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Composizione del Consiglio di Classe 
 

Dirigente Scolastico Prof. Gabriella Giuliani  

Religione Prof. Alessandro Corsi  

Lingua e letteratura italiana   Prof. Chiara Fioravanti  

Storia Prof. Chiara Fioravanti  

Inglese Prof. Maria Laura Coppi  
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Economia Aziendale Prof. Stefano Petrucci v  
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Contenuto del documento 
 
• Scheda informativa generale del Consiglio di Classe: storia e analisi della classe nel triennio 
• Obiettivi trasversali e composizione della classe nel triennio 
• Scheda informativa relativa alle attività di recupero 
• Relazioni individuali dei docenti e schede informative relative ai macroargomenti ed agli obiettivi 

cognitivi disciplinari 
• Scheda informativa relativa alle attività extracurricolari del triennio 
• Attività di PCTO 
• Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
• Testi di Letteratura Italiana  
• Allegato 1: Griglia colloquio 
• Allegato 2: programmi svolti delle singole discipline 
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Storia ed analisi della classe nel triennio 
Il gruppo è formato da 28 alunni, 15 maschi e 13 femmine. La classe è rimasta sostanzialmente inalterata 

nella composizione durante il triennio, salvo l’inserimento di uno studente ripetente in quarta. Nel triennio 

non vi sono stati casi di alunni respinti, e pochi sono stati quelli di alunni con giudizio sospeso. 

Anche il corpo docente ha subito poche variazioni: gli insegnanti hanno tutti continuità didattica sull’intero 

triennio, fatta eccezione per la docente di Italiano e Storia, che ha preso la classe in quarta, e 

dell’insegnante di Educazione Fisica, che è titolare sulla classe da quest’anno. 

 

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

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

le necessarie critiche degli insegnanti allo scopo di raggiungere gli obiettivi trasversali di comportamento. 

Molti alunni si sono distinti per la loro disponibilità a partecipare attivamente al dialogo educativo e alle varie 

offerte formative della scuola, come anche è testimoniato dalle numerose attività extracurricolari, che 

risultano elencate nell'apposita sezione del documento, in cui si sono impegnati. 

 

Dal punto di vista dell’andamento didattico, si può affermare che tutti gli alunni  della classe hanno 

partecipato   attivamente alle lezioni in tutte le discipline ed hanno raccolto i frutti del proprio impegno 

scolastico; il coinvolgimento  dell’intera classe può essere definito continuo e serio, eccezion fatta per 

alcune fisiologiche fluttuazioni. 

Nella classe è presente un discreto gruppo di elementi che si segnalano per l’efficacia del loro metodo di 

studio, per il possesso di notevoli capacità e per l’autonomia di lavoro sviluppata. Molti coltivano con 

profitto le loro competenze linguistiche e anche di altri ambiti, anche al di fuori del percorso scolastico. 

Alcuni hanno svolto periodi di studio all’estero. Una ragazza ha vinto la selezione della Scuola Sant’Anna 

di Pisa e ha partecipato ai corsi estivi di orientamento. 

Gli studenti maggiormente in possesso dei prerequisiti hanno potuto raggiungere livelli di apprendimento 

eccellenti; altri, dotati di minori competenze di base, hanno potuto progredire notevolmente nei loro 

apprendimenti e, nonostante qualche difficoltà, hanno sviluppato livelli di profitto comunque soddisfacenti. 

Soltanto una piccola parte della classe ha avuto, a volte, un comportamento più passivo in alcune discipline 

ed   ha mostrato più difficoltà nell’acquisizione e rielaborazione dei contenuti. Anche costoro sono riusciti 

però, con impegno e volontà, a consolidare le conoscenze acquisite. Nessun alunno ha mostrato mai un 

atteggiamento negativo verso la proposta formativa della scuola e ciascuno si è speso, compatibilmente con 

i propri limiti, con entusiasmo o almeno con serietà. 

 

Anche nell’ultima fase del presente anno scolastico, in cui l’emergenza epidemica ha richiesto a tutti 

forza d’animo e perseveranza, la classe intera si è prestata in modo serio e volenteroso al lavoro a 



 

4 
 

distanza, superando le oggettive maggiori difficoltà. Il Consiglio di Classe ha provveduto a organizzare un 

orario settimanale di video lezioni, per circa quattro ore di lezione complessiva al giorno, in cui tutte le 

discipline hanno avuto il loro spazio. I docenti sono poi rimasti sempre in contatto con gli studenti con 

l’attivazione di piattaforme di dialogo, invio di video e materiali e correzione degli elaborati. Gli organi 

collegiali sono rimasti attivi e son state programmate occasioni di ricevimento delle famiglie. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 COMPORTAMENTALI 

 

Partecipazione corretta al lavoro individuale e di gruppo   
                                          

 
 �                     

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 
 

Flessibilità al cambiamento     

 
                                         �                                                       

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 
 

 
Correttezza nei rapporti interpersonali  
 

���������������������
�������������������� 
                                          �                                                                            

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 
 

 
Puntualità e precisione nell’esecuzione dei lavori assegnati 
 

                                    
                                   �  

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 
 

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

COGNITIVI 
 

Leggere, redigere ed interpretare testi e documenti di 

diversa complessità 
                                          �            

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline 

diverse cogliendone le relazioni 

 
                                          �              

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 
Documentare adeguatamente il proprio lavoro 

