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Composizione del Consiglio di Classe 

 

 Dirigente Scolastico Prof.  Gabriella Giuliani  

 Religione Prof.  Alessandro Corsi  

 Lingua e letteratura italiana   Prof.  Flavia Florenzano  

 Storia Prof.  Flavia Florenzano  

 Inglese Prof. Maria Giulia Laddago  

 Spagnolo Prof . Aurelio Borghini  

 Matematica Applicata 
Prof. Alberto Vincenzo 

Chiarelli 
 

 Economia Aziendale Prof . Adriana Cappelleri  

 Diritto  Prof. Claudio Ferri  

 Scienza delle Finanze 

      Economia politica 
Prof. Claudio Ferri  

 Educazione Fisica Prof. Massimo Galoppini  

 

 

Contenuto del documento: 

 Scheda informativa generale del Consiglio di Classe 

 Obiettivi trasversali 

 Relazioni individuali dei docenti del C.di C e schede informative relative ai 

macroargomenti ed agli obiettivi cognitivi disciplinari 

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

 Scheda informativa relativa ai progetti di Cittadinanza e costituzione 

 Scheda informativa relativa alle attività extracurricolari  del triennio 

 Scheda informativa relativa alle attività di recupero 

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

conduzione del colloquio in vista degli Esami di Stato 

 Allegati: 

 Programmi analitici delle singole discipline 
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Storia ed analisi della classe nel triennio 

 

La classe è nata nell’A.S. 2016/17 dalla composizione di due classi separate, quindi è stata 

caratterizzata fin dall’inizio dalla presenza di due gruppi distinti, che comunque, nel complesso, 

hanno mostrato un rendimento soddisfacente. D’altra parte si evidenziavano, riguardo ad alcuni 

alunni, problemi di comportamento durante le attività didattiche, che persisteranno anche 

nell’anno successivo, ma che ad oggi possiamo ritenere in parte superati.  

La classe, che in questo anno scolastico si è ampliata grazie all’ingresso di un alunno proveniente 

da altra sezione, si è maggiormente integrata e  gli alunni hanno mostrato una maturazione 

rispetto al passato. Dobbiamo purtroppo segnalare il problema delle numerose assenze di alcuni, 

che ha reso più difficile in generale lo svolgimento dei programmi didattici. 

Tra le varie difficoltà, inoltre, bisogna sottolineare il cambio di docenza nei primi mesi di questo 

anno 2019, nelle discipline di Italiano, Storia e  Lingua Inglese, dove la discontinuità ha 

comportato giocoforza alcune problematiche nello svolgimento dei programmi. Per quanto 

riguarda le altre discipline, esiste la continuità a partire dalla classe terza, tranne che Lingua 

Spagnola dalla quarta. 

Segnaliamo peraltro la presenza di un alunno con PDP. 

Inoltre, per quanto riguarda lo svolgimento delle prove scritte simulate dell’esame di stato, si 

rileva che sia in Italiano che in Economia Aziendale le prove sono risultate nel complesso 

positive.  

Merita altresì ricordare che tra le varie attività svolte nel triennio, la classe ha partecipato al 

progetto di alternanza scuola- lavoro per 400h, raggiungendo in casi particolari anche un 

montante di ore superiore, grazie anche ad un progetto di impresa simulata, realizzato nell’A.S. 

2017/18, attraverso la costituzione di una cooperativa all’interno della classe (per ulteriori 

informazioni su PCTO si rimanda alla relativa scheda informativa). 

 

 

 

 

  Evoluzione nel triennio:                       

 

 

 

CLASSE  III  CLASSE  IV  CLASSE  V 
 

ISCRITTI 17 ISCRITTI 17 ISCRITTI 18 

RITIRATI 0 RITIRATI 0 RITIRATI 0 

PROMOSSI 17 PROMOSSI 17   

PROMOSSI CON DEBITO 2 PROMOSSI CON DEBITO 4   

NON PROMOSSI 0 NON PROMOSSI 0   
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Evoluzione nel triennio:                       

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
COMPORTAMENTALI 

 

Partecipazione corretta al lavoro individuale  

                                          

 

                                   

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 

Partecipazione corretta al lavoro in gruppo 

 

                                       

 

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 

Flessibilità al cambiamento     

 

                                                                                   

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 

 

Correttezza nei rapporti interpersonali  

 

 

                                                 

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 

 

Puntualità e precisione nell’esecuzione dei lavori assegnati 

 

                                    

                                           

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 

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

 
 

COGNITIVI 

 

Leggere, redigere ed interpretare testi e documenti di 

diversa complessità 

                                                 

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline 

diverse cogliendone le relazioni 

 

                                                 

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 
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Documentare adeguatamente il proprio lavoro 

 

  

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

Comunicare efficacemente, utilizzando appropriati 

linguaggi tecnici 

 

                                                 

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed 

assumendo le informazioni opportune 

                                            

                                           

 

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

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

 

 

A.S. 2018/19 

 

 

 

ITALIANO 

 
Prof. Flavia Florenzano 

 

Relazione finale 
 

Ho conosciuto la classe solo a partire dal mese di marzo cercando di creare sin dal primo 

momento un clima sereno e serio. Ho sempre parlato con gli studenti di rispetto ed educazione 

come “biglietti da visita” per la vita. Dopo aver messo in chiaro quest i concetti, ci siamo 

soffermati sul programma e sul lavoro da svolgere in questa parte conclusiva dell’anno 

scolastico. La classe si presenta “buona” da un punto di vista disciplinare, generalmente attenta 

ai richiami verbali dell’insegnante. Si nota, inoltre, una grande divisione all’interno della classe 

che spesso impedisce agli studenti di prendere decisioni tempestive di vario genere. Per quanto 

riguarda il profitto, invece, alcuni studenti studiano con assiduità, altri meno, ma nel complesso 

la classe risulta sufficiente sia nelle verifiche scritte sia nelle verifiche orali. Gli obiettivi 

cognitivi di italiano e storia sono stati raggiunti da tutti gli studenti, anche se con profitto 

differente in conseguenza del personale livello di partecipazione e di impegno nello studio 

individuale.    
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Macroargomenti 

 
1 Verismo Italiano: Giovanni Verga  

2 Simbolismo, Decadentismo, Futurismo, Umorismo: G. Pascoli, G. D’Annunzio, L. 

Pirandello, Italo Svevo.  

