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Contenuto del documento 

 
● Scheda informativa generale del Consiglio di Classe 
● Obiettivi trasversali 
● Schede informative relative ai macroargomenti ed agli obiettivi cognitivi disciplinari 
● Scheda informativa relativa alle attività extracurricolari del triennio 
● Scheda informativa relativa alle attività di recupero 
● Tabelle di valutazione adottate per la correzione delle simulazioni delle prove scritte e la 

conduzione del colloquio in vista degli Esami di Stato 
● Allegati: 

− Programmi analitici delle singole discipline 

− Relazioni individuali dei docenti del Consiglio di classe 

 

 

 

 



 

STORIA ED ANALISI DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

La classe è attualmente costituita da 11 alunni, di cui sei maschi e cinque femmine.  

Nel passaggio dalla classe quarta alla classe quinta sono cambiati il docente di economia aziendale  

e quello di inglese.  

La classe si è sempre mostrata sufficientemente interessata e disponibile al dialogo educativo 

facendo registrare un buon livello di scolarizzazione; non si sono mai riscontrati particolari 

problemi di condotta, permettendo di raggiungere gli obiettivi trasversali di comportamento. 

L’atteggiamento verso gli insegnanti è stato sempre corretto e improntato alla collaborazione.  

La partecipazione attiva alle lezioni talvolta ha necessitato di un input da parte del docente poiché 

alcuni studenti, anche i più meritevoli, risultano molto timidi.  

Gli alunni che si sono dimostrati più interessati e attivi nelle lezioni, hanno sempre svolto con 

puntualità il lavoro assegnato per casa ottenendo buoni e talvolta ottimi risultati nel profitto. 

Pochi alunni, invece, hanno avuto, a volte, un comportamento più passivo in alcune discipline e 

hanno mostrato maggiori difficoltà nell’acquisizione e nella rielaborazione dei contenuti. 

Anch’essi sono riusciti, però, con il proprio personale percorso, a raggiungere una preparazione 

sufficiente. 

I risultati ottenuti appaiono quindi diversi in base alla motivazione, alla serietà e all’impegno 

profuso dai singoli alunni in base anche alle loro diverse attitudini nelle varie discipline 

Alcuni alunni si sono distinti per la disponibilità e l’impegno a partecipare attivamente al dialogo 

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

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

 

 

  



EVOLUZIONE NEL TRIENNIO: 

 

 

CLASSE III B 

SIA 

 CLASSE IV B 

SIA 

 CLASSE V B  

SIA 

 

 

ISCRITTI 

 

 

11 

 

ISCRITTI 

 

 

12 

 

ISCRITTI 

 

 

11 

 

PROMOSSI  

 

 

8 

 

PROMOSSI  

 

 

9 

 

  

 

 

 

PROMOSSI CON 

DEBITO 

 

 

3 

 

PROMOSSI CON 

DEBITO 

 

 

2 

 

  

 

 

 

NON PROMOSSI 

 

 

0 

 

NON PROMOSSI 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

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                                              ↓            

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire 

processi decisionali 

 

                                          ↓              

|  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 | 

Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai 

problemi da risolvere  

                                            

                                          ↓                    

|  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo 

le informazioni opportune 

                                            

                                          ↓              

                           |  1 |   2 |  3 |  4 |  5 | 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIONE 
 

Prof. Erica Donati 

 
Relazione 

 
La classe composta da sei alunni, quattro ragazzi e due ragazze, si presenta inizialmente timida e 

poco abituata al dibattito. 

Nel corso delle settimane gli alunni hanno cominciato ad aprirsi al dialogo e al dibattito con 

l’insegnante e tra loro, iniziando ad avanzare opinioni sugli argomenti affrontanti.  

Il programma affrontato è stato seguito con interesse anche durante il periodo di didattica a 

distanza, momento che gli alunni hanno saputo gestire al meglio attraverso la presenza, la 

partecipazione e l’interesse dimostrato durante le video lezioni.  

Prof.ssa Erica Donati  

Docente: Erica Donati 

Materia: Religione 

Macroargomenti 
 

1 “La casa comune” 

2 “Il ritorno nella terra promessa” 

3 “I muri che dividono il mondo” 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 
 

1 
Consapevolezza e capacità di analisi dei casi studiati, sviluppo di una opinione personale partendo 

dal testo di riferimento “Laudato sii”, capacità di dibattito in classe. 

2  
Consapevolezza e capacità di analisi della geografia del territorio e della sua composizione religiosa, 

l’importanza della religione a livello sociale e identitario, capacità di dibattito in classe. 

3 
Consapevolezza e capacità di analisi dei casi studiati, “muri visibili e invisibili” capacità di dibattito 

in classe. 

 

 

 

 



 

Metodologie adottate 

 

Strumenti di verifica 

 

1. Lezione frontale                       2           

2. Lezione interattiva                    3       

3. Gruppi di lavoro                       2       

4. Attività di laboratorio               1     

5. Analisi guidata di documenti    1  

 

  
a) Interrogazione                1        

b) Interrogazione breve      2    

c) Produzione di testi         1  

d) Prove strutturate            1       

e) Prove semistrutturate     1   

f) Risoluzione di problemi      3 

g) Costruzione di modelli        1   

  

 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate 

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

frequenza) 

Indicare gli strumenti prevalentemente utilizzati usando 

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

frequenza) 

 

 
 

 

ITALIANO e STORIA 

Prof.ssa Elena Casarosa 

Relazione finale 

Ho seguito in entrambe le discipline di Italiano e Storia una metà del gruppo classe 

per l’intero quinquennio, mentre l’altra a partire dal terzo anno. L’esiguo numero di 

componenti, probabilmente ha contribuito a renderli forse troppo dipendenti dalla 

guida dell’insegnante, e dunque talvolta poco autonomi. Forse per questo nella 

discussione e nell’esposizione delle proprie riflessioni hanno spesso necessitato 

dello stimolo del docente. Le studentesse e gli studenti sono corretti ed educati sia 

nelle relazioni fra pari che con il docente. 