 
 �     

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 



 

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 ) 

 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

 ALUNNI RITIRATI / 
RESPINTI 

PROMOSSI A 
GIUGNO 

PROMOSSI AD 
AGOSTO 

CLASSE TERZA 28 1 23 5 
CLASSE 
QUARTA 

28 0 22 6 

  
 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO NEL TRIENNIO 
 

Tipologia Materie 

Corso di recupero 
Corso di potenziamento 

Matematica 

Tutoraggio Matematica 

Recupero in itinere Tutte le discipline 
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LETTERATURA E LINGUA ITALIANA 

Prof.ssa Chiara Fioravanti 

Ho iniziato ad insegnare in questa classe a partire dal quarto anno, ma avevo già insegnato a circa metà 

degli alunni nel secondo anno del biennio. 

Fin da subito si è rivelata una classe molto scolarizzata, disposta a partecipare al dialogo educativo e ben 

organizzata nel lavoro, cose che hanno permesso l’instaurarsi di un rapporto reciproco di rispetto e 

fiducia. 

Anche dal punto di vista didattico la classe si è caratterizzata per una partecipazione attiva e costante alle 

lezioni e un metodo di studio autonomo e solido nella maggior parte dei casi. 

In particolare un gruppo di ragazzi, che si è distinto per l’efficacia del metodo di apprendimento, per il 

possesso di competenze ed abilità notevoli e per l’autonomia di lavoro, ha raggiunto risultati eccellenti, e 

comunque anche gli alunni che partivano da competenze di base minori hanno lavorato quasi sempre con 

impegno, raggiungendo spesso risultati buoni. 

Giunti quindi alla fine di questo percorso educativo, posso tranquillamente affermare che la maggior parte 

dei ragazzi ha compiuto un tragitto sia di crescita personale che di ampliamento notevole delle conoscenze 

e delle competenze, ciascuno secondo le proprie potenzialità. 

Anche durante gli ultimi mesi, caratterizzati dall’emergenza sanitaria e dalla necessità di adattarsi ad una 

didattica totalmente sconosciuta, hanno tutti dimostrato una serietà ammirevole ed una forza di volontà 

salda nel superare le difficoltà e nel portare avanti il lavoro. 

 
 

Macroargomenti 

 

1 
Il Decadentismo: Baudelaire e i poeti simbolisti, il romanzo decadente ed estetizzante, Gabriele 

d’Annunzio, Pascoli 

2 
Il primo Novecento: le avanguardie, la crisi di identità dell’uomo moderno nei romanzi di Svevo e 

Pirandello 

3 Tra le due guerre: la poesia di Ungaretti e di Montale 
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Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 Conoscere le fasi principali dello sviluppo della letteratura italiana inerenti al programma 

2 
Conoscere gli autori considerati, la loro poetica e le opere analizzate e individuare le relazioni più 
significative fra i testi dello stesso autore e fra autori diversi 

3 
Contestualizzare opere ed autori individuando le relazioni fra il fatto letterario e il contesto storico-
culturale 

4 
Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario ed applicare adeguate modalità di analisi tematica 
e stilistica 

5 Produrre testi di diversa tipologia, argomentando in modo semplice ma funzionale 

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

v Lezione frontale              

v Lezione interattiva           

v Gruppi di lavoro                    

v Attività di laboratorio          

v Analisi guidata di 

documenti.   

 

• 3 

• 3 

•  

•  

• 3 

à Interrogazione                   

à Interrogazione breve         

à Produzione di testi         

à Prove strutturate                

à Prove semistrutturate 

 

3 

2 

3 

 

2 

 

 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate 

usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   

  frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  

usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   

  frequenza ) 
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STORIA 

Prof.ssa Chiara Fioravanti 

Macroargomenti 

1 L'ETA' DELL'IMPERIALISMO E LA GRANDE GUERRA 

2 L'ETA' DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

3 IL MONDO BIPOLARE E L’ITALIA REPUBBLICANA 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

1 
Conoscere gli eventi e le trasformazioni del periodo storico preso in esame, collocandoli secondo le 
corrette coordinate spazio-temporali 

2 Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina 

3 
Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato ed attento alle loro relazioni, evidenziando 
gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità. 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

v Lezione frontale              

v Lezione interattiva           

v Gruppi di lavoro                    

v Attività di laboratorio          

v Analisi guidata di 

documenti.   

 

• 3 

• 2 

• 2 

• 2 

•  

à Interrogazione                   

à Interrogazione breve         

à Produzione di testi         

à Prove strutturate                

à Prove semistrutturate 

 

3 

3 

2 

 

 

 

 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate 

usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   

  frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  

usando la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior   

  frequenza ) 
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LINGUA INGLESE 
Prof. Maria Laura Coppi 

 
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 ed usare adeguatamente registri comunicativi diversi in contesti situazionali vari . 

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 economico-giuridico. 

Metodologie e verifiche 

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

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

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

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

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

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

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

degli obiettivi conseguiti e come feed back da parte degli alunni.  Vista l'introduzione della prova Invalsi, già 

dallo scorso anno sono state presentate alla classe varie esercitazioni utilizzando le tipologie degli esami 

Cambridge, attività che in seguito è stata sospesa in seguito alla variazione della normativa vigente. 

