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Composizione del Consiglio di Classe: 

 

❖ Dirigente Scolastico Prof.  Gabriella Giuliani  

❖ Religione Prof. Alessandro Corsi  

❖ Lingua e letteratura 

italiana   
Prof.ssa Camilla Colaprete  

❖ Storia Prof.ssa Camilla Colaprete  

❖ Inglese Prof.ssa Maria Laura Coppi  

❖ Spagnolo Prof.ssa Elena Campani  

❖ Matematica Applicata Prof.ssa Laura Parenti  

❖ Economia Aziendale Prof.ssa Armanda Boccardo  

❖ Diritto  Prof.ssa Elisabetta Renzoni  

❖ Scienza delle Finanze 

      Economia politica 
Prof.ssa Elisabetta Renzoni  

❖ Scienze Motorie Prof. Alessandro Parenti  

 
Contenuto del documento: 

 

● Scheda informativa generale del Consiglio di Classe 

● Storia, analisi ed evoluzione della classe nel triennio 

● Obiettivi trasversali 

●  Relazioni individuali dei docenti del Consiglio di Classe; schede informative  

relative ai macroargomenti ed agli obiettivi cognitivi disciplinari 

● Scheda informativa relativa alle attività di recupero 

● Scheda informativa relativa alle attività extracurricolari del triennio 

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

ex alternanza scuola – lavoro) 

● Scheda relativa alle attività di Cittadinanza e Costituzione 

● Griglia di valutazione del colloquio. Allegato B all’ordinanza sugli Esami di Stato del 16 

Maggio 2020 

 

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

La classe, formata da 26 alunni, 9 maschi e 17 femmine, ha subito importanti variazioni nella sua 

composizione nel corso del triennio: partendo dalla terza in cui erano 25, si è arrivati ad un numero 

di 31 frequentanti nell’anno scolastico 2018-19, poiché al gruppo classe si sono uniti ben 6 studenti, 

alcuni ripetenti ed altri provenienti da altre scuole; ciò indubbiamente non ha facilitato il dialogo 

educativo. 

Nel corso dello stesso anno, uno studente si è ritirato e, a fine anno, non sono stati ammessi alla 

classe successiva 4 alunni.  

Nell’anno scolastico corrente, si è aggiunto uno studente proveniente da una scuola privata, che 

aveva già frequentato precedentemente l’Istituto e un altro iscritto non si è mai presentato. 

Anche il corpo docente ha subito alcune variazioni, nel corso del triennio: nell’anno scolastico 2018-

19 è cambiata la docente di lingua Inglese e, in quest’ultimo anno, gli insegnanti di Spagnolo e di 

Scienze Motorie. 

Come è noto, nella seconda parte di questo anno scolastico, l’emergenza sanitaria COVID-19 ha 

imposto lo svolgimento a distanza della didattica, che ciascun insegnante ha attuato mediante i canali 

informatici che ha ritenuto più adeguati all’insegnamento della propria materia (GSuite, Zoom, 

Portale Argo e WhatsApp). 

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

diverse personalità ed attitudini dei ragazzi, sia per il diverso grado di impegno dimostrato da ognuno 

di loro nell’apprendimento.  

Alcuni studenti hanno coltivato le proprie buone capacità attraverso una partecipazione attiva in 

classe e, nell’ultimo periodo, anche nella didattica a distanza, raggiungendo risultati molto buoni e, 

in alcune discipline, addirittura ottimi; altri, seppure si siano impegnati, hanno ottenuto risultati solo 

soddisfacenti; qualcuno di loro, infine, a causa del livello di impegno non sempre adeguato, anche 

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

In ogni caso, seppur i livelli delle conoscenze e delle competenze acquisite siano diversificati,la 

classe è stata protagonista di un progressivo processo di maturazione che ha condotto al 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari posti all’inizio dell’anno; pertanto, la programmazione si 

può ritenere rispettata in modo soddisfacente.  

Nella classe sono presenti due alunni DSA. 

 
 

Evoluzione nel triennio 

 

 
  5°  B AFM    

CLASSE III  CLASSE IV  CLASSE V  

ISCRITTI 25 ISCRITTI 31 ISCRITTI 26 

RITIRATI 0 RITIRATI 1 RITIRATI 0 

PROMOSSI  20 PROMOSSI 19 PROMOSSI  

PROMOSSI CON DEBITO 5 PROMOSSI CON DEBITO 7 PROMOSSI CON DEBITO  

NON PROMOSSI 0 NON PROMOSSI 4   
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

COMPORTAMENTALI 
 

Partecipazione corretta al lavoro individuale  

  ↓ 
|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 

 

Partecipazione corretta al lavoro di gruppo 

 

                                             ↓ 
|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

Flessibilità al cambiamento  
                                             ↓ 

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 
 

 

Correttezza nei rapporti interpersonali  

 

 ↓ 
|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 

Puntualità e precisione nell’esecuzione dei lavori 

assegnati 

 

                                             ↓ 
|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 

 

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

 

 

COGNITIVI 

 

Leggere, redigere ed interpretare testi e 

documenti di diversa complessità 

                                                ↓ 
|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

Collegare argomenti della stessa disciplina o di 

discipline diverse cogliendone le relazioni 

                                          ↓ 
|  1 |   2 | 3 |  4 |  5 | 

 
Documentare adeguatamente il proprio lavoro 

                                                 ↓ 
|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

Comunicare efficacemente, utilizzando 

appropriati linguaggi tecnici 

                                                ↓ 
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 

Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando 

ed assumendo le informazioni opportune 

                                          ↓ 
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 

 

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

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

Prof. ALESSANDRO CORSI 

 

Relazione finale 

 

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

partecipativa, sebbene non particolarmente incline all’approfondimento degli aspetti 

culturali del discorso religioso in generale. Le lezioni, un’ora settimanale, si sono svolte 

regolarmente e ordinatamente, salvo i pochi rari casi. 

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

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

classica lezione frontale. 

