 

Quaderno di quattro anni  Nei primi anni abitavo al terzo piano (fotocopia) 

 

 

 

 

Gli studenti hanno inoltre letto integralmente e inquadrato nel contesto storico-letterario un 

romanzo a scelta tra i seguenti: 

 

Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi Contini 

Pimo Levi, Se questo è un uomo/ La tregua/ Il sistema periodico 

Italo Calvino, Il sentiero di nidi di ragno 

Beppe Fenoglio, Una questione privata 

Elsa Morante, La stoiria 

Cesare Pavese, La luna e i falò 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo 

Carlo Cassola, La ragazza di Bube 

 

 

                          L’insegnante 

                                                                                                                Camilla Colaprete 

        

 

STORIA 

Prof.ssa Colaprete Camilla 

1 
 L’Italia unita: Destra e Sinistra Storica –  L’Italia Giolittiana 

2 
La prima guerra mondiale – La rivoluzione russa – Il fascismo – Il nazismo – Lo stalinismo -

La seconda guerra mondiale. 

3 
Il mondo nell’epoca del bipolarismo e della guerra fredda. 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

1 
Comprendere il processo di sviluppo politico delle nazioni europee  

2 
Conoscere e comprendere  i processi di conquista di libertà e/o indipendenza  

3 
Potenziamento del metodo d’indagine e di studio dei fenomeni e delle problematiche storiche 

4 
Capacità di elaborare riflessioni sulle cause degli eventi politici, sociali ed economici. 



5 
Capacità di comparazione delle problematiche storiche in senso diacronico e sincronico  

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale                             

b) Lezione interattiva                 

c) Gruppi di lavoro                    

d) Attività di laboratorio          

e) Analisi guidata di documenti.    

 

                3 

                2 

 

 

 

a) Interrogazione                   

b) Interrogazione breve         

c) Prove strutturate                

d) Prove semistrutturate         

e) Risoluzione di problemi 

f) Costruzione di modelli      

              3 

              2 

 

 

 

 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate 

usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una 

maggior   

  frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  

usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una 

maggior   

  frequenza ) 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

                     

 

 

                       ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI- PACINOTTI 

ISTITUO TECNICO ECONOMICO 

 CLASSE 5 A AFM 

PROGRAMMA DISTORIA 

Anno scolastico 2018-2019 

Insegnante: CAMILLA COLAPRETE 

 

TESTO: A.Brancati, T. Pagliarani: La storia in campo, vol. 2, Dal Settecento all'Ottocento, 

vol. 3, L'età contemporanea, Ed. La Nuova Italia 

 

L'ITALIA NELL'ETA' DELLA DESTRA E DELLA SINISTRA STORICA 

Il completamento dell'Unità, la Destra, La Sinistra, Francesco Crispi 

 

L'UNIFICAZIONE TEDESCA 

Bismarck e la nascita della Germania, la Francia del Secondo impero, la guerra franco-

prussiana, la Comune di Parigi 

 

LO SCENARIO MONDIALE 



L'espansione economica tedesca  La Triplice intesa la Triplice alleanza Giappone e Russia. 

 

L'ETÀ GIOLITTIANA 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

DOPO LA GUERRA: SVILUPPO E CRISI 

Crisi e ricostruzione economica. Gli Stati Uniti, la crisi del 1929 e il New Deal 

 

 LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLA DITTATURA 

 

L' ITALIA  DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO 

 

LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH 

 

L'EUROPA E IL MONDO TRA FASCISMO E DEMOCRAZIA 

 

LA   SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

USA-URSS DALLA GUERRA FREDDA  AL TRAMONTO DEL BIPOLARISMO 

Dalla pace alla guerra fredda 1945-1953 

 

 

L'EUROPA DELLA GUERRA FREDDA 

 L'assetto bipolare in Europa (il muro di Belino L'invasione dell'Ungheria) 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA   

La ricostruzione economica Lo scenario politico                                                                                                                             

                                                                                                  Prof.ssa  Camilla Colaprete 

 

 

 

 

Lingua Inglese 

Prof.ssa Redi Rita 

Relazione finale                                                            

La classe V A AFM si presenta formata da 22 alunni, 13 maschi e 9 femmine. Nel gruppo dei 

ragazzi ci sono alcuni studenti che in passato hanno ripetuto una o più annualità scolastiche, 

di carattere piuttosto vivace e spesso restii ad accettare indicazioni e guide. All'inizio del 

percorso inoltre, il fatto di aver cambiato spesso negli anni precedenti il docente d'Inglese, ha 

richiesto da parte mia un tempo di osservazione più lungo affinché si potessero trovare delle 

strategie per indurli a lavorare in modo consapevole. Il gruppo delle ragazze si è sempre 

mostrato collaborativo anche in questa fase e molto attivo nel costruire insieme all'insegnante 

lezioni che fossero di coinvolgimento per tutti i partecipanti. La classe comunque è sempre 

stata affettivamente compatta tra membri e nei momenti di difficoltà hanno dimostrato di 

aiutarsi vicendevolmente. Durante il viaggio d'istruzione a Berlino hanno mostrato maturità e 

agilità nel sapersi muovere con autonomia. 



Obiettivi cognitivo disciplinari 

- Comprendere,decodificare, analizzare e produrre testi e documenti 

- Comunicare efficacemente in forma scritta ed orale utilizzando un lessico adeguato 

- Comunicare, riferire, documentare con chiarezza e usando un linguaggio appropriato 

su argomenti di civiltà e di carattere commerciale. 

- Ascoltare e comprendere documenti orali in L2 (interviste, film, dialoghi) 

- Organizzare il proprio lavoro in modo coerente ed autonomo giustificando le scelte 

operative effettuate. 

- Sviluppare la capacità di risolvere problemi e compiti di volta in volta più complessi e 

strutturati 

- Capacità e raggiungimento degli obiettivi e competenze 

La classe, all'inizio del percorso, presentava un certo timore nel produrre in L2 soprattutto 

nell'area delle competenze orali. Per far fronte a questi blocchi iniziali sulla produzione, 

rielaborazione e conversazione, sono state effettuate attività di gruppo, presentazioni, giochi 

di ruolo, e attività in pari. Nonostante il gruppo fosse di 22, da parte mia c'è stato il tentativo 

di intervenire, lì dove è stato possibile, su alcune fragilità individuali che riguardavano oltre 

ai livelli di competenza anche un atteggiamento poco reattivo nell'affrontare eventuali 

errori.Alcuni studenti nella fonetica e nella sintassi presentavano errori sedimentati nel 

tempo. 

Per poter creare un nuovo assetto è stato necessario nella prima parte dell'anno rivedere il 

modo di produrre in L2, compiere una riflessione metalinguistica, effettuare esercizi di 

ripetizione e di ascolto, entrare in merito al modo di vedere la lingua Inglese, creare 

motivazione.Inoltre, i caratteri molto forti e strutturati dei maschi hanno richiesto uno sforzo 

nel trovare delle strategie che potessero indurre a scegliere autonomamente di interessarsi allo 

studio dell'Inglese. 

I lavori di gruppo sono stati fondamentali non solo per creare omogeneità nello sviluppare gli 

argomenti con gruppi di livello così eterogenei, ma anche per stimolare gli elementi più 

passivi ad un uso dinamico e pragmatico della L2 inglese; l'intento era sia quello di portare a 

termine un compito o elaborare un prodotto didattico sia quello di fornire a questi ragazzi 

strategie che potessero renderli più centrati nello studio e nella riflessione sull'apprendimento 

dei saperi. 

Per quanto riguarda il lavoro a casa, un gruppo ha lavorato in modo costante e continuativo, 

altri in modo frammentario, altri ancora in modo regolare ma a volte meccanico. Tre di loro 

hanno partecipato alle prove del FIRST Certificate (Millitarì, Tozzini e Vettori). In 21 hanno 

partecipato alle prove invalsi ed hanno svolto nei tempi i quesiti previsti. 

Metodi adottati e strumenti di valutazione 

Come già detto, i lavori di gruppo, le presentazioni e i giochi di ruolo sono stati fondamentali 

per creare un approccio meno timoroso e più dinamico verso gli apprendimenti in L2 

Molto efficaci sono risultati lezioni in modeling e lezioni interattive. 

I metodi di valutazione hanno fatto riferimento a verifiche di vario genere, strutturate, 

semistrutturate, a varie tipologie di interrogazione e sono stati invitati sempre ad attuare un 



processo di autovalutazione consapevole.La valutazione strettamente legata alle competenze 

(comprensione e produzione) di L2 fanno riferimento ai parametri del quadro europeo 

(B1/B2, A2 

 

 

                                                   Macroargomenti 

 

1 

Business Communication:  Job applications, Transport documents, Business 

cultural awareness in the EU.  

2 

Economics, business and politics: The EU, Globalisation, Glocalisation, 

Business Ethics 

 

3 Cultural profiles: Silicon Valley, George Orwell: Big Brother 

 Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 Decodificare, analizzare, elaborare riflessioni sugli argomenti proposti 

2 

Comunicare efficacemente l'argomento trattato nella forma richiesta utilizzando un 

lessico adeguato 

 

3 Sviluppare il problem solving attraverso la cooperazione per svolgere il compito richiesto 

4 
Organizzare il proprio lavoro in modo coerente ed autonomo giustificando le scelte 

operative effettuate.  

 

 

 

 

 

Metodologie adottate  Strumenti di verifica 

a)Lezione frontale                             

b)Lezione interattiva                 

c)Gruppi di lavoro                    

d)Attività di laboratorio          

e)Analisi guidata di documenti   

 

 

Indicare le metodologie 

prevalentemente adottate usando la 

scala da 1 a 3 (  Ad un numero più 

alto corrisponde una maggior   

  frequenza ) 

1 

3 

3 

2 

2 

   

  

     

 

a) Interrogazione                   

b) Interrogazione breve         

c) Produzione di testi         

d) Prove strutturate                          

e) Prove semistrutturate         

f) Risoluzione di problemi 

g) Costruzione di modelli   

     

Indicare gli  strumenti  

prevalentemente utilizzati  usando 

la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto 

corrisponde una maggior    

frequenza ) 

1 

3 

1 

1 

2 

3 

1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Lingua Inglese 

 

Prof. Redi Rita 

 

Libro di testo: BUSINESS EXPERT – F.Bentini-B. - Bettinelli - K. O' Malley 

Ed.PEARSON- Longman 

 

 

Section 1 

 

 

UNIT 6 

The EU : 

 

Building Europe: the story so far                                

The European treaties at a glance 

Who's who in the European Union?                          

