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Composizione del Consiglio di Classe 
 

 

 Dirigente Scolastico Prof. ssa Gabriella Giuliani  

 Insegnamento della religione 

cattolica 
Prof. Alessandro Corsi  

 Lingua e letteratura italiana  Prof. Adriano Bertini  

 Storia Prof. Adriano Bertini  

 Inglese Prof. ssa Maria Laura Coppi  

 Informatica 
Prof. Domiziano De Cristofaro 

Prof.ssa Maria Fornai 
 

 Matematica Prof. ssa Laura Parenti   

 Economia Aziendale Prof. ssa Cristiana Baccili  

 Diritto Prof. ssa Daniela C.Stallo  

 Scienza delle Finanze/ 

Economia pubblica 
Prof. ssa Daniela C.Stallo  

 Educazione Fisica Prof. Massimo Galoppini  

 

 

Contenuto del documento: 

 

 Scheda informativa generale del Consiglio di Classe 

 Obiettivi trasversali 

 Scheda informativa relativa alle attività extracurricolari del triennio 

 Scheda relativa alle attività di Cittadinanza e Costituzione 

 Scheda relativa alle attività di Alternanza Scuola Lavoro 

 Attività di recupero 

 Relazione sulla classe dei singoli docenti, schede informative relative ai macroargomenti e agli 

obiettivi cognitivi disciplinari 

 Griglie di valutazione adottate per la correzione delle simulazioni delle prove scritte e la conduzione 

del colloquio in vista degli Esami di Stato 

 

 Allegati: 

 

Programmi analitici delle singole discipline 
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STORIA E ANALISI DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

La classe è attualmente costituita da 19 alunni, di cui otto maschi e undici ragazze, provenienti 

dalla classe IV A SIA dell'anno precedente, tranne due alunni ripetenti. 

La Classe IV A Sia, invece, nell’anno scolastico 2017/18, nasce dall’unione di due terze classi, la 

terza A Sia di 13 alunni e la terza B Sia di 9 alunni: l’attività curricolare, dunque, non  è stata svolta, per 

necessità di fusione, con continuità didattica : per quasi tutte le discipline sono cambiati molti docenti, 

anche se la scelta è stata quella di equilibrare, nell’unico consiglio, in modo che ciascuna delle due 

componenti della classe conservasse qualche docente precedente. 

Nel passaggio dalla classe quarta alla classe quinta, poi, è cambiato il docente di lettere e quello 

di inglese. 

Sul piano comportamentale, la classe ha fatto registrare un buon livello di scolarizzazione. Non si 

sono mai riscontrati particolari problemi di condotta e gli alunni si sono sempre mostrati disponibili ad 

accogliere i suggerimenti degli insegnanti allo scopo di raggiungere gli obiettivi trasversali di 

comportamento. Molti alunni si sono distinti per la disponibilità e l’impegno a partecipare attivamente al 

dialogo educativo e alle offerte formative della scuola, come anche testimoniato dalle numerose attività 

extracurricolari, che risultano elencate nell'apposita sezione del documento. 

L’andamento didattico e il perseguimento degli obiettivi cognitivi hanno evidenziato situazioni 

differenziate nelle diverse discipline e tra gli stessi alunni. Tuttavia, si può affermare che una parte 

senz'altro maggioritaria della classe ha partecipato attivamente alle lezioni in tutte le discipline e ha 

raccolto i frutti del proprio impegno scolastico; pochi alunni, invece, hanno avuto, a volte, un 

comportamento più passivo in alcune discipline e hanno mostrato più difficoltà nell’acquisizione e nella 

rielaborazione dei contenuti. Anch’essi sono riusciti, però, con il proprio personale percosrso, a 

consolidare le conoscenze acquisite.  

Nessuno di loro ha mostrato mai un atteggiamento negativo verso la proposta formativa della 

scuola e ciascuno si è speso, compatibilmente con le proprie peculiarità, con entusiasmo o almeno con 

serietà. 

Anche nelle materie in cui, a causa della mancanza di continuità didattica, sono stati necessari 

approfondimenti, la classe non si è sottratta a un maggior impegno finalizzato al raggiungimento degli 

obiettivi. 

I risultati conseguiti rimangono pertanto differenziati sulla base delle diverse attitudini e dei 

diversi livelli di motivazione, anche se si può affermare che la maggioranza degli alunni  ha saputo unire, 

nel corso dell’intero triennio, l’efficacia nel metodo di studio alla serietà nell’impegno: può affermarsi 

che la preparazione risulta pressocchè omogenea e curata nei contenuti. 

Il metodo di studio risulta, nella maggioranza dei casi, autonomo e efficace. L'impegno è stato 

adeguato per la maggioranza degli alunni e la capacità di rielaborazione critica e personale è stata 

gradualmente rafforzata nel corso degli studi. 

Nella classe è presente un alunno DSA. 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO: 
 

      

Classe IIIA SIA  Classe III B SIA 

 

CLASSE IVA SIA  CLASSE VA SIA 

2018/2019 

 

ISCRITTI 13 ISCRITTI 9 ISCRITTI 18 ISCRITTI 21 

RITIRATI 0 RITIRATI 0 
RITIRATI/CAMBIO DI 

INDIRIZZO 
1 RITIRATI 2 

PROMOSSI 13 

CAMBIO DI 

INDIRIZZO AL 

TERMINE 

DELLA CLASSE 

TERZA 

3 PROMOSSI 12 

  

PROMOSSI CON 

DEBITO 
5 PROMOSSI 8 

PROMOSSI CON 

DEBITO 
6 

  

NON PROMOSSI 0 
PROMOSSI CON 

DEBITO 
3 NON PROMOSSI 0 

  

  NON 

PROMOSSI 
1 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

COMPORTAMENTALI 
 

(A un numero più alto corrisponde un avvicinamento maggiore all’obiettivo da raggiungere)  

 

COGNITIVI 

 

 

 

 

 

 

 

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 | 

 

Leggere, redigere ed interpretare testi e documenti 
                                                  

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 

Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire 

processi decisionali 

                                 

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 

Documentare  il proprio lavoro 
              

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

Comunicare efficacemente, utilizzando appropriati linguaggi   

tecnici 

                        

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai 

problemi da risolvere 

                                

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le 

informazioni opportune 

                                                                        

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
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 excurricolari e a quelli che hanno costituito oggetto, per 

finalità e contenuto fondanti anche trasversali, dell’alternanza scuola lavoro. A entrambe le sezioni si 

rimanda. 

