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PREMESSA 

 
Il Consiglio di Classe della 5^A AFM, sulla base degli obiettivi culturali e formativi, specifici 

dell’indirizzo, della programmazione educativo-didattica annuale e della programmazione dei 

Dipartimenti Disciplinari, nell’ambito delle finalità generali contenute nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni contemplate dalla vigente normativa riguardo 

agli Esami di Stato, ha elaborato all’unanimità il presente Documento per la Commissione d’Esame. 

Esso contiene gli obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e capacità, raggiunti dagli studenti 

al termine del corrente anno scolastico, i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi, le attività 

intra ed extra-curriculari del percorso formativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati dal 

C.d.C., nonché ogni altro elemento rilevante ai fini dello svolgimento degli esami. 
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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il presente documento è stato redatto ed approvato dal Consiglio di Classe in data 09 maggio 2022. 
 
Affisso all’albo il 14 maggio 2022.  

Docente coordinatore: Prof.ssa Elisabetta Rossi 

 
 

Disciplina Docente 

 
Italiano MONICA LORENZI 

 
Storia MONICA LORENZI 

 
Matematica ANTONELLA GUZZONATO 

Lingua straniera (Inglese) 
PATRIZIA MARTINI 

Seconda lingua straniera 
(Francese) 

 
JESSICA RAFFAELLI  
 

Seconda lingua straniera 
 (Tedesco) ELISA MOGLIARISI 

 
Diritto ELISABETTA ROSSI 

Economia politica  
ELISABETTA ROSSI 

Economia aziendale  
FRANCESCA ANCILLOTTI 

 
Scienze Motorie GIOVANNI ALFANO 

 
IRC SIMONETTA SIMONCINI 
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2. FINALITÀ DELL’ISTITUTO 

 

Le finalità educative dell'Istituto hanno come punto centrale la persona, i suoi bisogni     e la sua 

formazione di cittadino responsabile e la strategia della scuola consiste nell'individuare le richieste 

formative che rispecchino le esigenze degli alunni, delle famiglie e del territorio. Le scelte sono 

elaborate allo scopo di migliorare l'offerta      formativa, di valorizzare le diverse forme di flessibilità, 

ma rispondono anche alla necessità di evitare i fenomeni del disagio e della dispersione scolastica. 

La progettazione per competenze permette agli studenti di acquisire le competenze digitali, green, 

tecnologiche e trasversali per affrontare la complessità del reale. Tali obiettivi vengono perseguiti 

con metodologie didattiche innovative,  basate sulla valorizzazione delle competenze acquisite in tutti 

i contesti formali, non formali, informali, sull’apprendimento interdisciplinare, l’educazione sociale 

ed emotiva, il ricorso a metodologie attive e al project work, al debate, alla flipped classroom. Si 

progettano nuovi modi di fare scuola, che siano a garanzia del benessere     psicofisico degli studenti 

mediante l'utilizzo di metodologie inclusive, in particolare ricorrendo alla pratica educativa 

dell’UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING, alla personalizzazione dei curricoli mettendo in atto 

pluralità di insegnamento- apprendimento funzionali al successo formativo di tutti, pensando alla classe 

come una   realtà composita. Il legame con il tessuto economico e sociale del territorio viene declinato 

attraverso attività e progetti finalizzati non solo a permettere agli studenti di       conoscere le proprie 

inclinazioni, ma anche ad orientarli fra le attività e le proposte del             territorio e renderli consapevoli dei 

possibili sbocchi professionali: ogni alunno diviene  protagonista del proprio processo di crescita 

umana, sociale e professionale. L’Istituto,   secondo le linee di intervento delineate nel trattato di 

Lisbona, come declinate il 22 maggio 2018 dal Consiglio dell’UE, ha fatto proprie le otto competenze 

chiave di cittadinanza, che tutti gli studenti devono acquisire nel percorso scolastico per entrare  da 

protagonisti nella vita di domani. Competenze necessarie per la costruzione ed il pieno sviluppo della 

loro persona, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà 

naturale e sociale. 

L’ISISS Marco Polo, dunque, promuove la dignità degli studenti e delle famiglie attraverso 

l'inclusione e l'integrazione, la cura per i bisogni formativi, la promozione della socialità, della 

responsabilità, della rendicontazione e dell'autonomia. 
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3. INDIRIZZO DI STUDI 

 

Il Diplomato in Istituto Tecnico Economico –Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha 

competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della 

normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 

programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti 

assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale 

specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia all’innovazione, sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita 

nel contesto internazionale. Attraverso il percorso generale, è in grado di:  

- acquisire una formazione culturale organica; 

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 

in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

- gestire adempimenti di natura fiscale;  

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  

- svolgere attività di marketing;  

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing. 

Le discipline di indirizzo, presenti nel percorso fin dal primo biennio sia con funzione orientativa sia 

per concorrere a far acquisire i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione, si svolgono nel 

triennio con organici approfondimenti specialistici e tecnologici. Tale modalità, in linea con le 

indicazioni dell’Unione Europea, consente anche di sviluppare l’educazione alla imprenditorialità e 

di sostenere i giovani nelle loro scelte di studio e professionali. Le competenze imprenditoriali, 

infatti, sono considerate motore di innovazione, competitività, crescita e consentono l’acquisizione 

di una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e 

professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili che mettono gli 

studenti in grado di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in atto.  

L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative 

alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici.  

Al termine del corso di studi, lo studente consegue i risultati di apprendimento sotto descritti e meglio 

specificati in termini di “competenze”:  

 

• Competenze di marketing:  
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- essere in grado di rilevare e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato contesto, i macrofenomeni economici nazionali e internazionali 

per connetterli alla specificità di un’azienda, o i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica, attraverso il confronto fra epoche storiche, e sincronica attraverso il confronto con le 

lingue straniere.  