What does the Europe do for you?                             

Europe wants its cheese back 

Business cultural awareness in the EU 

 

 

 

UNIT 7 

Globalisation: 

 

What is globalisation 

The reasons against globalisation 

Globalisation: its good, bad and ugly sides 

 

 

 

Glocalisation: 

 

What is glocalisation 

Outsourcing and offshoring 

McDonald's glocalisation - burger without beef? 

 

 

 



 

 

 

 

UNIT 8 

Business ethics 
 

The Triple Bottom Line (TBL) 

Measuring the TBL 

Corporate Social Responsability (CSR) 

Sustainable business 

Fair trade 

Microfinance 

Ethical bancking and investiment 

 

 

Section 2 

 

UNIT 8 

Job application: 

 

How to do a job interview 

Understanding and writing a curriculum vitae 

 

 

 

 

UNIT 3 

Transport: 

 

The invoice 

Analysing transport documents 

 

 

Silicon Valley (Section3 - UNIT 1) 

The future of mobile app (Section1 - UNIT 3) 

George Orwell: Big Brother (Section 3 - UNIT 4) 

(reading and comment) 

 

 

                                                                                     Prof.ssa Rita Redi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lingua  Francese 

Prof.ssa  Massimilla Carmelina 

 

ITC “A. PACINOTTI”  PISA 

RELAZIONE  

CLASSE  V  AFM  SEZIONE A 

A.S. 2018/2019                                                      Insegnante Massimilla Carmelina 

La classe  composta da 22  alunni  di cui 2 inseriti nel quinto anno, ha evidenziato un 

atteggiamento positivo nei confronti del dialogo educativo , però per alcuni  la partecipazione 

ha dovuto a volte essere sollecitata . Durante il triennio  sono stata affiancata per una ora 

settimanale, da un assistente madrelingua che ha instaurato un buon rapporto con gli studenti 

e la maggior parte di essi ha reagito positivamente a questo stimolo. 

L’impegno non sempre sistematico per alcuni, è diventato più incisivo nella seconda parte 

dell’anno scolastico consentendo ad alcuni alunni con pregresse lacune nella preparazione di 

base, di evidenziare una progressione nell’apprendimento  e che ha fatto conseguire loro un 

profitto accettabile. 

Nel corso di quest’ultimo anno di studio della lingua ,sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

- Comprendere testi appartenenti a diverse tipologie 

- Saper analizzare testi di carattere commerciale e di interesse generale legati 

all’attualità socio-culturale. 

- Produrre testi di carattere personale e commerciale. 

- Acquisire una conoscenza della civiltà francese relativamente all’ambito 

commerciale e socio-economico. 

- Acquisire un linguaggio specifico e una competenza comunicativa orale. 

Per misurare l’apprendimento sono state costantemente svolte verifiche orali e scritte 

(compiti tradizionali, prove strutturate, test a risposta multipla e a risposta aperta). 

Nella valutazione ho tenuto conto dei seguenti criteri: 

- Capacità di formulare gli argomenti in modo pertinente. 

- Conoscenza dei contenuti e del linguaggio specifico 

- Coerenza nell’esposizione. 

- Correttezza e comprensibilità della produzione orale e scritta. 

 

 



 

 

 

 

Dall’analisi dei risultati è emerso che: 

- Alcuni alunni hanno raggiunto una preparazione decisamente buona e possiedono 

delle conoscenze sicure che sanno riferire e rielaborare in modo appropriato. 

- Altri alunni hanno raggiunto una preparazione più che sufficiente: le loro conoscenze 

sono mediamente complete anche se non  proprio approfondite. 

- Solo pochi alunni hanno raggiunto una preparazione accettabile che consente loro    di 

esprimersi in modo semplice, anche se non sempre correttamente. 

 

                                                                                       Prof.ssa  Carmelina Massimilla  

 

                                            

 

                                                  Macroargomenti 

 

1 
Communication commerciale – Administration – Marketing – Transaction commerciale  (de 

l’offre à  la livraison et au payement) 

2 
Théorie commerciale 

3 
Culture et civilisation française:la France et la francophonie-Les Pays d’Outre-Mer. 

Littérature: Charles Baudelaire et les poésies “Correspondances”  et “L’albatros” 

 

 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 
 Decodificare, analizzare e produrre testi e documenti  

2 
Comunicare efficacemente in forma scritta ed orale utilizzando un lessico adeguato 

3 
Comunicare, riferire, documentare con chiarezza e usando un linguaggio appropriato su 

argomenti di civiltà e di carattere commerciale.  

4 
Organizzare il proprio lavoro in modo coerente ed autonomo giustificando le scelte operative 

effettuate. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale                    

b) Lezione interattiva                 

c) Gruppi di lavoro                    

d) Attività di laboratorio          

e)Analisi guidata di docum.    

 

3 

3 

2 

2 

                2 

 

h) Interrogazione                   

i) Interrogazione breve         

j) Produzione di testi         

k) Prove strutturate                

l) Prove semistrutturate         

m) Risoluzione di problemi 

n)Costruzione di modelli       

3 

2 

2 

3 

3 

 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate 

usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una 

maggior   

  frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  

usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una 

maggior   

  frequenza ) 

 

                                           

 

              

 

 

                                      ITE  A. PACINOTTI  

                   Programma di lingua francese a.s. 2018-2019  
                                               Classe V A afm 

Dal libro di testo “Compétences Affaires” di Domenico Traina – Ed.Minerva scuola  

 

           La commande et son suivi 
Négociation avant la commande  

Commande à titre d’essai   

Commande de produits 

Demande de confirmation de l’ordre et acceptation 

Demande de modification et d’annulation  

Demande d’annulation de la commande et acceptation 

Refus d’annulation 

 La livraison et ses réclamations 

La recherche d’un  transporteur 

Retard de livraison 

Réclamation de la cliente 

Articles manquants 



Articles endommagés 

 

 

Le règlement et ses problèmes    

La facture 

Erreur de facturation 

Prorogation d’échéance 

Avis de paiement 

La mise en demeure 

 La communication de l’entreprise 

Changement de personnel 

D’autres circulaires d’information 

L’invitation 

Les relations intérieures 

       Le recrutement 

Une offre d'emploi 

Une lettre de motivation et la convocation de l'entreprise 

L'entretien d'embauche 

Candidature spontanée 

Le marketing 

 

DOSSIER 2 

Les réductions de prix 

Les réductions commerciales pag.320 

Les réductions financières   pag.320 

 

DOSSIER 3 

La logistique  

     La logistique internationale pag.326 



Le transport international pag.328 

Le transport maritime, aérien , routier et ferroviaire pag.330-331 

 

 DOSSIER 4 

Le règlement de l’achat 

La facturation pag.334 

Les instruments de paiement pag.335 

Les effets de commerce pag.336-337 

Le crédit documentaire pag.338-339 

 

CIVILISATION 

La France physique, politique et administrative  

La France d’outre-mer 

L’Union Européenne. 

Baudelaire: “Correspondances” et “L’albatros” 

 

Prof.ssa Carmelina Massimilla            

                           

                                       

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 



 

 

 

 

        Materia: matematica 

         Prof. Chiarelli Alberto 

 

RELAZIONE FINALE 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE La classe è composta da ventidue alunni che conosco 

ormai da tre anni.(solo due sono stati inseriti nel quinto anno) 

La preparazione di base è complessivamente soddisfacente, solo alcuni degli alunni, 

presentano lacune di base su argomenti degli anni precedente a questo.  

Argomenti basilari quali  la geometria analitica, equazioni e disequazioni algebriche, erano 

stati assimilati in modo  non adeguati da tutti gli studenti. 

Queste carenze hanno leggermente rallentato lo svolgimento del programma.   

E’ stato necessario procedere lentamente nello sviluppo di alcune delle U.D., sebbene nelle 

linee essenziali, i concetti basilari indispensabili per lo studio dell’Analisi Matematica sono 

stati in gran parte acquisiti.  

Nel complesso la classe ha mostrato una buona partecipazione e attenzione almeno da un 

gruppo abbastanza numeroso di  alunni, consapevoli e preoccupati della loro preparazione di 

base, si sono impegnati a migliorarla.  

Nella classe si possono individuare tre fasce: 

-  alcuni alunni che ha acquisito  una quasi sufficiente conoscenze e competenze su una gran 

parte degli argomenti ; 

- alunni che  conoscono , in maniera più approfondita, gli argomenti svolti  ma, a causa di un 

impegno non sempre costante, hanno  acquisito una discreta capacità di elaborazione dei  

concetti appresi; 

- alunni che, grazie a impegno e interesse costanti, hanno acquisito una soddisfacente 

conoscenze e un adeguato livello di competenze nonché una buona capacità di analisi degli 

argomenti trattati. 

La situazione pregressa di alcuni degli alunni della classe e il limitato numero di ore a 

disposizione nonchè l’ampiezza del programma non hanno permesso di svolgere alcune  U.D. 

Non sono state svolte alcune unita finali sia a causa della classe numerosa sia perche avendo 

escluso la mia materia dalla terza prova si è verificato un calo di interesse da parte di molti. 

