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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 
Per valutare la rispondenza tra l’offerta formativa del nostro istituto e il contesto in cui sorge, ci 
siamo riferiti a quanto emerge da indagini e statistiche della Camera di Commercio di Pisa che 
evidenziano come i settori che registrano dati in crescita siano il settore dei servizi, il commercio, le 
presenze turistiche internazionali e l’export.  
In questo contesto economico, così ben descritto dalla Camera di Commercio nella Relazione 
sull’andamento dell’economia pisana, si inserisce il nostro Istituto, rispondendo a tutte le esigenze 
del mercato con i corsi: 

- Amministrazione Finanza e Marketing: imprenditorialità e commercio; 
- Sistemi Informativi Aziendali: alta tecnologia; 
- Relazioni Internazionali per il Marketing: import/export internazionale; 
- Turismo: per mantenere in salute il settore del turismo pisano. 

Per tutti questi motivi, possiamo dire che il nostro Istituto è ben inserito nel territorio e per il 
territorio. 

1.2 Presentazione Istituto 
L’Istituto Tecnico Commerciale ( I.T.C.) “Antonio Pacinotti”, viene fondato a Pisa nel 1912.  
Nei primi anni del XX secolo, Pisa è una città in evoluzione economica e culturale. Siamo in piena 
età giolittiana: il progresso sembra inarrestabile, il bilancio dello Stato è in pareggio, la nuova 
legislazione scolastica determina una crescente pressione di allievi provenienti dai ceti medi e 
popolari, dapprima sulla scuola primaria e quindi su quella tecnica, che registra un aumento 
notevole delle iscrizioni.  
I cittadini pisani discutono sulle questioni del momento: scienza, politica ed economia. Con il 
desiderio di comprendere a fondo questi campi culturali, fin dal 1908 anche Pisa si interroga sulla 
necessità di una scuola tecnica superiore, che risponda alle esigenze di una città sempre più attiva, 
densamente popolata e culturalmente avanzata.  
Il 19 ottobre 1908, in seno al Consiglio Provinciale, sorge un comitato per la fondazione di un 
Istituto Tecnico a Pisa. Tra i ferventi promotori della creazione di un istituto che avrebbe dovuto 
offrire alla città “una scuola tecnica di qualità” si annoverano: Ulisse Dini, docente di matematica 
all'Università di Pisa, l'Onorevole Giovan Battista Queirolo, deputato e rettore dell'Università di 
Pisa, il Senatore Francesco Bonamici, il Sindaco di Pisa, il Cav. Colonn. Giannini, Assessore alla 
Pubblica Istruzione del Comune di Pisa e lo stesso Antonio Pacinotti.  
Dopo alterne vicende il 14 novembre del 1912 l'Istituto viene ufficialmente inaugurato.  
L'istituto ha celebrato, nell'anno scolastico 2012-2013, i suoi primi cento anni con una serie di 
iniziative aperte alla città, alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni, della Cultura, della 
Società, dell'Economia di rilevanza provinciale, regionale e nazionale. Il “Pacinotti” è un Istituto 
commerciale ben radicato nel territorio, tradizionalmente apprezzato nella sua valenza formativa 
da generazioni di cittadini pisani e di residenti nei comuni limitrofi. 
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L’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) “Galilei-Pacinotti” nasce nell’anno scolastico 2017-2018 dal 
dimensionamento di due tra le più antiche istituzioni scolastiche di istruzione superiore della 
nostra città: il Liceo Classico “Galileo Galilei” e l’Istituto Tecnico Commerciale “Antonio Pacinotti”.  

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” Ha competenze generali nel 
campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-
finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 
quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 
internazionale. 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 
in linea con i principi nazionali ed internazionali; 
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
- gestire adempimenti di natura fiscale; 
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
- svolgere attività di marketing; 
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 
marketing. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 
Marketing”consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 
 
1. Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un’azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culture diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali. 
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese. 
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
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umane. 
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose. 
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 
dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. Nelle articolazioni: ”Relazioni internazionali per il 
marketing” e “Sistemi informativi aziendali”, le competenze di cui sopra sono differentemente 
sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del profilo di riferimento. 
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 
Nell’articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing”, il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e 
appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali 
nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

2.2 Quadro orario settimanale 
 

Discipline Secondo Biennio 

n. ore settimanali 

Quinto anno 

n. ore settimanali 

Terzo anno Quarto anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese   3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Informatica 2 2 --- 

Diritto 3 3 3 
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Economia Politica 3 2 3 

Economia aziendale 6 7 8 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 
 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 
 
Composizione del Consiglio di Classe 
 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella  Giuliani 

 Italiano/Storia Prof.ssa Vaghetti Elisa 

 Economia Aziendale Prof. Maurizio Arrigo Meucci 

 Matematica Prof. Gabriele Fruzzetti 

 Scienze Motorie Prof.ssa Donatella Minervini 

 Inglese Prof.ssa  Rita Redi 

 Diritto  Prof. Sandro Sanna 

 Economia politica Prof. Sandro Sanna 

 Spagnolo Prof. Aurelio Borghini 

 Religione Prof. Alessandro Corsi 

 

3.2 Continuità didattica docenti 
Nel corso del triennio si è avuto continuità didattica per quasi tutti gli insegnamenti.  
 
Questa la tabella dei docenti del triennio. 
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Disciplina Docente  
Classe III Classe IV Classe V 

Italiano Daniele Bessi Vaghetti 

Storia Daniele Bessi Vaghetti 

Inglese Carraro Di Bona Redi 

Spagnolo Borghini Borghini Borghini 

Matematica Fruzzetti Fruzzetti Fruzzetti 

Scienze motorie Minervini Minervini Minervini 

Religione Corsi Corsi Corsi 

Economia Meucci Meucci Meucci 

Diritto Sanna Sanna Sanna 

Economia Politica Sanna Sanna Sanna 

 

3.3 Composizione e storia classe 
La classe 5°B AFM è composta da 13 alunni, 5 femmine e 8 maschi. Durante il triennio un'alunna è 
stata respinta in terza e altri quattro in quarta. Uno studente, al termine della classe quarta, ha 
cambiato sezione. Tre nuovi alunni si sono inseriti in quarta, di cui uno, superato l’anno scolastico, 
per motivi sportivi, si è trasferito in un altro istituto della regione. Infine due studenti, provenienti 
da altri istituti della provincia e da fuori regione, per motivi sportivi, sono entrati a far parte del 
gruppo classe in quinta. 
Per quanto concerne lo studio delle lingue straniere, tutti gli alunni studiano come prima lingua 
Inglese e come seconda Spagnolo.  
Nel corso del triennio e nell’anno scolastico in corso, la classe si è distinta per un comportamento 
sempre corretto e  nel pieno rispetto dei regolamenti ma anche, e soprattutto, delle persone e 
degli ambienti scolastici. La partecipazione all’attività didattica è apparsa costruttiva ma limitata ad 
alcune individualità; adeguato e costante l’impegno profuso nelle attività in classe, minore in 
quelle a casa. Un numero consistente di studenti inoltre si è rivelato in grado di applicare un 
metodo di studio organizzato, autonomo e pienamente consapevole delle finalità culturali e degli 
obiettivi scolastici. Alcuni studenti, per motivazioni varie, hanno accumulato diverse assenze. 
Il gruppo classe si è sempre mostrato solidale e compatto e gli studenti sono riusciti in genere a 
collaborare positivamente fra di loro e con i compagni. Un alto numero di allievi ha partecipato a 
progetti e inoltre hanno mostrato buone capacità relazionali, organizzative e professionali in 
particolare modo nelle attività progettuali svolte all’esterno della scuola. 
 Il dialogo educativo sviluppatosi nel corso degli anni risulta pienamente soddisfacente; si 
sottolinea una crescita costante sul piano culturale e socio-affettivo della classe nel suo complesso. 
I livelli di apprendimento anche se non completamente omogenei, in quanto legati all’intensità 
dell’impegno personale e alle differenti capacità individuali, risultano complessivamente discreti. 
Alcuni studenti, grazie alla loro assiduità nell’impegno e ad un atteggiamento attivo e partecipe 
alle lezioni, hanno conseguito risultati di eccellenza.  Altri, hanno raggiunto livelli di profitto 
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complessivamente accettabili. 
Gli studenti hanno svolto le simulazioni della prima e seconda prova dell’Esame di stato proposte 
dal MIUR. 
 
OBIETTIVI GENERALI (educativi e formativi) 
CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 

a) Conoscenze, competenze e abilità relative alle singole discipline vengono di seguito ripor-
tate. 

Gli studenti mediamente: 
- Conoscono i contenuti disciplinari; 
- Sanno cogliere le relazioni tra i contenuti; 
- Sanno applicare leggi, principi e procedimenti in situazioni conosciute; 
- Sanno esporre i diversi argomenti con la terminologia appropriata; 
- Sanno produrre testi scritti coesi e coerenti; 
- Sono capaci di compiere generalizzazioni ed astrazioni; 
- Sono capaci di esprimere giudizi critici frutto di rielaborazione personale; 
- Sono capaci di produrre un lavoro personale. 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nell’ ottica dell’inclusione e nel rispetto dell’uguaglianza formale e sostanziale garantite dalla 
Costituzione, la scuola si è impegnata a favorire l’accoglienza, l’inserimento e l'inclusione di tutti gli 
alunni. A tal fine l’Istituto ha promosso la costruzione di percorsi didattici, che hanno mirato alla 
valorizzazione dei punti di forza dei singoli, rivolgendo una particolare attenzione al progetto di vita 
dell’alunno. Ad esempio, le attività teatrali e sportive proposte dalla scuola rappresentano efficaci 
punti di forza per l'amalgama e la coesione fra gli studenti. La circostanza che in classe non vi siano 
studenti con bisogni educativi speciali (BES)  o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), non 
ha impedito ad alcuni docenti, coscienti del fatto che oggi, più che mai, si impara facendo, di fare 
scelte didattiche e cambiamenti metodologici e di gestione anche allo scopo di favorire 
l’inserimento nel corso del corrente anno scolastico di due alunni provenienti da altri istituti. 
Strategie e metodologie che, se adottate, sono state riportate nelle singole relazioni dei docenti.  