Per quanto riguarda il periodo di sospensione delle lezioni in presenza, le attività svolte in DAD, visto che il 

programma preventivato era quasi finito, sono state così organizzate: ho inviato loro video lezioni registrate 

su mio canale You Tube sull’ ultimo modulo che mancava, utilizzato il pacchetto GSuite con Classroom e 

durante gli incontri Meet abbiamo discusso gli argomenti ed infine proceduto alle interrogazioni in presenza 

o a produzione, da parte dei ragazzi, di video sugli argomenti trattati. 
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 La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza, dei progressi conseguiti, della partecipazione e 

dell’impegno dimostrato durante il percorso di apprendimento. I livelli di sufficienza sono stati identificati 

sulla base di: 

a) conoscenza essenziale dei contenuti, 

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

lessicale e sintattico, 

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

                                                   Obiettivi mediamente raggiunti 

La classe,  abbastanza ben disposta e collaborativa, piuttosto organizzata ed affidabile, risulta composta da  

diversi gruppi: il più numeroso formato da studenti veramente molto capaci , maturi e con alcune punte di 

eccellenza ; mentre uno più piccolo con adeguate competenze linguistiche ed  un serio e puntuale 

impegno, infine un altro gruppo, veramente esiguo, formato da alunni con lacune di tipo morfo- sintattico e 

lessicale oppure una certa disorganizzazione unita a mancanza di impegno . Consapevoli di questa 

situazione, gli alunni  hanno partecipato alle attività proposte ciascuno con le proprie capacità e si sono 

dimostrati consapevoli del proprio ruolo di studenti, manifestando disponibilità all’apprendere,  hanno 

inoltre sempre mostrato un sincero interesse per gli argomenti  proposti, ciascuno secondo le proprie 

propensioni , anche se, solo alcuni, hanno incontrato problematiche di comprensione dei  linguaggi specifici 

. Attualmente tutta la classe conosce  i fondamentali della lingua e della civiltà inglese e la maggioranza 

comprende e si esprime usando un buon linguaggio tecnico relativo ad argomenti specifici del settore 

professionale.  Gli studenti hanno quindi raggiunto, in linea generale, una buona competenza comunicativa 

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

generale di testi di livello  intermedio viene raggiunta con una certa sicurezza e la produzione orale è ottima 

per alcuni,  discreta per la maggioranza ed accettabile per pochi studenti; nel complesso però, la classe è 

stata molto soddisfacente per le competenze  conoscenze acquisite e la solidità nella preparazione. 
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Macroargomenti 

 

1 

 
Business Communication:  
Job applications: Europass CV  
Job interviews 
  

2 

 
Business, Finance and Marketing: 
 The Market and Marketing: Marketing, Market segmentation, Target marketing, 
 Market research, E-marketing, SWOT analysis. 
 The Marketing mix: Product, Price, Place, Promotion. 
 The European Union: Treaties, European Institutions. 
  

3 

 
Global Culture: 
 Government and Politics : British and American legislations. 
 History: First and Second World War 
 George Orwell: “ Animal Farm” “1984” 
  

 
 

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. 
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Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a)  Lezione frontale                    
b)  Lezione interattiva                 
c)  Gruppi di lavoro                    
d)  Utilizzo LIM          
e)  Analisi guidata di documenti.  
f)  Lezioni DAD con applicativi Gsuite   
 

3 
3 
2 

   1 
   3  

    

Interrogazione                   

Interrogazione breve         

Produzione di testi         

Prove strutturate                

Prove semistrutturate         

Costruzione di schemi, tabelle       

 

3 
2 
2 
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 ) 
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LINGUA  FRANCESE 
Prof. Carmelina Massimilla 

 
La classe  composta da 28  alunni  di cui 1 inserito nel quarto anno, ha evidenziato un atteggiamento 

positivo nei confronti del dialogo educativo , però per alcuni  la partecipazione ha dovuto a volte essere 

sollecitata . Durante il triennio  sono stata affiancata per una ora settimanale, da un assistente madrelingua 

che ha instaurato un buon rapporto con gli studenti e la maggior parte di essi ha reagito positivamente a 

questo stimolo. 

L’impegno continuo, la  partecipazione  responsabile nonché le ottime capacità individuali, hanno 

permesso ad un buon numero di alunni di raggiungere una preparazione ragguardevole e un ottimo 

metodo di studio; per alcuni alunni  con pregresse lacune nella preparazione di base, si è  evidenziata una 

progressione  nell’apprendimento che ha fatto conseguire loro un profitto soddisfacente. 

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

- Comprendere testi appartenenti a diverse tipologie 

- Saper analizzare testi di carattere commerciale e di interesse generale legati all’attualità socio-

culturale. 

- Produrre testi di carattere personale e commerciale. 

- Acquisire una conoscenza della civiltà francese relativamente all’ambito commerciale e socio-

economico. 

- Acquisire un linguaggio specifico e una competenza comunicativa orale. 

 

Per misurare l’apprendimento sono state costantemente svolte verifiche orali e scritte (compiti tradizionali, 

prove strutturate, test a risposta multipla e a risposta aperta). 

Nella valutazione ho tenuto conto dei seguenti criteri: 

- Capacità di formulare gli argomenti in modo pertinente. 

- Conoscenza dei contenuti e del linguaggio specifico 

- Coerenza nell’esposizione. 