 



OBIETTIVI DIDATTICO-DISCIPLINARI (come concordati nei dipartimenti) 

 

 

Conoscenze (“sapere” in questa disciplina): 

 Conoscere le operazioni logiche, i quantificatori e i percorsi logici delle dimostrazioni 

 Conoscere le funzioni goniometriche e l’applicazione della trigonometria alla 

risoluzione di problemi sui triangoli rettangoli 

 Conoscere vari tipi di funzione (retta, parabola, circonferenza, funzione logaritmica 

ed esponenziale) e le loro proprietà 

 Conoscere le leggi di capitalizzazione semplice e composta e la ricerca di montante e 

valore attuale di rendite 

 Conoscere vari tipi di piani di ammortamento 

 

 

Competenze (“saper fare” in questa disciplina): 

 

 Padroneggiare il linguaggio formale della matematica 

 Possedere gli strumenti matematici e statistici, le tecniche per analizzare e interpretare 

opportunamente informazioni qualitative e quantitative. 

 

Abilità (“saper fare” in questa disciplina): 

 

 Saper affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 

 Saper effettuare scelte consapevoli 

 

MEZZI DIDATTICI 

 

 Libro di testo Massimo Bergamini ,Anna Trifone –Corso base di matematica-

zanicheli 

 Tipo di lezione:frontale,partecipata . 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E DI RECUPERO 

 

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 

Prove scritte 

Prove semi-strutturate e a risposta aperta 

Prove orali 

Esposizione orali su singoli argomenti 

affrontati 

Colloqui individuali su più argomenti 

Almeno due nel primo periodo e tre nel 

secondo. 

Nel corso di tutto l’anno 

Due durante il primo trimestre 

Nel corso di tutto l’anno 

A fine anno scolastico 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

In itinere 

 

 

SOGLIA MINIMA DI ACCETTABILITÀ: 



  
Prove scritte:  
- Comprendere il nucleo di informazioni richieste nelle domande;  
- organizzare i contenuti legati al testo in forma semplice;  
- utilizzare le strutture linguistiche con un controllo essenziale della forma;  
- usare il lessico specifico in modo adeguato  

Prove orali:  
- Comprendere globalmente il messaggio;  
- Organizzare i contenuti in forma semplice, ma efficace;  
- Esporre in modo sufficientemente fluido;  

Usare le strutture linguistiche ed il lessico specifico limitando gli errori 

                                                                                   

 

                                                                                Prof. Alberto Vincenzo Chiarelli  

 

                          

                       

 

                                              Macroargomenti 

 

1 

 

ANALISI INFINITESIMALE 

 

2 

 

FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI 

 

3 MATEMATICA FINANZIARIA 

4 

 

LA RICERCA OPERATIVA 

 

5 LA PROGRAMMAZIONE LINEARE (CENNI 

 

 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 

 

Definire una funzione reale di due variabili reali 

 

2 Determinare max e min liberi 

3 
. Determinare max e min vincolati di una in due variabili 

Risoluzione di problemi economici 



4 Matematica finanziaria:capitalizzazione semplice e composta e rendite 

5 

Analizzare un problema con indicazione dei dati, relazioni, obiettivo, variabili e vincoli cui 

sono sottoposte. 

Formalizzazione del modello. 

Scelta e applicazione della metodologia risolutiva. 

Verifica e valutazione dei risultati ottenuti. 

Conoscere gli aspetti e le problematiche della R.O.. 

Utilizzare metodi di risoluzione di un modello di P.L., discutere e interpretare le soluzioni 

ottenute 

6 Saper applicare le conoscenze matematiche ai diversi problemi economici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

 

a) Lezione frontale                    

b) Lezione interattiva                 

c) Gruppi di lavoro                    

 

  3 

3 

1 

 

            

 

a)Interrogazione                   

b)Interrogazione breve    

c)Prove strutturate                

d)Prove semistrutturate         

e)Risoluzione di problemi 

f)Costruzione di modelli  

       

 

  3 

3 

     2 

     2 

    3 

3 

 

 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate 

usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una 

maggior   

  frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  

usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una 

maggior   

  frequenza ) 

 

 

 

 

 

DOCENTE: Chiarelli Alberto 

TESTO ADOTTATO: Massimo Bergamini ,Anna Trifone –Corso base di matematica-

Zanichelli 

Classe 5AAFM 

 

                   CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

  

ANALISI INFINITESIMALE: 



 

- Ripasso dello studio di una funzione in una variabile: 

-Generalità sulle funzioni. 

-Determinazione dell ‘insieme di esistenza di una funzione. 

-Determinazione degli intervalli di positvità e negatività di una funzione. 

-Concetto di derivata. 

-Significato geometrico della derivata. 

-Derivate di funzioni elementari. 

-Massimi,minimi e flessi di funzioni. 

 

FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI 

 

-Il sistema di riferimento nello spazio. 

-Sistemi di equazioni. 

-Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili. 

-Elementi di geometria nello spazio. 

-Definizione di funzione reale di più variabili reali. 

-Dominio e codominio di una funzione reale di due variabili reali. 

-Le derivate parziali e il loro significato geometrico, le derivate successive.  

 

 

-Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione di due variabili. 

-Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto . 

-Teorema di Weierstrass. 

-L’hessiano e i punti critici; determinazione sia con metodo grafico che algebrico dei punti di          

massimo   e   minimo relativo. 

-Massimi e minimi vincolati per una funzione di due variabili: metodo di sostituzione, 

metodo di Lagrange  . 

 

 

 

MATEMATICA FINANZIARIA  

 -Capitalizzazione semplice e composta. 

- Rendite anticipate,posticipate e differite,calcolo del montante e del valore attuale. 

 

 

 

LA RICERCA OPERATIVA 

Problemi di scelta in condizioni di certezza 

-Scopi e metodi della ricerca operativa 

-Modelli matematici 

-Problemi di scelta nel caso continuo (con retta e parabola) 

-Break-Even Point   

    

   

 

LA PROGRAMMAZIONE LINEARE (cenni) 

Problemi di programmazione lineare con due variabili  

Problemi di programmazione lineare in tre  variabili risolubili con metodo grafico ed 

algebrico. 



Metodo del simplesso 

 

                                        

 

                                                                                                            Prof. Alberto Chiarelli   

DIRITTO 

 

Prof. Ferri Claudio 
RELAZIONE FINALE 5°A AFM - FERRI 

Insegno Diritto ed Economia Politica nella classe dall’A.S. 2016/17. Fin dal primo anno si è 

evidenziata una spaccatura tra una parte di alunni poco attenti alle lezioni ed una parte di soggetti 

brillanti e curiosi che, grazie all’interesse ed all’impegno,  hanno influenzato positivamente il resto 

della classe, permettendo di portare avanti le attività didattiche in maniera proficua. Nei due anni 

successivi, come si può verificare dalla storia della classe, alcuni alunni sono stati respinti, altri sono 

giunti da altre sezioni o acquistati poiché non ammessi alle classe superiore. Le dinamiche interne 

sono quindi mutate spesso, pur rimanendo come punti fermi quegli alunni che fin dall’inizio si sono 

dimostrati interessati alle lezioni. 

Per quanto riguarda i contenuti svolti nel triennio, nel secondo biennio per Diritto abbiamo 

affrontato il diritto privato commerciale e accennato al diritto del lavoro, mentre nell’ultimo anno 

abbiamo trattato il diritto costituzionale ed introdotto il diritto amministrativo; per Economia 

abbiamo studiato i meccanismi di mercato in classe terza, il reddito nazionale ed il sistema 

monetario e creditizio, con accenni sulla politica monetaria e fiscale in classe quarta e la finanza 

pubblica in quinta. Le metodologie didattiche utilizzate sono principalmente riconducibili alla lezione 

partecipata, con frequenti accenni a fatti di attualità, soprattutto attraverso ricerche su internet in 

classe attraverso l’uso della LIM. In Economia spesso sono state effettuate esercitazioni scritte su 

problemi da risolvere, anche attraverso semplici calcoli numerici, come percentuali e risultati 

differenziali. Le verifiche in Diritto sono state prevalentemente orali, mentre in Economia sono state 

sia orali che scritte, in quest’ultimo caso con domande aperte o esercizi di problem solving come 

detto sopra. 

Nella prima parte dell’anno è stato altresì sviluppato un modulo CLIL di 30h sull’UE in LS inglese, 

relativamente al mercato unico e l’euro, utilizzando materiali autentici attinti in gran parte dal sito 

dell’Unione Europea ed introducendo il metodo del cooperative learning. Su questo tema gli alunni 

sapranno sintetizzare in italiano i concetti principali affrontati. 

                                                                                                                             Prof. Claudio Ferri 

 

 

 

Macroargomenti 

1 
Lo Stato (elementi costitutivi, forme di stato e forme di governo). La Costituzione (la 

costituzione italiana e lo statuto albertino). 

2 
EU: the European single market and customs union; the Schengen area and the eurozone (UE: il 

mercato unico, l’area Schengen e l’eurozona). – Modulo CLIL 

3 UE: istituzioni e fonti normative. 



4 
L’ordinamento costituzionale italiano (Parlamento, Governo, PdR, Corte costituzionale, 

magistratura). 

5 
La pubblica Amministrazione diretta e indiretta. Il decentramento amministrativo (organi 

centrali e periferici; gli enti pubblici territoriali). 

6 L’attività amministrativa e l’atto amministrativo. 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

1 
Saper riconoscere la forma di stato e la forma di governo dalle norme costituzionali che 

introducono i principi dello stato e disciplinano le relazioni tra gli organi costituzionali. 

2 

Comprendere i principi e le regole del funzionamento del mercato europeo, attraverso l’esame e 

la discussione di materiali autentici in modalità CLIL in lingua inglese, acquisendo maggior 

consapevolezza del significato di “cittadinanza europea”. 

3 
Comprendere il ruolo dell’Unione europea e saper individuare gli effetti giuridici degli atti 

normativi europei all’interno degli stati membri ed in particolare dell’Italia. 

4 
Comprendere l’ordinamento costituzionale italiano, sapendo riconoscere le sfere di competenza 

di ciascun organo. 

5 
Comprendere la funzione dell’attività amministrativa e saper individuare le istituzioni che 

svolgono tale attività sia a livello centrale che territoriale. 