3 La poesia italiana della prima metà del Novecento: G. Ungaretti, Eugenio Montale, S. 

Quasimodo  

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 
 

1 Acquisizione di un lessico sufficientemente ricco e vario  

2 Sviluppo delle capacità di comprensione, di analisi testuale e di indagine critica.  

3 Capacità di analisi, di sintesi, e di rielaborazione personale  

4 Conoscenza del quadro storico e sociale di riferimento 

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale  3                  

b) Lezione interattiva  1               

c) Analisi guidata di documenti  2   

d) Attività di laboratorio 1 

e) Gruppi di lavoro 2 

 a) Interrogazione  3                 

b) Interrogazione breve  2       

c) Prove strutturate  1              

d) Prove semistrutturate  3       

e) Risoluzione di problemi 1 

f) Costruzione di modelli 1      

  

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando 

la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   

  frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  usando la 

scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   

  frequenza ) 
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STORIA 

 

Prof. Flavia Florenzano 

 

Macroargomenti 

 
1 L’Italia tra Ottocento e Novecento, L’età giolittiana  

2 La grande guerra, L’Europa tra le due guerre mondiali  

3 La Germania di Hitler, La seconda guerra mondiale, Il mondo dopo il conflitto, L’Italia negli 

anni Cinquanta e Settanta. Il mondo nell’epoca del bipolarismo e della guerra fredda  

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 
1 Comprendere lo sviluppo politico delle nazioni europee  

2 Comprendere i processi di conquista di libertà e/o indipendenza  

3 Capacità di elaborare riflessioni sulle cause degli eventi politici, economici e sociali.  

4 Potenziamento del metodo d’indagine e di studio dei fenomeni e delle problematiche.  

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale  3                  

b) Lezione interattiva 1                

c) Gruppi di lavoro  2               

d) Attività di laboratorio  1     

e) Analisi guidata di documenti 3                                                             

 

 

 a) Interrogazione  3                 

b) Interrogazione breve  1       

c) Produzione di testi   2      

d) Prove strutturate  2            

e) Prove semistrutturate  2     

f) Risoluzione di problemi   2        

g) Costruzione di modelli  2          

  

 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la 

scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   

  frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  usando 

la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   

  frequenza ) 
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Lingua Inglese 

 

Prof. Maria Giulia Laddago 

 

Relazione finale 

 
Obiettivi didattici perseguiti 

 

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

tecnico operative. 

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

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

d) Riconoscere situazioni comunicative diverse in contesti situazionali vari (veicolare il 

messaggio attraverso canali differenziati adeguati). 

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

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

società ed in modo specifico al settore di riferimento. 

 
Metodologie e verifiche 

Dai documenti che ho acquisito, emerge che nel corso dell'anno si è lavorato sulla formazione di 

competenze sia scritte che orali. Attraverso l'individuazione di moduli tematici inerenti all'area 

giuridico-economica, è stata sviluppata la comprensione e produzione scritta e sono state riviste, 

qualora necessario, alcune strutture morfosintattiche. In modo particolare è stato curato 

l'ampliamento lessicale, soprattutto riguardo ai campi semantici inerenti al settore professionale 

di riferimento. La produzione orale è stata stimolata attraverso l'uso di tabelle, questionari, 

sintesi degli argomenti presentati e role-play. E’ stato anche svolto un modulo CLIL sull’Unione 

Europea in parallelo con Diritto. La valutazione finale ha tenuto conto del raggiungimento degli 

obiettivi, ma anche dei livelli di partenza, dei progressi conseguiti, della partecipazione e 
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dell’impegno dimostrato durante il percorso di apprendimento. I livelli di sufficienza sono stati 

identificati sulla base di: 

g) conoscenza essenziale dei contenuti, 

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

vista lessicale e sintattico, 

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

 

 

Obiettivi mediamente raggiunti 

Avendo preso la classe da inizio aprile, posso dire che il cambiamento repentino e inaspettato ha 

senza dubbio influenzato il rendimento degli studenti e comportato un rallentamento nello 

svolgimento del programma. 

Comunque, in generale la classe presenta un livello di preparazione medio; in particolare, un 

gruppo ridotto di studenti ha dimostrato una buona predisposizione per la lingua e una 

partecipazione piuttosto attiva durante le lezioni (uno di loro ha inoltre conseguito la 

certificazione Cambridge di livello B2); gli altri hanno mantenuto un livello sufficiente, 

partecipando alle attività in maniera più discontinua.  

La classe conosce in maniera discreta gli elementi basilari della lingua e della civiltà inglese, ed 

il linguaggio tecnico relativo ad argomenti specifici del settore professionale. Gli studenti hanno 

raggiunto, in media, un’adeguata competenza comunicativa sia nelle situazioni di vita 

quotidiane, che in un contesto lavorativo professionale.  La comprensione generale di testi di 

livello intermedio viene raggiunta discretamente e la produzione orale è buona per alcuni, ed 

accettabile per altri, mentre la produzione scritta può creare ancora alcune difficoltà. 
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Macroargomenti 
 

1 

Business Communication:  

Documents in business: transport. 