 

D’altro canto, sempre per il perseguimento degli obiettivi indicati, ma con particolare riferimento 

all’area storica e storico/sociale, (dunque con il coinvolgimento dei docenti di diritto e di lettere), nella 

classe 5 ASIA sono state affrontate e sviluppate alcune tematiche in approfondimento degli argomenti di 

diritto di cui si indicano di seguito i relativi contenuti. 

 

CONTENUTI  

 

1) Dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani alla Costituzione Italiana. 

2) Democrazia e partecipazione. I partiti politici. 

3) La tutela del lavoratore nella Costituzione Italiana. 

4) Etica del mercato e dell’economia. 

5) La tutela dell’ambiente, del patrimonio artistico, culturale e storico del Paese. 

6) Il cittadino nello Stato sociale. 

7) La società multietnica. 

8) La sovranità: dal suddito al cittadino. 

9) Etica nell’uso delle tecnologie, dei social network e dei media. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

( ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 

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. 

Sulle proprie esperienze gli alunni presenteranno lavori personali. 

 

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. 
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REPORT ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
Alunno FORMAZIONE IN AULA 

A.S. 2016/17 

A.S. 2017/18 

O 

R 

E 

TIROCINIO 

A.S. 2016/17  

maggio-giugno  

V 

A 

L 
* 

O 

R 

E 

TIROCINIO 

A.S. 2017/18 

settembre 

V 

A 

L 
* 

O 

R 

E 

TIROCINIO 

A.S. 2018/19  

settembre  

V 

A 

L 
* 

O 

R 

E 

TOT. 

ORE 

1 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione finanziaria 
della Banca d’Italia (3h) ; 

seminario su internet al CNR (3h); 

corso sicurezza PRO.MO.S.S.O 
(12h); 

A.S. 2017/18 
Seminario creazione impresa e 
professioni web - fondazione ISI 

(8h); 

progetto 730 prof.ssa Baccili e caf-
acli (19h). 

45 CAF ACLI 

SERVICE 

4,3 112 CAF ACLI 

SERVICE 

4,3 120 CAF ACLI 

SERVICE 

4,9 120 397 

2 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione finanziaria 
della Banca d’Italia (3h) ; 

seminario su internet al CNR (3h); 

corso sicurezza PRO.MO.S.S.O 
(12h); 

A.S. 2017/18 
Seminario creazione impresa e 
professioni web - fondazione ISI 

(8h); 

progetto 730 prof.ssa Baccili e caf-
acli (19h). 

45 BANCA PISA 

FORNACETT
E 

5 120 BANCA PISA 

FORNACETT
E 

5 120 BANCA PISA 

FORNACETT
E 

5 120 405 

3 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione finanziaria 

della Banca d’Italia (3h) ; 
seminario su internet al CNR (3h); 

corso sicurezza PRO.MO.S.S.O 

(12h); 

A.S. 2017/18 
Seminario creazione impresa e 
professioni web - fondazione ISI 

(8h); 

progetto 730 prof.ssa Baccili e caf-
acli (19h). 

45 CLINICA  

S. ROSSORE  

5 120 CLINICA S. 

ROSSORE 

5 120 CLINICA S. 

ROSSORE 

5 120 405 

4 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione finanziaria 

della Banca d’Italia (3h) ; 
seminario su internet al CNR (3h); 

corso sicurezza PRO.MO.S.S.O 

(12h); 

A.S. 2017/18 
Seminario professioni web - 

fondazione ISI (4h); 

22 STUDIO 

COMM. 

GUALTIEROT
TI 

(STAGE 

GIUGNO 
2016) 

A.S. 15/16; 

STUDIO 
COMM. 

GUALTIEROT

TI 
(STAGE 

SETTEMBRE 

2016) 

 A.S. 16/17 

 240 _ _ _ STUDIO 

COMM. 

GUALTIEROT
TI 

5 120 382 

5 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione finanziaria 
della Banca d’Italia (3h) ; 

seminario su internet al CNR (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 FERULLI 

3,7 120 STUDIO 

COMMERCIA
LE FERULLI 

3,1 116 STUDIO 

COMMERCIA
LE FERULLI 

 MA

NCA 
LIB

RET

TO 

? 

6 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione finanziaria 

della Banca d’Italia (3h) ; 

seminario su internet al CNR (3h); 
corso sicurezza PRO.MO.S.S.O 

(12h); 

A.S. 2017/18 
Seminario creazione impresa e 

professioni web - fondazione ISI 

(8h); 
progetto 730 prof.ssa Baccili e caf-

acli 

45 ASSICURAZ 
ALLIANZ 

BERTOLINI 

4,9 120 ASSICURAZ 
ALLIANZ 

BERTOLINI 

5 120 STUDIO 
COMM 

LUCAFERRO 

5 120 405 

7 A.S. 2016/17 45 ISTOS 4,9 120 ISTOS 5 120 STUDIO 5 116 402 
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Seminario di educazione finanziaria 

della Banca d’Italia (3h) ; 

seminario su internet al CNR (3h); 
corso sicurezza PRO.MO.S.S.O 

(12h); 

A.S. 2017/18 
Seminario creazione impresa e 

professioni web - fondazione ISI 

(4h); 
progetto 730 prof.ssa Baccili e caf-

acli 

EDIZIONI EDIZIONI COMM 

POLIMENE 

8 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione finanziaria 
della Banca d’Italia (3h) ; 

seminario su internet al CNR (3h); 
corso sicurezza PRO.MO.S.S.O 

(12h); 

A.S. 2017/18 
Seminario creazione impresa e 

professioni web - fondazione ISI 

(8h); 
corso wordpress prof. De Cristofaro 

(10h); 

progetto 730 prof.ssa Baccili e caf-
acli (17h) 

53 CLINICA S. 

ROSSORE 

5 120 CLINICA S. 

ROSSORE 

5 120 CLINICA S. 