Gli alunni avvalentesi hanno conseguito una sufficiente conoscenza degli obiettivi didattici 

almeno nelle loro linee fondamentali, con qualche punto 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 invio di materiale didattico sulla piattaforma “google-

classroom” 

 

Macroargomenti 
 

1 DOTTRINA SOCIALE CRISTIANA 

2 SCIENZA E FEDE 

3 IL DIALOGO TRA LE RELIGIONI 

4 RELIGIONE E CONTEMPORANEITÀ 

 
 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 
CONOSCENZA DEI PRINCIPALI ELEMENTI DELL’ETICA CRISTIANA SUL LAVORO E LA 

SUA DIMENSIONE SOCIALE 

2 
CAPACITÀ DI INDIVIDUARE LE DIFFERENZE ED I POSSIBILI PUNTI DI CONTATTO TRA LA 

FEDE E LA SCIENZA 

3 
CAPACITÀ DI COGLIERE IL VALORE E L’ATTUALITÀ DEL DIALOGO E DELLA 

TOLLERANZA TRA CULTURE 

4 
CAPACITÀ DI INDIVIDUARE GLI ASPETTI ETICI E SPIRITUALI DI ALCUNE EMERGENZE 

DEL MONDO CONTEMPORANEO 

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

VARIE TEMATICHE STORICHE 

2 SAPER PERCEPIRE L’ATTUALITÀ DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO 
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Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale                        

b) Lezione interattiva              

c) Gruppi di lavoro                 

d) Analisi guidata dei testi 

e) Analisi guidata di documenti 

        2 

1 

0 

3 

3 

a)  Interrogazione breve  

b) Valutazione livello partecipativo        

c) Produzione di testi         

2 

1 

2 

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

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

 

 

 

ITALIANO 

Prof. CAMILLA COLAPRETE 

Relazione finale 

Profilo della classe 

Ho insegnato in questa classe per l'intero triennio ed ho potuto assistere alle sue molte vicissitudini 

ed evoluzioni in senso sia umano che didattico. Dovute queste in gran parte al numero di studenti: 

contenuto in terza ha determinato una condotta quasi modello; elevatissimo l'anno successivo, per 

l'aggiunta di molti respinti o transfughi, ha disgregato la classe in piccoli gruppi, sempre in attrito 

tra loro producendo ondate di forte emotività soprattutto a ridosso delle prove. L'inevitabile e 

prevedibile epurazione avvenuta l'anno successivo se ha riportato la quinta a dimensioni più 

contenute, non ha risolto però tutti i problemi. Questi, tuttavia, si sarebbero potuti appianare o 

almeno smussare di molto, se la quarantena forzata, dovuta al corona virus, non fosse intervenuta 

a troncare ogni possibilità in questo senso. 

L'interruzione didattica ha impedito di mettere a frutto molte notevoli potenzialità che solo in 

presenza si potevano attivare perché dipendenti dalla miscela compositiva: il bilanciamento tra 

maschi e femmine, la prontezza di assimilazione di alcuni, l'impegno scrupoloso di altri, la 

partecipazione attiva a compenso di un impegno non sempre costante di altri ancora. 

Soprattutto gli alunni hanno dimostrato tutti senso di responsabilità, partecipazione, collaborazione 

nelle iniziative extracurricolari -siano stati incontri, conferenze, proiezione di film o simili- e anche 

nei confronti l'insegnante. 

L'emergenza sanitaria ha colto di sorpresa tutte le strutture didattiche ribaltando equilibri storici, 

sconvolgendo aspettative, frantumando prassi collaudate, e polverizzando ogni certezza. 

Nello stranissimo periodo che è seguito, con la messa a punto della didattica a distanza, gli studenti 

hanno reagito con responsabilità al disorientamento, mettendo a servizio della scuola competenze 

e nuove strategie di comunicazione, dandosi regole e disciplina. La nuova situazione senza 
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precedenti ha creato anche rapporti nuovi che vanno ben oltre la semplice valutazione di un anno 

scolastico. 

Obiettivi fondamentali perseguiti 

Conoscenza dei movimenti letterari e dei loro contesti culturali 

Conoscenza dei profili degli autori più rappresentativi 

Conoscenza dei testi letterari analiticamente indicati nel programma 

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

Capacità di stabilire confronti tra autori e testi letterari diversi 

Metodologie didattiche e di verifica 

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

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

parallelamente al programma di storia. Per questo motivo, la trattazione del verismo e di Verga è 

stata sacrificata. 

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

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

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

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

e a consentire l’orientamento nello studio del manuale di letteratura, molto complesso in alcune 

parti e bisognoso di integrazioni e chiarimenti. 

Una parte degli studenti, pur assimilando in modo accettabile gli argomenti, incontra difficoltà di 

rielaborazione delle nozioni più astratte e di esposizione delle conoscenze mediante una 

terminologia specifica. 

Nel corso dell'anno sono state svolte quattro prove scritte. E’ stata privilegiata la tipologia 

dell'analisi del testo, del tema e del testo argomentativo Anche nelle interrogazioni orali è stata 

privilegiata la conoscenza diretta del testo letterario. Nel corso di questo anno scolastico non è stato 

possibile svolgere la simulazione della prima prova programmata dal Dipartimento di Lettere. 

 

 

                                                                          STORIA 

 

Risultati raggiunti: 

Si fa riferimento alla relazione di Italiano. 

 

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

di Italiano per favorirne la reciproca comprensione, ponendo l’accento sulle grandi questioni e sulla 

loro evoluzione nel tempo. 

Metodologie didattiche e di verifica: ogni argomento è stato affrontato attraverso lezioni frontali 

che hanno mirato ad integrare le informazioni fornite dal manuale. Le verifiche sono state svolte 

attraverso sondaggi collettivi, interrogazioni frontali. 

Un progetto sulla Seconda Guerra Mondiale a Pisa è stato interrotto a causa della quarantena. 
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ITALIANO 
 

Macroargomenti 

 

 

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

2   G. Ungaretti – E. Montale  

3 
 La letteratura del secondo dopoguerra: Italo Calvino, Primo Levi, Beppe Fenoglio, Elsa Morante  

 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 
Acquisizione di un lessico più ricco e vario 

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

3 
Potenziamento delle capacità espositive, scritte ed orali 

4 

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

efficace e consapevole nel lavoro di parafrasi. 

 

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

 

 

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale                    

b) Lezione interattiva                        

c) Analisi guidata di documenti    

d) Attività di laboratorio 

e) Gruppi di lavoro 

f) Didattica a distanza (zoom,   

whatsapp ,bacheca Argo)                        

 ➔  3 

➔  2 

 ➔  1 

 

 

  ➔  2 
 

a) Interrogazione                   

 b) Interrogazione breve                              

 e) Prove strutturate                

 d)Prove semistrutturate 

 e) Risoluzione di problemi 

       f) Costruzione di modelli                            

       g)  Didattica a distanza (zoom,       

whatsapp, bacheca Argo)         

                                              

    ➔  3 

       ➔  2 

 

 

 

     ➔  1          

      ➔  2   

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la 

scala da 1 a 3 

(Ad un numero più alto corrisponde una maggior frequenza) 

Indicare gli strumenti prevalentemente utilizzati usando la scala da 

1 a 3 

(Ad un numero più alto corrisponde una maggior frequenza ) 
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STORIA 

 

Macroargomenti 

 

 

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

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

La seconda guerra mondiale. 