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
Con il termine “metodologie didattiche” si intendono sia lo studio di metodi della ricerca 
pedagogica sia lo studio delle modalità dei processi di insegnamento/apprendimento. In sintesi si 
tratta di azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal docente in base alle concrete 
situazioni formative e alle particolari caratteristiche degli alunni. 
Con il termine “strategie didattiche” (strategie di insegnamento e di apprendimento) intendiamo 
un insieme di operazioni e di risorse pedagogiche che sono utilizzate, in modo pianificato e 
all'interno di un contesto pedagogico, per favorire il conseguimento degli obiettivi di 
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apprendimento in base alle differenti caratteristiche degli alunni. 
Oggi esistono tecniche e strategie didattiche per programmare in modo significativo 

l’apprendimento. Pertanto, coscienti che il ruolo principale dell’insegnante non dovrebbe oggi più 
essere quello di colui che spiega, ma quello di sapere creare ambienti di apprendimento, sono 
state attivate diverse metodologie e strategie didattiche utilizzando gli strumenti multimediali 
messi a disposizione dalle piattaforme online delle case editrici dei volumi in adozione, 
presentando in classe o consegnando per casa slide, mappe concettuali, immagini, documenti, 
filmati relativi agli argomenti affrontati. Se consentito dalla disciplina gli argomenti sono stati 
esposti in modo pratico, per avvicinare gli allievi alla conoscenza del mondo economico/giuridico 
che li circonda e laddove si è reso possibile le lezioni sono state tenute in modo vivo, tale da 
stimolare l’interesse degli studenti, invitandoli a partecipare, collaborare, intervenire e discutere 
criticamente sui problemi affrontati.  

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
Nel corso del triennio non sono state svolte attività con metodologie che hanno privilegiato 
l’insegnamento dei contenuti in lingua straniera.  

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 
triennio 
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 frequentato 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 4 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 
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Commercio, Fondazione ISI. 
In questo quadro generale, per quanto riguarda, nello specifico, le attività di alternanza scuola-
lavoro della classe 5° B AFM, 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 
ORE 

TIROCINIO 
A.S. 2017/18 

settembre 
ORE 

TIROCINIO 
A.S. 2018/19 

settembre 
ORE 

Tot. 
ORE 

1 

A.S. 2016/17 
Seminario di educazione finanziaria 
della Banca d’Italia (3h) ; 
corso sicurezza PRO.MO.S.S.O (12h); 
visita aziende calabresi prof. Sanna 
(12h). 
A.S. 2017/18 
Seminario creazione impresa e 
professioni web - fondazione ISI (8h). 

FARMACIE 
COMUNALI 
(STAGE GIUGNO 
2016 A.S. 
15/16; 
 STAGE 
SETTEMBRE 
2016 
 A.S. 16/17) 

240 _ _ 
FARMACIE 
COMUNALI 

105 380 

2 

A.S. 2016/17 
Seminario di educazione finanziaria 
della Banca d’Italia (3h) ; 
corso sicurezza PRO.MO.S.S.O (12h); 
visita aziende calabresi prof. Sanna 
(12h). 
A.S. 2017/18 
Seminario creazione impresa e 
professioni web - fondazione ISI (8h); 
corso wordpress prof. De Cristofaro 
(7h). 

SIAE 109 SIAE 110 SIAE 109 370 

3 

A.S. 2016/17 
Seminario di educazione finanziaria 
della Banca d’Italia (3h) ; 
corso sicurezza PRO.MO.S.S.O (12h); 
visita aziende calabresi prof. Sanna 
(12h). 
A.S. 2017/18 
Seminario creazione - fondazione ISI 
(4h). 

CREDITO 
COOPERATIVO 
VALDINIEVOLE 

120 
CREDITO 

COOPERATIVO 
VALDINIEVOLE 

120 VIVALBANCA 120 391 
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4 

A.S. 2016/17 
Seminario di educazione finanziaria 
della Banca d’Italia (3h) ; 
corso sicurezza PRO.MO.S.S.O (12h); 
visita aziende calabresi prof. Sanna 
(12h). 
A.S. 2017/18 
Seminario creazione impresa e 
professioni web - fondazione ISI (8h). 

STUDIO BERTINI 120 STUDIO 
BERTINI 

120 STUDIO 
BERTINI 

120 395 

5 

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). 

COMUNE 
S.LUCE 

127 COMUNE 
S.LUCE 

120 COMUNE 
S.LUCE 

127 397 

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 wordpress prof. De Cristofaro 
(12h). 

CREDITO 
COOPERATIVO 
VALDINIEVOLE 

120 
CREDITO 

COOPERATIVO 
VALDINIEVOLE 

120 VIVALBANCA 122 377 

7 

A.S. 2016/17 
Seminario di educazione finanziaria 
della Banca d’Italia (3h) ; 
corso sicurezza PRO.MO.S.S.O (12h); 
visita aziende calabresi prof. Sanna 
(12h). 
A.S. 2017/18 
Seminario creazione impresa e 
professioni web - fondazione ISI (8h); 
corso wordpress prof. De Cristofaro 
(12h). 

APPAROUND 112 APPAROUND 128 APPAROUND 120 387 

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); 

ACI 
STAGE GIUGNO 
2016 
 
STUDIO PICCHI 
STAGE 
SETTEMBRE 
2016 
  

 
120 

 
 
 

120 

 
_ 

 
_ 

 
Assicuraz. ABC 

 
108 

375 
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9 

A.S. 2016/17 
Seminario di educazione finanziaria 
della Banca d’Italia (3h) ; 
corso sicurezza PRO.MO.S.S.O (12h); 
visita aziende calabresi prof. Sanna 
(12h). 
A.S. 2017/18 
Seminario creazione impresa e 
professioni web - fondazione ISI (8h); 

COOPERATIVA 
S. LUCE 

120 COOPERATIVA 
S. LUCE 

120 COOPERATIVA 
S. LUCE 

120 395 

10 
     VOLLEY 

LIVORNO 
85  

11      PISA CALCIO 120  

12 

A.S. 2016/17 
Seminario di educazione finanziaria 
della Banca d’Italia (3h) ; 
corso sicurezza PRO.MO.S.S.O (12h); 
visita aziende calabresi prof. Sanna 
(12h). 
A.S. 2017/18 
Seminario creazione impresa e 
professioni web - fondazione ISI (8h); 
corso wordpress prof. De Cristofaro 
(12h). 

Assicuraz. ABC 120 Assicuraz. ABC 85 Assicuraz. ABC 104 356 

13 

A.S. 2016/17 
Seminario di educazione finanziaria 
della Banca d’Italia (3h) ; 
corso sicurezza PRO.MO.S.S.O (12h); 
visita aziende calabresi prof. Sanna 
(12h). 
A.S. 2017/18 
Seminario creazione impresa e 
professioni web - fondazione ISI (8h); 

BANCA PISA E 
FORNACETTE 

120 
BANCA PISA E 
FORNACETTE 

120 
BANCA PISA E 
FORNACETTE 

120 395 

 

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

Nel corso del quarto anno tutti gli studenti hanno partecipato al progetto “Tu e l’autore” – 
Referente la Prof.ssa Guia Bessi con l’obiettivo di sviluppare le competenze relative alla lettura e 
alla comprensione di un testo. In particolare gli obiettivi formativi generali sono stati il 
coinvolgimento degli studenti in attività di lettura e analisi di un romanzo, il miglioramento delle 
competenze lessicali, linguistiche e di analisi del testo, far conoscere agli studenti le novità 
editoriali di giovani autori, sviluppare la curiosità, il senso critico e l'atteggiamento relazionale 
degli studenti, nonché motivare alla lettura di romanzi e racconti. Prima dell’incontro in aula 
magna con Fabio Genovesi, autore del libro “Il mare dove non si tocca”, gli studenti sono stati 
invitati a leggere il romanzo e a svolgere con l’aiuto della docente delle interviste da sottoporre 
allo scrittore durante l’incontro. 
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6.1 Attività di recupero e potenziamento 

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). 
La scuola ha attivato una serie di corsi di potenziamento dalla classe quarta in poi nelle materie di 
indirizzo per facilitare gli studenti nel superamento dei test di ingresso per le facoltà dell'area 
economico-giuridica, informatica e medico-sanitaria. Il fine dei corsi è il recupero delle lacune, 
negli argomenti non previsti dai programmi ministeriali per il triennio, ma richiesti nei test di 
ingresso per le facoltà a numero chiuso. 
I corsi di potenziamento  svolti sono andati a sommarsi alle attività già presenti nell'Istituto, di 
certificazione delle competenze informatiche (ECDL) e conoscenze linguistiche (livello B1). 
Infine, gli studenti che non hanno ancora deciso se iscriversi e a quale facoltà sono stati invitati a 
partecipare agli eventi organizzati dagli Atenei, a visitare le facoltà universitarie e a partecipare 
all'organizzazione di incontri con rappresentanti delle istituzioni e del mondo del lavoro. 

 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Negli anni passati la scuola ha partecipato al Parlamento Regionale Europeo e sono stati portati 
avanti progetti di educazione alla salute in ambito PEZ  in collaborazione con la Società della Salute 
e il carcere di "Don Bosco" e progetti a valenza interdisciplinare quale "Train-ando l'Italia" relativo 
agli aspetti economico-giuridici dell'unificazione di Italia (peraltro vincitore di un bando regionale) 
e "Abbasso il rischio" inerente alle competenze trasversali e giuridiche della sicurezza. Con tali 
attività il livello medio di consapevolezza dei diritti fondamentali è stato raggiunto come previsto 
dal RAV. 
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. 
Pertanto si rimanda a entrambe le sezioni. 
 