- Correttezza e comprensibilità della produzione orale e scritta 

Dall’analisi dei risultati è emerso che: 

- Alcuni alunni hanno raggiunto una preparazione decisamente buona e possiedono delle 

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

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

mediamente complete anche se non  proprio approfondite. 

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

modo semplice, anche se non sempre correttament 
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Macroargomenti 
 

1 

 
Communication commerciale – Administration – Marketing – Transaction commerciale  (de l’offre 
à  la livraison et au payement) 
 

2 
 
Théorie commerciale 
 

3 

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

 
Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 
  
Decodificare, analizzare e produrre testi e documenti  
 

 
2 
 

 
Comunicare efficacemente in forma scritta ed orale utilizzando un lessico adeguato 
 

3 

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

4 

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

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale                    
b) Lezione interattiva                 
c) Gruppi di lavoro                    
d) Attività di laboratorio          
e)Analisi guidata di docum.    
 

3 
3 
2 
2 

                2 
 

1. Interrogazione                   
2. Interrogazione breve         
3. Produzione di testi         
4. Prove strutturate                
5. Prove semistrutturate         
6. Risoluzione di problemi 
n)Costruzione di modelli       

3 
2 
2 
3 
3 

 

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

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

Prof.   Antonella Palla 
 

La classe quinta A AFM è formata da ventotto alunni frequentanti tutti provenienti dalla precedente classe 
quarta dell’istituto. 
Per quanto riguarda l’insegnamento della matematica c’è stata continuità nel triennio.  
La maggior parte degli alunni ha partecipato attivamente al dialogo educativo, mostrando impegno 
costante e continuo; solo un piccolo gruppo ha avuto un comportamento più passivo o comunque poco 
ricettivo mostrando di conseguenza più difficoltà nell’acquisizione ed elaborazione dei contenuti. 
Nell’ultimo anno la situazione è andata migliorando; anche gli alunni meno interessati hanno reagito 
positivamente agli stimoli suggeriti nello svolgimento dell’attività didattica, partecipando di più alle lezioni 
e alla vita scolastica.  
Lo svolgimento del programma è stato quello previsto nel piano di lavoro annuale. La prima parte 
dell’anno è stata dedicata all’analisi di una funzione reale di due variabili reali, in particolare alla 
determinazione dei massimi e minimi liberi e vincolati. Nella seconda parte dell’anno ci siamo occupati 
degli aspetti e problematiche della ricerca operativa, formalizzando e risolvendone problemi. In presenza 
abbiamo trattato dei problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati. Nell’attività di 
didattica a distanza abbiamo completato la trattazione dei problemi di scelta e dei metodi di risoluzione di 
un modello di programmazione lineare, riuscendo così a portare a termine il programma di studi grazie ad 
un costante e continuo impegno da parte di tutti gli alunni.  
Al termine dell’anno tutti gli alunni possiedono le nozioni elementari di funzioni reali di due variabili reali, 
conoscono gli aspetti e le problematiche della ricerca operativa e della programmazione lineare. 
I risultati raggiunti sono differenziati sulla base delle diverse attitudini e dei diversi livelli di motivazione; un 
gruppo di alunni riesce a seguire le lezioni e a portare a termine le consegne, raggiungendo così gli obiettivi 
minimi disciplinari. La maggior parte della classe ha conseguito livelli di profitto soddisfacenti e per alcuni 
studenti anche eccellenti.  
Accanto agli elaborati scritti, nei quali sono stati proposti esercizi di conoscenza e comprensione ma anche 
esercizi di applicazione, sono state effettuate verifiche orali attuate sia con le tradizionali interrogazioni che 
con frequenti colloqui. Ogni momento di lezione è stato anche momento di valutazione. 
 
 

 
Macroargomenti 

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

2 Ricerca Operativa 

3 Programmazione Lineare 
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Obiettivi cognitivi disciplinari 
 

1 

 
Utilizzare le conoscenze dell’analisi infinitesimale per interpretare fenomeni e risolvere problemi 
nei vari ambiti del mondo reale e del contesto socio-economico 
 

2 

 
Costruire un modello matematico dall’analisi di situazioni problematiche reali elaborando 
opportune strategie di risoluzione. 
 

3 Acquisire un corretto linguaggio logico-matematico. 

 
 
 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

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

 
         
 

è  3 
è 3 

      è 1 
 
   

 
      

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

è  3 
è  3 

      è  1 
è  1 
è  3 
è  3 
 
 
 
 

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

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

 
Insegno in questa classe fin dalla terza, e una buona metà degli alunni erano miei studenti anche nel 
biennio. La costruzione e il consolidamento del metodo di studio ha avuto per supporto una richiesta 
continua di coinvolgimento, sia tramite lezioni partecipate, discussioni e lavori di gruppo, sia attraverso 
un’attività di verifica quotidiana. La natura, poi, dell’ambito disciplinare affidatomi, ha consentito un 
aggancio continuo alla contemporaneità e all’interpretazione degli eventi e delle contrapposizioni 
ideologiche del presente, a cui i ragazzi hanno partecipato con interesse. 

La classe ha espresso, sempre ma soprattutto nell’ultimo anno, una buona partecipazione e un interesse 
autentico. Non sempre gli studenti hanno compiuto la doverosa opera di auto-documentazione sugli 
avvenimenti politico-economici che io chiedo; hanno invece espresso continuità di impegno sul materiale di 
studio scolastico. Un gruppo di alunni eccellenti nell’impegno e nelle capacità è emerso con continuità 
nella storia del nostro lavoro scolastico; tuttavia tutti gli alunni hanno mostrato serietà e volontà di recupero. 