Le studentesse e gli studenti hanno mostrato interesse agli argomenti proposti, che 

hanno approfondito attraverso uno studio individuale che non è stato condotto per 

tutti con la stessa metodicità e diligenza. Questo ha prodotto variegati risultati: un 

gruppetto, numericamente minoritario, ha un profilo molto alto, mentre la maggior 

parte si attesta su risultati sicuramente adeguati. Alcuni studenti, hanno 

progressivamente migliorato nel corso dei cinque/tre anni le proprie conoscenze, ma 



soprattutto le proprie competenze di analisi del testo. Un ristretto gruppo ha mostrato 

un tenace impegno nel recuperare i propri limiti espositivi ed espressivi. Non sempre 

le fragilità sono state completamente recuperate. 

Gli alunni hanno dimostrato senso di responsabilità e collaborazione anche nelle 

iniziative extracurricolari -siano viaggi di istruzione, incontri, conferenze, 

proiezione di film o simili. 

  

ITALIANO 

Metodologie didattiche e verifiche 

Ho guidato lo studio della letteratura privilegiando la lettura del testo, quando 

possibile integrale, e la sua analisi critica. Da questo esame, gradualmente, sono stati 

formulati, con il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti, i caratteri 

generali della poetica di un autore, di una corrente letteraria, di un periodo storico. 

Per quanto riguarda l’attività di elaborazione scritta, durante il III anno ho 

privilegiato la tipologia A (analisi del testo letterario); in attesa di comprendere 

pienamente le novità introdotte nell’esame di stato 2019 ho proseguito il lavoro su 

questa tipologia anche nel IV anno. Durante il primo quadrimestre di questo anno 

ho proposto numerose esercitazioni sia in classe che come lavoro domestico, sulla 

tipologia B e C. 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza finalizzata al 

contenimento del contagio da COVID-19 decisa dal governo, ho proseguito l’attività 

didattica attraverso video lezioni fin dalla prima settimana. Anche in questa 

situazione, superfluo sottolineare difficile, gli studenti hanno partecipato alle lezioni, 

che, rispetto al lavoro svolto in precedenza, hanno assunto un deciso carattere 

frontale, con interesse e attenzione, ponendo domande e intervenendo con proprie 

riflessioni nell’analisi dei testi che andavo conducendo. Fino alle vacanze pasquali 

le studentesse e gli studenti hanno proseguito ad esercitarsi sulle tipologie di testo B 

e C previste all’esame di stato. Dal momento in cui sono state ufficializzate le 

modifiche alle prove di esame, abbiamo curato soprattutto l’esposizione orale. 

Le verifiche sono state sia scritte, secondo le tipologie A, B e C previste per l’esame 

di stato, sia orali, attraverso interrogazioni individuali, in cui è stata privilegiata la 

conoscenza diretta del testo letterario. 

A causa dell’emergenza non sono state svolte simulazioni della prima prova. 



  

Macroargomenti 

  

1 Giacomo Leopardi 

2 Positivismo, Naturalismo, Verismo - Giovanni Verga 

3 Simbolismo e Decadentismo: Giovanni Pascoli - Gabriele 

D’Annunzio 

  Il primo Novecento: Italo Svevo - Luigi Pirandello 

4 
La poesia del primo Novecento 

  

Obiettivi cognitivi disciplinari 

  

1 Conoscenza dei movimenti letterari e dei loro contesti 

culturali, dei profili degli autori più rappresentativi, dei testi 

letterari analiticamente indicati nel programma 



2 Sviluppo delle capacità d’indagine critica e di analisi 

testuale: contestualizzare il testo in esame nella produzione 

dell’autore e nel quadro storico di riferimento 

3 Capacità di esporre con correttezza le proprie riflessioni 

critiche (nella produzione scritta e nell’esposizione orale) 

su un autore, un testo, un periodo letterario 

4 Capacità di stabilire relazioni fra autori, testi e periodi 

storico letterari diversi 

5 Capacità di utilizzare un lessico ricco e vario 

  

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale               

  

b) Lezione 

interattiva                   

  

c) Analisi guidata di 

documenti  → 2 

→1 

 

→ 3 

  

  

  

a)
     

Interrogazione              

  

b)
     

Interrogazione breve  

→ 2      

c)
     

Prove strutturate           

  

→ 3 

 

  

  

  

 



d) Attività di 

laboratorio 

e) Gruppi di lavoro 

  d)
     

Prove 

semistrutturate     

e)
     

Risoluzione di 

problemi 

f)
      

Costruzione di 

modelli 

g)
     

Produzione di testi 

→ 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 ) 

    

  

STORIA 

Metodologie didattiche e verifiche 

Nel corso di questo triennio, 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. 

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 individuali, verifiche scritte con 

domande a risposta breve. 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza, finalizzata al 

contenimento del contagio da COVID-19 decisa dal governo, ho proseguito l’attività 

didattica realizzando video con il supporto di presentazioni PP, caricati sul mio 

canale YouTube, in modo che gli studenti potessero fruirne secondo i loro tempi di 

studio e le proprie specificità. Ho scelto questa modalità in seguito alla decisione 

collegiale dei consigli di classe di ridurre le ore di lezione di ciascuna disciplina, nel 

caso specifico delle materie letterarie da 6 a 4 ore settimanali. Periodicamente sono 

state dedicate alcune ore di video lezione per rispondere ai dubbi e alle domande 

degli studenti. La classe partecipa anche a due video lezioni del progetto “La 

Normale va a scuola” organizzate dalla SNS nel periodo della DAD. 