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

 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 
Comprendere il processo di sviluppo politico delle nazioni europee  

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

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

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

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

 

 

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

 a) Lezione frontale                    

 b) Lezione interattiva                 

 c) Gruppi di lavoro                    

 d)Attività di laboratorio          

 e) Analisi guidata di documenti.    

       f) Didattica a distanza  (zoom,          

whatsapp, bacheca Argo)                    ➔2                                                            

➔3 

          ➔2 

 

 

 

a)  Interrogazione                                ➔ 

b )Interrogazione breve                       ➔  

c) Produzione di testi         

d) Prove strutturate                

e) Prove semistrutturate 

f) Risoluzione di problemi 

g)  Costruzione di modelli      

h)  Didattica a distanza  (zoom,   

whatsapp, bacheca Argo)                  ➔2           

3 

2 
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INGLESE 

Prof. MARIA LAURA COPPI 

Relazione finale 

 

Obiettivi didattici perseguiti 

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

operative. 

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

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

Riconoscere ed usare adeguatamente registri comunicativi diversi in contesti situazionali vari. 

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, sono state presentate alla classe, già dallo 

scorso anno, varie esercitazioni utilizzando le tipologie degli esami Cambridge che poi però sono 

state sospese in seguito alle variazioni normative. 

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. 
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Obiettivi mediamente raggiunti 

La classe, molto numerosa e problematica, risulta composta da due diversi gruppi: uno formato da 

studenti abbastanza capaci e studiosi; mentre un nutrito gruppo formato da alunni con lacune di 

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

disciplina, insieme ad un discontinuo, se non addirittura assente, impegno domestico. Non sempre 

consapevoli di questa situazione, gli alunni hanno partecipato alle attività proposte ciascuno con le 

proprie capacità, un certo gruppo si è dimostrato abbastanza collaborativo, manifestando 

disponibilità all’apprendere, anche se alcuni incontravano evidenti difficoltà. Hanno inoltre 

mostrato un certo interesse per gli argomenti proposti, ciascuno secondo le proprie propensioni, 

anche se alcuni hanno incontrato problematiche di comprensione dei linguaggi specifici. 

Attualmente la classe conosce in maniera discreta gli elementi basilari della lingua e della civiltà 

inglese, nonché il linguaggio tecnico relativo ad argomenti specifici del settore professionale.  Gli 

studenti hanno quindi raggiunto, in linea generale, un'adeguata competenza comunicativa sia nelle 

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

generale di testi di livello intermedio viene raggiunta con alcune incertezze e la produzione orale è 

molto buona per alcuni, accettabile per altri ed ancora incerta per alcuni, mentre la produzione 

scritta può evidenziare ancora alcune difficoltà. 

 

 

Macroargomenti 

 

 

1 

Business Communication:  

Job applications: Europass CV  

Job interviews 

Globalizzazione and videolesson  (In DAD) 

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. ( in DAD) 

3 

Global Culture: 

Government and Politics : British and American legislations. 

History: First and SecondWorld War 

 

 

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)Attività di laboratorio          

e)Analisi guidata di documenti.   

f) utilizzo DAD con applicativi Gsuite 

 

➔3 

       ➔3 

➔2 

       ➔1 

       ➔3  

 

 a) Interrogazione                   

 b) Interrogazione breve         

 c) Produzione di testi         

 d) Prove strutturate                

 e) Prove semistrutturate 

       f)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) 

 
 

 

 

 

SPAGNOLO 

Prof. ELENA CAMPANI 

Relazione finale 

 

La docente redattrice di questa relazione ha iniziato a insegnare alla classe dal corrente anno 

scolastico. Gli allievi trovati a settembre presentavano lacune pregresse, sia dal punto di vista 

grammaticale, sia da quello delle abilità. Inoltre, avevano perso l’entusiasmo per la materia e 

presentavano scarsa autostima nelle proprie capacità in relazione alla lingua spagnola. Solo un 

numero molto esiguo di persone riusciva a comunicare con sicurezza e disinvoltura. Nel corso 

dell’anno è stato dunque svolto sia un lavoro di recupero di base delle principali carenze, sia 

un’operazione di maggior coinvolgimento dei ragazzi nelle attività in classe per giungere 

all’obiettivo finale dell’innalzamento dell’interesse per lo spagnolo e della fiducia in sè stessi. 

 

La classe, composta da 26 persone e dunque numerosa, si è dimostrata da subito molto eterogenea 

e poco unita. Seppur nei limiti di un rapporto allievo-insegnante tutto sommato rispettoso, alcuni 

studenti, in coppia o a piccoli gruppi, tendevano a parlottare e a ridere, rendendo difficili le attività 

che prevedono un’interazione generale o le spiegazioni. La classe, inoltre, ha partecipato a diverse 

conferenze e progetti scolastici che si sono tenuti spesso nei giorni d’insegnamento di Spagnolo e 

che hanno diminuito le ore a disposizione per la materia. Un ulteriore taglio al tempo per lo 

Spagnolo, infine, si è reso necessario al momento della chiusura delle scuole a causa della pandemia 

da Covid-19 e del passaggio all’insegnamento tramite la Didattica a Distanza. 

 

Una delle principali conseguenze di tutte le caratteristiche, le lacune e le situazioni sopra descritte 

è stata senza dubbio la misura ridotta degli argomenti che è stato possibile trattare nel tempo a 

disposizione. Si è dunque cercato di perseguire gli obiettivi minimi e, in vista dell’esame di 

maturità, di lavorare in parte sulla produzione orale e in parte su argomenti che potessero essere 

collegabili alle altre discipline. 

 

Con il tempo il comportamento di alcuni allievi è migliorato ed un numero sempre maggiore di 

studenti si è dimostrato diligente e attento. Inoltre, un gruppo abbastanza consistente di persone si 
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è rivelato in grado di applicare un metodo di studio organizzato, autonomo e pienamente 

consapevole delle finalità didattiche del programma e degli obiettivi scolastici. In generale, 

l’adesione alle video-lezioni è stata attiva, partecipata e collaborativa. Il dialogo educativo si è 

evoluto e alcuni studenti sono cresciuti sul piano culturale, su quello linguistico e su quello sociale. 