L’obbligato passaggio dalla didattica in presenza a quella a distanza ha ovviamente modificato 
notevolmente il metodo di lavoro, la quantità dei contenuti e il livello di approfondimento. Il programma 
svolto è inferiore a quello pianificato. I moduli di diritto amministrativo e quello sul bilancio dello stato sono 
stati sacrificati. I ragazzi hanno continuato, anche in modalità DAD, a essere presenti e disponibili al lavoro 
proposto. 

 Per Cittadinanza e Costituzione, i ragazzi hanno positivamente partecipato al lavoro sulla sanzione penale e 
le carceri, che però è stato forzosamente interrotto. 

 

Macroargomenti 
 

1 

 
Il cammino delle diverse ispirazioni ideologiche (stato liberale, comunista, fascista, democratico) 
della struttura e dell funzione dello stato e del suo rapporto con i cittadini.  
Le vicende della formazione della Costituzione Italiana 
 

2 

 
Lo stato in rapporto agli altri stati a alle organizzazioni internazionali. Il diritto internazionale. 
L’ONU e l’UE 
 

3 
 
Gli organi dello stato italiano e le loro connessioni 
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Obiettivi cognitivi disciplinari 
 

1 

 
Comprendere l'origine e il ruolo dello Stato come ente politico, con particolare riferimento alla 
struttura istituzionale italiana 
 

2 

 
Comprendere il significato ed il ruolo delle organizzazioni internazionali con particolare riguardo 
all’ U.E. 
 

3 

 
Individuare e comprendere struttura, caratteri e contenuto dell’assetto Costituzionale italiano, con 
particolare riferimento alle competenze specifiche dei singoli organi e alle loro interrelazioni 
 

4 
 
Sviluppare capacità critiche relativamente alla realtà sotto il profilo giuridico 
 

5 
 
Adottare un linguaggio rigoroso e consapevole del lessico specifico della disciplina 
 

 
 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 
 
a) Lezione frontale                                   
 

� 
   1 � 
� 

 
a) Interrogazione      
            

�   
�3 
� 

b) Lezione interattiva              
 

         3 b) Interrogazione breve   
 

�3 
�  

c) Gruppi di lavoro             
  

2 
 

c) Produzione di testi       
 

�1 
��   

d) Attività di laboratorio       
 

1 d) Prove strutturate               
 

1 

e) Analisi guidata di documenti    
 

3 e) Prove semistrutturate         
 

1 

  f) Risoluzione di problemi    
 

3 

g) Costruzione di modelli  3 

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

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

Prof. Carolina Giani 
 

Macroargomenti 
 

1 

 
La finanza pubblica: il ruolo dello Stato in economia. Obiettivo allocativo, di stabilizzazione e 
redistributivo. 
 

2 
 
Dimensioni, natura ed effetti della spesa pubblica 
 

3 
 
Il sistema delle entrate pubbliche. Gli effetti economici delle imposte. 
 

 

 

 
Metodologie adottate 

 
Strumenti di verifica 

 
a) Lezione frontale           
      

  �  
 1�  
 �  

 
a) Interrogazione           
   

�  
3   
�  

b) Lezione interattiva           
     

3� 
 � 

b) Interrogazione breve    
     

 3 
�  

c) Gruppi di lavoro                  
 

3 c) Produzione di testi        
 

2 
� 

d) Attività di laboratorio    
 

1 d) Prove strutturate            
   

1 

e) Analisi guidata di docum.   
 

3 e) Prove semistrutturate      
  

1 

  f) Risoluzione di problemi    
 

3 

g) Costruzione di modelli    
 

3 

  

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

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

 
 

1 
 
Conoscere l’evoluzione della finanza pubblica 
 

2 

 
Saper individuare ed analizzare i modi in cui l’operatore pubblico utilizza le risorse per il 
raggiungimento dei propri fini 
 

3 
 
Saper valutare gli effetti della politica economica sul sistema   
 

4 
 
Saper individuare le diverse fonti di entrata con particolare riferimento alle entrate tributarie 
 

5 
 
Sviluppare capacità critiche relativamente alla realtà sotto il profilo economico 
 

6 
 
Adottare un linguaggio rigoroso e consapevole del lessico specifico della disciplina 
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ECONOMIA AZIENDALE 
 

Prof. Stefano Petrucci 
 

La classe è  composta da 28 elementi (15 maschi e 13 femmine). Gli obiettivi cognitivi che mi 

ero proposto all’inizio dell’anno scolastico, fino alla sospensione dell’attività didattica 

(ultima lezione effettuata 4/3/2020) dovuta alla pandemia Covid19 sono stati raggiunti da quasi 

tutti gli alunni in modo accettabile, anche se ovviamente l’acquisizione delle conoscenze e 

delle competenze risulta differenziata in base alle attitudini, all’impegno e all’interesse dei 

singoli alunni. Un buon numero di studenti (8)  hanno conseguito gli obiettivi prefissati in modo 

pieno e riescono a utilizzare le competenze acquisite in modo efficace e sicuro,  per altri (16) la 

preparazione appare più che sufficientemente ordinata e solo pochi casi (4) mostrano alcune 

difficoltà, soprattutto espositive, causa un impegno non sempre costante. La partecipazione al 

dialogo in classe, comunque, è sempre stata corretta e attiva. 