6 Saper riconoscere ed analizzare gli atti amministrativi (cenni). 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a)Lezione frontale                    

b)Lezione interattiva                 

c)Gruppi di lavoro                    

d)Attività di laboratorio       

e)Analisi guidata di documenti    

 2 

  3 

       2 

                       

 1 

 

 

a)Interrogazione                   

b)Interrogazione breve         

c)Produzione di testi         

d)Prove strutturate                

 

 3  

 2 

 1 

 1 

   

Indicare le metodologie prevalentemente adottate 

usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una 

maggior   

  frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  

usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   

  frequenza ) 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  

 

Testo di riferimento: “Dal caso alla norma” 3 di Marco Capiluppi, ed. Tramontana 

 

 

 

1. LO STATO E LA COSTITUZIONE (Capiluppi: Modulo 1, Unità 1) 

 Elementi costitutivi dello stato e personalità giuridica. 

 

 Forme di stato:  



o unitario, regionale , federale.  

o Assoluto, liberale, democratico, sociale, autoritario, socialista. 

 Forme di governo: 

monarchia assoluta, costituzionale, parlamentare; repubblica parlamentare, 

presidenziale, semipresidenziale; dittatura. 

 La costituzione: le caratteristiche generali della costituzione; differenze tra 

statuto albertino e costituzione italiana del ’48; come e quando nasce la 

costituzione del ’48. I principi fondamentali della costituzione italiana. 

 

 

2. LO STATO E GLI STATI (Capiluppi: Modulo 1, Unità 2, par. 1-3-4)  

 Il diritto internazionale. 

 Gli artt. 10-11 della costituzione. 

 L’Unione europea: 

o integrazione europea dalla CECA e dai trattati di Roma del ’57 ad 

oggi; il mercato unico europeo e le quattro libertà; lo spazio Schengen; 

l’euro (in MODALITA’ CLIL in lingua inglese, su materiali a parte). 

o le principali istituzioni UE e le fonti normative europee. 

3. L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO (Capiluppi: Modulo 2, Unità 

1-2-3-4)  

 Il Parlamento: le elezioni politiche; composizione e funzioni del Parlamento; 

le prerogative del parlamentare; iter legislativo ordinario e costituzionale. 

 Il referendum abrogativo. 

 Il Governo: formazione e composizione; responsabilità dei ministri; funzioni 

del governo; la crisi di governo; atti normativi del governo. 

 Il PdR: elezione; funzioni, prerogative e messa in stato di accusa. 

 La magistratura: principi costituzionali sulla funzione giurisdizionale; 

giurisdizione civile, penale, amministrativa; organizzazione giudiziaria e 

CSM. 

 La Corte costituzionale: composizione; prerogative del giudice costituzionale; 

il giudizio di legittimità costituzionale; il conflitto di attribuzioni; 

ammissibilità del referendum. 

4. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Capiluppi: Modulo 3, Unità 1-2)   

 La Pubblica Amministrazione diretta: organi centrali e periferici. Gli organi 

consultivi (Consiglio di stato e Avvocatura generale dello stato) e di controllo 

(Corte dei conti e Ragioneria generale dello stato). 

 La Pubblica Amministrazione indiretta: gli enti pubblici territoriali (Regione, 

Città metropolitana, Provincia, Comune). 

 

5. L’ATTO AMMINISTRATIVO (Capiluppi: Modulo 4, Unità 1 PAR. 1,2,3)   



 Attività amministrativa di diritto pubblico e di diritto privato. Atti 

amministrativi e provvedimenti amministrativi.  

 

                                                                                                   Prof. Claudio Ferri 

 

 

SCIENZA DELLE FINANZE 

 

Prof. Ferri Claudio 

 

Macroargomenti 

 

1 Il ruolo dello stato nell’economia e l’evoluzione della finanza pubblica. 

2 La spesa pubblica in Italia. Il sistema previdenziale e assistenziale. 

3 Le entrate pubbliche. 

4 Il bilancio dello stato. Deficit, debito pubblico e vincoli di bilancio costituzionali ed europei. 

5 L’ordinamento tributario italiano. IRPEF e IVA 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 
Comprendere l’evoluzione storica del ruolo dello stato nell’economia, dallo stato liberale allo 

stato attore nelle crisi economiche, allo stato sociale moderno. 

2 
Saper riconoscere nei sistemi previdenziale ed assistenziale italiani i principi dello stato sociale, 

tenendo conto dei vari aspetti critici che vi si possono ravvisare. 

3 
Saper riconoscere le componenti delle entrate pubbliche, in particolare le tributarie nelle varie 

tipologie e le extratributarie derivanti dall’attività economica dello stato. 

4 

Saper interpretare una legge di bilancio, considerandone gli effetti economici e finanziari, 

tenendo conto in particolare del problema del debito pubblico italiano e del contesto europeo di 

cui l’Italia è parte. 

5 

Saper interpretare una legge di bilancio, considerandone gli effetti economici e finanziari, 

tenendo conto in particolare del problema del debito pubblico italiano e del contesto europeo di 

cui l’Italia è parte. 

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a)Lezione frontale                    

b)Lezione interattiva                 

c)Gruppi di lavoro                    

d)Attività di laboratorio   

e)Analisi guidata di docum.    

 

   2 

  3 

  2  

 

 1 

  

 

a)Interrogazione                   

b)Interrogazione breve         

c)Produzione di testi         

d)Prove strutturate                

e)Prove semistrutturate         

f)Risoluzione di problemi 

g)Costruzione di modelli      

 

 3 

  

 1 

 

 2 

 1 

 

 

Indicare le metodologie prevalentemente 

adottate usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una 

maggior   

  frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  

usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   

  frequenza ) 



 

                

 

 

 

 

 

 

   PROGRAMMA 

Testo di riferimento: 

 “Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione” 

                          di Franco Poma     ed. Principato 

 

1. Il ruolo dello stato nell’economia. Fallimenti di mercato e servizi pubblici (Poma 

mod.1 unità 1 pp. 2-10).  

2. L’evoluzione della finanza pubblica. Finanza neutrale, della riforma sociale, 

congiunturale, funzionale, della sicurezza sociale (Poma mod.1 unità 2-3 pp.19-38; 

Classroom: Forme di stato e forme di governo).  

3. La spesa pubblica in Italia. INPS, INAIL, SSN, sistema pensionistico (Poma mod.1 

unità 3, mod.2 unità 1 pp.39-58, compresa lettura pp. 48-49 “Il problema del 

disavanzo pubblico). Art. 38 cost (assistenza e previdenza sociale). 

4.  Le entrate pubbliche. Entrate tributarie ed extratributarie; imprese pubbliche; 

imposte, tasse e contributi; imposte dirette ed indirette (Poma mod.2 unità 2, mod.3 

unità 1 pp. 65-102). Art. 53 cost. (criterio di progressività del sistema tributario). 

5. Il bilancio dello stato: entrate e uscite; principi; struttura; saldi; politiche di bilancio; 

pareggio di bilancio, vincoli europei e costituzionali; DEF, rendiconto generale dello 

stato, legge di bilancio; il debito pubblico italiano (Poma: mod.4 unità 1-2 pp. 148-

184 (esclusi par. 2.6;2.7;2.11;2.12), mod. 5 unità 1 par. 8-9 pp. 214-217 e lettura pp. 

236-237 “Solo l’aumento del PIL fa scendere il debito”). Art. 81 cost. (pareggio di 

bilancio). 

6. L’ordinamento tributario italiano: imposte dirette, indirette, tributi locali, il TUIR 

(DPR 131/86); l’amministrazione tributaria italiana, l’anagrafe tributaria e il 

Dipartimento delle finanze (Poma: mod. 6 unità 1-2 da pag. 247 (par. 1.4) a pag. 265). 

7. IRPEF : imposta diretta sul reddito; calcolo reddito complessivo, oneri deducibili e 

imponibile, imposta lorda per scaglioni, detrazioni e imposta netta, imposta dovuta 

(Poma: mod.7 unità 1 pp.272-289). 

8. IVA:  imposta indiretta generale sugli scambi, plurifase, proporzionale con aliquote 

differenziate; presupposti, base imponibile, contribuenti incisi e percossi, 

compensazione tra imposta a debito ed a credito e versamento (Poma: mod.8 unità 1 

par. 1-2 pp.316-319 par. 4-5 pp. 321-323). 

                                                                                                Prof. Claudio Ferri 

                         

                                     

 

 

 



                                                  

 

 

 

 

 

                                                      ECONOMIA AZIENDALE    

 

Prof. Vannozzi Massimo 

Macroargomenti 

1 Comunicazione economico-finanziaria e socio ambientale 

2 Fiscalità d’impresa 

3 Contabilità gestionale 

4 Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 

5 Imprese bancarie, prodotti e servizi per le imprese 

 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 
Essere in grado di conoscere, interpretare ed analizzare le problematiche legate ai diversi tipi 

di azienda oggetto di studio e saper individuare gli aspetti peculiari di ognuna di esse  

2 

 

Conoscere il funzionamento dell'azienda di trasformazione e saper redigere e interpretare le 

scritture contabili  

3 
Conoscere e applicare la contabilità analitica per la programmazione e il controllo di gestione  

4 
Essere in grado di leggere e interpretare la gestione attraverso l'esame del bilancio di esercizio  

5 
Conoscere caratteristiche e funzioni dell'azienda bancaria con particolare riferimento alla 

funzione di finanziamento  

 

 

 

Metodologie adottate 

 

Strumenti di verifica 

 

 a)Lezione frontale                   3 

b)Lezione interattiva               2 

   c)Gruppi di lavoro                  1    

  d)Attività di laboratorio          0 

   e)Analisi guidata di documenti    

 

 

  

  

 

 

 

 

 

a)Interrogazione                          3 

b)Interrogazione breve                3       

c)Produzione di testi                   1         

d)Prove strutturate                       2        

e)Prove semistrutturate                3    

f)Risoluzione di problemi            0  

g)Costruzione di modelli              0   

 

 