 

In classe sono state svolte lezioni frontali e interattive che prevedessero comunque uno scambio tra 

la docente e gli alunni e tra tutti gli allievi. Gli obiettivi sono stati perseguiti attraverso attività di 

lettura, di dialogo, di traduzione e di analisi su argomenti specifici. Sono state svolte 

esercitazioni/prove scritte e orali e una presentazione/esposizione. I principali strumenti utilizzati 

sono stati il libro di testo (d’indirizzo), materiale di vario tipo distribuito in classe e anche filmati. 

Nelle lezioni online sono state privilegiate l’interazione e le spiegazioni. 

 

La classe ha partecipato al progetto di Lettorato della Scuola e ha quindi seguito delle lezioni tenute 

da un’insegnante di madrelingua spagnola che ha potenziato le capacità linguistiche degli allievi 

utilizzando gli argomenti svolti in classe come base su cui lavorare. In generale i ragazzi hanno 

dimostrato interesse e rispetto per le attività della docente esterna. 

 

I livelli di apprendimento, anche se non completamente omogenei in quanto legati all’intensità 

dell’impegno personale e alle differenti capacità individuali, risultano complessivamente discreti. 

Gli obiettivi sono stati raggiunti, anche se non in ugual misura da parte di tutti gli studenti. A 

fronte di una piccola percentuale che raggiunge, in alcuni casi con difficoltà, la sufficienza, un 

buon numero di persone riesce a svolgere i compiti, sia scritti che orali, in modo coerente e 

abbastanza corretto, benché in alcuni casi si noti che i risultati sono frutto di uno studio 

meccanico. Un piccolo numero di studenti, grazie all’assiduità nell’impegno e ad un 

atteggiamento maturo durante le lezioni, ha conseguito risultati molto buoni se non addirittura 

eccellenti. 

 

MEZZI  DIDATTICI 

 

⮚ Libri di testo (“¡Trato hecho!”, Prima edizione, Zanichelli) 

⮚ Schede predisposte (da “¡Trato hecho!”, Seconda edizione, Zanichelli, e da altri testi) 

⮚ Dispense fornite dalla docente 

⮚ Materiale didattico multimediale e/o audiovisivo; fotocopie 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E DI RECUPERO  

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE 

Prove scritte semi-strutturate e a risposta aperta Due nel primo quadrimestre  

Relazioni scritte su argomenti 

trattati/studiati/letti 

Due nel primo quadrimestre; una nel secondo 

Esposizione orale su argomenti affrontati Una nel secondo quadrimestre 

Colloqui individuali e domande su più argomenti Uno nel primo quadrimestre; uno nel secondo 

quadrimestre 

Domande in classe e online su vari argomenti Più volte durante il corso dell'anno 

Questionari Uno nel secondo quadrimestre 

MODALITÀ DI RECUPERO 

In itinere 

 

 



14 

 

Soglia minima di accettabilità 

Prove scritte: 

- Comprendere il nucleo di informazioni richieste nelle domande; 

- organizzare i contenuti legati al testo in forma semplice; 

- utilizzare le strutture linguistiche con un controllo essenziale della forma; 

- usare il lessico specifico in modo adeguato 

Prove orali: 

- Comprendere globalmente il messaggio; 

- organizzare i contenuti in forma semplice, ma efficace; 

- esporre in modo sufficientemente fluido; 

- usare le strutture linguistiche ed il lessico specifico limitando gli errori. 

 
 

 
Macroargomenti 

 

1 Le relazioni commerciali e le forme di pagamento. 

2 La vendita di un prodotto; il commercio via Internet; il commercio equo. 

3 Il XIX secolo in Spagna. 

4 Il XX secolo in Spagna (primo trentennio). 

5 La Guerra Civile e il franchismo. 

6 Lo stato spagnolo e le autonomie. 

7 Le dittature dell’Ispanoamerica. 

8 Le relazioni tra Messico e Stati Uniti 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 Acquisizione di un lessico più ricco e specifico nell’ambito del commercio e della vendita. 

2 Potenziamento delle capacità espositive in lingua spagnola. 

3 Sviluppo delle capacità d’indagine critica e di analisi dei processi storico-culturali. 

4 
Capacità di saper collegare gli eventi storico-culturali a livello europeo e 

internazionale/globale. 

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

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 
a)  Lezione frontale                                   

b)  Lezione interattiva                 

c)  Gruppi di lavoro                    

d)  Attività di laboratorio          

e)  Analisi guidata di documenti    

f)  Didattica a distanza 

➔3 

➔2 

➔2 

➔1 

➔1 

➔2 

a)  Interrogazione                   

b)  Interrogazione breve         

c)  Produzione di testi         

d)  Prove strutturate                

e)  Prove semi-strutturate e a risp. 

aperta        

f)  Risoluzione di problemi 

g)  Costruzione di modelli  

➔3 

        ➔1  

➔2 

-- 

        ➔ 3 

-- 

- 

 

 
Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la scala 

da 1 a 3  (Ad un numero più alto corrisponde una maggior 

frequenza ) 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la scala 

da 1 a 3  (Ad un numero più alto corrisponde una maggior 

frequenza ) 
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MATEMATICA APPLICATA 
 

Prof. LAURA PARENTI 

 

Relazione finale 

 

 

La classe, che conosco da tre anni, ha avuto varie trasformazioni nel corso del triennio. In terza la 

classe era costituita da 25 elementi, poi sono passati ad essere 31, con l’aggiunta di ripetenti e 

alunni provenienti da altre sezioni, poi quest’anno 26; vari docenti sono cambiati negli ultimi due 

anni. Tutto ciò non ha facilitato il dialogo educativo. Comunque gli studenti si sono sempre mostrati 

generalmente interessati alla materia.  

Le lezioni sono state organizzate in forma interattiva, in modo da sollecitare l’intervento degli 

alunni nella ricerca delle soluzioni e da sviluppare l’esigenza di procedere nello studio in modo 

personale, critico e costruttivo.  

Gli obiettivi didattici che mi ero prefissata sono stati complessivamente raggiunti. Tutti gli 

argomenti previsti nella programmazione iniziale sono stati svolti.  

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

diverse personalità ed attitudini dei ragazzi, sia per il diverso grado di impegno dimostrato da 

ognuno di loro nell’apprendimento. Alcuni studenti hanno coltivato le proprie buone capacità 

attraverso una partecipazione attiva in classe e, nell’ultimo periodo, anche nella didattica a distanza, 

raggiungendo risultati molto buoni e, in alcuni casi ottimi; altri, seppure si siano impegnati, hanno 

ottenuto risultati solo soddisfacenti; qualcuno di loro, infine, a causa del livello di impegno non 

sempre adeguato, anche in termini di continuità, ha faticato ad acquisire un metodo di studio 

efficace. 