Nel periodo di sospensione dell’attività didattica, questa è continuata a distanza. Pur con tutte 

le ovvie difficoltà legate alla mancanza di un confronto diretto, le partecipazioni alle riunioni in 

formato telematico sono risultate positive e per certi versi formative, evidenziando un 

eccezionale senso di responsabilità da parte degli  studenti i quali hanno affrontato il delicato 

periodo di isolamento manifestando attenzione e collaborazione nei confronti della materia. Si è 

potuto pertanto giungere alla conclusione del programma nei modi e nei contenuti sufficienti a 

poter affrontare in maniera completa la prova orale finale.         

Macroargomenti 

1 Comunicazione economico-finanziaria e socio ambientale 

2 Fiscalità d’impresa 

3 Contabilità gestionale 

4 Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 

5 Imprese bancarie, prodotti e servizi per le imprese 
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Obiettivi cognitivi disciplinari 
 

1 
Essere in grado di conoscere, interpretare ed analizzare le problematiche legate ai diversi tipi di 
azienda oggetto di studio e saper individuare gli aspetti peculiari di ognuna di esse  

2 
 

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

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

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

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

 
 

 
Metodologie adottate 

 
Strumenti di verifica 

 
7. Lezione frontale                    

8. Lezione interattiva                                          

9. Gruppi di lavoro                    

10. Attività di laboratorio          

11. Analisi guidata di 
documenti    

 

 
3 
3 
0 
0 
2 
 
 
 

 
a) Interrogazione                   

b) Interrogazione breve         

c) Produzione di testi         

d) Prove strutturate                

e) Prove semistrutturate         

f)  Risoluzione di problemi 

g) Costruzione di modelli      

 

 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
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 ) 
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SCIENZE MOTORIE 
 

Prof. Alessandro Parenti 
 

La classe ha tenuto un comportamento normale per tutto l’anno scolastico tranne un unico episodio, 
abbastanza grave, accaduto ad inizio novembre nello spogliatoio maschile delle palestre di via Bovio. 
L’impegno e la partecipazione sono stati ottimi. 

 
 

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  a carico naturale. 

3 Esercizi preatletici, di rapidità, coordinazione ed equilibrio. 

4 Giochi sportivi – Volley – Basket – Calcio a 5- Palla Pugno. 

 
 
 

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 Padronanza dei mezzi tecnici ed atletici esecutivi nelle diverse discipline sportive 

4 
Conoscenza dei principi dell’allenamento sportivo, con riferimento anche all’alimentazione e 
al doping 

5 Consapevolezza dell’assunzione di buoni stili di vita per uno stato di benessere psicofisico 
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Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale                    
b) Lezione interattiva                 
c) Gruppi di lavoro                    
d) Attività di laboratorio          
e) Analisi guidata di documenti.    
 

     è 3 
     è   
     è 3  
     è   
     è 

 

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

 

è   
è  1 
è 
è  3 
è  3 
 

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

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

Prof. Alessandro Corsi 
 
Relazione finale, prof. Alessandro Corsi, I.R.C.  
Conosco la maggior parte degli alunni dalla classe prima. La classe è sempre stata piuttosto partecipativa, 
sebbene non particolarmente incline all'approfondimento degli aspetti culturali del discorso religioso in 
generale. Le lezioni, un'ora settimanale, si sono svolte con regolarmente e ordinatamente, salvo i pochi rari 
casi. Il metodo usato è stato per lo più quello del dialogo educativo in classe a partire dalla analisi di casi o di 
spunti forniti dalla cronaca contemporanea. In certi casi è stata svolta anche la classica lezione frontale. Gli 
gli alunni avvalentesi hanno conseguito una sufficiente conoscenza degli obiettivi didattici almeno nelle loro 
linee fondamentali, con qualche punta di eccellenza dovuta a interessi personali e, in pochi casi, a volontà di 
approfondimenti. Nel periodo dal 5 marzo 2020 in poi le lezioni hanno avuto luogo mediante 
viodeoconferenza, (Google classroom e Meet), con ottima partecipazione da parte degli studenti; durante 
queste lezioni si è parlato prevalentemente della situazione determinata dal Covid-19 e dal Lockdown, dal 
punto di vista etico e religioso 
 
 

Macroargomenti 
 

BIOETICA GENERALE E SPECIALE 
MATRIMONIO E FAMIGLIA 
RAPPORTO TRA SCIENZA E FEDE 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI DEL TRIENNIO 
 
 

Attività Argomento  

Progetto “Avvocati in 
Aula” e “La violenza 
sulle donne” 

Con il patrocinio del Collegio 
nazionale Forense e la 
collaborazione di Avvocati del Foro 
di Pisa: attività di preparazione e 
simulazione di processi penali 

80  ore in terza 
20 ore in quarta 

Visita alla Corte 
Costituzionale e al 
Consiglio Nazionale 
Forense 

Opportunità nell’ambito del 
progetto “Avvocati in aula” 