  

Macroargomenti 

  

1 L’Italia unita: L’età Giolittiana 

2 La prima guerra mondiale – La rivoluzione russa – La crisi del 1929 

3 Il fascismo – Il nazismo – Lo stalinismo -La seconda guerra mondiale. 

4 L’Italia repubblicana 

  

 

 

 



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 3                        

  

b)
     Lezione interattiva 1            

  

c)
     Gruppi di lavoro               

  

d)
     Attività di laboratorio     

  

            

  

            

  

  

  

a)    Interrogazione 3              

  

b)    Interrogazione breve 2  

  

c)     Prove strutturate           

  

d)    Prove semistrutturate    

  

e)    Risoluzione di problemi 

          

            

            

 1 

  

    



e)
  Analisi guidata di 

documenti.    

  f)      Costruzione di modelli 

  

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) 

      

 

 

LINGUA INGLESE 

 

Prof. Federica Franceschini 
 

Relazione 

 
Situazione della classe 

Partecipazione e impegno 

La sottoscritta ha insegnato nella classe (composta da undici studenti) a partire da questo anno 

scolastico. L’atteggiamento verso l’insegnante è stato sempre corretto e improntato alla 

collaborazione. La partecipazione attiva alle lezioni ha necessitato di un input da parte mia: questo 

poiché alcuni studenti, anche i più meritevoli, hanno un carattere timido. Gli alunni che si sono 

dimostrati più interessati e attivi nelle lezioni, hanno anche sempre svolto con puntualità il lavoro 

assegnato per casa. Soltanto alcuni studenti (un terzo della classe) sono stati meno partecipativi 

durante le lezioni, a volte disattenti e più incostanti nello svolgimento dei compiti per casa.  

 

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. 

 

Progressione nell’apprendimento e obiettivi didattici raggiunti  

A inizio anno, dopo le prime verifiche orali e scritte, la classe presentava un gruppetto di due/tre 

studenti con buone conoscenze della lingua sia a livello scritto che orale; altri quattro/cinque 

studenti con conoscenze scritte e orali di livello discreto/ più che sufficiente; i restanti alunni di 

livello sufficiente.  

In un paio di casi, c’è stata una progressione rispetto alle capacità iniziali, soprattutto a livello 

orale.  

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

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 quotidiana, che in un contesto lavorativo professionale. 

La comprensione generale di testi (sia scritti, sia orali) di livello intermedio viene raggiunta con 

una certa sicurezza e la produzione orale è molto buona per due/tre studenti, discreta per la maggior 

parte e sufficiente in un paio di casi.  

 

Metodologie e verifiche 

Fase di didattica in presenza (metà settembre-inizio marzo) 

Durante le prime due settimane di lezione ha avuto luogo un’iniziale fase conoscitiva tra la docente 

e la classe. L’attività didattica in ciascuna ora di lezione è stata strutturata in un primo breve 

momento di brainstorming / warming up (fatto di domande rivolte agli alunni per stimolare le 

preconoscenze), seguito dall’introduzione del nuovo argomento attraverso una modalità 

prevalentemente frontale, coadiuvata dall’utilizzo di presentazioni Power Point, o di schemi e 

mappe tracciati sulla lavagna multimediale. Dopo tale fase, gli studenti sono stati incoraggiati a 

fornire un primo feedback, esprimendo le proprie osservazioni, nonché eventuali dubbi o domande. 

Nella fase finale (ultimi 20/30 minuti) di lezione, si è chiesto agli studenti di lavorare a piccoli 



gruppi su un compito proposto dal libro di testo (o da un’idea dell’insegnante) e di carattere più 

“laboratoriale”; al termine del breve lavoro di gruppo, durante gli ultimi dieci minuti di lezione, 

gli studenti hanno riferito i propri risultati al resto dei compagni.  

La scelta degli argomenti affrontati, concordata a livello dipartimentale, si è concentrata a inizio 

anno sulla comprensione e redazione di un curriculum vitae e cover letter e sulla gestione di un 

colloquio di lavoro (che era stato prima analizzato attraverso la visione e l’ascolto di esempi di 

colloqui); a seguire, si è passati alla trattazione di argomenti relativi al marketing (market 

segmentation, ricerca di mercato, SWOT analysis, metodo delle “Four Ps”). Nei primi mesi del 

2020, ci si è concentrati su tematiche di area storica ed economico-giuridica, sia a livello di 

istituzioni europee (l’Unione Europea, la sua storia e le sue istituzioni), che di forme governative 

dei paesi di lingua inglese (Gran Bretagna e Stati Uniti).  

All’interno di ciascun modulo si è lavorato sul miglioramento delle quattro abilità: per la 

comprensione scritta si sono utilizzati prevalentemente i testi del libro; la comprensione orale è 

stata esercitata attraverso la visione di video (presenti nella versione digitale del libro di testo o 

reperiti in Internet) o l’ascolto di tracce audio (contenute nel libro). La produzione scritta è stata 

curata soprattutto in alcuni moduli didattici, come quello sul curriculum vitae (redazione di una 

“cover letter” da allegare al CV). Anche le verifiche scritte (per lo più in forma di prove 

semistrutturate), poi riviste con la classe nella fase di restituzione della verifica, sono state 

un’occasione per monitorare l’abilità di produzione degli studenti. La produzione orale è stata 

stimolata a seguito della visione di video o attraverso il commento di grafici, mappe e tabelle. 