 

 

Macroargomenti 

 

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

2 Ricerca Operativa 

3 Programmazione Lineare 

 

 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 
 

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

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

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

opportune strategie di risoluzione. 

3 Acquisire un corretto linguaggio logico-matematico. 
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Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale                    

b) Lezione interattiva              

c) Gruppi di lavoro      

d) utilizzo DAD con applicativi 

Gsuite(Classroom-Meet) 

 

 

 

➔  2 

     ➔ 3 

     ➔ 1 

     ➔ 3 

 

 

a) Interrogazione                   

b) Interrogazione breve         

c) Prove strutturate                

d) Prove semistrutturate 

e) Risoluzione di problemi 

f) Costruzione di modelli, schemi e 

tabelle      

 

 ➔  3 

 ➔ 3 

        ➔  2 

 ➔  2 

 ➔  3 

 ➔  3 

 

 

 

 
Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la scala 

da 1 a 3 

(Ad un numero più alto corrisponde una maggior frequenza) 

Indicare gli strumenti prevalentemente utilizzati usando la scala 

da 1 a 3 

(Ad un numero più alto corrisponde una maggior frequenza) 

 
 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

Prof. ARMANDA BOCCARDO 

Relazione finale 

La classe è formata da ragazzi molto disponibili al dialogo educativo e creativi, talvolta con 

eccessiva esuberanza, ma sempre entro limiti accettabili. 

Nel corso del triennio ho proposto loro attività che esulavano dal programma scolastico 

standard (creazione di una start up innovativa, con presentazione del progetto e del piano di 

marketing, attività di sitting volley per diversamente abili e normodotati, nell’ambito di un 

PON della scuola) e la risposta è stata generalmente positiva da parte di numerosi alunni. 

 

Ingresso 
Esercitazioni di ripasso sul programma 

relativo alla classe terza e quarta  

Profilo Classe e grado di preparazione 

Si tratta di una classe formata 

complessivamente da 26 alunni, quasi tutti 

provenienti dalla classe terza, consentendomi 

di seguirli per tutto il percorso triennale.  

La classe si presenta molto diversificata al suo 

interno, schematicamente divisibile in tre 

gruppi: 

un gruppo piuttosto nutrito di studenti 

veramente motivati e impegnati, dotati anche 

di notevoli capacità, che ha dato un notevole 
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contributo al lavoro in classe, anche con 

spunti personali, con risultati ottimi ed anche 

eccellenti. Questi studenti si sono 

particolarmente distinti durante la fase di 

didattica a distanza, mettendosi alla prova con 

l’utilizzo software applicativi per presentare il 

materiale. 

Un secondo gruppo formato da studenti che si 

sono costantemente impegnati nel lavoro in 

classe, ma le cui minori abilità di 

rielaborazione personale ne hanno limitato il 

rendimento, che comunque si mantiene su 

livelli discreti 

Il terzo gruppo è costituito da alunni che si 

sono impegnati in modo un po’ discontinuo, 

sia per quanto riguarda la presenza in classe 

sia per lo svolgimento dei compiti assegnati a 

scuola e in classe. La preparazione raggiunta 

da questi alunni è superficiale, anche se 

sufficiente. 

Attività di recupero  In itinere  

Obiettivi di apprendimento raggiunti  

Gli obiettivi di apprendimento in termini di 

conoscenze abilità e competenze sono stati 

raggiunti da tutti gli alunni, con risultati 

diversi.  

Metodi di insegnamento  

Sono state adottate metodologie diverse: 

lezione frontale, problemsolving, lezione 

partecipata, lavoro di gruppo, analisi di casi 

Strumenti di lavoro  
Libri di testo, codice civile, TUIR, Internet e 

tecnologie multimediali 

Libro di testo  “Entriamo in azienda 3”- Tramontana  

Verifica e valutazione  Verifiche scritte e interrogazioni orali 

Programma svolto  

Il programma è stato svolto rispettando la 

programmazione iniziale 

La didattica a distanza si è dimostrata una 

opportunità per approfondire l’utilizzo di 

software applicativi, che molti studenti hanno 

saputo cogliere. 
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ECONOMIA AZIENDALE 

MACROARGOMENTI E OBIETTIVI 

  

 

AREA TEMATICA 
OBIETTIVI  

. Norme e procedure di 

revisione e controllo dei bilanci. 

. Analisi di bilancio per indici e 

per flussi. 

. Rendicontazione ambientale e 

sociale dell'impresa. 

  

  

   

. Riconoscere gli elementi di positività e criticità espressi nella 

relazione di revisione.  

  

. Interpretare l'andamento della gestione aziendale attraverso 

l'analisi di bilancio per indici e per flussi e comparare bilanci di 

aziende diverse. 

  

. Confrontare bilanci sociali e ambientali commentandone i 

risultati. 

  

. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 

  

. Individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

  

. Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività 

comunicative. 

  

. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione 

sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità 

sociale d'impresa  

   

AREA TEMATICA 
OBIETTIVI  

Prodotti finanziari e loro utilizzo 

strategico da parte dell'impresa. 

  

Effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazione a 

specifiche situazioni finanziarie.  

    

AREA TEMATICA 
OBIETTIVI  

 Normativa in materia di imposte 

sul reddito d'impresa 

  

  

Interpretare la normativa fiscale e predisporre la 

dichiarazione dei redditi d'impresa. 

Individuare e accedere alla normativa fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali. 
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AREA TEMATICA 
OBIETTIVI  

Metodi di calcolo dei 

costi 

Formazione del 

prezzo di vendita 

  

Saper calcolare i costi gestionali e effettuare corrette scelte 

aziendali 

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del 

controllo di gestione, analizzandone i risultati. 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi 

informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese 

  

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO-SCIENZA DELLE FINANZE 

 

Prof.ssa ELISABETTA RENZONI 

 

Relazione finale 

 

 

Nel corso del triennio la classe ha subito alcune variazioni nella sua composizione fino ad arrivare 

agli attuali 26 studenti. Conosco la classe dalla terza, ma il rapporto instaurato con gli studenti si è 

modificato nel tempo. Infatti durante il terzo anno ho potuto lavorare con la classe abbastanza bene, 

il dialogo educativo era costruttivo, la classe seguiva le due discipline diligentemente, a parte pochi 

studenti che non si dedicavano allo studio con sufficiente impegno e soprattutto erano molto 

discontinui nel seguire gli argomenti trattati. All'inizio del quarto anno al gruppo classe iniziale si 

sono aggiunti sei studenti di provenienza diversa e questo ha comportato un notevole cambiamento 

negli atteggiamenti della classe e nel rapporto che gli alunni avevano con il docente; tutto ciò a 

prescindere dai comportamenti dei singoli studenti. Probabilmente si sono create dinamiche nuove 

all'interno del gruppo classe che hanno fatto credere a buona parte dello stesso di poter andare 

avanti nel percorso scolastico impegnandosi molto saltuariamente e adattando la frequenza ad 

esigenze personali che non avevano niente a che fare con un serio impegno di studio. E' anche vero 

che la numerosità della classe (31 alunni) non aiutava a portare avanti un lavoro sempre proficuo. 