Indicare le metodologie prevalentemente 

adottate usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una 

maggior frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  

usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una 

maggior frequenza ) 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  DI   ECONOMIA AZIENDALE    

 

COMUNICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIO AMBIENTALE 

 

Le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie 

Localizzazione e leasing finanziario 

L’outsourcing e la subfornitura 

Lo smobilizzo dei crediti commerciali 

Il sostegno pubblico alle imprese 

Le scritture di assestamento, di epilogo e di chiusura 

Il bilancio d’esercizio 

Il sistema informativo di bilancio 

La normativa di bilancio 

Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico 

I criteri di valutazione e i principi contabili 

Il bilancio IAS/IFRS 

La relazione sulla gestione 

La revisione legale e la relazione e il giudizio sul bilancio 

L’interpretazione e le analisi di bilancio 

La riclassificazione dello Stato patrimoniale e  i margini della struttura patrimoniale 

La riclassificazione del Conto economico 

L’analisi della redditività 

L’analisi della produttività 

L’analisi patrimoniale 

L’analisi finanziaria 

I flussi finanziari ed economici 

Le variazioni di patrimonio circolante netto 

Il rendiconto finanziario delle variazioni di patrimonio circolante netto 

Il rendiconto finanziario della disponibilità monetaria netta 

La rendicontazione sociale e ambientale 

Il bilancio socio-ambientale 

L’interpretazione del bilancio socio-ambientale 

La produzione e la distribuzione del valore aggiunto 

 

 

 

FISCALITA’ D’IMPRESA 

 

Le imposte dirette e indirette 

Concetto di reddito fiscale 

La svalutazione fiscale dei crediti 



La valutazione fiscale delle rimanenze 

Gli ammortamenti fiscali 

Le spese di manutenzione e riparazione 

La deducibilità fiscale degli interessi passivi 

La deducibilità dei canoni leasing 

Il trattamento fiscale delle plusvalenze 

L’IRAP e l’IRES 

 

 

LA CONTABILITA’ GESTIONALE 

 

Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 

L’oggetto di misurazione 

La classificazione dei costi 

La contabilità a costi diretti 

La contabilità a costi pieni 

Il calcolo dei costi basato sui volumi 

I centri di costo 

Il metodo ABC 

I costi congiunti 

I costi standard 

La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali: accettazione di un nuovo 

ordine, il mix produttivo da realizzare, l’eliminazione di un prodotto in perdita, il make or 

buy, la break even analysis, la valutazione delle rimanenze, l’efficacia e l’efficienza aziendale 

 

STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

 

La creazione di valore e il concetto di strategia 

La gestione strategica 

Analisi dell’ambiente esterno e interno 

La strategia di corporate 

La strategia di business 

La strategia funzionale 

La strategia di produzione 

La strategia nel mercato globale 

La pianificazione strategica e aziendale 

Il controllo di gestione 

Il budget e la sua redazione 

I budget settoriali e il budget economico 

Il budget degli investimenti fissi 

Il budget finanziario 

Il controllo budgettario 

L’analisi degli scostamenti 

Il reporting 

I piani aziendali e il business plan 

Il piano di marketing 

 

PRODOTTI BANCARI PER LE IMPRESE 

 

I finanziamenti bancari alle imprese 



Il fido bancario 

L’apertura di credito 

Il portafoglio salvo buon fine 

Gli anticipi su fatture 

Il factoring 

I mutui ipotecari 

                                                                                

                                                                                                         Prof. Massimo Vannozzi 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

Prof. Minervini Donatella 

 

Relazione finale di Scienze Motorie  classe 5 AAFM                a.s.2018-19 

 

 

Durante l'anno scolastico gli alunni e le alunne hanno lavorato insieme, soprattutto nella parte 

della lezione finalizzata alla socializzazione, all'autocontrollo e al rispetto delle principali 

regole di comportamento tramite l'apprendimento e il perfezionamento dei principali giochi 

di squadra. 

Il programma stabilito all'inizio dell'anno è stato mediamente svolto. I criteri didattici cui mi 

sono ispirata sono quelli esposti nel  piano annuale  di lavoro,  tenendo particolarmente 

conto   di un'attività basata sull'esecuzione graduale degli esercizi sulle possibilità individuali 

dei singoli allievi. Inoltre è stato curato in particolar modo: il miglioramento della resistenza, 

della velocità, della forza e della mobilità articolare lasciando comunque spazio alle varie 

iniziative personali degli studenti. 

Gli alunni che all'inizio dell'anno non avevano mostrato particolari attitudini per la materia, 

spronati dall'esempio dei compagni,fisicamente più dotati, si sono impegnati con maggior 

profitto, raggiungendo nell'insieme un discreto livello di preparazione. Allo stesso tempo gli 

alunni con spiccati attitudini per la materia, incoraggiati dall'insegnante a praticare sport 

anche al di fuori dell'orario scolastico, hanno migliorato le proprie prestazioni personali.  

 

                                                                                                              L’insegnante 

                                                                                                          Donatella Minervini 

  

  

 

 

 

Macroargomenti 

 

1 
Modalità ed analisi del riscaldamento e del suo valore fisiologico come preparazione 

all’attività ginnico – sportiva . 

2 
Esercizi semplici – composti e combinati per la coordinazione neuromotoria – Mobilizzazione 

articolare – Tonificazione muscolare 

3 
Ginnastica respiratoria come recupero aerobico   

4 
Giochi preatletici e presportivi – Pallavolo – Pallacanestro- Calcio a 5 

    



 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 
Armonico sviluppo corporeo e motorio – Potenziamento fisiologico dei vari distretti muscolari 

2 
Consolidamento del carattere – Sviluppo della socialità e del senso etico 

3 
Rielaborazione degli schemi motori di base e miglioramento tecnico 

4 
Padronanza dei mezzi tecnici ed atletici esecutivi nelle diverse discipline sportive 

5 
Sviluppo delle qualità fondamentali nell’area motoria sportiva 

 

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a)Lezione frontale                    

b)Lezione interattiva                 

c)Gruppi di lavoro                    

d)Attività di laboratorio          

e)Analisi guidata di docum.    

 

           3  

 

  3 

 

 

a) Interrogazione                   

b) Interrogazione breve         

c) Produzione di testi         

d) Prove strutturate                

e) Prove semistrutturate         

 

  

 

 

  3 

  3 

 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate 

usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una 

maggior   

  frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  

usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una 

maggior   

  frequenza ) 

 

                                     

                                              

                               

                                      I.T.E. “GALILEI- PACINOTTI” PISA 

 Programma di Scienze Motorie 

svolto nell'anno scolastico 2018- 2019 dalla classe  5AAFM 

 

Il programma è unico per l'intero corso di studi ed è costituito da attività fondamentali, quali 

la pratica dell'attività sportiva, come conoscenza dello sport attraverso un'esperienza vissuta, 

integrate da esercitazioni applicative graduali secondo l'età e le possibilità degli alunni. 

In dettaglio, il programma si è articolato come segue: 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO. 

Miglioramento della funzione cardio-respiratoria. 



 

Attività ed esercizi a carico naturale - Esercizi a corpo libero anche dalla stazione di decubito 

- Es. del busto e degli arti - Es. di educazione al ritmo - Es. di rilassamento muscolare - Es. di 

attivazione generale - Es. di atletica generale di libera scelta - Es. di educazione respiratoria - 

Es. di coordinazione neuro-muscolare e di resistenza - Es. di mobilità articolare per il cingolo 

scapolo-omerale, coxo-femorale e per il rachide – 

Es. di potenziamento muscolare con la palla medica e con piccoli attrezzi. 

 

  

ATTIVITA’ SPORTIVE DI SQUADRA:, Basket, , Calcetto, Pallavolo. Esecuzione corretta 

della tecnica di alcuni fondamentali individuali e di squadra, regolamento tecnico - 

Organizzazione di attività sportive di squadra, rispetto di regole predeterminate, assunzione 

di ruoli, affidamento a rotazione di compiti di arbitraggio. 

                                                                                                                                                                  

Prof.ssaDonatella Minervini 

 

 

 

 

 

 

Religione 

Prof. Alessandro Corsi  

Relazione finale, prof. Alessandro Corsi, I.R.C. 

Conosco la maggior parte degli alunni dalla classe prima. La classe è sempre stata piuttosto 

partecipativa, sebbene non particolarmente incline all'approfondimento degli aspetti culturali 

del discorso religioso in generale. Le lezioni, un'ora settimanale, si sono svolte con 

regolarmente e ordinatamente, salvo i pochi rari casi. 

Il metodo usato è stato per lo più quello del dialogo educativo in classe a partire dalla analisi 

di casi o di spunti forniti dalla cronaca contemporanea. In certi casi è stata svolta anche la 

classica lezione frontale. 

Gli gli alunni avvalentesi hanno conseguito una sufficiente conoscenza degli obiettivi 

didattici almeno nelle loro linee fondamentali, con qualche punta di eccellenza dovuta a 

interessi personali e, in pochi casi, a volontà di approfondimenti. 