Job applications: Europass CV. 

Job interviews. 

2 

Business, Finance and Marketing: 

The European Union: Treaties, European Institutions. 

The Market and Marketing: Market segmentation, 

Market research, SWOT analysis. 

3 

Global Culture: 

Government and Politics: British institutions and political parties; Brexit. 

 

 

 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 
 

1 
 Decodificare, analizzare e produrre testi e documenti  

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

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

argomenti di civiltà e di carattere economico.  

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

effettuate. 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale 3                       

b) Lezione interattiva 3                                    

c) Gruppi di lavoro  2                     

d) Attività di laboratorio 1                       

e) Analisi guidata di documenti  2 

f) Role - play  1                              

 

 a) Interrogazione  3                           

b) Interrogazione breve 3          

c) Produzione di testi 1                

d) Prove strutturate 3                     

e) Prove semistrutturate 3            

f) Risoluzione di problemi 1    

g) Costruzione di modelli  2    
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Lingua  Spagnolo 

 
Prof. Aurelio Borghini 

 

Relazione finale 

 
La classe, che ho dallo scorso a. s., è composta da 18 alunni di cui uno è stato inserito quest’anno 

scolastico. Alcuni hanno una preparazione discreta e/o buona, ma dimostrano avere buone 

capacità intellettive; gli altri posseggono carenze di base e mostrano delle difficoltà. Pochi sono 

gli elementi che presentano interesse nel lavoro proposto, la classe si presenta un po’ “piatta”, 

non sempre attenta e disponibile al dialogo. 

La classe all’inizio del percorso, mostrava una certa difficoltà 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. Con tutto ciò, questo 

non ha consentito di intervenire 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 problematiche di organizzazione sintattica adeguata, sedimentate negli anni 

precedenti. 

Lo studio a casa, in alcuni casi è stato relativo rispetto alle richieste. Un alunno ha raggiunto i 

livelli del quadro di riferimento europeo B2 sia per la parte orale che scritta. 

 
 

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. 
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Obiettivi cognitivi disciplinari 
 

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 

g) Lezione frontale  3                 

h) Lezione interattiva 2                

i) Analisi guidata di documenti 2                    

j) Attività di laboratorio  1         

 

        h) Interrogazione  2                 

i) Prove strutturate  2              

 

   

      

 

 

 

  

 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la scala 
da 1 a 3 
 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   
  frequenza ) 

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

 

 

 

 

Matematica 
 

Prof. Alberto Vincenzo Chiarelli 

 

Relazione finale 

 
DESCRIZIONE DELLA CLASSE La classe è composta da diciotto alunni che conosco ormai da 

tre anni.(solo uno sono stato inserito nel quinto anno) 

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

lacune di base su argomenti degli anni precedente a questo.  
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Argomenti basilari quali  la geometria analitica, equazioni e disequazioni algebriche, erano stati 

assimilati in modo  non adeguati da tutti gli studenti. 

Queste carenze hanno leggermente rallentato lo svolgimento del programma.   

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

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

gran parte acquisiti.  

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

abbastanza numeroso di  alunni, consapevoli e preoccupati della loro preparazione di base, si 

sono impegnati a migliorarla.  

Nella classe si possono individuare tre fasce: 

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

degli argomenti ; 

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

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

concetti appresi; 

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

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

trattati. 

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

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

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

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

 

OBIETTIVI DIDATTICO-DISCIPLINARI (come concordati nei dipartimenti) 

 

Conoscenze (“sapere” in questa disciplina): 

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

 Conoscere le funzioni goniometriche e l’applicazione della trigonometria alla risoluzione 

di problemi sui triangoli rettangoli 

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

esponenziale) e le loro proprietà 
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 Conoscere le leggi di capitalizzazione semplice e composta e la ricerca di montante e 

valore attuale di rendite 

 Conoscere vari tipi di piani di ammortamento 

Competenze (“saper fare” in questa disciplina): 

 

 Padroneggiare il linguaggio formale della matematica 

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

opportunamente informazioni qualitative e quantitative. 

 

Abilità (“saper fare” in questa disciplina): 

 

 Saper affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 

 Saper effettuare scelte consapevoli 

 

 

MEZZI DIDATTICI 

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

zanicheli 

 

 Tipo di lezione:frontale,partecipata . 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E DI RECUPERO 

 

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 

Prove scritte 

Prove semi-strutturate e a risposta aperta 

Prove orali 

Esposizione orali su singoli argomenti 

affrontati 

Colloqui individuali su più argomenti 

Almeno due nel primo periodo e tre nel 

secondo. 

Nel corso di tutto l’anno 

Due durante il primo trimestre 

Nel corso di tutto l’anno 

A fine anno scolastico 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

In itinere 

 

 

SOGLIA MINIMA DI ACCETTABILITÀ: 

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

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

Usare le strutture linguistiche ed il lessico specifico limitando gli errori 

 

 
 

Macroargomenti 
 

1 
ANALISI INFINITESIMALE 

 

2 
FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI 

 

3 MATEMATICA FINANZIARIA 

4 
LA RICERCA OPERATIVA 

 

5 LA PROGRAMMAZIONE LINEARE (CENNI) 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 
 

1 
Definire una funzione reale di due variabili reali 

 

2 
Determinare max e min liberi 

 

3 
Determinare max e min vincolati di una in due variabili 

Risoluzione di problemi economici 

4 Matematica finanziaria:capitalizzazione semplice e composta e rendite. 

5 

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

sono sottoposte. 

Formalizzazione del modello. 

Scelta e applicazione della metodologia risolutiva. 

Verifica e valutazione dei risultati ottenuti. 
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Conoscere gli aspetti e le problematiche della R.O.. 