Durante le verifiche orali si sono discussi gli argomenti trattati all’interno di ciascun modulo, 

cercando di stimolare una rielaborazione personale da parte dello studente.   

Nella fase di didattica in presenza si è dedicata circa un’ora a settimana (salvo poche eccezioni) 

alla preparazione alle prove Invalsi, utilizzando un testo specifico (ma anche le simulazioni delle 

prove Invalsi dell’anno scorso) ed esercitandosi sia sulla comprensione scritta che orale.  

 

Fase di didattica a distanza (metà marzo-metà maggio) 

Tra l’interruzione dell’attività didattica e l’avvio delle videolezioni, c’è stata una breve fase (di 

circa dieci giorni) in cui la didattica si è svolta in modalità asincrona, ossia la sottoscritta ha 

caricato dei materiali in lingua sulla Google Classroom, che richiedevano una lettura da parte degli 

alunni e in un secondo momento una comprensione scritta. Tali materiali riguardavano il tema 



della “Brexit” e costituivano una sorta di approfondimento al termine dell’analisi delle forme 

governative del Regno Unito, tema che era stato affrontato in presenza.  

Dopo l’avvio delle videolezioni, che ho scelto di limitare a trenta minuti per ciascuna ora, si sono 

dedicati due incontri online alla discussione di tematiche legate all’attualità (la situazione europea 

durante l’emergenza coronavirus; la reazione di giovani americani all’emergenza), sia per 

introdurre il nuovo argomento previsto dalla programmazione (USA government), sia per 

discutere con gli alunni su un tema che riguarda tutti noi e su cui ero interessata a conoscere la loro 

opinione.  

Nella fase di didattica a distanza (DAD) i nuovi argomenti sono stati presentati soprattutto 

attraverso Power Point. L’insegnamento si è fatto più frontale, benché si siano poste domande agli 

studenti durante la videolezione, per avere un feedback.  

Per quanto riguarda le verifiche, si sono svolte interrogazioni orali durante il mese di aprile e si 

prevede di effettuare un nuovo giro di interrogazioni a partire dal 13/5.   

La valutazione complessiva ha tenuto conto del livello di partenza, della partecipazione al 

dialogo educativo, dell’assiduità della frequenza e dell’applicazione allo studio. 

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. 

Prof.ssa Federica Franceschini 

 

Macroargomenti 
 

1 
Business Communication: Job applications (analysing job applications; writing a CV and a 

cover letter; acting out a job interview). 

2 

Business, Finance and Marketing: 

− The Market and Marketing: definition of marketing, market segmentation, targeted 

marketing (market map), market research, SWOT analysis. 

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

− The European Union: brief history of the EU, most important treaties, European 

Institutions. 



3 

Cultural insights: 

Government and Politics: British and American governmental institutions and political 

parties. 

George Orwell: life and works; plot of Animal Farm; analysis of some passages of Animal 

Farm. 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 
 Decodificare, analizzare e produrre testi e documenti  

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

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

argomenti di civiltà e di carattere economico.  

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

effettuate. 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

a) Lezione frontale                    

b) Lezione interattiva                 

c) Gruppi di lavoro                    

d) Attività di laboratorio          

e) Analisi guidata di documenti.    

 

➔3 

➔3 

➔2 

   ➔2 

   ➔3  

    

a) Interrogazione                   

b) Interrogazione breve         

c) Produzione di testi         

d) Prove strutturate                

e) Prove semistrutturate         

f) Costruzione di schemi, tabelle       

➔2 

➔1 

➔2 

➔0 

➔3 

              ➔2 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la scala 

da 1 a 3 

 (A un numero più alto corrisponde una maggiore   

  frequenza) 

Indicare gli strumenti prevalentemente utilizzati usando la scala da 

1 a 3 

 (A un numero più alto corrisponde una maggiore   

  frequenza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 



INFORMATICA 

 

Prof. Domiziano De Cristofaro 

Prof. Eustachio Rinaldelli 

 
RELAZIONE 

 
 

ITC “Pacinotti” 

 Relazione finale A.S. 2019/2020 

Classe  5 sez.   Bsia                           Disciplina : Informatica              Docenti: D. De Cristofaro 

                                                                                                                     Doc. Lab.    E. Rinaldelli 

Accoglienza Ho presentato alla classe il programma di informatica che avremo affrontato 

durante l’anno scolastico 

Profilo Classe La classe ha seguito le lezioni non in modo omogeneo; una parte degli studenti 

ha accompagnato il programma con adeguato lavoro e buon impegno a casa. 

Un gruppo ristretto di studenti ha raggiunto una preparazione di 

discreto/ottimo livello, ed il cui impegno è stato sempre costante; alcuni pur 

incontrando difficoltà si sono impegnati raggiungendo una preparazione 

sufficiente ad eccezione di qualche alunno. La situazione è migliorata con le 

interrogazioni online. 

Attività di recupero In itinere  

Obiettivi di 

apprendimento 

raggiunti 

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

In presenza:Processi aziendali MPR e MPR2, i data Warehouse, ERP, CRM, 

SCM, BPR. Panoramica privacy, diritto d’autore diritto d’autore, crimini 

informatici sicurezza. Progettazione di basi di dati, pagine html statiche e 

pagine dinamiche lato server. 

Online: Reti per l’azienda e la pubblica amministrazione. La sicurezza di 

sistemi informatici, crittografia, firma digitale, PEC, sicurezza reti Wireless.  

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

memorie di massa utilizzando l’applicativo Access, e il linguaggio di 

interrogazione SQL, costruire pagine web statiche e dinamiche utilizzando il 

linguaggio PHP e fogli di stile CSS. 