                                                                                             Prof. ALESSANDRO CORSI 

 

 

                                  

 



                                             Macroargomenti 

 

1 
Dottrina sociale cristiana  

2 Scienza e fede  

3 
Il dialogo tra le religioni  

4 
Religione e contemporaneità  

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 
Conoscenza dei principali elementi dell’etica cristiana sul lavoro e la sua dimensione sociale  

2 
Capacità di individuare le differenze ed i possibili punti di contatto tra la fede e la scienza  

3 
Capacità di cogliere il valore e l’attualità del dialogo e della tolleranza tra culture  

4 
Capacità di individuare gli aspetti etici e spirituali di alcune emergenze del mondo 

contemporaneo 

5 
Capacità di individuare il percorso storico del pensiero della Chiesa sulle varie tematiche  

storiche 

6 
Saper percepire l’attualità del dialogo interreligioso  

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a)Lezione frontale                        

b)Lezione interattiva                     

c)Analisi guidata di documenti               

d)Analisi guidata dei testi            

e)Gruppi di lavoro                                                                     

2 

             1 

             3 

             3 

             0 

g) Interrogazione  breve                      

h) Valutazione livello partecipativo                

i) Produzione di testi                          

    

              2 

              1 

               2     

Indicare le metodologie prevalentemente 

adottate usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una 

maggior   

  frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  

usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   

  frequenza ) 

        

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 
ARGOMENTO/MODULO CONTENUTI ESSENZIALI PERIODO ORE 

PREVISTE 

 
1. BIOETICA 

1. 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 

Dio Signore della vita. La vita 
come valore  

(POSSIBILMENTE:): I 
principi della bioetica Cristiana   

i. Il principio del duplice 
effetto 
ii. Il principio 
dell’esposizione al 
pericolo di morte 
iii. Il principio della 
“diga” (“o “nessuna 
eccezione”) 
iv. Il principio della 
totalità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Bioetica speciale 

La questione morale 
dell’aborto procurato 

La questione morale 
dell’eutanasia 

La questione morale della 
clonazione 

La questione morale della 
procreazione assistita: 

Distinzione fra fecondazione 
assistita e inseminazione 
artificiale 

Distinzione fra 
fecondazioneinseminazione 
omologa /eterologa 

La questione morale dei 
trapianti 

La questione morale delle  
                 manipolazioni genetiche 
 

 

 
 
Settembre - 
gennaio 

 
   13 

 
2. MATRIMONIO E 
FAMIGLIA 



L’idea cristiana di amore e 
famiglia 

Il matrimonio come 
vocazione 

Il sacramento del matrimonio 

 

 
 
Gennaio-febbraio 

 
 
    4 

 
3. RAPPORTO FRA 



Il “Caso Galileo” e la nascita 
del sapere scientifico 

 
 
 

 
 



SCIENZA E FEDE Le caratteristiche del sapere 
scientifico  

(opzionale:) l’evoluzione 
dell’idea di verità scientifica [un 
possibile percorso: A. Comte, 
Ayer, Popper, Khunn]. 

La fede come struttura 
antropologica fondamentale 

Il sapere della fede 

la complementarietà fra 
               sapere scientifico e sapere 
               della fede 

Febbraio - aprile     8 

4. ARGOMENTI 
PROPOSTI DAGLI 
ALUNNI  
COLLEGATI ALLA 
DISCIPLINA 

  
Lungo l’anno 

 
    3 

 

5. VERIFICHE 
  

UNA A 
QUADRIMESTRE 

 
     2 
 

                                                                                                                             

                                                                                                                                     Prof. Alessandro Corsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI DEL TRIENNIO 

 Anno 2016-17 

Gli studenti hanno visionato i seguenti film: 

- Domani di Cyril Dion e Mélanie Laurent, (Francia 2016), sullo sviluppo sostenibile 

- Il viaggio di Fanny di Lola Doillon (Francia 2017), in occasione delle iniziative per il 

giorno della memoria 

- Hanno visionato la mostra di Palazzo Blu Dalì -Il sogno di un classico con specifico 

percorso sulle illustrazioni della Commedia di Dante 

- Hanno partecipato ad una visita guidata del Trionfo della Morte al Cimitero 

monumentale di Pisa e alla chiesa di Santa Caterina d’Alessandria 

- Visita al Tribunale 

- Attività sportiva di Rafting sul torrente Lima 

- Anno 2017-18 

- Nell’ambito delle iniziative per il giorno della memoria gli studenti hanno visionato il 

film Gli invisibili di Klaus Rafle (Germania 2018) e partecipato all'incontro con le 

sorelle Bucci 

- Hanno assistito allo spettacolo teatrale LE INTELLETTUALI di Molière 

- Visita al Palazzo dei Congressi : incontro con le sorelle Bucci 

- Visita alla Banca di Fornacette a Pisa: finanziamenti e marketing 

- Viaggio di istruzione Avignon,Aix-en-Provence, Arles  : conoscenza della storia e 

della cultura francese 

Anno 2018-19 

- La classe ha visionato la mostra di Palazzo Blu Da Magritte a Duchamp 1929: il 

grande Surrealismo dal Centre Pompidou e visionato il video illustativo in lingua 

francese 

- Nell'ambito delle iniziative per il giorno della memoria ha visionato il film La 

Douleur di Emmanuel Finkiel (Francia, 2019). 

- Una studentessa ha assistito a IL PIACERE DELL'ONESTÀ di Pirandello presso il 

Teatro Verdi 

- Alcuni studenti hanno partecipato al modulo di potenziamento sulla scrittura condotto 

dalla Dottoressa Valeria Spacciante della Scuola Normale Superiore 

- Visita alla Banca di Fornacette a Pisa: finanziamenti e marketing 

- .Visita alla camera di Commercio :lezione fuori sede alla facoltà di Economia

 Giornata della solidarietà: Il bilancio  è… 

- Viaggio d’istruzione a Berlino:approfondimenti storici  

- Partecipazione all’Orientamento in uscita nelle università V anno 

- Partecipazione al corso per il curriculum V anno 

- Partecipazione al corso sulla sicurezza sul lavoro 

 

 

 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

                                     

                                 CLASSE 5A AFM – PTCO 

Come previsto dalla Legge 107/2015, (così come modificato nella Legge 

del 30 dicembre 2018 n. 145, Legge di Bilancio 2019) gli studenti dell’ITE 

“Pacinotti” svolgono percorsi di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO) 

strumenti finalizzati a incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 

orientamento degli studenti, sia interni (diverse attività in sede) sia esterni, 

attraverso la frequenza di stage aziendali. 

Fermi restando gli obiettivi individuati a livello nazionale, considerato che 

l’attività di alternanza costituisce progetto istituzionale e di sistema della 

scuola italiana, l’Istituto Tecnico “Pacinotti” personalizza l’attività nelle 

seguenti fasi e modalità: 

1. ricerca dei contatti all’esterno della scuola, nel tessuto imprenditoriale e 

produttivo del territorio, tra istituzioni pubbliche e private, aziende, enti ed 

associazioni con successiva stipula delle convenzioni di tirocinio in 

conformità con quanto previsto dalla Guida operativa del Miur; 

2. organizza i corsi di preparazione ai tirocini, tra cui il corso di sicurezza 

e tutela della salute sui luoghi di lavoro; 

3. successivamente stipula i “patti formativi” tra la scuola e soggetto 

ospitante: lo stage esterno è stato frequenatato per tre settimane per ciascun 

anno scolastico, nei periodi di maggio, giugno, settembre e ottobre; 

4. alla fine di ciascun tirocinio, lo stagista produce un report finale, sotto 

forma di relazione tecnica, in base all’iter di lavoro svolto. 

La relazione di cui al punto 3 sarà oggetto di discussione in sede di esame 

orale. 

I soggetti con i quali l’Istituto Pacinotti si rapporta nella sua attività di 

organizzazione del lavoro, sia in sede scolastica che all’esterno, sia con 

interventi di formazione che di stage sono: Polo di Navacchio; CNR, 

Università degli Studi di Pisa; Banca d’Italia, Istituti di Credito (Pisa e 

Fornacette, Volterra, Lajatico, Valdinievole), aziende private sul territorio, 

CAF, studi commerciali e legali, hotel, agenzie di viaggio, Aeroporto e Porto 

di Pisa, Tribunale e Istituto penitenziario, Camera di Commercio, Camera di 

Commercio Assefi. 

In questo quadro generale, per quanto riguarda, nello specifico, le attività 

di alternanza scuola-lavoro della classe 5ASIA, si riporta di seguito il report 

delle ore e delle attività svolte dagli alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per necessità di riservatezza, ogni alunno è contrassegnato, in ordine 

progressivo, con un numero. La Commissione potrà individuare, 

rispettivamente, le generalità degli alunni in sede di esame. 

 

 

 

A 

L 

U 

N 

N 

O 

FORMAZIONE  IN 

AULA 

A.S. 2016/17 

A.S. 2017/18 

TIROCINIO 

A.S. 2016/17  

maggio-

giugno  

O 

R 

E 

TIROCINI

O 

A.S. 

2017/18 

settembre 

O 

R 

E 

TIROCINI

O 

A.S. 

2018/19  

settembre  

O 

R 

E 

TOT

. 

ORE 

1 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione 

finanziaria della Banca 

d’Italia (3h) ; 

corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h). 

A.S. 2017/18 

Seminario creazione 

impresa e professioni web 

- fondazione ISI (8h); 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento 

con Adecco su hard skills 

e soft skills, CV e 

colloquio di lavoro (h2) 

CLINICA S. 

ROSSORE 

12

0 

CLINICA 

S. 

ROSSORE 

12

0 

CLINICA 

S. 

ROSSORE 

12

0 

385 

2 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione 

finanziaria della Banca 

d’Italia (3h) ; 

seminario di orientamento 

al lavoro Rotary (3h); 

A.S. 2017/18 

Seminario creazione 

professioni web - 

fondazione ISI (4h); 

CONAD 

DISCOVERY 

SRL 

(STAGE 

GIUGNO 

2016 A.S. 

15/16; 

 STAGE 

SETTEMBRE 

2016 

 A.S. 16/17) 

25

0 

             _ _ GENERALI 

ASSICURA

ZIONI 

47 307 

3 A.S. 2016/17 

Seminario Camera di 

Commercio orientamento 

al lavoro (2h); progetto 

Asl su nave Grimaldi gita 

Barcellona (20h); corso 

sicurezza PRO.MO.S.S.O 

(12h). 

A.S. 2017/18 

Seminario colloquio e cv – 

fondazione ISI (4h). 

A.S. 2018/19 

STUDIO 

COMMERCIA

LE NIZZI 

(STAGE 

GIUGNO 

2016 A.S. 

15/16; 

 STAGE 

SETTEMBRE 

2016 

 A.S. 16/17) 

24

0 

STUDIO 

COMMER

CIALE 

NIZZI 

12

0 

BANCA 

PISA E 

FORNACE

TTE 

98 498 



Seminario di orientamento 

con Adecco su hard skills 

e soft skills, CV e 

colloquio di lavoro (h2) 

4 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione 

finanziaria della Banca 

d’Italia (3h) ; 

corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h). 