La classe, dal quarto anno, ha spesso avuto bisogno di essere richiamata alla responsabilità dei 

comportamenti e, nonostante ciò, una parte degli studenti non ha accolto questo richiamo nemmeno 

nell'anno finale degli studi. Comunque devo anche sottolineare che a parte qualche eccesso, 

facilmente ricondotto attraverso il dialogo alla normalità, non ho mai incontrato particolari 

problemi disciplinari e il rapporto con la classe è stato complessivamente positivo, anche perché 

all'interno della stessa c'è sempre stato un gruppo, corrispondente a circa la metà, che ha lavorato 

con impegno, mostrando sempre interesse e anche buone capacità di rielaborazione delle tematiche 

trattate.  Questa parte della classe ha dato una risposta soddisfacente anche quando abbiamo 

iniziato, a causa dell'emergenza sanitaria, la didattica a distanza. Molti alunni hanno sempre seguito 
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con puntualità e interesse sottoponendosi anche alle verifiche e dimostrando di possedere una 

buona preparazione.  Questi alunni, se sollecitati, hanno anche dimostrato una discreta capacità di 

riflessione e critica. Un altro gruppo non è stato altrettanto assiduo, sia in presenza che a distanza 

e non ha saputo sostenere lo sforzo che comporta la costanza dello studio impegnandosi quindi con 

discontinuità, anche se non ho riscontrato lacune significative nella preparazione degli stessi.  

Gli obiettivi che mi ero prefissata nelle due discipline sono stati complessivamente raggiunti.  

La programmazione del quinto anno prevedeva infatti di affrontare una serie di tematiche 

riguardanti lo Stato sia dal punto di vista giuridico che economico; ho sempre cercato di 

coinvolgere gli studenti facendo cogliere loro aspetti problematici relativi agli argomenti trattati e 

guidandoli a cogliere i collegamenti con altre discipline. Alcuni studenti durante tutto il triennio 

hanno ottenuto risultati buoni e in alcuni casi ottimi, altri ovviamente si sono accontentati di 

risultati di sufficienza e, nonostante avessero delle potenzialità, non le hanno sapute sfruttare a 

pieno. Tutti gli argomenti fondamentali del diritto e della scienza delle finanze previsti nella 

programmazione iniziale sono stati svolti. 

 

 

DIRITTO 
 

Macroargomenti 
 

 

1 Lo Stato e la sua evoluzione. 

2 La Costituzione italiana: caratteristiche e contenuto. 

3 Gli organi costituzionali dello Stato. 

5 Le garanzie costituzionali. La magistratura. 

6 La pubblica amministrazione e gli atti amministrativi. 

 

 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

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

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

dell’Unione europea. 

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

repubblicana. 

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

organizzazioni sociali, economiche e politiche di cui fa parte. 

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

Repubblica italiana. 

6 
Conoscere i principi alla base dell’attività della PA, la sua organizzazione, il procedimento 

amministrativo e le principali tipologie di provvedimento amministrativo. 
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Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale                    

b) Lezione interattiva              

c) Analisi guidata di documenti. 

d) Utilizzo della DaD con 

applicativi GSuite 

 

 

➔  3 

      ➔   2 

      ➔   1 

      ➔  3 

 

 

a) Interrogazione                   

b) Interrogazione breve         

c) Produzione di testi         

d) Prove strutturate                

e) Prove semistrutturate 

 

➔  3 

       ➔1 

➔ 0 

➔ 1 

 ➔ 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) 

 

 

 

SCIENZA DELLE FINANZE 

 

Macroargomenti 

 

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

2 Le forme di finanziamento dell’attività finanziaria pubblica. 

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

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

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

economica.  

 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

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

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

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

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

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

5 Conoscere i lineamenti generali del sistema tributario italiano.  
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Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale                    

b) Lezione interattiva              

c) Analisi guidata di documenti 

d) Utilizzo della DaD con             

applicativi GSuite 

 

➔3 

      ➔ 2 

      ➔ 1 

      ➔ 3 

 

a) Interrogazione                   

b) Interrogazione breve         

c) Prove strutturate                

d) Prove semistrutturate 

 

➔3 

➔1 

➔1 

➔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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

Prof. ALESSANDRO PARENTI 

 

Relazione finale 

 

La classe ha mantenuto un ottimo comportamento per tutto l’anno scolastico. 

Anche 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. 
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Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

 

1 
Armonico sviluppo corporeo e motorio – potenziamento fisiologico dei vari distretti 

muscolari 

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

3 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 

 

 

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale                    

b) Lezione interattiva              

c) Gruppi di lavoro                 

d) Attività di laboratorio         

e) Analisi guidata di documenti. 

 

➔ 3 

 

 ➔3  

 

 

 

a) Interrogazione                   

b) Interrogazione breve         

c) Produzione di testi         

d) Prove strutturate                

e) Prove semistrutturate 

 

 

➔  1 

 

➔  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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ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

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

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

nelle discipline di economia aziendale, matematica, inglese. 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI DEL TRIENNIO 
 

 

Anno 2017-18: 

 

Progetto “Lanterne Magiche”: visione dei film: Il diritto di contare di Theodore Melfi 

(USA,2016); Captain Fantastic di Matt Ross (USA,2016) 

Progetto PON DROP OUT – Sitting Volley (una parte della classe) 

 

 

Visione di film:  

Gli invisibili, di Klaus Raffle (Germania, 2018) in occasione del giorno della memoria;  

Lo cunto de li cunti di Matteo Garrone (Italia, 2015) 

Visite a mostre/monumenti: 

“Il viaggio di Marco Polo nelle fotografie di Michael Yamashita” presso Palazzo Blu 

Percorso guidato sulle mura di Pisa (in occasione della Giornata della solidarietà) 

Giornate del Fai: visita guidata agli affreschi del cimitero monumentale di Pisa 

Esperienza educativa interattiva sui temi dell’integrazione e del pregiudizio razziale: 

“Ma che razza di razza” a cura di Unicoop 

 

Viaggio d’istruzione a Praga 

 

Anno 2018-19: 

 