Possiedono una visione degli aspetti funzionali e organizzativi delle basi di 

dati (in Access). Sanno creare e modificare e pubblicare un sito web 

utilizzando l’HTML, FORM, PHP e CSS con SQL per memorizzare, 

modificare e interrogare le basi di dati lato server. Sanno esporre con livelli 

differenziati gli argomenti studiati. 
Diversi alunni sono capaci di una certa astrazione e sono in grado di fare 

collegamenti fra concetti relativi ad argomenti diversi in modo appropriato, 

gli altri si limitano a riconoscere legami nei casi più semplici. 

Metodi di 

insegnamento 

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

lezione dialogata, flipped classroom e attività di laboratorio, 

videoconferenze, google classroom, bacheca di argo 



Strumenti di lavoro  Libri di testo, presentazioni. 

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

Ajme, Marrone, Brunetti – juvenilia scuola 

Verifica e 

valutazione 

Proposte operative e interrogazioni orali e prove di laboratorio. 

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

abilità avanzate e abilità per l’eccellenza.   

Grado di 

preparazione 

raggiunto dalla 

classe 

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

e discreti, entrando in possesso di conoscenze che riescono ad applicare con 

competenza; alcuni hanno conoscenze non sempre sicure e complete ma 

sufficienti. 

Programma svolto Il programma è stato svolto rispettando la programmazione iniziale 

 

 

Macroargomenti 

 

1 Progettazione di basi di dati - Data Base in rete 

2 Il software per il supporto dei processi aziendali 

3 Le reti 

4 Normativa e sicurezza dei sistemi informativi 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 
 

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

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

2 

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

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

client/server e le diverse topologie. Utilizzare le reti. 

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

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

 

 

 

 

 
 

 

Metodologie adottate 

 

Strumenti di verifica 



a) Lezione frontale                    

b) Lezione interattiva                 

c) Gruppi di lavoro                    

d) Attività di laboratorio   

e) Analisi guidata di docum.    

 

  3 

  3 

  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      

 

3 

2 

  

  1 

  3 

  3 

 

 
Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando 

la scala da 1 a 3 

 (A un numero più alto corrisponde una maggior 

frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  usando 

la scala da 1 a 3 

 (A un numero più alto corrisponde una maggior 

frequenza ) 

 

 

 

MATEMATICA 
 

Prof. Laura Parenti 

 
Relazione 

 
La classe, composta da soli 11 alunni, che conosco da tre anni, si è sempre mostrata 

sufficientemente interessata alla materia e disponibile al dialogo educativo.  

Il comportamento degli alunni è sempre stato corretto e la frequenza è stata regolare nella maggior 

parte dei casi.   

Le lezioni, sia in presenza che a distanza, si sono svolte sempre in un clima sereno e sono state 

organizzate in forma interattiva, in modo da sollecitare, poiché in alcuni casi era necessario, 

l’intervento degli alunni nella ricerca delle soluzioni e da sviluppare l’esigenza di procedere nello 

studio in modo personale e costruttivo.  

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

Tutti gli argomenti previsti nella programmazione iniziale sono stati svolti.   

I livelli delle conoscenze e delle competenze acquisite sono complessivamente buoni.   

Un gruppo di alunni attraverso un atteggiamento partecipativo in classe, un consapevole ed assiduo 

approfondimento, ha raggiunto risultati buoni e, in alcuni casi ottimi.     

Altri studenti, pur impegnandosi, hanno ottenuto risultati accettabili. 

Prof.ssa Laura Parenti 



Macroargomenti 
 

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

2 Ricerca Operativa 

3 Programmazione Lineare 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 

 

1 

Utilizzare le conoscenze dell’analisi infinitesimale per interpretare fenomeni e 

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

economico 

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

elaborando opportune strategie di risoluzione. 

3 Acquisire un corretto linguaggio logico-matematico. 

 

 

Metodologie adottate Strumenti di verifica 

 

a) Lezione frontale               2     

b) Lezione interattiva           3        

c) Gruppi di lavoro               1     

d) Attività di laboratorio          

e) Analisi guidata di docum. 

f) Utilizzo DAD con 

applicativi GSuite (Classroom-

Meet). 3   

 

 

   

   

   

   

            

 

 

a) Interrogazione              3 

                      

b) Interrogazione breve    3 

        

c) Prove strutturate           2 

    

d) Prove semistrutturate   2  

   

e) Risoluzione di problemi 

3 

f) Costruzione di modelli, 

schemi e tabelle            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. Adriana Cappelleri 

 

Relazione 

 
La classe è composta da 11 alunni, 5 ragazze e 6 ragazzi e mi è stata assegnata soltanto in 

quest’anno scolastico. 

 

Appare evidente che pur essendo di numero esiguo gli allievi sono divisi in due gruppi uno dei 

quali attento e collaborativo con l’insegnate e l’altro poco partecipe all’attività didattica. 

Le assenze evidenziate da un alunno, soprattutto durante le lezioni svolte in presenza, sono state 

molteplici.  

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

stato corretto. 

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

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

Dal 10 di marzo, in seguito all’emergenza corona virus, con la chiusura della scuola le lezioni sono 

continuate on-line. Il programma utilizzato è stato zuum.us a cui gli alunni hanno partecipato quasi 

tutti con assiduità. 

Le unità di apprendimento previste dalla programmazione sono state svolte e numerose sono state 

le esercitazioni, le applicazioni pratiche, gli ampliamenti e gli approfondimenti. Soltanto un 

argomento della programmazione che riguardava il business plan, preventivato ad inizio anno, non 

è stato sviluppato poiché le lezioni a distanza hanno creato un pò di difficoltà.   

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

lezioni partecipate. 