 
Una giornata in terza 

Progetti di relazioni 
internazionali presso la 
Scuola Sant’Anna 

La cooperazione internazionale 
La tutela in regime di privazione 
delle libertà 

Una giornata in terza 
Una giornata in quarta 

Conferenza sulla Teoria 
dei Giochi del prof. Bruno 
Codenotti 

La soluzione cooperativa dei 
problemi. Utilizzo di tecniche 
logiche 

Classe quarta 

Certificazioni linguistiche Francese DELF B1 : 6 alunni 
Inglese First: 3 alunni 
Inglese Pet: 3 alunni 
Cinese HSK: 2 alunni 
 

 

Olimpiadi di Matematica  Tutte le classi del triennio 

Incontri con la Banca di 
Pisa e Fornacette 

Finanza 
Istruttoria pratiche di fido 

Classe quarta 
Classe quinta 

Viaggio di istruzione Madrid Classe quarta 

Visita alla Camera dei 
Deputati e partecipazione 
ad una seduta 
parlamentare 

L’esercizio della democrazia 
rappresentativa 

Classe quinta 

Conferenza dello statistico 
prof. Luigi Vannucci 
(Pianeta Galileo) 

Calcolo combinatorio e giochi di 
sorte 

Classe quinta 

Incontri con la Banca di 
Pisa e Fornacette 

Strumenti finanziari 
Istruttoria pratiche di fido 

Classe quarta e quinta 

 
 



 

27 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
TUTTI GLI ALUNNI HANNO SVOLTO 12 ORE DI CORSO SULLA SICUREZZA E 100 ORE PER AVVOCATI IN AULA 
 

STAGE 
 

 
ALUNNO 

TIROCINIO 
A.S. 2017/2918 

GIUGNO 

TIROCINIO 
A.S. 2018/2019 

OTTOBRE 

TOTALE 
ORE 

 
1. ANDREONI 

DANIELE 
 

 
ASSICURAZIONI ABC 

 
ASSICURAZIONI ABC 

 
322 

 
2. ANDRIUOLO 

DARIO 
 

 
CAF ACLI 

 
CAF ACLI 

 
344 

 
3. BAGAGLI  

ALESSIO 
 

 
STUDIO LEGALE 

MAGNI 

 
STUDIO LEGALE 

MAGNI 

 
352 

 
4. BALDASSARI 

GIULIA 
 

 
JTD SRL 

 
GALILEI ITALIAN 
INSTITUTE CINA 

 
392 

 
5. BANTI 

FRANCESCO 
 

 
STUDIO MANFREDA 

 
STUDIO AGRELLI 

 
344 

 
6. BANTI  

MATILDE 

 
VIVAL BANCA 

 
VIVAL BANCA  

STUDIO VENTO 
 

 
342 

 
7. BUSTI  

ELISA 

 
BANCA PISA 
FORNACETTE 

 
BANCA PISA 
FORNACETTE 

 

 
344 

 
8. CANALE  

LUCA 
 

 
STUDIO FERULLI 

 
STUDIO FERULLI 

 
352 

 

 
9. CAPRADOSSI 

ALESSANDRO 

 
BANCA PISA 
FORNACETTE 

 
BANCA PISA 
FORNACETTE 

 
344  
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10. CARUSO  

INES 
 

 
VIVAL BANCA 

 

 
VIVAL BANCA 

 
352 

 
11. DE PASQUALE 

CHIARA 
 

 
STUDIO DEL CORSO 

 
STUDIO DEL CORSO 

 
344 

 
12. DELLA ROSA 

LUCA  
 

 
MISERICORDIA DI PISA 

 
MISERICORDIA DI PISA 

 
344 

 
13. FRANMCESCHI 

MICHELE 
 

 
STUDIO DEL CORSO 

 
STUDIO DEL CORSO 

 
344 

 
14. GIORGETTI 

ISABELLA 
 

 
ASSICURAZIONI 

BERTOLINI 

 
ASSICURAZIONI 

BERTOLINI 

 
352 

 
15. LA MANNA 

CHIARA 
 

 
COOP S.LUCE 

 

 
COOP S.LUCE 

 
352 

 
16. LA TONA JESSICA 

 

 
CLINICA S. ROSSORE 

 
CLINICA S. ROSSORE 

 
352 

 
17. LE ROSE 

FRANCESCO 
 

 
 

DISCOVERY CONAD 

 
 

DISCOVERY CONAD 
 

 
352 

 
18. LUSCHI  

MARCO 
 

 
STUDIO GIANNUZZI 

 
STUDIO GIANNUZZI 

 
352 

 
19. PAOLI  

VITTORIA 
 

 
DISCOVERY CONAD 

 
DISCOVERY CONAD 

 
356 

 
20. PARDI GIACOMO 

 

 
BANCA PISA 
FORNACETTE 

 

 
BANCA PISA 

FORBNACETTE 

 
352 
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21. PELLITTERI 

NICOLE 
 

 
STUDIO BARTORELLI 

 
STUDIO BARTORELLI 

 
352 

 
22. PIRAS 

ALESSANDRO 
 

 
BANCA PISA 
FORNACETTE 

 
BANCA PISA 
FORNACETTE 

 
344 

 
23. PISA  

TOMMASO 
 

STDUIO BARTORELLI  STUDIOIO BARTORELLI 348 

 
24. SANDRONI 

GIORGIA 

 
BANCA PISA 
FORNACETTE 

 
BANCA PISA 
FORNACETTE 

 
GALILEI ITALIAN 
INSTITUTE CINA 

 

 
 
 