Progetto CAF per 730/ISEE 

Incontro con Banca di Pisa e Fornacette su mercato finanziario e banca online 

Elaborazione di un progetto di Start Up innovativa con presentazione di una bozza di piano di 

marketing 

Progetto “Olimpiadi della Matematica” – fase di Istituto e fase provinciale 

Progetto “Pianeta Galileo”: lezione-incontro “Calcolo combinatorio, probabilità, giochi di sorte” 

tenuta dal Prof. Luigi Vannucci 

“Di pari passo” progetto Unicoop sulle differenze di genere 

Visione di film: 

La douleur di Emmanuel Finkiel” (Francia,2017) in occasione del giorno della memoria 

Visite a mostre/monumenti: 

Visita del Teatro Verdi e laboratorio di tecnica teatrale in occasione della Giornata della 

Solidarietà 

Conferenze: Approfondimento sulla massoneria e le società segrete a c. del prof Giovanni Fascetti 
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Anno 2019-20: 

 

Progetto “Madrelingua in classe”: Lettorato di lingua spagnola con docente esterna madrelingua 

e copresenza della docente curricolare.  

“Frammenti di memoria”, percorso Unicoop sulla seconda guerra mondiale (interrotto 

causa Covid19) 

Incontro con Banca di Pisa e Fornacette su Fido e provilazione del cliente 

Attività con Avis per la promozione della donazione del sangue 

 

Visione di film: 

Anne Frank- Vite parallele di Sabina Fedeli, Anna Migotto (Italia, 2019) 

La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi (Italia, 2017) 

Il sindaco di Rione Sanità di Mario Martone (Italia, 2019) e conferenza interattiva sul film 

 

Visite a mostre/monumenti: 

Visita guidata alla mostra sul Futurismo presso Palazzo Blu 

Certificazioni:di Spagnolo (DELE), di inglese PET/B1 (alcuni alunni) 

Educazione alla legalità: incontro con gli operatori della casa circondariale Don Bosco, 

conferenza del Prof.Padovani sulla “Valenza della pena” 

 

ECDL (alcuni alunni) 

Partecipazione ai Campionati Studenteschi ed Atletici (alcuni alunni) 
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ELENCO DEI TESTI LETTI  

DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

 

CHARLES BAUDELAIRE          

 I fiori del male           Corrispondenze 

 

ARTHUR RIMBAUD                   

 Poesie                       Vocali 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO         

 Alcyone            La sera fiesolana 

                                                        La pioggia nel pineto 

 Elettra            O Pisa, o Pisa (fotocopie) 

 

GIOVANNI PASCOLI                   

Myricae                                          Lavandare 

                                                        X Agosto 

                                                        L’assiuolo 

                                                        Temporale 

                                                        Novembre 

                                                         Il lampo 

 Primi poemetti                                Italy 

 Canti di Castelvecchio                    Il gelsomino notturno 

 

F. T. MARINETTI                        

Il Manifesto del Futurismo 

 

ITALO SVEVO                               

La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

 

LUIGI PIRANDELLO                   

 Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

 

GIUSEPPE UNGARETTI    

L’allegria                                         In memoria  

                                                        Il porto sepolto 

                                                        Veglia 

                                                        Sono una creatura 

                                                        I fiumi 

                                                        San Martino del Carso  

                                                        Mattina 

                                                        Soldati  
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EUGENIO MONTALE 

 Ossi di seppia                                 I limoni 

                                                       Non chiederci la parola 

                                                       Meriggiare pallido e assorto 

                                                       Spesso il male di vivere ho incontrato 

                                                       Forse un mattino andando in un'aria di vetro 

  Le Occasioni                                Non recidere, forbice, quel volto 

                                                       La casa dei doganieri 

  La bufera e altro                           Piccolo testamento 

  Satura                                           Piove (fotocopia) 

 

Lettura integrale di un romanzo a scelta tra i seguenti: 

PRIMO LEVI 

Se questo è un uomo 

La tregua 

Il sistema periodico 

 

ITALO CALVINO 

Il sentiero dei nidi di ragno 

 

BEPPE FENOGLIO  

Una questione privata 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 

 

Come previsto dalla Legge 107/2015, (così come modificato nella Legge del 30 dicembre 2018 n. 

145, Legge di Bilancio 2019) gli studenti dell’ITE “Pacinotti” svolgono percorsi di alternanza 

scuola-lavoro (ora PCTO) strumenti finalizzati a incrementare le opportunità di lavoro e le capacità 

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

frequenza di stage aziendali. 

Fermi restando gli obiettivi individuati a livello nazionale, considerato che l’attività di alternanza 

costituisce progetto istituzionale e di sistema della scuola italiana, l’Istituto Tecnico “Pacinotti” 

personalizza l’attività nelle seguenti fasi e modalità: 

1. Ricerca dei contatti all’esterno della scuola, nel tessuto imprenditoriale e produttivo del 

territorio, tra istituzioni pubbliche e private, aziende, enti ed associazioni con successiva stipula 

delle convenzioni di tirocinio in conformità con quanto previsto dalla Guida operativa del Miur; 

2. Organizza i corsi di preparazione ai tirocini, tra cui il corso di sicurezza e tutela della salute sui 

luoghi di lavoro; 

3. Successivamente stipula i “patti formativi” tra la scuola e soggetto ospitante: lo stage esterno è 

stato 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 o di 

presentazione multimediale, in base all’iter di lavoro svolto. 

Il report di cui al punto 4 sarà oggetto di discussione in sede di esame. 

I soggetti con i quali l’Istituto Pacinotti si rapporta nella sua attività di organizzazione del lavoro, 

sia in sede scolastica che all’esterno, sia con interventi di formazione che di stage sono: Polo di 

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

Fornacette, Volterra, Lajatico, Valdinievole), aziende private sul territorio, CAF, studi commerciali 

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

Camera di Commercio, Camera di Commercio Assefi. 

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

lavoro della classe 5° B AFM, si riporta di seguito il report delle ore e delle attività svolte dagli 

alunni. 