A.S. 2017/18 

Seminario creazione 

impresa e professioni web 

- fondazione ISI (8h); 

corso Unicredit (30h). 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento 

con Adecco su hard skills 

e soft skills, CV e 

colloquio di lavoro (h2) 

BIBLIOTECA 

SMS BIBLIO 

12

0 

BIBLIOTE

CA 

PACINOTT

I 

60 ALLIANZ 

ASSICURA

ZIONI 

70 305 

5 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione 

finanziaria della Banca 

d’Italia (3h) ; 

seminario di orientamento 

al lavoro Rotary (3h); 

A.S. 2017/18 

Seminario colloquio e cv - 

fondazione ISI (4h); 

STUDIO 

COMMERCIA

LE 

MANFREDA 

(STAGE 

GIUGNO 

2016 A.S. 

15/16; 

 STAGE 

SETTEMBRE 

2016 

 A.S. 16/17) 

24

0 

STUDIO 

COMMER

CIALE 

MANFRED

A 

 

13

2 

STUDIO 

MARCHET

TI 

12

0 

502 

6 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione 

finanziaria della Banca 

d’Italia (3h) ; 

corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h). 

A.S. 2017/18 

Seminario creazione 

impresa e professioni web 

- fondazione ISI (8h); 

corso Unicredit (30h). 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento 

con Adecco su hard skills 

e soft skills, CV e 

colloquio di lavoro (h2) 

CAF ACLI 

SERVICE 

PISA 

12

0 

CAF ACLI 

SERVICE 

PISA 

12

0 

CAF ACLI 

SERVICE 

PISA 

12

0 

415 

7 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione 

CAF ACLI 

SERVICE 

12

0 

CAF ACLI 

SERVICE 

96 CAF ACLI 

SERVICE 

12

0 

375 



finanziaria della Banca 

d’Italia (3h) ; 

corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h). 

 

A.S. 2017/18 

Seminario creazione 

impresa e professioni web 

- fondazione ISI (8h); 

corso Unicredit (16h) 

PISA PISA PISA 

8 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione 

finanziaria della Banca 

d’Italia (3h) ; 

corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h). 

A.S. 2017/18 

Seminario creazione 

impresa e professioni web 

- fondazione ISI (8h); 

STUDIO 

COMMERCIA

LE BIANCO 

12

0 

STUDIO 

COMMER

CIALE 

BIANCO 

10

0 

STUDIO 

COMMER

CIALE 

BIANCO 

14

0 

383 

9 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione 

finanziaria della Banca 

d’Italia (3h) ; 

corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h). 

A.S. 2017/18 

Seminario creazione 

impresa - fondazione ISI 

(4h); 

corso Unicredit (8h). 

ASSOCIAZIO

NE NUOTO 

LIVORNO 

12

0 

ASSOCIAZ

IONE 

NUOTO 

LIVORNO 

12

0 

 12

0 

387 

10 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione 

finanziaria della Banca 

d’Italia (3h) ; 

corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h). 

A.S. 2017/18 

Seminario creazione 

impresa e professioni web 

- fondazione ISI (8h); 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento 

con Adecco su hard skills 

e soft skills, CV e 

colloquio di lavoro (h2) 

ASSICURAZI

ONI ABC 

97 ASSICURA

ZIONI  

ABC 

10

5 

STUDIO 

COMMER

CIALE 

ORSINI 

11

6 

343 

11 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione 

finanziaria della Banca 

d’Italia (3h) ; 

ACI 12

0 

ACI 12

0 

CAF 

CISAL 

88 353 



corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h). 

A.S. 2017/18 

Seminario creazione 

impresa e professioni web 

- fondazione ISI (8h); 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento 

con Adecco su hard skills 

e soft skills, CV e 

colloquio di lavoro (h2) 

12 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione 

finanziaria della Banca 

d’Italia (3h) ; 

corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h). 

A.S. 2017/18 

Seminario creazione 

impresa e professioni web 

- fondazione ISI (8h); 

STUDIO 

COMMERCIA

LE BIANCO 

12

0 

STUDIO 

COMMER

CIALE 

BIANCO 

10

0 

STUDIO 

COMMER

CIALE 

BIANCO 

14

0 

383 

13 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione 

finanziaria della Banca 

d’Italia (3h) ; 

corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h). 

A.S. 2017/18 

Seminario creazione 

impresa e professioni web 

- fondazione ISI (8h); 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento 

con Adecco su hard skills 

e soft skills, CV e 

colloquio di lavoro (h2) 

MISERICORD

IA PISA 

12

0 

MISERICO

RDIA PISA 

10

2 

MISERICO

RDIA PISA 

90 337 

14 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione 

finanziaria della Banca 

d’Italia (3h) ; 

corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h). 

A.S. 2017/18 

Seminario creazione 

impresa e professioni web 

- fondazione ISI (8h); 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento 

con Adecco su hard skills 

e soft skills, CV e 

ASSICURAZI

ONI SAI 

12

0 

ASSICURA

ZIONI SAI 

10

0 

ASSICURA

ZIONI SAI 

10

6 

351 



colloquio di lavoro (h2) 

15 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione 

finanziaria della Banca 

d’Italia (3h) ; 

corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h). 

A.S. 2017/18 

Seminario creazione 

impresa e professioni web 

- fondazione ISI (8h); 

corso Unicredit (30h). 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento 

con Adecco su hard skills 

e soft skills, CV e 

colloquio di lavoro (h2) 

CREDITO 

COOPERATI

VO 

VALDINIEV

OLE 

10

0 

CREDITO 

COOPERA

TIVO 

VALDINIE

VOLE 

10

5 

CREDITO 

COOPERA

TIVO 

VALDINIE

VOLE 

10

0 

360 

16 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione 

finanziaria della Banca 

d’Italia (3h) ; 

corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h). 

A.S. 2017/18 

Seminario creazione 

impresa e professioni web 

- fondazione ISI (8h); 

corso Unicredit (30h). 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento 

con Adecco su hard skills 

e soft skills, CV e 

colloquio di lavoro (h2) 

BANCA PISA 

E 

FORNACETT

E 

12

4 

BANCA 

PISA E 

FORNACE

TTE 

11

6 

BANCA 

PISA E 

FORNACE

TTE 

12

5 

420 

17 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione 

finanziaria della Banca 

d’Italia (3h) ; 

corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h). 

A.S. 2017/18 

Seminario creazione 

impresa e professioni web 

- fondazione ISI (8h); 

CAF ACLI 

SERVICE 

PISA 

96 CAF ACLI 

SERVICE 

PISA 

14

0 

CAF ACLI 

SERVICE 

PISA 

10

4 

363 

18 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione 

finanziaria della Banca 

d’Italia (3h) ; 

corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h). 

A.S. 2017/18 

BANCA PISA 

E 

FORNACETT

E 

11

0 

BANCA 

PISA E 

FORNACE

TTE 

11

2 

BANCA 

PISA E 

FORNACE

TTE 

11

3 

360 



Seminario creazione 

impresa e professioni web 

- fondazione ISI (8h); 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento 

con Adecco su hard skills 

e soft skills, CV e 

colloquio di lavoro (h2) 

19 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione 

finanziaria della Banca 

d’Italia (3h) ; 

corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h). 

A.S. 2017/18 

Seminario creazione 

impresa e professioni web 

- fondazione ISI (8h); 

corso Unicredit (23h). 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento 

con Adecco su hard skills 

e soft skills, CV e 

colloquio di lavoro (h2) 

BANCA PISA 

E 

FORNACETT

E 

12

0 

BANCA 

PISA E 

FORNACE

TTE 

10

2 

BANCA 

PISA E 

FORNACE

TTE 

10

4 

374 

20 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione 

finanziaria della Banca 

d’Italia (3h) ; 

corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h). 

A.S. 2017/18 

Seminario creazione 

impresa e professioni web 

- fondazione ISI (8h); 

corso Unicredit (30h). 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento 

con Adecco su hard skills 

e soft skills, CV e 

colloquio di lavoro (h2) 

BANCA PISA 

E 

FORNACETT

E 

11

0 

BANCA 

PISA E 

FORNACE

TTE 

11

2 

BANCA 

PISA E 

FORNACE

TTE 

11

2 

389 

21 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione 

finanziaria della Banca 

d’Italia (3h) ; 

seminario internet CNR 

(3h); 

corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h). 

A.S. 2017/18 

Seminario creazione 

STUDIO 

COMMERCIA

LE 

BARTORELL

I 

12

4 

STUDIO 

COMMER

CIALE 

BARTORE

LLI 

12

0 

STUDIO 

COMMER

CIALE 

BARTORE

LLI 

12

0 

392 



impresa e professioni web 

- fondazione ISI (8h); 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento 

con Adecco su hard skills 

e soft skills, CV e 

colloquio di lavoro (h2) 

22 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione 

finanziaria della Banca 

d’Italia (3h) ; 

corso sicurezza 

PRO.MO.S.S.O (12h). 

A.S. 2017/18 

Seminario creazione 

impresa e professioni web 

- fondazione ISI (8h); 

corso Unicredit (25h). 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento 

con Adecco su hard skills 

e soft skills, CV e 

colloquio di lavoro (h2) 

CAF ACLI 

SERVICE 

PISA 

11

2 

CAF ACLI 

SERVICE 

PISA 

11

6 

CAF ACLI 

SERVICE 

PISA 

11

6 

346 

 

Poiché le indicazioni ministeriali sul nuovo Esame di Stato sono state 

recepite ad anno scolastico inoltrato, i dipartimenti e i Consigli di Classe 

non hanno potuto fare una programmazione coerente con i contenuti di 

Cittadinanza e Costituzione e si sono focalizzati sulle competenze 

trasversali come previsto dal PTOF. 