ROSSORE 

5 120 413 

9 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione finanziaria 

della Banca d’Italia (3h) ; 
seminario su internet al CNR (3h); 

corso sicurezza PRO.MO.S.S.O 

(12h); 

A.S. 2017/18 
Seminario creazione impresa e 

professioni web - fondazione ISI 
(8h); 

corso wordpress prof. De Cristofaro 

(12h); 
progetto 730 prof.ssa Baccili e caf-

acli (21h) 

57 GESTE SRL 3,2 120 GESTE SRL 3,9 105 GESTE SRL 4,9 102 384 

10 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione finanziaria 

della Banca d’Italia (3h) ; 

seminario su internet al CNR (3h); 
corso sicurezza PRO.MO.S.S.O 

(12h); 

A.S. 2017/18 
Seminario creazione impresa e 

professioni web - fondazione ISI 

(4h); 
progetto 730 prof.ssa Baccili e caf-

acli (21h) 

43 BANCA 
POPOLARE 

LAJATICO 

4,7 120 BANCA 
POPOLARE 

LAJATICO 

4,5 113 BANCA 
POPOLARE 

LAJATICO 

4,7 113 389 

11 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione finanziaria 

della Banca d’Italia (3h) ; 

seminario su internet al CNR (3h); 
corso sicurezza PRO.MO.S.S.O 

(12h); 

A.S. 2017/18 
Seminario creazione impresa e 

professioni web - fondazione ISI 

(4h); 
progetto 730 prof.ssa Baccili e caf-

acli (21h) 

43 STUDIO 
COMMERCIA

LE BACCILI 

4,2 112 STUDIO 
COMMERCIA

LE BACCILI 

3,8 128 STUDIO 
COMMERCIA

LE BACCILI 

5 120 408 

12 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione finanziaria 
della Banca d’Italia (3) ; 

seminario su internet al CNR (3); 
corso sicurezza PRO.MO.S.S.O 

(12) 

A.S. 2017/18 
Seminario creazione impresa e 

professioni web - fondazione ISI 

(4h); 
corso wordpress prof. De Cristofaro 

(7). 

29 _ _ _ BIBLIOTECA 

PACINOTTI 

4,2 116 BIBLIOTECA 

PACINOTTI 

4,7 172 317 

13 Seminario di educazione finanziaria 

della Banca d’Italia ; 
seminario su internet al CNR; 

corso sicurezza PRO.MO.S.S.O 

18 STUDIO 

COMMERCIA
LE 

BARTORELLI 

4,7 112 STUDIO 

COMMERCIA
LE 

BARTORELLI 

4,1 112 STUDIO 

COMMERCIA
LE 

BARTORELLI 

 MA

NCA 
LIB

RET

TO 

? 

14 A.S. 2016/17 40 ACI  5 180 ACI 5 88 STUDIO 4 87 395 
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Seminario di educazione finanziaria 

della Banca d’Italia (3h); 

seminario su internet al CNR (3h); 
corso sicurezza PRO.MO.S.S.O 

(12h); 

A.S. 2017/18 
Seminario creazione impresa e 

professioni web - fondazione ISI 

(8h); 
progetto 730 prof.ssa Baccili e caf-

acli (14h) 

84 ore valutaz. 

5;  

GELATERIA 
LA 

SIRENETTA 

96 ore valutaz. 
5 

COMM 

BONFANTI 

15 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione finanziaria 
della Banca d’Italia (3h) ; 

seminario su internet al CNR (3h); 
corso sicurezza PRO.MO.S.S.O 

(12h); 

A.S. 2017/18 
Seminario creazione impresa e 

professioni web - fondazione ISI 

(8h); 
progetto 730 prof.ssa Baccili e caf-

acli (14h) 

40 BANCA PISA 

FORNACETT
E 

4,3 120 BANCA PISA 

FORNACETT
E 

4,3 120 BANCA PISA 

FORNACETT
E 

4 120 400 

16 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione finanziaria 
della Banca d’Italia (3h) ; 

seminario su internet al CNR (3h); 

corso sicurezza PRO.MO.S.S.O 
(12h); 

A.S. 2017/18 
Seminario creazione impresa e 
professioni web - fondazione ISI 

(8h); 

26 A.S. 2015/16 

STUDIO 
COMM 

SENESI 

A.S. 2016/17 
STUDIO 

COMM 

SENESI 
 

 240 _ _ _ FISAR 4,2 97 363 

17 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione finanziaria 

della Banca d’Italia (3h) ; 

seminario su internet al CNR (3h); 
corso sicurezza PRO.MO.S.S.O 

(12h); 

A.S. 2017/18 
Seminario creazione impresa e 

professioni web - fondazione ISI 

(8h); 

26 STUDIO 
COMMERCIA

LE 

SALVATELLI 

3,6 118 STUDIO 
COMMERCIA

LE 

SALVATELLI 

3,9 127 STUDIO 
COMMERCIA

LE 

SALVATELLI 

4,5 123 394 

18 A.S. 2016/17 

Seminario di educazione finanziaria 

della Banca d’Italia (3h) ; 
seminario su internet al CNR (3h); 

corso sicurezza PRO.MO.S.S.O 

(12h); 

A.S. 2017/18 
Seminario professioni web - 

fondazione ISI (4h); 
progetto 730 prof.ssa Baccili e caf-

acli (19h) 

41 STUDIO 

NOTARILE 

CARIELLO 

4,5 120 STUDIO 

NOTARILE 

CARIELLO 

5 116 STUDIO 

NOTARILE 

CARIELLO 

4,9 120 397 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

 

Nel triennio sono stati effettuati interventi di recupero in itinere in tutte le materie e attività 

organizzate (corsi di recupero pomeridiani, sportelli, periodi di recupero con sospensione dell’attività 

didattica) nelle discipline di economia aziendale, inglese, matematica). 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI DEL TRIENNIO 
 

 

La classe è stata coinvolta, nel corso del triennio, in numerose attività extracurricolari, tra le quali 

ricordiamo: 

 

– Visita al carcere Don Bosco (classe V) con incontro con il personale carcerario e incontro con i detenuti; 

– Visita al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati (classe IIIASIA) con partecipazione alle 

relative sedute parlamentari; 

– Visita al Tribunale di Pisa e partecipazione all'udienza di un processo penale e visita in procura con 

conversazione con alcuni sostituti procuratori (Classi III); 