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 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. 
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3) La tutela dell’ambiente, del patrimonio artistico, culturale e storico del Paese. 
4) Il cittadino nello Stato sociale. 
5) La società multietnica. 
6) La sovranità: dal suddito al cittadino. 
7) Analisi del Bilancio socio-ambientale. 

6.3   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
- Classe III: visita guidata alla Casa di Dante a Firenze 
- Classe III: viaggio d’istruzione in Calabria – visite ad aziende calabresi 
- Classe III: visita allo stabilimento di Pisa della Saint Gobain s.p.a.  
- Classe V: viaggio di istruzione a Berlino 
- Classe V: visita al carcere Don Bosco con incontro con il personale carcerario e con i detenu-

ti; 
 

PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONFERENZE: 
- Classe III: Corso sulla sicurezza sul lavoro  
- Classe IV: “Tu e l’autore” – “Il mare dove non si tocca” – Fabio Genovesi 
- Classe IV: Corso di mindfulness 
- Classe IV: Incontro con la BCC di Pisa e Fornacette – Le operazioni di Raccolta 
- Classe IV: incontro con l’AVIS per la promozione della donazione di sangue 
- Classe IV: Partecipazione ai Giorni economici; 
- Classe IV e V: Incontri organizzati dalla Camera di Commercio di Pisa e dalla Fondazione ISI 
- Classe V: Incontro con la BCC di Pisa e Fornacette – Le operazioni di Impiego 
- Classe V: corso "CameraOrienta", evento promosso dalla Camera di Commercio di Pisa, in 

collaborazione con Fondazione ISI sul tema di come orientarsi dopo la scuola. 
- Classe V: Partecipazione al palazzo dei congressi alla manifestazione "Donaci Ilaria", fatta 

allo scopo di sensibilizzare i partecipanti circa la donazione di midollo osseo e sangue. Ma-
nifestazione patrocinata AGBALT 

- Classe V: Visita a Palazzo BLU - Mostra in lingua inglese: " DA MAGRITTE A DUCHAMP 1929, IL 
GRANDE SURREALISMO DEL CENTRO POMPIDOU” 

- Classe V: Progetto “Pianeta Galileo” sul calcolo combinatorio - Relatore Prof. Vannucci 
 

6.4 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Per quanto riguarda l'orientamento in uscita l'I.I.S. GALILEI-PACINOTTI ha realizzato una sinergia tra 
il corpo docente della scuola e i docenti universitari delle facoltà di Economia, Giurisprudenza, 
Scienze politiche, Ingegneria gestionale ed Informatica, Lingue straniere, Beni culturali,  che sono i 
principali indirizzi scelti dai nostri ragazzi che decidono di proseguire gli studi. 
Per quanto possibile si è cercato di calibrare i programmi didattici delle varie discipline per renderli 
propedeutici, nei limiti consentiti dai vincoli di tempo e dalle esigenze dell'intero gruppo classe, 
alla prosecuzione degli studi nelle discipline universitarie. 



a.s.  2018/2019 - Documento del consiglio di classe - Classe  5°B AFM 

  
Pagina 14 

 

  

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

ITALIANO 
Prof.ssa Elisa Vaghetti 

Macro-argomenti 

 
1 L’età postunitaria: Positivismo, Naturalismo, Verismo (Giovanni Verga) 
2 Il Decadentismo: Gabriele D’Annunzio e Giovanni Pascoli  
3 La stagione delle avanguardie: il Futurismo 
4 Il romanzo del primo Novecento: Italo Svevo e Luigi Pirandello 
5 La poesia del primo Novecento: Giuseppe Ungaretti e Eugenio Montale 

 
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 fra autori e periodi storico-culturali diversi 
4 sviluppo delle capacità di analisi testuale, di indagine critica e di rielaborazione personale 
5 potenziamento delle capacità di espressione sia nella produzione scritta che nell’espressione orale 
 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a. lezione frontale 3 a. interrogazione 3 
b. lezione interattiva 1 b. produzione di testi 3 
c. analisi guidata di testi o documenti 3 c. prove strutturate o semi-strutturate 2 
d. gruppi di lavoro 0 d. risoluzione di problemi 0 
e. attività di laboratorio 0 e. costruzione di modelli 0 

indicare le metodologie prevalentemente adottate 
usando la scala da 0 a 3  
(a un numero più alto corrisponde una maggior 
frequenza) 

indicare le metodologie prevalentemente adottate usando 
la scala da 0 a 3  
(a un numero più alto corrisponde una maggior 
frequenza) 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

Libro di testo: 
G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria 

“L’attualità della letteratura. Dall’età postunitaria ai giorni nostri” 
Paravia 

1. L’ETÀ POSTUNITARIA 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

1. Le strutture politiche, economiche e sociali 
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2. Le ideologie 
3. Le istituzioni culturali 
4. Gli intellettuali 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie 
1. La lingua 
2. Fenomeni letterari e generi 

1. La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

2. Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 
1. Il naturalismo francese 
2. Il Verismo italiano 

4. GIOVANNI VERGA 
1. La vita 
2. I romanzi preveristi 
3. La svolta verista 
4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

T1 Impersonalità e “regressione” 
da L’amante di Gramigna, Prefazione 

5. L’ideologia verghiana 
6. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
7. Vita dei campi 

T2 Rosso Malpelo  
da Vita dei campi 

8. Il ciclo dei Vinti 
T3 I «vinti» e la «fiumana del progresso»  

da I Malavoglia, Prefazione  
9. Incontro con l’opera 

I Malavoglia 
T4 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

da I Malavoglia, cap. I 
T5 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico  

da I Malavoglia, cap. IV 
T6 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

da I Malavoglia, cap. XV 
11. Il Mastro-don Gesualdo 

2. IL DECADENTISMO 
Lo scenario: società, cultura, idee 

1. La visione del mondo decadente 
2. La poetica del Decadentismo 
3. Temi e miti della letteratura decadente 
5. Decadentismo e Naturalismo 

3. GABRIELE D’ANNUNZIO 
1. La vita 
2. L’estetismo e la sua crisi 

T1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
da Il piacere, libro III, cap. II 

3. I romanzi del superuomo 
5. Le Laudi 
6. Incontro con l’opera 

Alcyone 
T5 La pioggia nel pineto 
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da Alcyone 

4. GIOVANNI PASCOLI 
1. La vita 
2. La visione del mondo 
3. La poetica 
5. I temi della poesia pascoliana 
6. Le soluzioni formali 
7. Le raccolte poetiche 
8. Incontro con l’opera 

Myricae 
9. I Poemetti 
10. I Canti di Castelvecchio 

T9 Il Gelsomino notturno 
dai Canti di Castelvecchio 

3. IL PRIMO NOVECENTO 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

1. La situazione storica e sociale in Italia 
2. Ideologie e nuove mentalità 
3. Le istituzioni culturali 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie 
1. La lingua 
2. Le caratteristiche della produzione letteraria 

1. La stagione delle avanguardie 
1. I futuristi 

Filippo Tommaso Marinetti 
T1 Manifesto del Futurismo 

3. ITALO SVEVO 
1. La vita 
2. La cultura di Svevo 
3. Il primo romanzo: Una vita 
4. Senilità 
5. Incontro con l’opera 

La coscienza di Zeno 
T3 Il fumo 

da La coscienza di Zeno, cap. III 
T4 La morte del padre 

da La coscienza di Zeno, cap. IV 
T5 Psico-analisi 

da La coscienza di Zeno, cap. VIII 

4. LUIGI PIRANDELLO 
1. La vita 
2. La visione del mondo 
3. La poetica 

T1 Un’arte che scompone il reale 
da L’umorismo 

4. Le novelle 
5. I romanzi 

T4 La costruzione della nuova identità e la sua crisi 
da Il fu Mattia Pascal, capp. VIII, IX 

T5 «Nessun nome» 
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da Uno, nessuno e centomila 
6. Gli esordi teatrali e il periodo «grottesco» 
8. Il «teatro nel teatro» 
9. L’ultima produzione teatrale 

4. TRA LE DUE GUERRE 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

1. La realtà politico-sociale in Italia 
2. La cultura 
3. Le riviste e l’editoria 

Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie 
1. La lingua 
2. Le correnti e i generi letterari 

5. GIUSEPPE UNGARETTI 
1. La vita 
2. Incontro con l’opera 

L’allegria 

* fin qui il programma di Italiano svolto ad oggi, martedì 14 maggio 
 
T3 Veglia 

da L’allegria 
T4 Sono una creatura 

da L’allegria 
T6 San Martino del Carso 

da L’allegria 
3. Il Sentimento del tempo 
4. Il dolore e le ultime raccolte 

6. L’Ermetismo 
7. EUGENIO MONTALE 

1. La vita 
2. Incontro con l’opera 

Ossi di seppia 
T2 Non chiederci la parola 

da Ossi di seppia 
T3 Meriggiare pallido e assorto 

da Ossi di seppia 
3. Il “secondo” Montale: Le occasioni 
4. Il terzo Montale: La bufera e altro 
5. L’ultimo Montale 
 

STORIA 
Prof.ssa Elisa Vaghetti 

Macro-argomenti 

 
1 L’età giolittiana 
2 La prima guerra mondiale 
3 L’età dei totalitarismi 
4 La seconda guerra mondiale 
5 Il mondo nell’epoca del bipolarismo 
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Obiettivi cognitivi disciplinari 

 
1 capacità di stabilire rapporti di causa-effetto fra gli avvenimenti 
2 capacità di collegare tra loro fattori economici, sociali e politici 
3 capacità di elaborare riflessioni sulle cause degli eventi 
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 
 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a. lezione frontale 3 a. interrogazione 3 
b. lezione interattiva 1 b. produzione di testi 0 
c. analisi guidata di testi o documenti 2 c. prove strutturate o semi-strutturate 1 
d. gruppi di lavoro 0 d. risoluzione di problemi 0 
e. attività di laboratorio 0 e. costruzione di modelli 0 

indicare le metodologie prevalentemente adottate usando 
la scala da 0 a 3  
(a un numero più alto corrisponde una maggior frequenza) 

indicare le metodologie prevalentemente adottate 
usando la scala da 0 a 3  
(a un numero più alto corrisponde una maggior 
frequenza) 