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

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

Le verifiche sono state tre scritte e due orali nel primo quadrimestre mentre nel secondo sono state 

due scritte e tre orali, di cui uno scritto ed un orale prima delle lezioni di didattica a distanza mentre 

dopo gli alunni hanno svolto un altro scritto e sostenuto tre interrogazioni orali.  



Per correggere gli elaborati e valutare le interrogazioni orali è stata utilizzata la griglia adottata 

all’unanimità dal dipartimento di economia aziendale. I risultati raggiunti hanno evidenziato una 

preparazione più che sufficiente per la maggior parte degli alunni. 

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

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

infine della partecipazione alla Dad. 

I rapporti con le famiglie degli alunni sono stati frequenti per alcuni di loro mentre, per altri invece 

purtroppo inesistenti.  

 

Prof.ssa Adriana Cappelleri 

 

 

 

Macroargomenti 

 

1 
Comunicazione economica-finanziaria 

2 Fiscalità d’impresa 

3 Contabilità gestionale 

4 Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 

5 Imprese bancarie: prodotti e servizi per le imprese 

 

Obiettivi cognitivi disciplinari 
 

1 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

Individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento alle attività 

aziendali 

2 

 

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

3 
Applicare i principi e gli strumenti della contabilità gestionale 

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

analizzandone i risultati 

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

di soluzioni economicamente vantaggiose 

 
 



 

Metodologie adottate 

 

Strumenti di verifica 

 

1. Lezione frontale                 3        

2. Lezione interattiva                   2    

3. Gruppi di lavoro                       2  

4. Attività di laboratorio          

5. Analisi guidata di documenti   1 

 

 

  

 

a) Interrogazione                3        

b) Interrogazione breve          3    

c) Produzione di testi         

d) Prove strutturate               2      

e) Prove semistrutturate        2  

f) Risoluzione di problemi   2 

g) Costruzione di modelli      

 

 

Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando 

la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior 

frequenza ) 

Indicare gli  strumenti  prevalentemente utilizzati  usando 

la scala da 1 a 3 

 (  Ad un numero più alto corrisponde una maggior 

frequenza ) 

   

 
  



DIRITTO 

Prof. Doretta Benelli 

 

 

Relazione  

 
La classe, formata da 11 studenti, risulta composta da 6 ragazzi e 5 ragazze. 

Disciplinati, abbastanza puntuali nelle consegne, hanno eseguito i compiti loro assegnati per casa 

mostrando interesse ed impegno pressante per colmare le lacune che talvolta si presentavano. 

Dal punto di vista relazionale la timidezza e riservatezza di alcuni elementi ha penalizzato la loro 

partecipazione attiva al dialogo educativo; le discussioni tematiche si sono spesso rivelate faticose  

trasformandosi di frequente in  lezioni partecipate soltanto da alcuni di essi 

Il livello di preparazione raggiunto nelle discipline giuridiche ed economiche appare senz’altro 

soddisfacente per la maggior parte della classe con alcune punte di eccellenza mentre per    alcuni 

elementi si può parlare di livelli appena sufficienti. 

  

L’insegnante  

Doretta Benelli 

 

Macroargomenti 

1 Lo Stato e la sua evoluzione. 

2 La Costituzione italiana:caratteristiche e contenuto. 

3 Gli organi costituzionali dello Stato. 

4 Le garanzie costituzionali. La magistratura. 

5 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. 

 

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  

 2 

   

 
 1 

 

 

a)  Interrogazione                    3                

b) Interrogazione breve          1 

c) Produzione di testi               

d) Prove strutturate                  
e) Prove semistrutturate          1 

f) Risoluzione di problemi.     2 

g) Costruzione di modelli        
 

  

 

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 
 

Prof.  Doretta Benelli 

 

 

Relazione 

 
La classe, formata da 11 studenti, risulta composta da 6 ragazzi e 5 ragazze. 

Disciplinati, abbastanza puntuali nelle consegne, hanno eseguito i compiti loro assegnati per casa 

mostrando interesse ed impegno pressante per colmare le lacune che talvolta si presentavano. 

Dal punto di vista relazionale la timidezza e riservatezza di alcuni elementi ha penalizzato la loro 

partecipazione attiva al dialogo educativo; le discussioni tematiche si sono spesso rivelate 

faticose trasformandosi di frequente in lezioni partecipate soltanto da alcuni di essi 

Il livello di preparazione raggiunto nelle discipline giuridiche ed economiche appare senz’altro 

soddisfacente per la maggior parte della classe con alcune punte di eccellenza mentre per    

alcuni elementi si può parlare di livelli appena sufficienti. 

  



L’ insegnante  

Doretta Benelli 

 

 

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.    

5 Conoscere i lineamenti generali del sistema tributario italiano.  

 

 

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  

2 

 

 

1 

 

a)  Interrogazione                      3                    

b). Interrogazione breve            2 

c). Produzione di testi               
d). Prove strutturate                  
e). Prove semistrutturate           2 

f). Risoluzione di problemi.      2 

g). Costruzione di modelli        
 

  

 

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. Massimo Galoppini 

 
RELAZIONE 

 

La classe, che conosco dalla terza, presenta un livello qualitativo dal punto di vista motorio 

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

continuo nella didattica in presenza, meno in quella a distanza alla quale ha partecipato attivamente 

una metà della classe. Il comportamento è sempre stato corretto e responsabile.  

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

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

È inoltre in grado di:  

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

ai vari contenuti tecnici;  

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

alle proprie attitudini e propensioni.  

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

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

2. Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse.  

Metodologia didattica  

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

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

tenendo conto delle inclinazioni e delle preferenze espresse dagli allievi.  