– Incontri con la Banca di Fornacette sui temi dei finanziamenti e sul marketing (Classe IV e V); 

– Incontri organizzati dalla Camera di Commercio di Pisa(Classe IV); 

– Incontri di educazione finanziaria organizzati dalla Banca d’Italia (Classi III); 

– Progetto “Leggere ieri, leggere oggi, (Biblioteca storica Pisana, Donazione Famiglia Franco) (Classe 

IV); 

– Progetto “Exchange of good practice (con gli alunni del Tabor College di Hoorn),(Classe IV ); 

– Attività con AVIS per la promozione della donazione di sangue; 

– Corso sulla sicurezza sul lavoro (Classi III); 

– Progetto sportivo Terra, aria, acqua, fuoco (Classe IV); 

– Partecipazione ai Giorni economici (Classe IV); 

– Viaggi di istruzione a Berlino e Bruxelles; 

– Gare di atletica e tornei; 

– Certificazioni (alcuni alunni); 

– Certificazione inglese Pet/B1; 

–  ECDL. 
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RELAZIONI E MACROARGOMENTI 

 

 

 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Prof. Alessandro Corsi 
 

Relazione finale 

 

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 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. 

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 

1 
CAPACITÀ DI INDIVIDUARE IL PERCORSO STORICO DEL PENSIERO DELLA CHIESA SULLE 

VARIE TEMATICHE STORICHE 

2 SAPER PERCEPIRE L’ATTUALITÀ DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale                    

b) Lezione interattiva              

c) Gruppi di lavoro                 

d) Analisi guidata dei testi 

e) Analisi guidata di documenti 

2 

1 

0 

3 

3 

a)  Interrogazione breve  

b) Valutazione livello partecipativo        

c) 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 le metodologie prevalentemente adottate usando la scala da 1 a 3 
(  Ad un numero più alto corrisponde una maggior frequenza ) 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Prof. Adriano Bertini 

 

Relazione finale 

 
Nel settembre 2018 ho iniziato la mia esperienza d’insegnamento in questa classe, sostituendo la 

collega Luschi che è andata in pensione.Fin dall’inizio ho avuto un’impressione positiva della classe, che 

comunque è continuata con il passare del tempo. Gli alunni hanno sempre seguito con attenzione le 

lezioni e alcuni hanno anche risposto in modo convinto alle sollecitazioni dell’insegnante che li 

indirizzava verso l’approfondimento degli argomenti trattati. Degli autori sono state prese  in 

considerazione le opere principali, che sono state lette e commentate in classe.La valutazione delle 

verifiche orali ha tenuto presente, la conoscenza della lingua, l’analisi e il commento dei testi. Una buona 

parte della classe affronta in modo egregio, in qualche caso ottimo gli  argomenti richiesti, pochi altri, con 

una conoscenza più precaria della lingua , si limitano ad una esposizione più scolastica.Il tentativo, in 

parte riuscito, è sempre stato quello di far riflettere l’alunno, allontanandolo da una preparazione 

mnemonica, puramente finalizzata al rito dell’interrogazione.Per quanto riguarda la produzione scritta , 

gli alunni hanno svolto le nuove prove ministeriali che poi sono state corrette utilizzando la griglia fornita 

dal Miur.Nello scritto i risultati sono nel complesso buoni o sufficienti con poche eccezioni.Qualche 

alunno si è però distinto nelle prove, raggiungendo risultati ottimi.Il comportamento degli allievi  è 

sempre stato improntato al massimo rispetto sia verso l’insegnante che verso gli altri compagni.Il 

programma d’Italiano è iniziato con il Positivismo e dovrebbe concludersi con la poesia del primo 

Novecento e Beppe Fenoglio. 

 

Macroargomenti 

 

1 Positivismo, Naturalismo, Verismo. 

2 Ritratto d’autore: G. Verga. 

3 Simbolismo e Decadentismo:C. Baudelaire-G.Pascoli-G.D’Annunzio-L.Pirandello- I.Svevo. 

4 La poesia italiana della prima metà del Novecento: G. Ungaretti- E.Montale. 

5 .La guerra e la Resistenza : “ Una questione privata” di Beppe Fenoglio. 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 
 

   1 Conoscenze e competenze basilari per la decodificazione dei testi. 

   2 
Capacità di contestualizzare e interpretare il testo in esame, nella produzione dell’autore e nel quadro 

storico-culturale di riferimento. 

   3 .Capacità di stabilire rapporti tra autori e periodi storico-culturali diversi. 

   4 Potenziamento delle capacità di espressione, sia nella produzione scritta che nell’espressione orale. 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

 

a) Lezione frontale                    

b) Lezione interattiva                 

c) Gruppi di lavoro                    

d) Analisi guidata dei testi          

e) Analisi guidata di docum.    

 

 

  2 

  2 

  

         3 

 

 

 Interrogazione                   

 Interrogazione breve    

 Prove strutturate                

 Prove semistrutturate         

 Risoluzione di problemi 

f)   Produzione testi  

 

  3 

  1 

 

 

 

  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) 
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STORIA 

 
Prof. Adriano Bertini 

 

Relazione finale 

 
Il programma di Storia svolto nell’anno scolastico 2018/19, inizia con la Destra e la Sinistra Storica e 

termina con il periodo successivo alla seconda guerra mondiale.Nello svolgimento del programma, 

particolare attenzione è stata posta sulla Prima guerra mondiale e sugli anni successivi fino all’avvento 

del fascismo.Un libro che gli alunni hanno letto autonomamente sulla Grande guerra è “ Un anno 

sull’altipiano” di E. Lussu.Un altro periodo che cercherò di approfondire con gli alunni nel mese di 

maggio, sarà quello relativo agli anni 43/45 in Italia. Il libro di Fenoglio “Una questione privata” è un 

testo che ho scelto e che insieme al manuale, contribuirà a fornire una preparazione più ampia e più chiara 

agli allievi su questi anni.Purtroppo, le poche ore riservate alla materia non permettono spesso di 

affrontare in modo adeguato la seconda metà del ventesimo secolo.A tal proposito ho pensato che fosse 

comunque un dovere affrontare la storia dell’Italia.Siamo arrivati fino agli anni settanta. Poi c’è stato un 

avvenimento che ha interessato una parte della classe. Insieme ad alcuni  alunni, abbiamo assistito, 

domenica 17 marzo , ad una rappresentazione teatrale (La ferita nascosta), che ricostruiva in modo 

magistrale il caso Moro. Gli alunni che vi hanno partecipato, sono rimasti colpiti da quello che raccontava 

questo spettacolo, e così abbiamo discusso e approfondito in classe gli avvenimenti che hanno portato al 

rapimento e all’uccisione del presidente della DC. A tal proposito sono state fornite varie fotocopie e 

consigliata la lettura di diversi libri; fra questi l’ultimo di G. Bianconi,“16 marzo 1978” e il libro di F. 