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

ottenute 

6 Saper applicare le conoscenze matematiche ai diversi problemi economici 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

 

a) Lezione frontale   3                 

b) Lezione interattiva    3             

c) Gruppi di lavoro   2                

d) Attività di laboratorio  1        

 

 

           

 

a) Interrogazione    3               

b) Interrogazione breve   3 

c) Prove strutturate    2           

d) Prove semistrutturate    2    

     

 

   

 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la 

scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   
  frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  usando 

la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   
  frequenza ) 

 

 
DIRITTO 

 

Prof.  Claudio Ferri 

 

Relazione finale 

 
Insegno Diritto ed Economia Politica nella classe dall’A.S. 2016/17 e ne ho svolto il ruolo di 

coordinatore. Fin dal primo anno si è evidenziata una divisione interna alla classe, dovuta alla 

presenza di due gruppi provenienti da due classi seconde. Si sono manifestati altresì problemi 

disciplinari per alcuni alunni. Attualmente si registrano miglioramenti dal lato disciplinare, anche 

se, approfittando della maggiore età, alcuni alunni hanno effettuato un alto numero di assenze, 

rendendo problematico lo svolgimento delle lezioni. Da un punto di vista del rendimento 

scolastico, possiamo comunque dire che il livello medio è abbastanza buono, grazie più alle 

competenze di studio individuale sviluppate che alla partecipazione in classe. 

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

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

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

abbiamo studiato i meccanismi di mercato in classe terza, il reddito nazionale ed il sistema 
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monetario e creditizio, con accenni sulla politica monetaria e fiscale in classe quarta e la finanza 

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

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

internet in classe attraverso l’uso della LIM. In Economia spesso sono state effettuate 

esercitazioni scritte su problemi da risolvere, anche attraverso semplici calcoli numerici, come 

percentuali e risultati differenziali. Le verifiche in Diritto sono state prevalentemente orali, 

mentre in Economia sono state sia orali che scritte, in quest’ultimo caso con domande aperte o 

esercizi di problem solving come detto sopra. 

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

inglese, relativamente al mercato unico e l’euro (in parallelo ad un modulo CLIL sulla UE più in 

generale, svolto dalla docente di LS), utilizzando materiali autentici attinti in gran parte dal sito 

dell’Unione Europea ed introducendo il metodo del cooperative learning. Su questo tema, per 

quanto riguarda Diritto, gli alunni sapranno sintetizzare in italiano i concetti principali affrontati. 

 

 

Macroargomenti 
 

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

costituzione italiana e lo statuto albertino). 

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

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

3 UE: istituzioni e fonti normative. 

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

magistratura). 

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

centrali e periferici; gli enti pubblici territoriali).  

6 L’attività amministrativa e l’atto amministrativo. 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

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

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

2 

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

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

consapevolezza del significato di “cittadinanza europea”. 

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

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

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

competenza di ciascun organo. 

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

svolgono tale attività sia a livello centrale che territoriale. 
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6 Saper riconoscere ed analizzare gli atti amministrativi (cenni). 

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a)Lezione frontale   2                 

b)Lezione interattiva   3              

c)Gruppi di lavoro  2                  

e)Analisi guidata di docum.   1 

 a)Interrogazione   3                 

b) interrogazione breve  2                     

c)Produzione di testi    1          

e)Prove strutturate    1            

 

Indicare le metodologie prevalentemente 

adottate usando la scala da 1 a 3 

 (Ad un numero più alto corrisponde una 

maggior  freq.) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  

usando la scala da 1 a 3 

 (Ad un numero più alto corrisponde una maggior 

freq.)  

 

 

 

SCIENZA DELLE FINANZE 
 

Prof.  Claudio Ferri 
 

Macroargomenti 
 

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

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

3 Le entrate pubbliche. 

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

5 L’ordinamento tributario italiano. IRPEF e IVA 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 
 

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

stato attore nelle crisi economiche, allo stato sociale moderno. 

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

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

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

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

4 

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

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

cui l’Italia è parte. 

5 
Saper applicare la normativa relativa ad IRPEF e IVA a casi pratici, riconoscendo la differenza 

tra imposta diretta e indiretta, progressiva e proporzionale. 
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Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a)Lezione frontale   2                 

b)Lezione interattiva  3               

c)Gruppi di lavoro  2                  

e)Analisi guidata di docum.  1  

 

 a)Interrogazione  3                  

c)Produzione di testi   1          

e)Prove semistrutturate  2       

f)Risoluzione di problemi   1 

 

Indicare le metodologie prevalentemente 

adottate usando la scala da 1 a 3 

 (Ad un numero più alto corrisponde una 

maggior  fr 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  

usando la scala da 1 a 3 

 (Ad un numero più alto corrisponde una maggior 

freq.)  

 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE 
 

Prof. Adriana Cappelleri 

 

Relazione finale 

 
La classe è composta da 18 alunni, 8 ragazze e 10 ragazzi. Uno di loro è stato inserito solo 

quest’anno scolastico. 

Appare evidente che gli allievi sono divisi in due gruppi uno dei quali attento e collaborativo con 

l’insegnate e l’altro invece più riservato e poco partecipe all’attività didattica. 

Le assenze evidenziate da questo secondo gruppo sono state molteplici e al limite 

dell’ammissione agli esami di stato.  

Il comportamento di tutti però, nei confronti dell’insegnate e nei confronti dei compagni, è 

sempre stato corretto. 

Nell’anno scolastico 2017-18 all’interno del percorso di alternanza scuola lavoro 14 allievi 

hanno creato una cooperativa scolastica che si è occupata di acquistare presso aziende del 

territorio dei dolcetti che vennero poi ceduti con offerta libera agli alunni del Galilei Pacinotti 

durante l’intervallo. 