 
PROGRAMMA DI STORIA 

Libro di testo 
A. Brancati - T. Pagliarani 

“La storia in campo. L’età contemporanea” 
La Nuova Italia 

3. L’ETÀ GIOLITTIANA 
3.1 Le riforme sociali e lo sviluppo economico 
3.2 La politica interna tra socialisti e cattolici 
3.4 La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 

4. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
4.1 Le origini della guerra 
4.2 1914: il fallimento della guerra-lampo 
4.3 L’Italia dalla neutralità alla guerra 
4.4 1915-1916: la guerra di posizione 
4.5 Il fronte interno e l’economia di guerra 
4.6 La fase finale della guerra (1917-1918) 
4.7 La Società delle Nazioni e i trattati di pace 
Lavorare con le fonti: I quattordici punti di Wilson 
Lavorare con le interpretazioni. La grande guerra: il dramma della violenza 

5. DOPO LA GUERRA: SVILUPPO E CRISI 
5.1 Crisi e ricostruzione economica 
5.2 Trasformazioni sociali e ideologie 
5.3 Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 
5.4 La crisi del’29 e il New Deal 

6. LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLA DITTATURA 
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6.1 Le rivoluzioni del 1917 
6.2 Dallo Stato sovietico all’Urss 
6.3 La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 
6.4 Il terrore staliniano e i gulag 

7. L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO 
7.1 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 
7.2 La crisi dello Stato liberale 
7.3 L’ascesa del fascismo 
7.4 La costruzione dello Stato fascista 
7.5 La politica sociale ed economica 
7.6 La politica estera e le leggi razziali 
Lavorare con le fonti: Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 

8. LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH 
8.1 La repubblica di Weimar 
8.2 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
8.3 La costruzione dello Stato totalitario 
8.4 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
8.5 L’aggressiva politica estera di Hitler 

10. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
10.1 La guerra-lampo (1939-1940) 
10.2 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
10.3 La controffensiva alleata (1942-1943) 
10.4 La caduta del fascismo e la guerra civile italiana 
10.5 La vittoria degli Alleati 

* fin qui il programma di Storia svolto ad oggi, martedì 14 maggio 
 
10.6 Lo sterminio degli ebrei 
10.7 La guerra dei civili 
Lavorare con le interpretazioni. La tragedia della Shoah 

12. USA-URSS: DALLA GUERRA FREDDA AL TRAMONTO DEL BIPOLARISMO 
12.1 Dalla pace alla guerra fredda (1945-1953) 
12.2 La coesistenza pacifica (1953-1963) 
12.3 La crisi del sistema bipolare (1964-1974) 
12.4 Dalla nuova guerra fredda al crollo dell’Urss 

13. L’EUROPA DALLA GUERRA FREDDA AL MURO DI BERLINO 
13.1 La costruzione dell’Europa unita 
13.2 L’assetto bipolare del mondo 
13.3 L’Europa occidentale verso l’emancipazione dal bipolarismo 
13.4 La democratizzazione dell’Europa orientale 
presente-passato-presente: “Berlino, da capitale della guerra fredda a capitale d’Europa” 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 
L’evoluzione del sistema elettorale italiano 
I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia 
La questione della cittadinanza 
L’organizzazione delle Nazioni Unite 
L’Unione europea 
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RELAZIONE ITALIANO E STORIA 

Profilo della classe 

La classe V sezione B indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – nella quale ho 
cominciato a insegnare nel mese di ottobre dell’anno scolastico 2018-2019 – risulta attualmente 
composta da 13 alunni. La partecipazione alle lezioni (la cui frequenza è stata per qualcuno meno 
assidua) può essere considerata nel complesso abbastanza soddisfacente, anche se non sempre 
attiva. In ogni caso, tutti gli studenti sono sempre stati molto corretti, disponibili al dialogo e pronti 
a collaborare. 

Un ristretto gruppo di alunni presenta qualche carenza nella padronanza della lingua scritta, 
dimostrando difficoltà nella produzione di elaborati, in particolar modo riguardo sia 
all’organizzazione dell’esposizione che alla pertinenza dei contenuti; inoltre, qualcuno appare 
ancora fragile anche per quanto riguarda la correttezza ortografico-sintattica. Alcuni rivelano una 
certa debolezza nella competenza dell’analisi testuale così come nella capacità di rielaborazione 
personale; analoghe considerazioni valgono per la produzione orale, nella quale emergono in 
alcuni casi difficoltà a discostarsi da un’esposizione molto aderente al testo, poco incline alla 
riflessione critica. Tuttavia, quasi tutti loro hanno sempre cercato di compensare con dedizione le 
proprie lacune, mostrando un’attenzione totale e costante in classe e uno studio assiduo e 
continuo a casa, ponendo spesso domande e manifestando curiosità. 

Un gruppo più consistente di alunni ha dimostrato, invece, capacità di esposizione e di 
rielaborazione sia orale che scritta più che sufficiente, e talvolta finanche discreta; alcuni riescono 
a scrivere ed esporre in modo buono, quasi sempre coerente e con un lessico adeguato, 
manifestando acume e conoscenze. A fronte di una loro maggiore prontezza espositiva e diffusa 
abilità argomentativa, tuttavia, bisogna notare una generale tendenza a distrarsi maggiormente in 
classe e a lavorare poco a casa; tra questi, un’alunna in particolare si distingue per le sue ottime 
abilità di scrittura.  

Infine, una sola studentessa ha saputo coniugare con equilibrio capacità personali, 
partecipazione alle attività e costante impegno individuale, raggiungendo risultati spesso ottimi.  

In generale, un buon numero di alunni – al di là delle personali abilità e della preparazione 
individuale – mostra propensione ai collegamenti interdisciplinari in entrambe le materie. 

A parte qualche episodio, gli alunni hanno sempre dimostrato di sapersi organizzare in modo 
sufficientemente autonomo riguardo alla programmazione delle verifiche orali, alle quali si sono 
sempre presentati in linea di massima preparati, anche se con un diverso livello di 
approfondimento delle conoscenze; gli obiettivi cognitivi disciplinari sono stati raggiunti da tutti, 
sebbene con profitto differente in conseguenza delle personali capacità di ciascuno, del livello di 
partecipazione in classe e di impegno nello studio individuale.  

Durante l’anno, gli studenti si sono esercitati nelle varie tipologie previste nella prima prova 
scritta dell’Esame di Stato, svolgendo analisi del testo (tipologia A), testi argomentativi (tipologia B) 
e temi d’attualità (tipologia C), anche durante le simulazioni organizzate ad hoc dal MIUR, svolte 
dalla classe nei giorni di pubblicazione dei materiali sul sito ministeriale (19 febbraio e 26 marzo). 
Per quanto riguarda la scelta della tipologia di prova, la classe si è così distribuita: la prima volta, 
due alunni hanno scelto la tipologia A, sei la tipologia B e quattro la tipologia C; la seconda volta 
otto hanno scelto la tipologia B e quattro la tipologia C. Per la valutazione delle prove sono state 
adoperate le griglie messe a punto dal Dipartimento di Lettere del nostro Istituto sul modello degli 
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indicatori di riferimento diffusi dal MIUR nel “Documento di lavoro per la preparazione delle tracce 
della prima prova scritta”, pubblicato con la nota ministeriale del 04.10.2018. Gli esiti delle prove 
hanno perlopiù confermato – pur sempre considerando i criteri di valutazione stabiliti dalla relativa 
griglia – i risultati ottenuti nel resto dell’anno, presentando sia lievi insufficienze (in due-quattro 
casi) che punte ottime (in tre-sei casi). Una sola alunna non ha partecipato a nessuna delle due 
simulazioni perché assente. 

Durante l’ultimo mese di scuola, abbiamo provato a lavorare su testi, documenti e materiali in 
vista del colloquio orale, provando a stimolare risposte personali e collegamenti interdisciplinari, 
soprattutto tra italiano e storia.  

Inoltre, il giorno 8 maggio i dieci alunni presenti hanno partecipato alla sperimentazione “POT 7 
UniSco – Piano di Orientamento e Tutorato” (un progetto approvato dal MIUR, coordinato 
dall’Università di Padova e gestito da ventiquattro atenei italiani, tra cui quello pisano nella 
persona della Prof.ssa Valeria Tocco, presidente del Corso di Studi in Lingue e Letterature straniere), 
durante la quale gli alunni hanno svolto un test di (auto) valutazione delle competenze sia attive 
che passive dell’italiano, finalizzato alla verifica delle abilità richieste per affrontare adeguatamente 
un percorso universitario. 

Infine, ricordiamo che la prima settimana di aprile undici alunni, insieme ad altre due classi 
quinte del nostro Istituto, hanno partecipato al viaggio di istruzione a Berlino, visitando, oltre 
all’Isola dei Musei e al Castello di Charlottenburg, i resti del Muro, il Memoriale dell’Olocausto e il 
Reichstag.    

Contenuti 

Il programma di Italiano è partito dall’età del Verismo per arrivare all’Ermetismo passando per il 
Decadentismo, affrontando gli autori più significativi del panorama letterario italiano dalla seconda 
metà dell’800 fino alla metà del ’900, quali Giovanni Verga, Gabriele D’Annunzio, Giovanni Pascoli, 
Italo Svevo, Luigi Pirandello, Giuseppe Ungaretti e Eugenio Montale.  

Il programma di Storia è partito dall’età giolittiana fino ad arrivare allo scenario della guerra 
fredda, soffermandosi con l’attenzione necessaria sulla formazione dei regimi totalitari 
novecenteschi. 

Sono sempre stati favoriti ed evidenziati collegamenti e parallelismi tra letteratura e storia. 

Strumenti e metodologia 

Le lezioni hanno utilizzato come strumento essenziale il libro di testo.  
Le ore si sono svolte alternando spiegazioni frontali tradizionali a momenti partecipati e 

dialogati, durante i quali è stato insistentemente richiesto il coinvolgimento degli alunni, 
soprattutto tentando di stimolare ogni volta le conoscenze acquisite durante le lezioni precedenti. 