Imposimato, “La repubblica delle stragi impunite”. 

La classe in cui ho insegnato solo quest’anno, ha sempre seguito con attenzione e interesse la 

materia,inoltre, diversi alunni sono intervenuti durante le lezioni, portando il loro contributo alla 

spiegazione o chiedendo delucidazioni. Alcuni argomenti sono stati oggetto anche di videolezioni. Ci 

sono nella classe alcuni alunni che studiano soprattutto per il voto,ma la maggior parte è fortemente 

interessata alla materia. 

 

Macroargomenti 

 

1 Destra e Sinistra Storica-La seconda rivoluzione industriale-Imperialismo e colonialismo- 

    2 
G.Giolitti-La prima Guerra mondiale-La crisi del 1929- La Rivoluzione russa e lo stalinismo. 

 

3 Il fascismo -Il nazismo- La seconda guerra mondiale. 

4 Dalla pace alla guerra fredda (1945-1953). 

5 .L’Italia repubblicana ( dal 1946 agli anni 70). 

6 
.Il caso Moro ( nella stesura del programma saranno indicati gli alunni che hanno approfondito 

la vicenda). 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

   1 
.Conoscenza dei principali eventi e capacità di stabilire rapporti di causa-effetto fra gli 

avvenimenti. 

   2 .Capacità di individuare i concetti essenziali. 

   3 Capacità di collegare tra loro fattori economici, sociali e politici.. 

   4 Capacità di individuare gli elementi di continuità e di frattura con il passato. 

   5 Capacità di inserire i singoli eventi in un contesto di rapporti internazionali. 
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Metodologie adottate Strumenti di verifica 
 

f) Lezione frontale                    
g) Lezione interattiva                 
h) Gruppi di lavoro                    
i) Attività di laboratorio          
j) Analisi guidata di docum.    

 

 

  3 
  2 
 

 

         1 
 

 

 Interrogazione                   

 Interrogazione breve    

 Prove strutturate                

 Prove semistrutturate         

 Risoluzione di problemi 
      

  

 

  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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LINGUA INGLESE 

 
Prof.ssa Maria Laura Coppi 

 

Relazione finale 

 
La classe, ben disposta e piuttosto collaborativa, risulta composta da due diversi gruppi: il più 

numeroso formato da studenti abbastanza capaci e studiosi; mentre quello più piccolo formato da alunni 

con lacune di tipo morfo- sintattico e lessicale, dovute probabilmente ad una limitata propensione verso la 

disciplina, insieme ad un discontinuo impegno domestico. Consapevoli di questa situazione, gli alunni 

hanno partecipato alle attività proposte ciascuno con le proprie capacità e si sono dimostrati abbastanza 

consapevoli del proprio ruolo di studenti, manifestando disponibilità all’apprendere, anche se alcuni 

incontravano evidenti difficoltà. Hanno inoltre sempre mostrato un sincero interesse per gli argomenti 

proposti, ciascuno secondo le proprie propensioni , anche se alcuni hanno incontrato problematiche di 

comprensione dei  linguaggi specifici. Attualmente la classe conosce in maniera discreta gli elementi 

basilari della lingua e della civiltà inglese, nonché il linguaggio tecnico relativo ad argomenti specifici del 

settore professionale. Gli studenti hanno quindi raggiunto, in linea generale, un'adeguata  competenza 

comunicativa sia nelle situazioni di vita quotidiane, che in un contesto lavorativo professionale. La 

comprensione generale di testi di livello  intermedio viene raggiunta con una certa sicurezza e la 

produzione orale è molto buona per alcuni, ed accettabile per altri, mentre la produzione scritta può 

evidenziare ancora alcune difficoltà.  

 

 

Obiettivi didattici perseguiti 

 

 Prendere coscienza della figura professionale a livello di abilità linguistiche, relazionali e tecnico 

operative. 

  Acquisire competenza comunicativa orale (comprendere e produrre messaggi orali). 

 Acquisire competenza comunicativa scritta (decodificare e produrre  messaggi scritti). 

 Riconoscere situazioni comunicative diverse in contesti situazionali vari (veicolare il messaggio 

attraverso canali differenziati adeguati). 

 Ampliare il bagaglio lessicale, le  conoscenze, abilità e competenze inerenti all'uso della lingua 

inglese e alla cultura dei paesi anglofoni per un consapevole riferimento alla vita della società ed 

in modo specifico  al settore di riferimento. 

 

Metodologie e verifiche 

Nel corso dell'anno si è cercato di favorire  l'acquisizione di competenze sia  scritte che orali. 

Attraverso l'individuazione di moduli tematici inerenti all'area giuridico-economica, si sono egualmente 

sviluppate la comprensione e la produzione scritta, così come sono state riviste, qualora necessario, 

alcune strutture morfosintattiche. In modo particolare è stato curato l'ampliamento lessicale, soprattutto 

riguardo ai campi semantici inerenti al settore professionale di riferimento. La produzione orale è stata 

stimolata attraverso l'uso di tabelle, questionari, sintesi degli argomenti presentati ed in particolare 

attraverso discussioni basate su punti di vista diversi. Le verifiche sono state intese come fasi intermedie 

di controllo degli obiettivi conseguiti e come feed back da parte degli alunni. Vista l'introduzione della 

prova Invalsi, sono state presentate alla classe varie esercitazioni utilizzando le tipologie degli esami 

Cambridge. La correzione è stata operata dagli alunni stessi o dall'insegnante fornendo il modello corretto 

di espressione linguistica. La valutazione finale ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi, ma 

anche dei livelli di partenza, dei progressi conseguiti, della partecipazione e dell’impegno dimostrato 

durante il percorso di apprendimento. I livelli di sufficienza sono stati identificati sulla base di: 

 conoscenza essenziale dei contenuti, 

 comprensione globale di testi scritti e messaggi orali di difficoltà intermedia dal punto di vista 

lessicale e sintattico, 

 esposizione comprensibile, anche se semplice e con qualche errore formale. 
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Macroargomenti 

 

   

1 

Business Communication:  

Job applications: Europass CV  

Job interviews 

   

2 

Business, Finance and Marketing: 

 The Market and Marketing: Marketing, Market segmentation, Target marketing, 

Market research, E-marketing, SWOT analysis. 