Il profitto è stato interamente utilizzato per acquistare dei vocabolari per la biblioteca scolastica e 

per fare delle donazioni a due enti no profit. L’esperienza ha consentito agli alunni di 

sperimentare come si crea una cooperativa, quali sono le decisioni da prendere, quali i diritti e i 

doveri dei soci verso loro stessi e verso i terzi. 

Gli allievi hanno partecipato anche ad una giornata di formazione sull’erogazione dei mutui 

ipotecari tenuta dalla Banca di credito Cooperativo di Pisa e Fornacette. 

Si sono inoltre svolte le due simulazioni di seconda prova inviate dal ministero dell’istruzione.  

La correzione, utilizzando le griglie proposte, ha evidenziato dei risultati più che sufficienti per 

la maggior parte degli alunni. 
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Le unità di apprendimento previste dalla programmazione sono state svolte integralmente e con 

numerose esercitazioni, applicazioni pratiche, ampliamenti ed approfondimenti. 

Le metodologie didattiche utilizzate sono state lezioni frontali, lavori di gruppo, discussioni e 

lezioni partecipate. 

I mezzi didattici usati nel corso dell’anno sono stati il libro di testo, altri libri e dispense varie.  

Il recupero è stato effettuato in itinere ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe. 

Le verifiche sono state tre scritte e due orali per quadrimestre.  

Nella valutazione globale si è tenuto conto del metodo di studio, della partecipazione all’attività 

didattica, dell’impegno, delle capacità di recuperare e delle conoscenze e competenze acquisite.  

I rapporti con le famiglie sono state per alcuni alunni frequenti per altri invece purtroppo 

inesistenti non soltanto in quest’ultimo anno ma anche nei due precedenti.  

 
 

Macroargomenti 

 

1 Comunicazione economica-finanziaria 

2 Fiscalità d’impresa 

3 Contabilità gestionale 

4 Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 

5 Imprese bancarie: prodotti e servizi per le imprese 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 
 

1 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

Individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento alle attività 

aziendali 

2 

 

Individuare e accedere alla normativa fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali 

3 
Applicare i principi e gli strumenti della contabilità gestionale 

4 
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

5 
Orientarsi sul mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose 

 
 

 

Metodologie adottate 

 

Strumenti di verifica 
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f) Lezione frontale   3                                    

g) Lezione interattiva  2                       

h) Analisi guidata 

 di documenti    2               

i) Gruppi di lavoro  1                                

 
  

 

j) Interrogazione  3                    

k) Interrogazione breve 3           

l) Prove strutturate 2                

m) Prove semistrutturate 2          

n) Risoluzione di problemi  2 
 

 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando 

la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior 

frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  usando 

la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior 

frequenza ) 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

Prof. Massimo Galoppini 

 

Relazione finale 

 
La classe, non molto omogenea, presenta un livello qualitativo dal punto di vista motorio 

mediamente  buono con alcune punte di eccellenza. La partecipazione e l’impegno  è sempre 

stato assiduo per un gruppo di ragazzi; per altri invece  la frequenza delle lezioni non è stata 

sempre continua.  Il comportamento è migliorato nell’ultimo anno mostrando  progressi 

soprattutto da parte di coloro che avevano mostrato maggiori problematiche.  

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

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

E’ inoltre in grado di :   

 

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

ai vari contenuti tecnici; 

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

congeniali alle proprie attitudini e propensioni. 

 

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

 

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

2. Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

 

 

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

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

tenendo conto delle inclinazioni e delle preferenze espresse dagli allievi. 

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

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

attrezzature ivi presenti. 

 

Criteri di valutazione 

 

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

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

competitive e non anche per una valutazione complessiva delle capacità attitudinali inerenti le 

scienze motorie quali l’affidabilità, l’autonomia, la collaborazione, l’attenzione, il rispetto delle 

regole, la comprensione della situazione in relazione alla sicurezza propria e degli altri. 

 
 

 

Macroargomenti 

 

1 
Modalità ed analisi del riscaldamento e del valore fisiologico come preparazione all’attività 

ginnico-sportiva 

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

articolare -Tonificazione muscolare 

3 Ginnastica respiratoria come recupero aerobico 

4 Giochi preatletici e presportivi – Pallavolo – pallacanestro – Calcio a 5 

 

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 
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5 Sviluppo delle qualità fondamentali nell’area motoria sportiva 

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale   3                 

b) Gruppi di lavoro    3                

 

      a) Prove strutturate  3              

b) Prove semistrutturate    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 ) 

 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 

 
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; 
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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.. 

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

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

di formazione che di stage sono: Polo di Navacchio; CNR, Università degli Studi 

di Pisa; Banca d’Italia, Istituti di Credito (Pisa e Fornacette, Volterra, Lajatico, 

Valdinievole), aziende private sul territorio, CAF, studi commerciali e legali, 

hotel, agenzie di viaggio, Aeroporto e Porto di Pisa, Tribunale e Istituto 

penitenziario, Camera di Commercio, Camera di Commercio fondazione ISI. 

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

alternanza scuola-lavoro della classe 5C 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 

A.S. 2018/19 

TIROCINIO 

A.S. 2016/17  

maggio-

giugno  

O 

R 

E 

TIROCI-

NIO 

A.S. 

2017/18 

settembre 

O 

R 

E 

TIROCI-

NIO 

A.S. 

2018/19  

settembre  

O 

R 

E 

TOT

. 