Occasionalmente ci siamo avvalsi del supporto degli strumenti multimediali messi a 
disposizione dalle piattaforme online delle case editrici dei volumi in adozione (come My Pearson 
Place di Paravia o Hub Scuola de La Nuova Italia), presentando in classe o consegnando per casa 
slide, mappe concettuali, immagini storiche, documentari, filmati d’epoca relativi agli argomenti 
inerenti al periodo storico affrontato.  

Gli argomenti sono stati scomposti in varie unità della durata di una o due ore, organizzate per 
temi secondo l’esposizione presentata dai rispettivi manuali. 
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È sempre stata favorita la lettura a voce alta e l’interpretazione mediante analisi guidate di testi 
e documenti durante le ore di lezione, per stimolare l’avvicinamento alle opere degli autori e alle 
testimonianze storiche originali, altrimenti avvertite come distanti e ostiche dalla maggior parte 
degli alunni. 

Durante la seconda metà dell’anno, anche allo scopo di motivare gli studenti alla lettura 
personale, è stata proposta una lista di testi pubblicati intorno alla metà del’900 da autori 
esponenti della letteratura neorealista, cercando di indirizzare ciascuno a costruire un percorso 
individuale in tal senso. 

Verifiche e valutazioni 

Le verifiche si sono basate su interrogazioni orali lunghe e interventi orali brevi, sia per italiano 
che per storia. 

Per quanto riguarda lo scritto di Italiano, abbiamo affrontato tutte e tre le tipologie previste 
nella prima prova scritta dell’Esame di Stato (analisi del testo, testo argomentativo e tema 
d’attualità) sul modello delle prove ministeriali degli anni scolastici precedenti fino alla prima metà 
dell’anno e su quello degli esempi pubblicati dal MIUR in vista del nuovo esame nella seconda 
metà.  

La valutazione ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della capacità di rielaborazione, 
dell’uso di un linguaggio specifico, della partecipazione alle lezioni, della puntualità nello 
svolgimento dei compiti assegnati e del progresso rispetto alla situazione di partenza. 

Conseguimento obiettivi programmati 

In termini di conoscenze, la maggior parte degli alunni mostra una conoscenza più che 
sufficiente degli autori e degli argomenti trattati.  

Per quanto riguarda le abilità, una buona parte della classe riesce a comprendere un testo 
letterario e mostra di saper organizzare un testo espositivo scritto o argomentativo orale; ma non 
tutti gli alunni sono capaci di esprimersi in modo corretto, coerente e appropriato e con un lessico 
adeguato in forma sia orale che scritta.  

Infine, in merito alle competenze, una buona metà è in grado di interpretare la poetica degli 
autori e di contestualizzare i fenomeni storici in modo corretto, effettuando un’esposizione chiara e 
linguisticamente adeguata; meno della metà rivela carenze sia nelle capacità di analisi che 
nell’esposizione orale. Inoltre, alcuni necessitano di ampliare l’area lessicale ancora troppo limitata 
e poco specifica. 

Attività di recupero 

L’attività di recupero si è svolta in itinere. 

Contenuti effettivamente svolti 

cfr. programma relativo. 

 

ECONOMIA AZIENDALE  

Prof.   Maurizio Meucci 
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Macro-argomenti 

1 La gestione dei beni strumentali: aspetto giuridico, contabile, economico e fiscale. 

2 L’azienda industriale: gestione tipica e  processo produttivo. 

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

4 L’imposizione fiscale in ambito aziendale. 

5 La contabilità analitica e il budget. 

6 Le aziende di credito: funzioni e principali operazioni. 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

1 
Conoscere le caratteristiche dei beni strumentali, saper redigere le scritture contabili ad essi relative e 
interpretare i loro riflessi sul bilancio d’esercizio. 

2 
Conoscere il funzionamento dell’azienda di trasformazione e saper redigere e interpretare le relative scritture 
contabili. 

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 società di 
capitale. 

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

6 Conoscere caratteristiche, funzioni attività dell’azienda bancaria; comprendere i riflessi delle principali 
operazioni nel bilancio d’esercizio. 

 

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 
  1 

           3 
 

 

a) Interrogazione                   
b) Interrogazione breve    
c) Prove strutturate                
d) Prove semistrutturate         
e) Risoluzione di problemi 
    

 

  3 
  3 
  3 
  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 ) 

 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE  
Libro di testo: TRAMONTANA – Astolfi – Barale & Ricci – Ed. Rizzoli EDUCATION  
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Tomo 1 
 Modulo 1 

LA COMUNICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIO-AMBIENTALE 
 Modulo 2 

LA FISCALITA’ D’IMPRESA 
Tomo 2 
 Modulo 1 

LA CONTABILITA’ GESTIONALE 
 Modulo 2 

STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 
 Modulo 3 

IMPRESE BANCARIE: PRODOTTI E SERVIZI PER LE IMPRESE 
 

RELAZIONE ECONOMIA AZIENDALE 

 
La classe è composta da 13 alunni, equamente suddivisi per genere, e provenienti da un ambiente 
socio-culturale eterogeneo. Meta dell’insegnamento non sono state le singole nozioni e neppure 
le particolari cognizioni di ogni specifico argomento, ma la capacità di ricerca e soprattutto la 
capacità di trarne le varie osservazioni e conseguenze in ordine ai problemi economici, 
commerciali, amministrativi, finanziarie e fiscali che l’azienda è oggi chiamata ad affrontare e 
risolvere. 

OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI 
 

 Conoscere le caratteristiche dei beni strumentali, saper redigere le scritture contabili ad essi 
relative e interpretare i loro riflessi sul bilancio d’esercizio. 

 Conoscere il funzionamento dell’azienda di trasformazione e saper redigere e interpretare le 
relative scritture contabili. 

 Saper leggere e interpretare un bilancio d’esercizio utilizzando gli strumenti tecnici adeguati. 
 Conoscere e applicare la normativa fiscale per la determinazione delle imposte sul reddito del-

le società di capitale. 
 Conoscere e utilizzare la contabilità analitica per la pianificazione, programmazione e il control-

lo di gestione. 
 Conoscere caratteristiche, funzioni e attività dell’azienda bancaria; comprendere i riflessi delle 

principali operazioni nel bilancio d’esercizio. 
 

Capacità e raggiungimento degli obiettivi 
 

Sanno organizzare il proprio lavoro con consapevolezza e autonomia. Talvolta mostrano incertezze 
nel sapersi orientare dinanzi ai nuovi problemi. 
Alcuni possiedono solo sufficienti capacità linguistico espressive e logico-interpretative. 
Sotto il profilo comportamentale, l’attività didattica si è svolta sempre in un clima di reciproco 
rispetto. 

Sotto il profilo cognitivo gli alunni hanno seguito con attenzione gli argomenti proposti, 
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partecipando, alcuni casi, in modo attivo al lavoro scolastico. E’ mancato un adeguato lavoro 
domestico che, data anche la complessità degli argomenti trattati, sarebbe stato necessario per 
una corretta assimilazione e padroneggiamento degli stessi. Per questa ragione il grado di 
raggiungimento degli obiettivi deve considerarsi solo sufficiente alcuni alunni. Le competenze 
acquisite possono essere considerate di buon livello per la maggioranza degli studenti, alcuni dei 
quali hanno raggiunto un livello di eccellenza.  
 
Metodi adottati e strumenti utilizzati nel percorso di insegnamento/apprendimento 

La materia è stata esposta in modo pratico, per avvicinare gli allievi alla conoscenza del mondo 
economico che li circonda e di impostare le lezioni in modo vivo, tale da stimolare il loro interesse 
e invitarli a partecipare, collaborare, intervenire e discutere criticamente sui problemi affrontati. Le 
lezioni sono state impostate non in termini oratori, ma con un susseguirsi di stimoli tendenti a 
porre gli alunni nella condizione di partecipare attivamente al loro processo di apprendimento in 
funzione delle capacità e degli interessi del singolo. 
Nonostante alcuni studenti abbiano manifestato difficoltà di apprendimento, la richiesta del 
servizio di recupero/tutorato è stata avanzata da un solo studente. 
Durante il percorso didattico sono stati utilizzati tutti gli strumenti a disposizione dell’Istituto, dai 
programmi istallati nei laboratori di informatica, alla lavagna interattiva, da internet all’aula magna. 

Verifiche e valutazione 

Causa le frequenti interruzioni dell’attività didattica diversamente subite durante tutto il corrente 
anno scolastico, non sempre è stato facile verificare i ritmi dell’acquisizione. Pertanto ho cercato di 
risolvere il problema attraverso il dialogo diretto con gli alunni e con prove veloci, strutturate e 
non, che permettessero una valutazione la più oggettiva possibile. 

Inoltre, per la valutazione degli alunni ho tenuto conto, oltre che dei risultati delle predette prove, 
anche delle capacità di elaborazione degli esercizi loro assegnati, delle abilità linguistico-
espressive, della volontà e dell’impegno dagli stessi mostrati per conseguire risultati adeguati. 

MATEMATICA 

Prof.   Gabriele Fruzzetti 

Macro-argomenti 

1 Matematica finanziaria 

2 Funzioni a due variabili 

3 Economia politica 

4 Statistica  

Obiettivi cognitivi disciplinari 
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1 
Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti propri della matematica, possedere gli strumenti 
matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e 
per poter operare nel campo delle scienze applicate. 

2 
Attualizzare e capitalizzare un flusso di cassa, valutare investimenti e finanziamenti secondo i vari metodi 
possibili, valutare la convenienza di un mutuo e saperne calcolare gli indici appropriati 

3 
Riuscire a massimizzare o minimizzare una funzione a due variabili libera e vincolata, individuare i punti critici 
e distinguerne la natura, trovare i massimi e minimi di una funzione mediante il metodo della sostituzione, 
saper applicare il metodo delle curve di livello dove possibile. 