 The Marketing mix: Product, Price, Place, Promotion. 

 The European Union: Treaties, European Institutions. 

   

3 

Global Culture: 

 Government and Politics : British and American institutions 

 
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 economico.  

   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.    

 

 

 

 

    

    

    

k) Interrogazione                   

l) Interrogazione breve         

m) Produzione di testi         

n) Prove strutturate                

o) Prove semistrutturate         

f)Costruzione di schemi, tabelle       

 

 

 

 

 

         

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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INFORMATICA E LABORATORIO 

 

Prof. Domiziano De Cristofaro 

Prof.ssa Maria Fornai 

 

Relazione finale  
 

 

Accoglienza Ho presentato alla classe il programma di informatica che avremmo affrontato durante 

l’anno scolastico 

Profilo Classe La classe  ha  seguito le lezioni in modo apprezzabile anche se con risultati 

differenziati. Una  parte degli studenti ha accompagnato il programma con adeguato 

lavoro e buon impegno a casa, un gruppo ristretto  ha raggiunto una preparazione di 

discreto/ottimo livello, grazie a buone capacità  di rielaborazione e di organizzazione 

del proprio lavoro; gli altri, pur incontrando difficoltà, si sono impegnati 

raggiungendo una preparazione più o meno sufficiente.  

Attività di recupero In itinere  

Obiettivi di 

apprendimento 

raggiunti 

Gli alunni conoscono i metodi e i contenuti della disciplina quali:  

Processi aziendali MPR e MPR2, i data Warehouse, ERP, CRM, SCM, BPR. 

Reti per l’azienda e la pubblica amministrazione, comunicazione in reti Wireless, la 

sicurezza di sistemi informatici, crittografia, firma digitale, PEC, sicurezza reti 

Wireless. Sistemi operativi. Panoramica privacy, diritto d’autore diritto d’autore, 

crimini informatici sicurezza. 

Progettazione di basi di dati, pagine html statiche e pagine dinamiche lato server.  

Gli alunni sanno applicare i concetti studiati per memorizzare basi di dati su memorie 

di massa utilizzando l’applicativo Access, utilizzano il linguaggio di interrogazione 

SQL, sanno costruire pagine web statiche e dinamiche utilizzando il linguaggio  PHP 

e fogli di stile CSS. 

Possiedono  una visione degli aspetti funzionali e organizzativi delle basi di dati ( in 

Access). Sanno creare, modificare  e pubblicare un sito web utilizzando l’HTML, 

FORM, PHP e CSS con SQL  per gestire le basi di dati lato server. Sanno esporre con 

livelli differenziati gli argomenti studiati. 

Alcuni alunni sono capaci di una certa astrazione e sono in grado di fare collegamenti 

fra concetti relativi ad argomenti diversi in modo appropriato, gli altri si limitano a 

riconoscere legami nei casi più semplici. 

Metodi di 

insegnamento 

Sono state adottate metodologie diverse: lezione frontale, problem solving, lezione 

dialogata, flipped classroom e attività di laboratorio 

Strumenti di 

lavoro 

Libri  di testo, appunti, presentazioni. 

Libro di testo EPROGRM – informatica – quinto anno seconda edizione- autori Iacobelli, Ajme, 

Marrone, Brunetti – juvenilia scuola 

Verifica e 

valutazione 

Proposte operative, interrogazioni orali e prove di laboratorio. 

Per la valutazione le proposte operative sono state suddivise in: abilità di base,  abilità 

avanzate e abilità per l’eccellenza.   

Grado di 

preparazione 

raggiunto dalla 

classe 

Una parte degli alunni ha risposto all’opera educativa ottenendo risultati ottimi o 

discreti, hanno acquisito conoscenze che riescono ad applicare con competenza; il 

resto ha conoscenze non sempre sicure e complete che applicano con risultati alterni. 

Programma 

svolto 

Il programma è stato svolto rispettando la programmazione iniziale 
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Macroargomenti 

 

1 Progettazione di basi di dati - Data Base in rete 

2 Il software per il supporto dei processi aziendali 

3 Le reti 

4 Normativa e sicurezza dei sistemi informativi 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 
Sistema informativo e sistema informatico. Saper realizzare una base di dati di complessità 

limitata. Utilizzare SQL e PHP per costruire pagine web dinamiche. 

2 Tecniche e strumenti per la gestione di diverse tipologie di imprese. Sistemi ERP 

3 
Conoscere le componenti hardware e software delle reti di computer. Conoscere 

l’architettura client/server e le diverse topologie. Utilizzare le reti wireless 

4 
Conoscere le problematiche relative alla sicurezza dei sistemi informatici. Conoscere la 

normativa sulla sicurezza e sulla privacy. La tutela del software. 

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale                    

b) Lezione interattiva                 

c) Gruppi di lavoro                    

d) Attività di laboratorio  

e)  flipped classroom        

f) Analisi guidata di documenti.    

 

      3 

       

      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 

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 ) 
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MATEMATICA 
 

Prof. ssa Laura Parenti 

 

Relazione finale  
 

La classe 5° A SIA si è mostrata generalmente interessata alla materia. 

La frequenza è stata regolare nella maggior parte dei casi, il comportamento sempre corretto, la 

partecipazione attiva. 

Le lezioni, che si sono svolte in un clima sereno, sono state organizzate il più possibile in forma 

interattiva e problematica. 

L’intervento degli alunni è stato sollecitato sia nella ricerca delle soluzioni, sia nella successiva analisi e 

correzione dei contenuti emersi. Questo modo di procedere ha favorito l’attenzione e lo sviluppo delle 

abilità intuitive e l’esigenza di procedere nello studio in modo personale, critico e costruttivo. 