ORE 

1 A.S. 16/17 

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); 

imp. simulata: COOP. LE DELIZIE 

tutor prof.ssa Cappelleri (25h). 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento con 

Adecco su hard skills e soft skills, 

CV e colloquio di lavoro (h2) 

COPERNIC

O SCARL - 

CNA PISA  

 

120 COPERNI

- 

CO 

SCARL -

CNA 

PISA 

120 COPERNI

- 

CO 

SCARL - 

CNA 

PISA 

120 410 

2 A.S. 16/17 

Seminario di educazione finanziaria 

CLINICA  

S.ROSSORE 

120 CLINICA  

S.ROSSO-

120 CLINICA  

S.ROSSO-

120 446 
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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); 

imp. simulata: COOP. LE DELIZIE 

tutor prof.ssa Cappelleri (61h). 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento con 

Adecco su hard skills e soft skills, 

CV e colloquio di lavoro (h2) 

 RE 

 

RE 

 

3 A.S. 16/17 

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); 

imp. simulata: COOP. LE DELIZIE 

tutor prof.ssa Cappelleri (43h). 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento con 

Adecco su hard skills e soft skills, 

CV e colloquio di lavoro (h2) 

ISTITUTO 

COMPREN-

SIVO 

SETTESOL-

DI 

120 ISTITU-

TO COM- 

PREN- 

SIVO 

SETTE-

SOLDI 

120 STUDIO 

COM-

MERCIA-

LE 

LUPERI-

NI 

120 428 

4 A.S. 16/17 

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); 

imp. simulata: COOP. LE DELIZIE 

tutor prof.ssa Cappelleri (39h). 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento con 

Adecco su hard skills e soft skills, 

CV e colloquio di lavoro (h2) 

ASSICURA-

ZIONI SAI 

PISA 

120 ASSICU-

RAZIO-

NI SAI 

PISA 

106 ASSICU-

RAZIO-

NI SAI 

PISA 

106 396 
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5 A.S. 16/17 

Visita aziende in Calabria prof. 

Sanna (12h) ; 

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 Cristofano 

(7h). 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento con 

Adecco su hard skills e soft skills, 

CV e colloquio di lavoro (h2) 

SIAE 120 MISERI-

CORDIA 

PISA 

102 MISERI-

CORDIA 

PISA 

78 341 

6 A.S. 16/17 

Seminario di educazione finanziaria 

della Banca d’Italia (3h) ; 

corso sicurezza PRO.MO.S.S.O 

(12h); 

A.S. 2017/18 

Seminario creazione impresa e 

professioni web - fondazione ISI 

(8h); 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento con 

Adecco su hard skills e soft skills, 

CV e colloquio di lavoro (h2) 

CAF ACLI 

SERVICE 

PISA 

104 CAF 

ACLI 

SERVICE 

PISA 

116 CAF 

ACLI 

SERVICE 

PISA 

72 317 

7 A.S. 16/17 

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); 

imp. simulata: COOP. LE DELIZIE 

tutor prof.ssa Cappelleri (34h). 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento con 

Adecco su hard skills e soft skills, 

CV e colloquio di lavoro (h2) 

STUDIO 

COMMER-

CIALE  

DI CHIARA 

120 STUDIO 

COM-

MERCIA-

LE 

 DI 

CHIARA 

120 LOGISTI-

CA 

FUTURA 

120 419 
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8 A.S. 16/17 

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); 

imp. simulata: COOP. LE DELIZIE 

tutor prof.ssa Cappelleri (69h). 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento con 

Adecco su hard skills e soft skills, 

CV e colloquio di lavoro (h2) 

CLINICA  

S.ROSSORE 

 

120 CLINICA  

S.ROSSO-

RE 

 

120 CLINICA  

S.ROSSO-

RE 

 

120 454 

9 A.S. 16/17 

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); 

imp. simulata: COOP. LE DELIZIE 

tutor prof.ssa Cappelleri (69h). 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento con 

Adecco su hard skills e soft skills, 

CV e colloquio di lavoro (h2) 

FARMACIE 

COMUNALI 

119 FARMA-

CIE 

COMU-

NALI 

119 FARMA-

CIE 

COMU-

NALI 

93 425 

10 A.S. 16/17 

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); 

imp. simulata: COOP. LE DELIZIE 

tutor prof.ssa Cappelleri (51h). 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento con 

STUDIO 

COMMER-

CIALE 

NIZZI 

120 STUDIO 

COM-

MERCIA-

LE NIZZI 

120 STUDIO 

COM-

MERCIA-

LE NIZZI 

120 436 
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Adecco su hard skills e soft skills, 

CV e colloquio di lavoro (h2) 

11 A.S. 16/17 

Seminario di educazione finanziaria 

della Banca d’Italia (3h) ; 

corso sicurezza PRO.MO.S.S.O 

(12h); 

A.S. 2017/18 

Seminario creazione impresa e 

professioni web - fondazione ISI 

(8h); 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento con 

Adecco su hard skills e soft skills, 

CV e colloquio di lavoro (h2) 

GESTE SRL 120 GESTE 

SRL 

102 GESTE 

SRL 

 

Interstudio 

viaggi: 

Advanced 

Skills for 

Life – NY 

William 

Paterson 

University 

102 

 

30 

399 

12 A.S. 16/17 

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); 

imp. simulata: COOP. LE DELIZIE 

tutor prof.ssa Cappelleri (67h). 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento con 

Adecco su hard skills e soft skills, 

CV e colloquio di lavoro (h2) 

CREDITO 

COOP 

VALDINIE-

VOLE 

120 CREDITO 

COOP 

VALDI-

NIEVO-

LE 

120 STUDIO 

COM-

MERCIA-

LE 

SENESI 

80 412 

13 A.S. 16/17 

Seminario di educazione finanziaria 

della Banca d’Italia (3h) ; 

A.S. 2017/18 

Seminario professioni web - 

fondazione ISI (4h); 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento con 

Adecco su hard skills e soft skills, 

CV e colloquio di lavoro (h2) 