In quest’ottica hanno partecipato a alcune attività (spesso coincidenti con 

quelle di alternanza scuola lavoro) per l’acquisizione delle competenze di 

Cittadinanza e Costituzione, aderendo a progetti già menzionati nella 

sezione dedicata alle attività extracurricolari e a quelli che hanno 

costituito oggetto, per finalità e contenuto fondanti anche trasversali, 

dell’alternanza scuola lavoro. A entrambe le sezioni si rimanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 

Tipologia Materie 

Corso di recupero 
                          Economia aziendale 

  

Tutoraggio 
                              Francese 

 

Recupero in itinere 

Matematica      

                            Francese  

                            Inglese 

                            Diritto 

                            Italiano      

 

 

 

 

 

 
 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          ESAMI DI STATO  A.S. ____________ 

 

                                         COMMISSIONE__________________________________  

                

Istituto di Istruzione Superiore “Galilei Pacinotti” di Pisa 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO A.S. 2018-2019 

TIPOLOGIA  A   ANALISI DEL TESTO LETTERARIO 

 

STUDENTE _________________________________________   CLASSE ____________ 

Indicatori generali (massimo 60 punti) 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

 

- Coesione e coerenza testuale 

massimo 15 punti  

massimo 10 punti 

- Ricchezza e padronanza lessicale 

- correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto e efficace della punteggiatura 

massimo 5 punti  

 
massimo 5 punti 

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

massimo 15 punti  

 
massimo 10 punti 

           totale         /60  

 

Indicatori specifici (massimo 40 punti) 

- Pertinenza 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) 

 

 

 

massimo 10 punti 

 

- Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

 

massimo 10 punti 

 

- Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

 

massimo 5 punti 

 

- Interpretazione corretta e articolata del testo massimo 15 punti  

          totale          /40 

 

                                                                                                 Punteggio totale           /100 

                  Punteggio totale in ventesimi (divisione per 5 più arrotondamento)            /20 

                   (esempio: 12,5 = 12;  12,6 = 13) 

                                                                                                   

NOTE 

___________________________________________________________________________ 

 

FIRME  

 

 



 

ESAME Dl STATO A.S. 

                                                COMMISSIONE ____________________________________ 

Istituto di Istruzione Superiore “Galilei Pacinotti” di Pisa 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO A.S. 2018-2019 

TIPOLOGIA  B   TESTO ARGOMENTATIVO 

 

STUDENTE _________________________________________   CLASSE ____________ 

Indicatori generali (massimo 60 punti) 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

 

- Coesione e coerenza testuale 

massimo 15 punti  

massimo 10 punti 

- Ricchezza e padronanza lessicale 

- correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto e efficace della punteggiatura 

massimo 5 punti  

 
massimo 5 punti 

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

massimo 15 punti  

 
massimo 10 punti 

           totale         /60  

 

Indicatori specifici (massimo 40 punti) 

- Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

massimo 15 punti  

- Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

massimo 15 punti  

- Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l’argomentazione 

Massimo 10 punti  

          totale          /40 

 

                                                                                                 Punteggio totale           /100 

                  Punteggio totale in ventesimi (divisione per 5 più arrotondamento)            /20 

                   (esempio: 12,5 = 12;  12,6 = 13) 

 

                                                                                                       

NOTE ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

                             Istituto di Istruzione Superiore “Galilei Pacinotti” di Pisa 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO A.S. 2018-2019 

TIPOLOGIA  C   TESTO ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

 

STUDENTE ________________________________________   CLASSE ____________ 

Indicatori generali (massimo 60 punti) 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

 

- Coesione e coerenza testuale 

massimo 15 punti  

massimo 10 punti 

- Ricchezza e padronanza lessicale 

- correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto e efficace della punteggiatura 

massimo 5 punti  

 
massimo 5 punti 

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

massimo 15 punti  

 
massimo 10 punti 

           totale         /60  

 

Indicatori specifici (massimo 40 punti) 

- Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

massimo 15 punti  

- Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione massimo 15 punti  

- Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Massimo 10 punti  

          totale          /40 

 

                                                                                                 Punteggio totale           /100 

                  Punteggio totale in ventesimi (divisione per 5 più arrotondamento)            /20 

                   (esempio: 12,5 = 12;  12,6 = 13) 

 

                                                                                                       

NOTE ___________________________________________________________________________ 

 

FIRME___________________  

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE -  ECONOMIA AZIENDALE 

 

INDICATORI DI 

PRESTAZIONE 

DESCRITTORI DI LIVELLO DI 

PRESTAZIONE  

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PER 

INDICATORE 

PUNTEGGIO 

OTTENUTO 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei 

fondanti della 

disciplina. 

Avanzato. Coglie in modo corretto e 

completo le informazioni tratte dai 

documenti e dalla situazione operativa. 

Riconosce e utilizza in modo corretto e 

completo i vincoli numerici e logici presenti 

nella traccia. 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

Intermedio. Coglie in modo corretto le 

informazioni tratte dai documenti e dalla 

situazione operativa. Riconosce i vincoli 

numerici presenti nella traccia e li utilizza 

in modo parziale. 

 

3 

Base. Coglie in parte le informazioni tratte 

dai documenti e dalla situazione operativa. 

Individua alcuni vincoli presenti nella 

traccia e li utilizza parzialmente. 

 

2 

Base non raggiunto. Coglie in modo 

parziale le informazioni tratte dai 

documenti e dalla situazione operativa. 

Individua alcuni vincoli presenti nella 

traccia e li utilizza in modo parziale e 

lacunoso. 

 

1 

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, 

all’elaborazione di 

business plan, report, 

piani e altri documenti 

di natura economico-

finanziaria e 

patrimoniale destinati a 

soggetti diversi, alla 

realizzazione di analisi, 

modellazione e 

simulazione dei dati. 

Avanzato. Redige i documenti richiesti 

dimostrando di aver analizzato e compreso 

il materiale a disposizione e individuato 

tutti i vincoli presenti nella situazione 

operativa. Motiva le scelte proposte in 

modo analitico e approfondito. 

 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

Intermedio. Redige i documenti richiesti 

dimostrando di aver analizzato e compreso 

parzialmente il materiale a disposizione e 

individuato i vincoli presenti nella 

situazione operativa. Motiva in modo 

sintetico le scelte proposte. 

 

5 

Base. Redige i documenti richiesti non 

rispettando completamente i vincoli presenti 

nella situazione operativa. Motiva le scelte 

proposte con argomenti non del tutto 

pertinenti. 

 

4 

Base non raggiunto. Redige i documenti 

richiesti in modo incompleto e non rispetta i 

vincoli presenti nella situazione operativa. 

Formula proposte non corrette. 

 

2 

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza 

dei risultati e degli 

elaborati tecnici 

Avanzato. Costruisce un elaborato corretto 

e completo con osservazioni ricche, 

personali e coerenti con la traccia. 

 

 

6 

 

6 

Intermedio. Costruisce un elaborato 

corretto e completo con osservazioni prive 

di originalità. 

5 



prodotti. Base. Costruisce un elaborato che presenta 

alcuni errori non gravi, con osservazioni 

essenziali e prive di spunti personali. 

 

4 

Base non raggiunto. Costruisce un 

elaborato incompleto, contenente errori 

anche gravi e privo di spunti personali. 

 

2 

Capacità di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

Avanzato. Coglie le informazioni presenti 

nella traccia, anche le più complesse, e 

realizza documenti completi. Descrive le 

scelte operate con un ricco linguaggio 

tecnico. 

 

 

 

4 

 

4 

Intermedio. Coglie le informazioni presenti 

nella traccia e realizza documenti completi. 

Descrive le scelte operate con un linguaggio 

tecnico adeguato. 

 

3 

Base. Coglie le informazioni essenziali 

presenti nella traccia e realizza documenti 

con contenuti essenziali. Descrive le scelte 

operate con un linguaggio tecnico in alcuni 

casi non adeguato. 

 

2 

Base non raggiunto. Coglie parzialmente 

le informazioni presenti nella traccia e 

realizza documenti incompleti. Descrive le 

scelte operate con un linguaggio tecnico 

lacunoso e in numerosi casi non adeguato. 

 

1 

Livello di sufficienza: 12 punti                                                                                                                                                                                               

TOTALE 

 … 

 

                                                    

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         COMMISSIONE__________________      

                                         GRIGLIA DI VALUTAZIONE   

 

                                                    COLLOQUIO 

 

 

ALUNNO: 

 

CLASSE: 5^ 
PUNTEGGIO 

TOTALE 
/20 

 

FASE I:Relazione sui percorsi di orientamento e competenze trasversali    

 

Livelli (max=punti 5) insufficiente 

1 

sufficiente 

3 

buono 

4 

ottimo 

5 valutaz. 

Indicatori 

Organicità del lavoro      

Livello di approfondimento della 

ricerca 

    

Esposizione corretta ed appropriata     

 Media: valutaz./3  

 

FASE II: argomenti proposti dalla commissione 

 

Livelli (max= Punti 14) grav. 

insuf 

1-3 

insuf 

4-6 

suff 

7 

più che 

suff 

8-9 

discreto 

10-11 

buono 

12-13 

ottimo 

14 valutaz. 

Indicatori 

Conosce i nuclei concettuali 

fondamentali  

        

Procede con pertinenza e 

consequenzialità logica 

       

Sa operare collegamenti, sintesi e 

valutazioni 

       

Espone con proprietà e sicurezza        

 Media: valutaz./4  

 

FASE III:Discussione degli elaborati scritti 

 

Livelli (max=Punti 1) insuff. 

0 

suff.  

0,5 

buono 

1 valutaz. 
Indicatori 

Sa individuare e comprendere gli errori      

Sa correggere gli errori in forma autonoma    

 Media: valutaz./2  

 

TOTALE  /

      /20 

 

                                                                                                            Il Presidente 

  La Commissione:  ___________________ 

                              ___________________ 

                              ____________________ 
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