Le verifiche orali e scritte, sia formative che sommative, hanno permesso di accertare il raggiungimento 

degli obiettivi e le diverse capacità degli alunni. Rispetto agli obiettivi stabiliti la risposta è stata 

generalmente positiva, anche se diversificata per rielaborazione ed impegno personale. 

 

Macroargomenti 

 

1 Ottimizzazione di funzioni in due variabili e applicazioni all’economia 

2 Ricerca Operativa 

3 Programmazione Lineare 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 
Utilizzare le conoscenze dell’analisi infinitesimale per interpretare fenomeni e risolvere 

problemi nei vari ambiti del mondo reale e del contesto socio-economico 

2 
Costruire un modello matematico dall’analisi di situazioni problematiche reali elaborando 

opportune strategie di risoluzione. 

3 Acquisire un corretto linguaggio logico-matematico. 

 

 

 

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 ) 
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ECONOMIA AZIENDALE 
 

Prof. ssa Cristiana Baccili 

 

Relazione finale  

 
Accoglienza Esercitazioni di ripasso sul programma relativo alla classe terza e quarta  

Profilo Classe Si tratta di una classe  formata  complessivamente da 20 alunni con i quali ho 

lavorato nel corso della classe quarta e quinta.  

Dal punto di vista  dell’impegno, del profitto e della partecipazione  attiva al 

dialogo educativo si possono individuare sostanzialmente due gruppi. 

Il primo è  formato  da alunni  che  hanno spesso utilizzato al meglio le loro 

capacità  lavorando adeguatamente. La costanza nell’impegno e nella partecipazione 

hanno permesso agli allievi di conseguire un profitto ottimo, a volte eccellente.  

Il secondo gruppo è costituito da alunni che si sono impegnati ed hanno  

partecipato al dialogo educativo con una certa continuità, riuscendo ad acquisire 

competenze disciplinari accettabili anche se per un numero molto ristretto 

permangono alcune criticità.  

 

Attività di 

recupero 

In itinere  

Obiettivi di 

apprendimento 

raggiunti 

Gli obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze abilità e competenze 

sono stati raggiunti da tutti gli alunni anche se con risultati  diversi. 

Metodi di 

insegnamento 

Sono state adottate metodologie diverse: lezione frontale, il problem solving, 

lezione partecipata, lavoro di gruppo, analisi guidata dei documenti 

Strumenti di 

lavoro 

Libri  di testo, codice civile, TUIR 

Libro di testo “Entriamo in azienda 3”- Tramontana 

Verifica e 

valutazione 

Verifiche scritte e  interrogazioni orali  

 

Grado di 

preparazione 

raggiunto dalla 

classe 

Si possono individuare 3 gruppi di alunni. Il primo è  formato da  allievi che 

hanno conseguito un profitto buono, ottimo, a volte eccellente.  

Il secondo gruppo è costituito da alunni che hanno conseguito risultati 

sufficienti o più che sufficienti. Il terzo, costituito da solo due alunni, i quali  

nonostante l'impegno dimostrato, presentano qualche difficoltà sia nella produzione 

scritta che in quella orale 

Programma 

svolto 

Il programma è stato svolto rispettando la programmazione iniziale 

 

 

Macroargomenti 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 Le scritture di assestamento 

2 Il bilancio d’esercizio dell’azienda industriale: redazione e analisi. 

3 L’imposizione fiscale in ambito aziendale. 

4 La contabilità analitica e il budget. 

5 Le aziende di credito: funzioni e principali operazioni. 
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Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 
Conoscere le scritture di assestamento e saper interpretare i loro riflessi sul bilancio 

d’esercizio. 

2 
Conoscere il funzionamento dell’azienda di trasformazione e saper redigere e interpretare le 

scritture contabili della stessa in funzione delle scelte di processo. 

3 Saper leggere e interpretare un bilancio d’esercizio utilizzando gli strumenti tecnici adeguati. 

4 
Conoscere e applicare la normativa fiscale per la determinazione delle imposte sul reddito 

delle imprese. 

5 
Conoscere e utilizzare la contabilità analitica per la programmazione e il controllo di 

gestione. 

6 
Conoscere caratteristiche e funzioni dell’azienda bancaria. Conoscere le principali operazioni 

bancarie e comprendere i loro riflessi nel bilancio d’esercizio. 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

 

a)Lezione frontale                    

b)Lezione partecipata                 

c)Gruppi di lavoro                    

d)Attività di laboratorio          

e)Analisi guidata di 

documenti   

 

 

  3 

  2 

  1 

  1 

      2 

 

 

 Interrogazione                   

 Interrogazione breve         

 Produzione di testi         

 Prove strutturate                

 Prove semistrutturate         

 Risoluzione di problemi 

 Costruzione di modelli      

  

 

  3 

  1 

  2 

  0 

  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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DIRITTO e ECONOMIA PUBBLICA 
 

Prof. ssa Daniela C. Stallo 

 

Relazione finale 
 

Il quadro orario della classe quinta prevede lo svolgimento, complessivamente, di cinque ore 

settimanali, durante le quali gli studenti hanno affrontato lo studio della disciplina giuridico-economica 

con buon interesse, non differentemente da quello degli anni precedenti del corso di studio. La classe, 

dotata di buoni elementi, si è rivelata disponibile all’analisi degli argomenti e delle problematiche 

proposte, curiosa e partecipe.  

In genere costante nello studio, la classe ha dimostrato, in media, cura nel lavoro domestico e nella 

rielaborazione personale degli argomenti trattati in classe, evitando uno studio “a blocchi” solo 

finalizzata alle verifiche orali e scritte: in tale maniera raggiungeva, in media, risultati buoni sia nei 

singoli moduli, sia nella costruzione di visione d’insieme, critica e ragionata, della materia.  

La frequenza alle lezioni è stata assidua. 

 

Macroargomenti 

 

1 Lo Stato e la Costituzione italiana. 

2 Gli organi costituzionali dello Stato. 

3 Le garanzie costituzionali. 

5 L’Unione Europea. 

6 La pubblica amministrazione e l’attività amministrativa. 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 Conoscere le caratteristiche essenziali dello Stato e le varie forme di Stato e di Governo. 