AUTOFFICI- 

NA 

FRANCESC

HI 

120 AUTOFFI

-CINA 

FRANCE-

SCHI 

124 STUDIO 

COM-

MERCIA-

LE  

DEL 

CORSO 

120 373 

14 A.S. 16/17 

Seminario di educazione finanziaria 

della Banca d’Italia (3h) ; 

STUDIO 

COM-

MERCIALE  

120 STUDIO 

COM-

MERCIA-

120 LOGISTI-

CA 

FUTURA 

120 428 
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corso sicurezza PRO.MO.S.S.O 

(12h); 

A.S. 2017/18 

Seminario creazione impresa e 

professioni web - fondazione ISI 

(8h); 

imp. simulata: COOP. LE DELIZIE 

tutor prof.ssa Cappelleri (43h). 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento con 

Adecco su hard skills e soft skills, 

CV e colloquio di lavoro (h2) 

DI CHIARA LE 

 DI 

CHIARA 

15 A.S. 16/17 

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); 

imp. simulata: COOP. LE DELIZIE 

tutor prof.ssa Cappelleri (42h). 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento con 

Adecco su hard skills e soft skills, 

CV e colloquio di lavoro (h2) 

STUDIO 

COM-

MERCIALE 

DAVINI 

120 STUDIO 

COM-

MERCIA-

LE 

DAVINI 

120 STUDIO 

COM-

MERCIA-

LE 

DAVINI 

120 427 

16 A.S. 16/17 

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); 

imp. simulata: COOP. LE DELIZIE 

tutor prof.ssa Cappelleri (59h). 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento con 

Adecco su hard skills e soft skills, 

CV e colloquio di lavoro (h2) 

BANCA 

POPOLARE 

LAJATICO 

124 BANCA 

POPOLA-

RE 

LAJATI-

CO 

115 BANCA 

POPOLA-

RE 

LAJATI-

CO 

111 434 

17 A.S. 16/17 BANCA 124 BANCA 128 BANCA 113 459 
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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); 

imp. simulata: COOP. LE DELIZIE 

tutor prof.ssa Cappelleri (69h). 

A.S. 2018/19 

Seminario di orientamento con 

Adecco su hard skills e soft skills, 

CV e colloquio di lavoro (h2) 

PISA E 

FORNACET

-TE 

PISA E 

FORNA-

CETTE 

PISA E 

FORNA-

CETTE 

18 A.S. 16/17 

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); 

imp. simulata: COOP. LE DELIZIE 

tutor prof.ssa Cappelleri (65h). 

BANCA 

PISA E 

FORNACET

-TE 

120 BANCA 

PISA E 

FORNA-

CETTE 

120 BANCA 

PISA E 

FORNA-

CETTE 

120 448 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Poiché le indicazioni ministeriali sul nuovo Esame di Stato sono state recepite ad anno scolastico 

inoltrato, i dipartimenti e i Consigli di Classe non hanno potuto fare una programmazione 

coerente con i contenuti di Cittadinanza e Costituzione e si sono focalizzati sulle competenze 

trasversali come previsto dal PTOF. 

In merito a tali competenze facciamo riferimento, oltre che in generale a tutte le attività 

didattiche e sociali della scuola, in particolare ai seguenti progetti: 

 Percorsi sulle competenze trasversali e l’orientamento 

come descritti nella scheda precedente e, nello specifico, per quanto riguarda questo anno 

scolastico, relativamente alla stesura del curriculum vitae. 

 Ai progetti di “educazione alla salute” ed “educazione alla legalità” svolti in questo anno 

per i quali si rimanda alla seguente scheda sulle attività extracurricolari del triennio. 
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 Inoltre, temi di Cittadinanza e Costituzione sono stati trattati nell’ambito del programma di 

Diritto, relativamente ai principi fondamentali della Costituzione italiana ed al concetto di 

“cittadinanza europea”. 
 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI DEL TRIENNIO 

 

Attività Argomento Durata 

Visite guidate: visita al Tribunale e alla Procura 

della Repubblica  

A.S. 2016/17: una mattina. 

 Visita Montecitorio A.S. 2016/17: una giornata. 

Campionati sportivi studenteschi 

(alcuni alunni) 

A.S. 2016/17 

 Rafting su torrente Lima (alcuni 

alunni) 

A.S. 2018/19: una giornata 

 Seminario Banca di Pisa e 

Fornacette su erogazione mutuo 

A.S. 2018/19: una mattina 

Viaggio di istruzione Monaco di Baviera A.S. 2017/18: tre giorni 

Progetto “Educazione 

alla Salute” 

“Educazione alla 

Legalità” 

Incontro con il personale della 

casa circondariale Don Bosco e 

visita al carcere, incontro con i 

detenuti iscritti all’istituto 

alberghiero Matteotti 

A.S. 2018/19: due mattine. 

 

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

Tipologia Materie 

Corso di recupero  

Tutoraggio  

Recupero in itinere Matematica, Economia aziendale, Lingua Spagnola 
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ESAMI DI STATO  A.S. ____________ 

 COMMISSIONE __________________________________  
 

PRIMA PROVA SCRITTA : ITALIANO  

 

Tipologia A – Analisi del testo letterario 

STUDENTE ________________________________________________   

CLASSE ____________ 

 

Indicatori generali (massimo 60 punti) 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
 

- Coesione e coerenza testuale 

massimo 15 punti  

massimo 10 punti 

- Ricchezza e padronanza lessicale 
- correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto e efficace della punteggiatura 

massimo 5 punti  

 
massimo 5 punti 

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

massimo 15 punti  

 
massimo 10 punti 

           totale         /60  

 

Indicatori specifici (massimo 40 punti) 

- Pertinenza dei vincoli posti nella consegna (ad esempio 
indicazioni di massima circa la lunghezza del testo, se presenti, o 
indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