4 Inquadrare un problema di ottimo scegliendo le giuste procedure e i corretti strumenti grafici. 

5 
Rappresentare i panieri acquistabili da un consumatore rispettando i vincoli tecnici. Massimizzare l'utilità del 
consumatore e analizzare il tipo di beni a seconda della variabile studiata 

6 
Calcolare alcuni indici di posizione e variabilità in una distribuzione ponderata. Applicare il metodo dei minimi 
quadrati per calcolare gli appositi indici che misurano la correlazione lineare tra due variabili. Conoscere una 
distribuzione normale e i suoi principali aspetti  

 

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 
  1 
  1 

           1 
 

 

a) Interrogazione                   
b) Interrogazione breve 
c) Prove strutturate                
d) Prove semistrutturate         
e) Risoluzione di problemi 
    

 

  1 
  1 
  3 
  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 ) 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA  

Libro di testo:  Matematica Rosso - Bergamini, Barozzi, Trifone –  Zanichelli 
 

 Ripasso: capitalizzazione semplice e composta, formule inverse. Derivate delle funzioni. 
Funzioni fratte e limiti. 

 Matematica finanziaria: attualizzazione e capitalizzazione di un flusso finanziario, 
conversione dei tassi, a figurato n e s figurato n, valore attuale di una rendita limitata e 
illimitata, criterio del TIR e criterio del REA, TAN e TAEG di un mutuo 

 Funzioni a due variabili: definizione delle funzioni a due variabili, calcolo e 
rappresentazione del dominio; sottoinsiemi di R2 aperti e chiusi, concavi e convessi, limitati 
e illimitati; individuazione dei punti critici e classificazione con il metodo dell'essiana; 
individuazione dei massimi e minimi per le funzioni vincolate con il metodo delle curve di 
livello e con il metodo della sostituzione; rappresentazioni grafiche idonee. 
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 Economia politica: rappresentazione dei vincoli tecnici e dei vincoli di bilancio del 
consumatore, definizione del saggio marginale di sostituzione e calcolo con il metodo delle 
funzioni implicite, condizioni di ottimo e punto di equilibrio; cenni sulla classificazione dei 
beni al variare di una variabile. 

 Statistica: indici di posizione e di variabilità, moda, mediana e medie aritmetica e 
quadratica, campo di variazione, varianza, covarianza, scarto quadratico medio, coefficiente 
di variazione; regressione lineare, calcolo dei coefficienti della retta di regressione e 
dell'indice di correlazione lineare; distribuzione normale standardizzata, normalizzazione 
delle variabili e intervallo di confidenza. 

 
RELAZIONE di MATEMATICA 

La classe 5a BAFM ha avuto un comportamento corretto durante tutto l'anno scolastico, 
l'attenzione in classe è stata sempre molto alta, la frequenza è stata leggermente segnata dalle 
assenze, l'impegno a casa è stato variegato a seconda dello studente ma complessivamente 
migliorabile. I ragazzi hanno mostrato grande rispetto per la scuola e nei rapporti interpersonali 
coi docenti e tra compagni, i ragazzi sono sempre sembrati maturi e responsabili, durante l'anno è 
anche migliorato l'interesse per le discipline che, pur partendo da un livello molto basso, si è 
attestato sul piano della sufficienza.  

Capacità e raggiungimento degli obiettivi 
 

Gli alunni hanno mostrato capacità ed impegno differenti da caso a caso, sono stati raggiunti sia 
livelli di eccellenza che livelli minimi di apprendimento ed è difficile fare una sintesi, il livello 
raggiunto è stato più che sufficiente.  
 
Metodi adottati e strumenti utilizzati nel percorso di insegnamento/apprendimento 

L'insegnamento della materia si è svolto interamente in classe, la lezione partecipata è stata la 
metodologia più frequente, è stata intensamente utilizzata la lavagna interattiva e alcuni 
programmi applicativi, in particolare il software online Desmos. I compiti a casa sono stati 
assegnati per tutta la parte applicativa del corso. 

Verifiche e valutazione 

Le verifiche e valutazioni sono state tutte basate su prove scritte, lasciando alla lezione partecipata 
lo sviluppo delle capacità orali degli studenti. I compiti hanno previsto sia una parte di calcolo 
numerico e algebrico che una parte di rappresentazione grafica. Visto le numerose assenze molto 
spesso sono state programmate verifiche di recupero. 

SCIENZE MOTORIE 
Prof. Donatella Minervini 

Macro-argomenti 

 



a.s.  2018/2019 - Documento del consiglio di classe - Classe  5°B AFM 

  
Pagina 28 

 

  

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 
  0   
  3 
  0 

          0 
 

a) Interrogazione                   
b) Interrogazione breve         
c) Produzione di testi         
d) Prove strutturate                
e) Prove semistrutturate         
 

  0 
  0 
  0 
  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 ) 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 
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: 
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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. 
 

RELAZIONE DI SCIENZE MOTORIE 
 
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.  
 

LINGUA INGLESE 

Prof.ssa Redi Rita 

Macro-argomenti 

1 Business communication: Job application, 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 
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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 docum.    
 

 

  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 
    

 

  1 
  3 
  1 
  1 
  2 
  3 
  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 DI LINGUA INGLESE 

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 
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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) 
 

RELAZIONE LINGUA INGLESE 
 
La classe V B AFM ha risposto positivamente alle attività proposte in L2 con la finalità di aprire gli 
studenti ad una visione più ampia e globale dei saperi e ed uso più fluido e dinamico della lingua 
inglese nelle varie aree di competenza. I ragazzi hanno partecipato con particolare interesse alla 
visione della mostra a Palazzo blu sul Surrealismo con guida in Inglese e alle attività culturali 
proposte durante il viaggio di istruzione a Berlino 
 

OBIETTIVI COGNITIVO DISCIPLINARI 
 

Comprendere,decodificare, analizzare e produrre testi e documenti (B1/B2) 

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. (B1/B2) 

Ascoltare e comprendere documenti orali in L2 (interviste, film, dialoghi) (B1/B2) 



a.s.  2018/2019 - Documento del consiglio di classe - Classe  5°B AFM 

  
Pagina 32 

 

  

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. Il gruppo non constando di un numero elevato di membri, ha consentito di poter stabilire un 
rapporto di vicinanza e di intervenire, lì dove è stato possibile, su alcune fragilità individuali che 
riguardavano non solo i livelli di competenza ma anche un atteggiamento poco reattivo 
nell'affrontare eventuali errori. 
Per queste ragioni l'obiettivo primario è stato non solo quello di far confluire le competenze verso 
una direzione di multidisciplinarità e verso la capacità di risolvere i problemi ma anche di applicare 
una metodologia di studio personalizzata, di attuare una riflessione individuale sui propri punti di 
forza e sui propri punti deboli. 
Permangono per un piccolo gruppo alcune problematiche di fonetica e di organizzazione dei 
periodi con connettori sintattici adeguati, sedimentate negli anni precedenti. 
Lo studio a casa in alcuni casi è stato esiguo rispetto alle richieste. Per alcuni sono stati raggiunti 
buoni livelli sia nella parte orale che scritta. 
 
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 risultate le lezioni in modeling e le lezioni interattive. Constando di un gruppo 
molto esiguo di studenti è stato possibile usare la lezione frontale solo in pochi casi. I ragazzi hanno 
sempre partecipato attivamente alla costruzione della lezione. 
I metodi di valutazione hanno fatto riferimento a verifiche di vario genere, strutturate, 
semistrutturate, a varie tipologie di interrogazione, inoltre è stato effettuato un invito costatante 
all'autovalutazione e alla consapevolezza. 
La valutazione strettamente legata alle competenze (comprensione e produzione) di L2 Inglese fa 
riferimento ai parametri del quadro europeo (B1/B2, A2). 
 

DIRITTO  

Prof. Sandro Sanna 
Macroargomenti 

 

1  Lo Stato e la Costituzione: elementi costitutivi, le forme di stato e le forme di governo; la  
 funzione e le caratteristiche della Costituzione. 

2  Lo Stato e gli Stati: l’ordinamento internazionale e le sue fonti, l’ONU; l’Unione europea, il diritto 
comunitario e le sue fonti. 
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3 
 L’ordinamento costituzionale italiano: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte 
costituzionale, Magistratura, Enti autonomi territoriali. 

4 
 La pubblica amministrazione:l’attività e l’organizzazione amministrativa, l’amministrazione indiretta e 
gli enti territoriali, gli atti della pubblica amministrazione. 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

1 Conoscere l’origine e il ruolo dello Stato moderno e della sua Costituzione. 

2 Conoscere il ruolo delle organizzazioni internazionali e sovranazionali e comprenderne la differenza 
fondamentale. 

3 Conoscere gli organi costituzionali dello Stato italiano, con particolare riferimento ai loro poteri e alle loro 
competenze specifiche . 

4 Individuare le interrelazioni tra i soggetti e gli organi degli stessi che intervengono  nello sviluppo socio-
economico nazionale, comunitario e internazionale. 