432 

 
25. SANDRONI ILENIA 

 
CLINICA S. ROSSORE 

 

 
CLINICA S. ROSSORE 

 
352 

 
26. SOMIGLI MARCO 

 
ASSICURAZIONI 

BERTOLINI 
 

 212 

 
27. SOZZI  

LAURA 
 

 
CASA EDITRICE ISTOS 

 
ASSICURAZIONI ABC 

 
325 

 
28. VILLA  

GIOVANNI 
 

 
CAF ACLI 

 
CAF ACLI 

 
352 

 



 

30 
 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Alla classe sono stati proposti, nel corso dell’Anno Scolastico, tre percorsi specifici: 
 

1) IL RUOLO DELLA PENA NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI 
Il percorso ha riguardato il ruolo della pena nell’ordinamento giuridico e l’accostamento degli studenti al 
mondo carcerario. Oltre a letture e discussioni in classe durante le ore di diritto e di storia, gli alunni hanno 
potuto partecipare a:  

1) Un incontro con gli operatori carcerari dell’Istituto Don Bosco di Pisa (Polizia penitenziaria e 
educatori) 

2) Una conferenza sul tema della funzione della pena nelle strutture degli ordinamenti giuridici 
contemporanei del prof. Avv. Padovani 

A causa dell’interruzione della didattica in presenza, la classe non ha potuto svolgere il previsto incontro 
con i detenuti e visita al carcere Don Bosco 

2) LA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVAì 

Il percorso, prevalentemente svolto nelle ore di diritto, si è concentrato sulla democrazia parlamentare. Oltre 
al funzionamento del lavoro delle Camere, gli alunni hanno affrontato il tema dei sistemi elettorali e delle 
loro conseguenze sul funzionamento della democrazia rappresentativa e quello delle garanzie dello status 
dei parlamentari. Gli alunni hanno anche partecipato ad una seduta di lavori parlamentari a Montecitorio. Il 
percorso avrebbe anche incluso un incontro con giovani eletti in enti locali della zona, ma questo 
appuntamento è saltato a causa dell’emergenza Covid. 

 
3) LE STRAGI NAZIFASCISTE IN ITALIA: LA STRATEGIA DEL TERRORE E DELLA GUERRA AI CIVILI 

Questo percorso è stato svolto principalmente nelle ore di storia e va collocato nel contesto dello studio 
degli eventi storici della seconda guerra mondiale che coinvolsero l’Italia a partire dall’8 settembre 1943. 
 

Su questo imprescindibile sfondo storico, è stato chiesto ai ragazzi di approfondire per gruppi di lavoro le 
dinamiche, le caratteristiche e i contesti di una strage nazifascista a loro scelta. 
Alcuni hanno deciso di approfondire le particolari vicende processuali connesse alle maggiori stragi 
avvenute, altri hanno lavorato sulla situazione del cosiddetto confine orientale e sui massacri delle foibe. 
 

La fonte principale di cui si sono avvalsi gli studenti per iniziare le proprie ricerche è stato l’Atlante delle 
stragi nazi e fasciste in Italia, che raccoglie in una banca dati sia i risultati di una ricerca condotta sul territorio 
grazie anche al contributo tedesco sia i materiali di corredo (documentari, iconografici, video) correlati agli 
episodi censiti, ospitati all’interno del sito web. Nella banca dati sono state catalogate e analizzate tutte le 
stragi e le uccisioni singole di civili e partigiani uccisi al di fuori dello scontro armato, commesse da reparti 
tedeschi e della Repubblica Sociale Italiana in Italia dopo l’8 settembre 1943, a partire dalle prime uccisioni 
nel Meridione fino alle stragi della ritirata eseguite in Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige nei 
giorni successivi alla liberazione. L’elaborazione su base cronologica e geografica dell’insieme dei dati 
censiti ha consentito la definizione di una ‘cronografia della guerra nazista in Italia’, che mette in 
correlazione modalità, autori, tempi e luoghi della violenza contro gli inermi sul territorio nazionale. 
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LETTERATURA ITALIANA 
 

Prof. Chiara Fioravanti 
 

Classe VA AFM 
 

Testi analizzati e commentati durante l’anno scolastico 2019/20 
 

 
C. Baudelaire: 
Corrispondenze, p.185; L’albatro, p.187 
 
G. D’Annunzio: 
da Il piacere: Andrea Sperelli e Elena Muti,, p.235; 
La sera fiesolana, p.255, La pioggia nel pineto, p.262 
 
G.Pascoli: 
da Il fanciullino: Una poetica decadente,, p.286 
Lavandare, X Agosto, temporale, Novembre, Il lampo, pp.304-317 
 
F.T.Marinetti: 
Manifesto del Futurismo, p.371 
 
G.Ungaretti: 
In memoria, Veglia, Il porto sepolto, Sono una creatura, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, Non 
gridate più, pp.707-709 
 
E.Montale: 
Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere, La casa dei doganieri, La 
storia, Ho sceso, dandoti il braccio; pp.762-792 
 
I.Svevo; 
da La coscienza di Zeno: Il fumo, La morte del padre, Psico-analisi, La profezia; pp. 457-478; 
da Una vita: Le ali del gabbiano, p.437; 
da Senilità: Ritratto di un inetto. p.446 
 
L.Pirandello: 
da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale, p.501 
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, p. 515 
da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi, p. 530 
da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome, p. 541 
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