2 
Inquadrare storicamente il processo di integrazione europea e conoscere l’organizzazione dell’ 

Unione europea. 

3 
Conoscere l’evoluzione delle istituzioni italiane dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

repubblicana. 

4 
Comprendere la tutela costituzionale delle libertà fondamentali del cittadino e delle 

organizzazioni sociali, economiche e politiche di cui fa parte. 

5 
Individuare ed analizzare struttura, funzioni e rapporti tra gli organi costituzionali della 

Repubblica italiana. 

6 
Conoscere i principi alla base dell’attività della PA, della sua organizzazione, del 

procedimento e del provvedimento amministrativo. 

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale                    

b) Lezione interattiva                 

c) Analisi guidata di documenti.    

      

 

 

  3 

  2 

     1 

 

 

a) Interrogazione                   

b) Interrogazione breve         

c) Produzione di testi         

d) Prove strutturate                

e) Prove semistrutturate         

  

  3 

  1 

  0 

  0 

  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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SCIENZA DELLE FINANZE/ECONOMIA PUBBLICA 

 

Prof. ssa Daniela C. Stallo  

 

Macroargomenti 

 

1 L’attività finanziaria pubblica. Evoluzione, soggetti e ruolo attuale della finanza pubblica. 

2 Le forme di finanziamento dell’attività finanziaria pubblica. 

3 La spesa pubblica e i suoi effetti sul sistema economico. 

4 Le entrate pubbliche. L’imposta e i suoi effetti. 

5 
Il bilancio dello Stato e gli altri documenti giuridico-contabili come strumenti di politica 

economica.  

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 Conoscere, analizzare e mettere in relazione gli strumenti dell’attività finanziaria pubblica. 

2 Conoscere i principi giuridici e gli effetti economici del carico tributario. 

3 Conoscere, analizzare e mettere in relazione le varie tipologie di spesa pubblica. 

4 
Conoscere e comprendere le funzioni, i caratteri, la struttura e le modalità di formazione del 

bilancio statale. Saper collegare i diversi documenti legati al bilancio.  

5 Conoscere i lineamenti generali del sistema tributario italiano.  

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale                    

b) Lezione interattiva                 

c) Analisi guidata di documenti    

 

  3 

  3 

  2    
 

a) Interrogazione                   

b) Interrogazione breve         

c) Prove strutturate                

d) Prove semistrutturate         

 

  3 

  1 

  0 

  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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SCIENZE MOTORIE 
 

Prof. Massimo Galoppini 

 

Relazione finale  

 

La classe presenta un livello qualitativo dal punto di vista motorio mediamente  buono con alcune 

punte di eccellenza. La partecipazione e l’impegno  è sempre stato continuo anche se in alcuni periodi, a 

causa della partecipazione della classe ad attività e progetti vari, la frequenza delle lezioni non è stata 

continua. Il comportamento è sempre stato corretto e responsabile.  

La classe dimostra di aver acquisito buone conoscenze oltre che  delle caratteristiche tecnico-tattiche e 

metodologiche degli sport praticati, anche delle qualità motorie di base.  

È inoltre in grado di:   

1. Utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e ai vari 

contenuti tecnici; 

2.  Praticare con una tecnica adeguata almeno due degli sport programmati nei ruoli congeniali alle 

proprie attitudini e propensioni. 

 

La classe dimostra infine di aver conseguito miglioramenti nelle capacità di: 

 

1. Compiere attività di resistenza, forza, velocità, mobilità. 

2. Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

 

Metodologia didattica 

La metodologia utilizzata si è basata sulla organizzazione di attività in situazione, sulla continua 

individuazione e correzione anche autonoma dell’errore; tali attività sono state scelte anche tenendo conto 

delle inclinazioni e delle preferenze espresse dagli allievi. 

Nello svolgimento della lezione è stato utilizzato sia il metodo frontale che il lavoro di gruppo o 

individualizzato, in relazione anche alla disponibilità pratica degli spazi  in palestra e delle attrezzature ivi 

presenti. 

 

Criteri di valutazione 

 

La valutazione si è basata sulla effettuazione di test motori, in alcuni casi colloqui e prove scritte, prove 

pratiche, percorsi strutturati, e sulla osservazione sistematica degli alunni in situazioni competitive e non 

anche per una valutazione complessiva delle capacità attitudinali inerenti le scienze motorie quali 

l’affidabilità, l’autonomia, la collaborazione, l’attenzione, il rispetto delle regole, la comprensione della 

situazione in relazione alla sicurezza propria e degli altri 

 

Macroargomenti 

 

1 
Modalità ed analisi del riscaldamento e del 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 
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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 documenti.    

 

      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 ) 
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Griglie di valutazione adottate per la correzione delle simulazioni delle prove 

scritte e la conduzione del colloquio 

 
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  
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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 

_______________________________________________________________________________ 

 

FIRME 
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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 
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Istituto di Istruzione Superiore “Galilei Pacinotti” di Pisa 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 
MATERIE ECONOMIA AZIENDALE E INFORMATICA  

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max per 

ogni indicatore 

(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici 

oggetto della prova e caratterizzante/i l'indirizzo di studi. 4 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specif iche 

di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 

riferimento all'analisi e comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle metodologie/scelte 

effettuate/procedimenti utilizzati nella loro risoluzione.  

6 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici prodotti. 6 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 
4 

 
                                                                                                       

NOTE ________________________________________________________________________________ 

 

FIRME 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 
Istituto di Istruzione Superiore “Galilei Pacinotti” di Pisa 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 
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 
valutazione 

Indicatori 

Organicità del lavoro      

Livello di approfondimento 

della ricerca 

    

Esposizione corretta ed 

appropriata 

    

 Media: valutaz./3  

 

FASE II: argomenti proposti dalla commissione 

 

     Livelli (max= 

Punti14) 

grav.insuf 
1-3 

Insuf 
    4-6 

suff 
7 

più che 
suff  8-9 

discreto 
10-11 

Buono 
    12-13 

ottimo 
14 

valutazione 

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  

 

La Commissione:                                                                                    Il Presidente 

                                                                                                          

                                                                                                          ___________________ 

                                                                                                                                                                                                                              

 