5 Utilizzare un linguaggio consapevole e specifico della disciplina. 

 

a) Lezione frontale                    
b) Lezione interattiva                 
c) Gruppi di lavoro                    
d) 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 
       1 
       1  
         
 
 
 
 
 

a) Interrogazione                   
b) Interrogazione breve         
c) Produzione di testi         
d) Prove strutturate                

 
Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  
usando la scala da 1 a 3 
 (  Ad un numero più alto corrisponde un maggior  
frequenza ) 

2 
1  
1  
3   
 
 
 

PROGRAMMA DI  DIRITTO 
Testo:  "Dal caso alla norma 3" Autore: Marco  Capiluppi Editore: Tramontana 

 
Modulo 1  "Lo Stato" 
Unità 1  "Lo Stato e la Costituzione" 

- lo Stato in generale 
- la Costituzione e lo Stato 
- le forme di Stato e le forme di governo 

 
Unità 2  "Lo Stato e gli Stati" 

- l’ordinamento internazionale e le sue fonti 
- l’Organizzazione delle Nazioni Unite 
- l’Unione europea 
- il diritto comunitario e le sue fonti 

 
Modulo 2  "L’ordinamento costituzionale” 
Unità 1  " Il Parlamento” 

- il Parlamento nell’ordinamento costituzionale 
- la funzione legislativa ordinaria 
- la funzione legislativa costituzionale 
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Unità 2  " Il Presidente della Repubblica” 

- il Presidente della Repubblica nell’ordinamento costituzionale 
- le prerogative del Presidente della Repubblica 
- gli atti del Presidente della Repubblica 

 
Unità 3  " Il Governo” 

- il Governo nell’ordinamento costituzionale 
- la formazione e le crisi di Governo 
- la responsabilità dei membri del Governo 
- la funzione normativa del Governo 

 
Unità 4  " La Magistratura e la Corte costituzionale” 

- la Magistratura nell’ordinamento costituzionale 
- il Consiglio superiore della Magistratura 
- la Corte costituzionale nell’ordinamento costituzionale 
- le funzioni della Corte costituzionale 

 
Modulo 3  "La Pubblica Amministrazione" 
Unità 1  " L'attività e l’organizzazione amministrativa " 

- l’attività amministrativa 
- gli organi attivi 
- gli organi consultivi 
- gli organi di controllo 
- il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo la legge n.241/1990 

 
Unità 2  "L'amministrazione indiretta e gli enti territoriali" 

- l’amministrazione indiretta 
- le Regioni,  
- gli enti locali 

 
Modulo 4  "L'attività amministrativa" 
Unità 1  " Gli atti amministrativi"  

- l’attività della pubblica amministrazione: attività di diritto pubblico e di diritto privato 
- i fatti e gli atti amministrativi; gli atti amministrativi in senso stretto e i provvedimenti amministrativi vincolati 

e discrezionali. 
 

ECONOMIA POLITICA 

Prof. Sandro Sanna 

Macro-argomenti 

 

1  Strumenti e funzioni di economia pubblica: l’oggetto e l’evoluzione storica della finanza pubblica 

2  La finanza pubblica in Italia: le spese e le entrate pubbliche; il bilancio dello Stato, la finanza 
straordinaria e il debito pubblico. Le finanze dell’Unione europea 

3  Il sistema tributario italiano: la teoria dell'imposta (classificazioni, principi giuridici e amministrativi, la 
ripartizione dell’onere dell’imposta, gli effetti economici) 
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4  Le imposte dirette e indirette: IRPEF, IRES e  IVA. 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

1 Ricercare e analizzare rapporti, previsioni  studi economici di orientamenti diversi 

2 Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche economico-finanziarie poste in essere per la governance di un 
settore o di un intero paese 

3 Riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato e di quello dell’UE come strumento di politica economica 

4 Conoscere le tipologie di tributi e gli effetti della pressione fiscale 

 

a) Lezione frontale                    
b) Lezione interattiva                 
c) Gruppi di lavoro                    
d) 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 

           1 
           1  
        
 
 
 
 
 

a) Interrogazione                   
b) Interrogazione breve         
c) Produzione di testi         
d) Prove strutturate                

 
Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  
usando la scala da 1 a 3 
 (  Ad un numero più alto corrisponde un maggior  
frequenza ) 

2 
1  
1  
3   
 
 
 

  

 
PROGRAMMA DI  ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA  

Testo:  "Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione" Autore: Franco Poma Editore: Principato 
 
Modulo 1  "Teoria generale della finanza pubblica" 
Unità 1  "L’oggetto della finanza pubblica" 

- settore privato e settore pubblico 
- gli elementi costitutivi dell’ economia pubblica 
- il ruolo dello Stato dell’economia 
- i valori nell’economia pubblica 
- i bisogni e i servizi pubblici  
- le teorie sull’attività finanziaria 
- gli aspetti giuridici dell’economia pubblica 

 
Unità 2  "L’evoluzione storica della finanza pubblica" 

- la finanza neutrale 
- la finanza della riforma sociale 
- la finanza congiunturale 
- la finanza funzionale 
- le teorie più recenti 
- gli obiettivi della finanza pubblica 
- l’aumento tendenziale della spesa pubblica 
- nascita , sviluppo e crisi dello Stato sociale 

 
Modulo 2  "Le politiche della spesa e dell’entrata" 
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Unità 1  "Le spese pubbliche" 
- nozione e classificazione delle spese pubbliche 
- effetti economici delle spese redistributive 
- la spesa pubblica in Italia 
- il controllo di efficienza della spesa pubblica 

 
Unità 2  "Le entrate  pubbliche" 

- nozione e classificazione delle entrate pubbliche 
- il patrimonio degli enti pubblici 
- prezzi privati, prezzi pubblici e prezzi politici 
- imposte, tasse e contributi 
- le entrate parafiscali 
- le imprese pubbliche 

 
Modulo 3  "L’imposta in generale” 
Unità 1  "L’imposta e le sue classificazioni” 

- gli elementi dell’imposta 
- imposte dirette e indirette, reali e personali, generali e speciali 
- imposte proporzionali, progressive e regressive 
- forme tecniche di progressività 
- le imposte dirette sul reddito e sul patrimonio 
- le imposte indirette 

 
Unità 2 “I principi giuridici e amministrativi delle imposte” 

- i principi costituzionali in materia tributaria 
- il principio della generalità e dell’uniformità 
- i principi amministrativi 
- l’autotassazione 

 
Unità 3 “La ripartizione dell’onere delle imposte” 

- il carico tributario e la giustizia sociale 
- il principio del sacrificio 
- la teoria della capacità contributiva 
- la discriminazione qualitativa e quantitativa dei redditi 
- la pressione fiscale e i suoi valori-limite 
- la curva di Laffer 
- il drenaggio fiscale 

 
Unità 4 “Gli effetti economici delle imposte” 

- gli effetti dell’imposizione fiscale 
- l’evasione fiscale, l’erosione, l’elisione, l’elusione, la traslazione dell’imposta 
- l’ammortamento dell’imposta 
- la diffusione dell’imposta 

 
Modulo 4  "La politica di bilancio” 
Unità 1 “ Concetti generali sul bilancio dello Stato 

- nozioni, funzioni e requisiti del bilancio dello Stato 
- vari tipi di bilancio 
- la politica di bilancio 

 
Unità 2 “Il sistema italiano di bilancio 

- il bilancio dello Stato 
- il bilancio annuale e pluriennale di previsione 
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- i documenti della programmazione di bilancio 
- la legge di bilancio 
- i  saldi di bilancio 
- esecuzione e controllo del bilancio 
- norme costituzionali relative al bilancio 
- la gestione del bilancio 
- la Tesoreria dello Stato 

 
Modulo 5  "La finanza straordinaria e l’Europa” 
Unità 1 “ La finanza straordinaria e il debito pubblico” 

- gli strumenti della finanza straordinaria 
- l’emissione di moneta, la vendita di beni patrimoniali dello Stato, l’imposta straordinaria 
- i prestiti pubblici, il debito fluttuante e il debito consolidato 
- il controllo del debito pubblico, il debito pubblico in Italia 
- il debito pubblico e il  patto di stabilità UE 

 
Unità 2 “Le finanze dell’Unione Europea” 

- l’Unione Europea e le sue istituzioni 
- la struttura del bilancio comunitario 
- le procedure di bilancio e il controllo di bilancio 
- le entrate e le spese comunitarie 
- l’armonizzazione fiscale e finanziaria 

 
Mod.6 “Le imposte dirette e indirette” 
Unità 1 “L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)” 

- i caratteri generali, i soggetti passivi dell’IRPEF 
- la base imponibile e i redditi esclusi 
- lo schema di funzionamento dell’imposta 
- le categorie di reddito 
- la determinazione del reddito imponibile 
- il calcolo dell’imposta, la dichiarazione dei redditi e il versamento dell’imposta 
- la tassazione delle rendite finanziarie 

 
Unità 2 “L’imposta sul reddito delle società (IRES)” 

- i caratteri generali, i soggetti passivi dell’IRES 
- il reddito imponibile 
- l’aliquota dell’imposta 
- gli istituti caratterizzanti l’IRES 
- la dichiarazione e il versamento dell’imposta 

 
Unità 3 “L’imposta sul valore aggiunto (IVA)” 

- i caratteri e i presupposti dell’IVA 
- operazioni non imponibili, esenti ed escluse 
- la base imponibile e le aliquote dell’imposta 
- il funzionamento dell’imposta 
-  il volume d’affari e la classificazione dei contribuenti 
- obblighi dei contribuenti e adempimenti contabili 
- registri IVA e strumenti antievasione 
- controllo e rettifica delle dichiarazioni 
- sanzioni per violazioni della disciplina fiscale 
- l’IVA e l’armonizzazione fiscale europea 
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RELAZIONE DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA 

  Ho svolto l'attività di insegnamento in questa classe per tutto il triennio. L'attività didattica è stata 
caratterizzata, oltre che dallo studio dei contenuti curricolari, anche da una continua ricerca di una 
metodologia di studio  più efficace per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati. 