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

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

attrezzature ivi presenti. Nella fase di sospensione dell’attività in presenza, la DAD è stata 

effettuata tramite classroom.  

Criteri di valutazione  

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

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

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

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

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



completato con la valutazione della DAD avvenuta attraverso la registrazione della partecipazione 

e della puntualità nelle risposte ai compiti assegnati.  

Prof. Massimo Galoppini  

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 in circuito e con l’HIT, ai grandi e con piccoli attrezzi 

3 
Esercizi preatletici, di rapidità, circuiti per lo sviluppo della speed agility 

4 
Giochi tradizionali e sportivi – Pallavolo – Pallacanestro – Calcio a 5- Frisbee 

 

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                 3               

b) Lezione interattiva                 

c) Gruppi di lavoro                 3   

d) Attività di laboratorio          

e) Analisi guidata di docum.    

 

      

 
 

a) Interrogazione                   

b) Interrogazione breve         

c) Produzione di testi           1 

d) Prove strutturate               3 

e) Prove semistrutturate        3 

f) Risoluzione di problemi 

g) Costruzione di modelli      

 

  

 

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 ) 



 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

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

organizzate (corsi di recupero pomeridiani, sportelli, periodi di recupero con sospensione 

dell’attività didattica) nelle discipline di economia aziendale, inglese, matematica).  

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI DEL TRIENNIO 

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

quali ricordiamo:  

La classe ogni anno ha partecipato al progetto di istituto Tu e l’autore: Lettura di romanzi 

contemporanei cui è seguito l’incontro con l'autore: Sara Rattaro; Valentina D'Urbano 

(Laboratorio di scrittura). 

La classe ogni anno ha visitato il Pisa Book Festival. Nell’edizione 2019 ha partecipato alla 

presentazione del libro di Paolo Di Paolo “C’erano anche ieri i giovani d’oggi” 

Gennaio 2019 partecipazione all’incontro organizzato dal Cineclub Arsenale per gli studenti delle 

scuole con Toni Servillo che presenta il documentario Il teatro al lavoro (Italia 2018).  

Febbraio 2019: viaggio di istruzione a Siviglia (5 giorni) in cui gli studenti hanno apprezzato il 

barocco nell’architettura delle chiese cittadine.  

27 gennaio 2020: partecipazione al Meeting degli studenti toscani in occasione del Giorno della 

memoria “Vite spezzate. Guerre, deportazioni, stermini” organizzato dalla Regione Toscana al 

Mandela forum di Firenze.  

Febbraio 2020: viaggio di istruzione a Berlino (5 giorni) in cui gli studenti hanno visitato 

importanti musei, centri studio e mostre relativi al periodo del nazismo, della persecuzione ebraica, 

della guerra fredda.  

La classe nel 2020 partecipa al progetto provinciale di Cittadinanza e costituzione (a.s. 2019-20) 

“Le stagioni della Costituzione tra difesa delle istituzioni repubblicane e tutela dei diritti” 

sviluppando il tema La Costituzione al tempo del Covid-19. 

 

● Incontro con gli operatori del Don Bosco (classe V) con incontro con il personale          

carcerario e incontro con i detenuti;  
● Progetto Avvocati in aula (classe III e IV) 
● Visita alla Corte Costituzionale (classe III B SIA)   



● Visita al Tribunale di Pisa e partecipazione all'udienza di un processo penale e visita in      

procura con conversazione con alcuni sostituti procuratori (Classi III);  
● Incontri con la Banca di Fornacette sui temi dei finanziamenti e sul marketing (Classe IV 

e V);  
● Incontri organizzati dalla Camera di Commercio di Pisa(Classe III e IV);  
● Progetto Olimpiadi della Matematica: fase di istituto (nel triennio) e fase provinciale 

(classe IV) 
● Progetto Pianeta Galileo: partecipazione lezione-incontro “Calcolo combinatorio, 

probabilità giochi di sorte” tenuta dal Prof. L. Vannucci, docente del dipartimento di Statistica 

dell’Università di Firenze. 
● Incontri di educazione finanziaria organizzati dalla Banca d’Italia (Classi III);  
● Corso sulla sicurezza sul lavoro (Classi III);  
● Partecipazione ai Giorni economici (Classe III e IV);  
● Viaggi di istruzione a Nizza;  
● Scambio culturale con Olanda (alcuni alunni) 
● Certificazioni linguistiche (alcuni alunni);  
● ECDL.  

 
TESTI DI ITALIANO 

 

  

Giacomo Leopardi VOL. 2 Pag. 

Passi tratti dallo Zibaldone     

La teoria del piacere (165-172) T2a 946 

Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (514-516) T2b 948 

Indefinito e infinito (1430-1431) T2c 948 

Il vero è brutto (1521-1522) T2d 949 

Teoria della visione (1744-1747) T2e 949 



Ricordanza e poesia (1804-1805) T2f 950 

Indefinito e poesia (1982-1983) T2g 950 

La doppia visione (4418) T2h 950 

La rimembranza (4426) T2i 950 

Canti     

L’infinito T3 962 

Alla luna *   

La sera del dì di festa T4 968 

Ultimo canto di Saffo T5 972 

A Silvia T6 977 

La quiete dopo la tempesta T7 983 

Il sabato del villaggio T8 987 

Canto notturno di un pastore errante nell’Asia T9 991 

Il passero solitario T10 998 

A se stesso T11 1002 



La ginestra T13 1011 

Operette morali     

Dialogo della Natura e di un Islandese T14 1029 

  VOL. 3   

Igino Ugo Tarchetti     

L’attrazione della morte (da Fosca) T1 24 

Giovanni Verga     

Lettera a Salvatore Paola Verdura On line   

Vita dei campi     

Prefazione a L’amante di Gramigna T1 94 

Rosso Malpelo T2 102 

Fantasticheria On line   

I Malavoglia     

Prefazione T3 115 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (dal cap. I) T4 123 