 

 

 

Per necessità di riservatezza, ogni alunno è contrassegnato, in ordine progressivo, con un 

numero. La Commissione potrà individuare, rispettivamente, le generalità degli alunni in 

sede di esame. 
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ALUN
NI 
 

FORMAZIONE IN AULA 
A.S. 2017/18 
A.S. 2018/19 

O 
R 
E 

TIROCINIO 
A.S. 2016/17  
 

O 
R 
E 

TIROCINIO 
A.S. 2017/18 
GIUGNO 

O 
R 
E 

TIROCINIO 
A.S. 2018/19  
OTTOBRE 

O 
R 
E 

TOT. 
ORE 

1 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 

27   CAF CISAL 120 CAF CISAL 120 267 

2 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 

27    ACI     65  75 167 

3 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 

27  
 

 STUDIO 
ROVENTINI 

120 STUDIO 
ROVENTINI 

120 267 

4 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 

27   STUDIO 
ROVENTINI 

120 STUDIO 
ROVENTINI 

120 267 

5 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 

27   SIAE 
 

120 SIAE 120 267 

6 Corso sicurezza (8h) 
 

8 ASSICURAZIO
NE 
BRACCI 

150     158 

7 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 

27   ACI 75 ACI 75 177 

8 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 

27   STUDIO 
NUNDINI 

120 STUDIO 
NUNDINI 

120 267 

9 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 

27   MISERICORD
IA DI PISA 

120 MISERICORD
IA DI PISA 

120 267 

10 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 

27   CAR.MA 
SERVICE SRL 

60 CAR.MA 
SERVICE SRL 

120 207 

11 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 

27   FARMACIE 
COMUNALI 

75 FARMACIE 
COMNALI 

105 207 

12 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 

27   B PISA 
FORNACETTE 

114 B PISA 
FORNACETTE 

114 255 

13 Corso sicurezza (12h) 
 

12   Vari progetti 
presso liceo 
Carducci, tra 
cui 
STEM4FUTU
RE con 
Scuola 
S.Anna 

153  40 205 

14 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 

27   SIAE 120 SIAE 120 267 
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15 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 
 

27   TG 
ASSICURAZI
ONI 

120 TG 
ASSICURAZI
ONI 

120 267 

16 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 

27   STUDIO 
CATARSI 

102 STUDIO 
CATARSI 

108 237 

17 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 

27   GROUPAMA 
ASSICURAZI
ONI 

120 GROUPAMA 
ASSICURAZI
ONI  

113 267 

18 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 

27 S. ROSSORE 120 S. ROSSORE 120 ASS. 
MOVIMENT
O E SALUTE 

120 372 

19 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 

27   FAST STUDIO 
SNC 

120 FAST STUDIO 
SNC 

120 267 

20 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 

27   AUTOITALIA 
MERCEDES 

120 STUDIO 
GAMBINI 
GUALTIEROT
TI 
MORELLI 

120 235 

21 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 

27   NESTI AUTO 120 NESTI AUTO 120 267 

22 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 

27   N&P ITALIA 
CONSULTING 
SRL 

160 N&P ITALIA 
CONSULTING 
SRL 

160 357 

23 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 

27   B PISA 
FORNACETTE 

120 B PISA 
FORNACETTE 

120 267 

24 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 

27   ASSICURAZI
ONI SAI 

82 ASSICURAZI
ONI SAI 

113 222 

25 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 

27   NESTI AUTO 120 NESTI AUTO 120 267 

26 Corso sicurezza (12h) 
Progetto 730 CAF ACLI 
(15h) 

27   TG 
ASSICURAZI
ONI 

40 BELFIORI 
TECNO 
 

120 187 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Gli studenti hanno partecipato ad alcune attività (spesso coincidenti con quelle di alternanza scuola 

lavoro) per l’acquisizione di competenze di Cittadinanza e Costituzione, aderendo a progetti già 

menzionati nella sezione dedicata alle attività extracurricolari e ad altri che hanno costituito oggetto 

dell’alternanza scuola lavoro. Sempre per l’acquisizione di competenze di Cittadinanza e 

Costituzione nella classe 5°B afm sono state affrontate e sviluppate alcune tematiche specifiche di 

cui si indicano di seguito i relativi contenuti. 

 

Dato che il programma della lingua Spagnola ha compreso lo studio di aspetti storico-culturali del 

mondo iberico e iberoamericano, il rafforzamento della coscienza civico-sociale degli alunni ha 

trovato espressione nella riflessione e nel dibattito sugli argomenti inerenti la materia trattati in 

classe. I temi principali sono stati:  

- I diritti delle persone negli scambi commerciali, con un approfondimento del commercio online, 

dello sfruttamento dei lavoratori e del commercio equo e solidale. 

- Il diritto all’autodeterminazione di un popolo e i diritti delle autonomie nel contesto di uno stato 

centralizzato. 

- Le principali differenze di tipo giuridico tra uno stato democratico e una dittatura. 

 

Per quanto riguarda Diritto: 

- La tutela del lavoro nella Costituzione 

- L’educazione alla legalità attraverso una riflessione sulla “Valenza della pena” e sulla realtà 

del sistema penitenziario. 

- I diritti di libertà nella Costituzione. 

 

Per quanto riguarda Economia Aziendale: articolo 53 della Costituzione 

All’interno del programma di storia sono stati evidenziati i seguenti collegamenti: 

 

EVOLUZIONE DEL SISTEMA ELETTORALE ITALIANO 

lo Statuto albertino, il suffragio universale maschile, la legge Acerbo, il listone fascista, il diritto di 

voto nella Costituzione repubblicana, la legge truffa, il suffragio universale 

 

RAPPORTI STATO-CHIESA 

Non expedit, Patto Gentiloni, I Patti Lateranensi, Rapporti Stato Chiesa nella Costituzione, La 

posizione della Chiesa nelle due guerre 

 

TOTALITARISMI E SOCIETA' DI MASSA 

Propaganda, censura, culto del capo, uso dei mass media, controllo della cultura e dell'istruzione 

 

ORGANIZZAZIONE DELLO STATO 

La costituzione italiana. La genesi della costituzione, la costituente, la struttura   
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Griglia di valutazione della prova orale. Allegato B all’ordinanza ministeriale sugli Esami di Stato del 16 maggio 

2020. La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento, livelli, descrittori e 

punteggi di seguito indicati 

Indicatori Liv

elli 
Descrittori Punti Punteg

gio 

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, 

con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso 
1-2   

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato 
3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato 
6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi 
8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi 
10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 

in modo del tutto inadeguato 
1-2   

II E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III E’ in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata 
8-9 

V E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 
10 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando 

i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 
1-2   

II E’ in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

III E’ in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 
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IV E’ in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
8-9 

V E’ in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento 

al linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, 

anche in 

lingua 

straniera. 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato 
1   

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 

di settore, parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato 
4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
5 

Capacità di 

analisi e 

comprension

e della realtà 

in chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
1   

II E’  in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
2 

III E’ in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 

una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 
3 

IV E’ in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 

un’attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 
4 

V E’ in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base 

di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

5 

Punteggio totale della prova   

 

 

Documento approvato dal Consiglio di Classe in data 28/05/2020 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof. Gabriella Giuliani 