 Nel corso di tutta l'attività didattica, ho privilegiato una concreta interazione tra docente e 
studenti al fine di poter mantenere costante il coinvolgimento di tutta la classe nell'analisi degli 
argomenti trattati; tale interazione ha avuto modo di svilupparsi soprattutto attraverso discussioni 
e riflessioni proposte sistematicamente nel corso dell'anno sia in Diritto che in Economia politica 
anche se in quest'ultima materia si sono evidenziate maggiori difficoltà a procedere con uno studio 
personale autonomo. 
Le verifiche relative agli argomenti svolti  sono state strutturate e orali in modo tale da mettere in 
condizione ogni studente di dimostrare l'adeguatezza della sua conoscenza, comprensione e 
elaborazione degli argomenti trattati. 
 Le valutazioni puntuali sono state  svolte mettendo preventivamente a conoscenza gli allievi, sia 
del criterio di valutazione sia, per quelle strutturate, del punteggio da attribuire ad ogni risposta.  
Le valutazioni finali degli studenti, tengono conto dei livelli di partenza e di sviluppo, di recupero o 
di approfondimento, dell’impegno personale e dell’interesse mostrato. 
E’ doveroso ricordare il momento difficile che l’intera classe ha dovuto affrontare in quarta, 
all’inizio dell’anno scolastico 2017-18, a causa del improvvisa scomparsa di un loro carissimo 
compagno di classe, Gabriele, che era ritenuto da tutti loro e da noi insegnanti il punto di 
riferimento dentro e fuori dall’aula. Nonostante ciò ogni studente che ha fatto parte di questa 
classe fin dalla terza ha seguito un percorso di crescita migliorando il proprio metodo di studio e 
sviluppando la capacità di analisi critica. Anche gli studenti che si sono inseriti in quarta e in quinta, 
ben integrati grazie anche alla buona e sincera disponibilità del gruppo-classe, ha seguito un 
percorso migliorativo. Gli obiettivi curricolari prefissati, pertanto, sono stati raggiunti 
complessivamente in modo soddisfacente da tutta la classe; diversi studenti si sono distinti per 
l’impegno, la partecipazione costante e il profitto.  
  

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA  

Prof. Aurelio Borghini 

Macroargomenti 

1 
Argomenti di comunicazione commerciale: los documentos comerciales; el léxico de los negocios y del mundo 
laboral. 

2 Elementi socioeconomici del mondo ispanico (Spagna e Ispanoamerica) del XX secolo 

3 Fenomeni storici caratterizzanti la società spagnola. 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 
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1 Comunicare efficacemente utilizzando un lessico adeguato 

2 
Comunicare, riferire con chiarezza e usare un linguaggio appropriato su 
argomenti di civiltà e di carattere commerciale. 

3 
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 
  2 
  0 
  1 

          2 
 

 

a) Interrogazione                   
b) Interrogazione breve    
c) Prove strutturate                
d) Prove semistrutturate         
e) Risoluzione di problemi 
    

 

  2 
  0 
  2 
  0 
  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 LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
Libro di testo: Laura Pierozzi ¡ TRATO HECHO !, lingue Zanichelli. 

  
 - La carta de solicitud de informaciones;  
- La carta de solicitud de presupuesto;  
- La carta de pedido; 
- El comercio y la distribución; la franquicia; el comercio justo; 
- Ventas y exportaciones;  
- el Albarán y la factura;  
- las Camaras de Comercio locales y la Cámara de Comercio Internacional; 
- las Aduanas; 
- Medios de transporte; 
- Los INCOTERMS;  
- La Bolsa: los índices y las inversiones; 
- Bancos y Cajas de Ahorro;  
- La Banca Ética y la Banca virtual;  
- El Estado Español; Las Comunidades Autónomas;  
- El sistema educativo español;  
- La globalización;  
- España y la economía global (F.M.I; Banco Mundial; O.M.C.; B.R.I.C.S. y P.I.G.S.;G7 y G8; Sistema bancario de la U.E.); 
- La economía española: sectores productivos; las empresas españolas; el ICEX; del milagro económico a la crisis;  
- La Guerra Civil; 
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Sono inoltre state fornite alcune fotocopie per ampliare le conoscenze  
 

RELAZIONE SPAGNOLO 
 
La classe, che ho dalla terza, è composta da 13 alunni di cui due sono stati inseriti quest’anno 
scolastico. Alcuni hanno una preparazione discreta e/o buona, ma dimostrano avere buone 
capacità intellettive; gli altri posseggono alcune carenze di base e mostrano qualche difficoltà. 
Pochi sono gli elementi che presentano interesse nel lavoro proposto, la classe si presenta un po’ 
“piatta” e non sempre attenta. 
La classe all’inizio del percorso, mostrava un certo timore nel produrre in lingua, soprattutto 
nell’area delle competenze orali. Per fare fronte a questo blocco sulla produzione, è stato 
effettuato un intervento sulla produzione, rielaborazione e conversazione. Essendo in numero non 
elevato, questo ha consentito di intervenire, dove è stato possibile, su alcune fragilità individuali 
riguardanti, non solo, i livelli di competenza ma anche un atteggiamento poco reattivo 
nell’affrontare eventuali errori. 
Per questo, l’obiettivo primario è stato non solo quello di far confluire le competenze verso una 
direzione di multidisciplinarietà e verso la capacità di risolvere i problemi, ma anche di applicare 
una metodologia di studio personalizzata, di attuare una riflessione individuale sui propri punti di 
forza e su i propri punti deboli. 
Permangono per alcuni, problematiche di organizzazione sintattica adeguata, sedimentate negli 
anni precedenti. 
Lo studio a casa, in alcuni casi è stato modesto rispetto alle richieste. Un alunno ha raggiunto i 
livelli del quadro di riferimento europeo A2 sia per la parte orale che scritta. 

RELIGIONE 

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 



a.s.  2018/2019 - Documento del consiglio di classe - Classe  5°B AFM 

  
Pagina 41 

 

  

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 

Lezione frontale                    
Lezione interattiva              
Gruppi di lavoro                 
Analisi guidata dei testi 
Analisi guidata di documenti 

2 
1 
0 
3 
3 

 Interrogazione breve  
Valutazione livello partecipativo        
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 ) 

 
RELAZIONE FINALE I.R.C. 

 
Conosco la maggior parte degli alunni dalla classe prima. La classe è sempre stata piuttosto parte-
cipativa, sebbene non particolarmente incline all'approfondimento degli aspetti culturali del di-
scorso religioso in generale. Le lezioni, un'ora settimanale, si sono svolte con regolarmente e ordi-
natamente, salvo i pochi rari casi.  
Il metodo usato è stato per lo più quello del dialogo educativo in classe a partire dalla analisi di ca-
si o di spunti forniti dalla cronaca contemporanea. In certi casi è stata svolta anche la classica le-
zione 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 approfondimento. 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 
La valutazione è l’insieme delle operazioni che mirano ad accertare l’efficacia dell’azione didattica e 
costituisce un processo pedagogico globale, in cui confluiscono valutazioni formative e valutazioni 
sommative e nel nostro istituto si basa su principi di trasparenza e di oggettività.  
Valutazione formativa: è finalizzata ad un controllo costante dei progressi dell’alunno e sulle sue 
difficoltà, ed ha lo scopo di consentire interventi sempre più personalizzati ed adeguati. Questo 
tipo di valutazione permette anche all’insegnante di pianificare flessibilmente la propria azione 
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didattica. 
Valutazione sommativa: è quella che conclude un periodo più lungo di formazione. Tale 
valutazione prende in esame sia il conseguimento degli obiettivi comportamentali che di quelli 
cognitivi in termini di conoscenza, competenza, capacità e considera anche il cammino, la 
progressione che lo studente è stato in grado di compiere rispetto ai livelli di partenza. 
Per le verifiche formative e sommative, sono state utilizzate prove strutturate, prove 
semistrutturate, prove non strutturate e  prove pratiche di laboratorio. 
Il momento della valutazione coinvolge in modo  rilevante sia i docenti che gli alunni  ed è 
particolarmente impegnativo. La correzione delle prove assume una connotazione formativa e gli 
studenti sono sempre informati dei criteri e degli strumenti di valutazione. Agli studenti viene 
esplicitamente comunicata l'eventuale griglia adottata per la correzione della verifica. Ciò  
garantisce trasparenza e maggior obiettività e consente di offrire ogni forma di controllo, 
contribuendo a migliorare il clima generale della classe, a rendere espliciti i rapporti tra docente e 
studenti, a rafforzare le motivazioni ad apprendere. La correzione delle prove scritte avviene in 
modo sollecito, entro una-due settimane dall’effettuazione e comunque ampiamente antecedente 
allo svolgimento della prova successiva.  
Importante modalità di verifica è il colloquio, indispensabile strumento didattico di ogni disciplina, 
poiché sviluppa e affina quelle capacità espressive e relazionali dalle quali non può prescindere il 
potenziamento della cultura di base. 
La valutazione del colloquio è immediata e comunicata in classe pubblicamente allo studente e 
trascritta sul registro elettronico. 

8.2 Criteri attribuzione crediti 
In ordine ai criteri per l’attribuzione dei crediti, sia scolastici che formativi, si rinvia a quanto 
dettagliato nel PTOF 2019/2022 alle pagine 22-24. 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie 
che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della 
pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

Le griglie di valutazione della prima prova sotto riportate, sono state elaborate dal Dipartimento di 
Lettere e utilizzate per la valutazione delle due simulazioni – distinte per tipologia di prova 

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 
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- 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) 

                                                                                                   
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  
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 totale          /40 

 

                                                                                                 Punteggio totale           /100 

Punteggio totale in ventesimi (divisione per 5 più arrotondamento)            /20 
(esempio: 12,5 = 12;  12,6 = 13) 

                                                                                                       
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) 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 
INDICATORI DI PRESTAZIONE DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE  PUNTEGGIO 

MASSIMO PER 
INDICATORE 

PUNTEGGIO 
OTTENUTO 
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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 prodotti. 

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 

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 

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 
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esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

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 

 … 

 
8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di 
classe) 

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 
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Livelli (max=Punti 1) insufficiente 
0 

sufficiente  
0,5 

buono 
1 valutaz. 

Indicatori 
Sa individuare e comprendere gli errori      
Sa correggere gli errori in forma autonoma    

 Media: valutaz./2  
 

TOTALE       /20 

 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 
delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

Mentre per le simulazioni delle prove scritte di Economia Aziendale non vi sono osservazioni e/o 
indicazioni circa il loro contenuto e/o svolgimento, per le simulazioni delle prove scritte di Italiano 
proposte dal MIUR si rinvia a quanto precisato nella relazione della docente. 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni 
colloquio) 

In ordine alle attività svolte dai docenti in preparazione dell’esame di stato, si rimanda a quanto 
dagli stessi precisato nelle loro relazioni. 

 
 
 
 
 