La comunità del villaggio (cap. IV) T5 128 

La conclusione del romanzo (cap. XV) T6 134 

Novelle rusticane     

Libertà *   

Charles Baudelaire     

I fiori del male     

Corrispondenze T1 185 

L’albatro T2 187 

Paul Verlaine     

Languore (da Un tempo e poco fa) T4 193 

Arthur Rimbaud     

Vocali (da Poesie) T5 196 

Gabriele D’Annunzio  DAD   

Il piacere     

Ritratto di Andrea Sperelli (libro III, cap. 2) T1 235 



Alcyone     

La sera fiesolana T3 255 

La pioggia nel pineto T5 262 

Meriggio On line   

Giovanni Pascoli     

Una poetica decadente (da Il fanciullino) T1  286 

Myricae     

Lavandare T2 304 

Arano On line   

X agosto T3 306 

L’assiuolo T4 309 

Temporale T5 312 

Novembre T6 314 

Il lampo T7 317 

Il Tuono *   



Canti di Castelvecchio     

Nebbia *   

Il gelsomino notturno T9 328 

Sergio Corazzini     

Desolazione di un povero poeta sentimentale (da Piccolo libro 

inutile) 

T1 391 

Guido Gozzano     

I Colloqui     

La Signorina Felicita ovvero la felicità T2 397 

Le due strade *   

Filippo Tommaso Marinetti     

Manifesto del futurismo T1 371 

Bombardamento (da Zang tumb tuuum) On line   

Aldo Palazzeschi     

Poesie     

E lasciatemi divertire T2 376 



Chi sono? *   

Corrado Govoni     

Il palombaro (da Rarefazioni e parole in libertà) *   

Italo Svevo     

Una vita     

Le ali del gabbiano (cap. VIII) T1 437 

Senilità     

Il ritratto dell’inetto (cap. 1) T2 446 

La coscienza di Zeno     

Il fumo (dal cap. III) T3 457 

La morte del padre (dal cap. IV) T4 462 

Psico-analisi (dal cap. VIII) T5 471 

Luigi Pirandello     

Un’arte che scompone il reale (da L’umorismo) T1 501 

Novelle per un anno     



Il treno ha fischiato T3 515 

Il fu Mattia Pascal     

La costruzione della nuova identità e la sua crisi (dai cap. VIII e IX) T4 530 

Uno, nessuno e centomila     

Mia moglie e il mio naso (libro primo, cap. I) *   

Nessun nome (libro VIII, cap. III) T5 541 

Maschere nude     

Il giuoco delle parti (Atto I, scena 1; Atto II, scene 3 e 9; Atto III, 

scene 3 e 4) 

T6 551 

  

*Testi forniti agli studenti 

 

 

 

 
  



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

 (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

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

2018 n. 145, Legge di Bilancio 2019) gli studenti dell’ITE “Pacinotti” svolgono percorsi di 

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

e le capacità di orientamento degli studenti, sia interni (diverse attività in sede) sia esterni, 

attraverso la frequenza di stage aziendali.  

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

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

personalizza l’attività nelle seguenti fasi e modalità:  

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

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

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

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

luoghi di lavoro;  

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

stato frequenatato per tre settimane per ciascun anno scolastico, nei periodi di maggio, giugno, 

settembre e ottobre;  

4. alla fine di ciascun tirocinio, lo stagista produce un report finale, sotto forma di relazione tecnica, 

in base all’iter di lavoro svolto.  

La relazione di cui al punto 3 sarà oggetto di discussione in sede di esame orale.  

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

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

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

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

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

penitenziario, Camera di Commercio, Camera di Commercio Assefi.  

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

lavoro della classe 5ASIA, si riporta di seguito il report delle ore e delle attività svolte dagli alunni.  

Sulle proprie esperienze gli alunni presenteranno lavori personali.  

 



CLASSE 5B SIA – REPORT ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 
ALUNNO FORMAZIO

NE  IN 

AULA 

A.S. 2017/18 

A.S. 2018/19 

O 

R 

E 

TIROCINIO 

A.S. 2017/18 

GIUGNO 

O 

R 

E 

TIROCINIO 

A.S. 2018/19  

OTTOBRE 

O 

R 

E 

TOT. 

ORE 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
  

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

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

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

come previsto dal PTOF.  

In quest’ottica hanno partecipato a alcune attività (spesso coincidenti con quelle di alternanza 

scuola lavoro) per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, aderendo a 

progetti già menzionati nella sezione dedicata alle attività extracurricolari e a quelli che hanno 

costituito oggetto, per finalità e contenuto fondanti anche trasversali, dell’alternanza scuola lavoro. 

A entrambe le sezioni si rimanda.  

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

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

nella classe 5 B SIA sono state affrontate e sviluppate alcune tematiche in approfondimento degli 

argomenti di diritto di cui si indicano di seguito i relativi contenuti.  

CONTENUTI  

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

2)  Il cittadino nello Stato sociale.  

3)  La sovranità: dal suddito al cittadino.  

4)  Partecipazione al progetto provinciale di Cittadinanza e costituzione (a.s.2019-20) “Le stagioni 

della Costituzione tra difesa delle istituzioni repubblicane e tutela dei diritti”. La Costituzione ai 

tempi del Covid 19 (classe 5) 

5) Le leggi razziali: partecipazione al Meeting della Memoria e alle lezioni della prof.ssa I. Pavan 

(La Normale va a scuola) e ad iniziative dell’Università di Pisa 
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