 

 

 

massimo 10 punti 

 

- Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e stilistici 

 

massimo 10 punti 

 

- Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta) 

 

massimo 5 punti 

 

- Interpretazione corretta e articolata del testo massimo 15 punti  

          totale          /40 

 

                                                                                                 Punteggio totale           /100 

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

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

 

___________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

FIRME 
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ESAMI DI STATO  A.S. ____________ 

 COMMISSIONE __________________________________  
 

PRIMA PROVA SCRITTA : ITALIANO  

 
 

Tipologia B – Testo argomentativo 

STUDENTE ________________________________________________   

CLASSE ____________ 

 

Indicatori generali (massimo 60 punti) 

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
 
- Coesione e coerenza testuale 

massimo 15 punti  

massimo 10 punti 

- Ricchezza e padronanza lessicale 
- correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto e efficace della punteggiatura 

massimo 5 punti  

 
massimo 5 punti 

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

massimo 15 punti  

 
massimo 10 punti 

           totale         /60  

 

Indicatori specifici (massimo 40 punti) 

- Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

massimo 15 punti  

- Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti 
massimo 15 punti  

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

Massimo 10 punti  

          totale          /40 

 

                                                                                                 Punteggio totale           /100 

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

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

 

___________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

FIRME 
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ESAMI DI STATO  A.S. ____________ 

 COMMISSIONE __________________________________  
 

PRIMA PROVA SCRITTA : ITALIANO  

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) 
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NOTE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

FIRME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

38 

 

 

ESAMI DI STATO    A.S. 

  COMMISSIONE __________________________________  
 

SECONDA PROVA SCRITTA : ECONOMIA AZIENDALE 
 

   

STUDENTE ________________________________________________   

CLASSE ____________ 
 

INDICATORI DI 

PRESTAZIONE 
DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE  PUNTEGGIO 

MASSIMO PER 

INDICATORE 

PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

Avanzato. Coglie in modo corretto e completo le 
informazioni tratte dai documenti e dalla 
situazione operativa. Riconosce e utilizza in 
modo corretto e completo i vincoli numerici e 
logici presenti nella traccia. 

 
 
 
 
4 

 

 
4 

Intermedio. Coglie in modo corretto le 
informazioni tratte dai documenti e dalla 
situazione operativa. Riconosce i vincoli numerici 
presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

 
3 

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione operativa. Individua 
alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza 
parzialmente. 

 
2 

Base non raggiunto. Coglie in modo parziale le 
informazioni tratte dai documenti e dalla 
situazione operativa. Individua alcuni vincoli 
presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale 
e lacunoso. 

 
1 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
alla comprensione di 
testi, all’analisi di 
documenti di natura 
economico-aziendale, 

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 

 
5 
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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. 

proposte. 

Base. Redige i documenti richiesti non 
rispettando completamente i vincoli presenti nella 
situazione operativa. Motiva le scelte proposte 
con argomenti non del tutto pertinenti. 

 
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 esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

Avanzato. Coglie le informazioni presenti nella 
traccia, anche le più complesse, e realizza 
documenti completi. Descrive le scelte operate 
con un ricco linguaggio tecnico. 

 
 
 
4 

 
4 

Intermedio. Coglie le informazioni presenti nella 
traccia e realizza documenti completi. Descrive le 
scelte operate con un linguaggio tecnico 
adeguato. 

 
3 

Base. Coglie le informazioni essenziali presenti 
nella traccia e realizza documenti con contenuti 
essenziali. Descrive le scelte operate con un 
linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

 
2 

Base non raggiunto. Coglie parzialmente le 
informazioni presenti nella traccia e realizza 
documenti incompleti. Descrive le scelte operate 
con un linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi 
casi non adeguato. 

 
1 

Livello di sufficienza: 12 punti                                                                                                                                                                                               
TOTALE 

 … 
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NOTE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

FIRME 
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COMMISSIONE__________________     GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

COLLOQUIO 
 

 

ALUNNO: 

 

CLASSE: 5^C AFM 
PUNTEGGIO 

TOTALE 
/20 

 

FASE I:Relazione sui percorsi di orientamento e competenze trasversali    

 

Livelli (max=punti 5) insufficiente 
1 

sufficiente 

3 

buono 
4 

ottimo 
5 valutaz. 

Indicatori 

Organicità del lavoro      

Livello di approfondimento della 
ricerca 

    

Esposizione corretta ed appropriata     

 Media: valutaz./3  

 
FASE II: argomenti proposti dalla commissione 

 

Livelli (max= Punti 14) grav. 

insuf 
1-3 

insuf 

4-6 

suff 

7 

più che 

suff 
8-9 

discreto 

10-11 

buono 

12-13 

ottimo 

14 valutaz. 
Indicatori 

Conosce i nuclei concettuali 

fondamentali  

        

Procede con pertinenza e 
consequenzialità logica 

       

Sa operare collegamenti, sintesi e 

valutazioni 

       

Espone con proprietà e sicurezza        

 Media: valutaz./4  

 

FASE III:Discussione degli elaborati scritti 

 

Livelli (max=Punti 1) insuff. 

0 

suff.  

0,5 

buono 

1 valutaz. 
Indicatori 

Sa individuare e comprendere gli errori      

Sa correggere gli errori in forma autonoma    

 Media: valutaz./2  

 

TOTALE  /

      /20 
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                                                                                                            Il Presidente 

    
La Commissione:  ___________________ 

                              ___________________ 

                              ___________________ 

                              ___________________ 
                              ___________________ 
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Documento approvato dal consiglio di classe in data  14/05/2019 
 

                                                                      Il Dirigente  Scolastico 
                                                                                                  Dr.ssa.ssa Gabriella Giuliani 