 

• Competenze giuridico-economiche: saper individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali.  

 

• Competenze tecnico-aziendali:  

-essere in grado di individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 

delle risorse umane; 

-gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.  

 

• Competenze di consulenza: saper orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche 

per collaborare alla ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  

 

• Competenze comunicative:  

-essere in grado di utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti di marketing; 

-saper utilizzare le abilità linguistiche delle lingue straniere per comunicare in contesti reali e 

settoriali. 
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Nell’anno scolastico 2019/2020 a partire dalla data del 5/03/2020 la classe ha svolto tutte le attività 

didattiche in modalità a distanza: prima sulla piattaforma Jitsi, poi sulla piattaforma Microsoft Teams. 

La scuola ha comunque  garantito lo svolgimento di almeno il 50% delle ore previste dal curriculo in 

modalità sincrona; l’impegno dei docenti è proseguito anche in modalità asincrona mettendo a 

disposizione dei ragazzi, sia sulla Bacheca del Registro Elettronico sia sulla piattaforma Microsoft 

Teams, tutto il materiale didattico necessario (mappe, schemi, videolezioni, appunti) a colmare, 

per quanto  possibile, il vuoto lasciato dalla didattica in presenza. 

Nell’anno scolastico 2020/2021 in cui la scuola ha continuato a perseguire il proprio ruolo sociale e 

formativo, i docenti si sono impegnati a garantire agli studenti ogni opportunità di apprendimento. 

L’evoluzione della pandemia ha comportato periodi di didattica a distanza dal 50% al 100%. Nei 

periodi in cui la classe si è trovata a svolgere la didattica a distanza al 100% è stato comunque 

garantito un monte orario superiore al 60% delle ore previste dal curriculo. In questa fase l’attività 

didattica è stata integrata dalla possibilità di partecipare ad attività di sportello e da attività asincrone. 

Nei periodi di didattica a distanza al 50% o al 75% la classe ha svolto l’intero monte orario curriculare. 

Nell’anno scolastico 2021/2022 l’attività didattica è stata svolta sempre in presenza, prevedendo 

tuttavia dei periodi anche di didattica mista, in attuazione di quanto stabilito dalla normativa che ha 

comunque garantito il monte ore annuale previsto dal curricolo. 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 
La classe V A AFM è composta da 19 femmine e 4 maschi, tutti provenienti dalla classe IV A AFM 

del precedente anno scolastico. 

Gli studenti per quanto riguarda lo studio della seconda lingua straniera sono stati articolati in due 

gruppi: uno di Tedesco (con 12 alunni) ed uno di Francese (con 11 alunni). 

Si ritiene di segnalare la presenza di 5 alunni BES/DSA (per le cui problematiche specifiche si fa 

riferimento ai rispettivi piani personalizzati). 

Il Consiglio di Classe ha applicato le strategie e i metodi previsti dal piano annuale dell’inclusione 

presente nel PTOF di Istituto e sono stati predisposti i Pdp, come da obbligo di legge, per consentire 

agli alunni DSA e BES la piena partecipazione all’attività scolastica, effettuandone la stesura iniziale, 

la verifica intermedia e finale. Si sono definiti gli obiettivi minimi disciplinari. Il rapporto del 

Coordinatore con i genitori per la stesura dei Pdp è stato improntato a una collaborazione reciproca. 

Il CdC ha sempre adottato strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive.  
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4.1 Storia della classe e dati statistici 

 

La tabella e i grafici allegati descrivono la classe nell’ultimo triennio, riferita agli iscritti, promossi, 

alle ripetenze e agli abbandoni:  

 

 

 

 

 

 

 

 

27

7 7
11

2 0 0
0

5

10

15

20

25

30

ISCRITTI Promossi con 
media 6<M≤7

Promossi con 
media 7<M≤8

Promossi con 
media 8<M≤10

Passati ad altro
corso e/o ritirati

Non promossi Ripetenti da altre
classi

Classe 3^ 2019/2020

25

0

9

15

1 0 0
0

5

10

15

20

25

30

ISCRITTI Promossi con 
media 6<M≤7

Promossi con 
media 7<M≤8

Promossi con 
media 8<M≤10

Passati ad altro
corso e/o ritirati

Non promossi Ripetenti da altre
classi

Classe 4^ 2020/2021

DATI DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

CLASSE ANNO 
SCOLASTICO ISCRITTI 

Promossi 
con 

media 
6<M≤7 

Promossi 
con media 

7<M≤8 

Promossi 
con media 

8<M≤10 

Passati ad 
altro corso 
e/o ritirati 

Non 
promossi 

Ripetenti da 
altre classi 

3^ 2019/2020 27 7 7 11 2 0 0 

4^ 2020/2021 25 0 9 15 1 0 0 

5^ 2021/2022 27       3   3 
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La classe terza, che si è formata nell’anno scolastico 2019/2020, è il risultato dell’accorpamento di 

due classi seconde dell’ a.s. 2018/2019  (sezione A e sezione B dell’indirizzo AFM), a cui si è 

aggiunta un’alunna straniera. 

Nell’a.s. 2020/2021 un alunno della classe si è trasferito in altro indirizzo dell’Istituto. 

Nel corrente anno scolastico i 3 alunni provenienti dalla precedente quinta hanno interrotto la 

frequenza entro la data del 15 marzo 2022 e un alunno risulta trasferito in altra scuola per impegni 

sportivi fin dall’inizio dell’anno scolastico. 

 
 

4.2 Continuità dei docenti nel triennio 
 

DISCIPLINA 3° anno 4° anno 5° anno 
Lingua e letteratura 
italiana 

Lorenzini Stefano Lorenzini Stefano Lorenzi Monica 

Storia Lorenzini Stefano Lorenzini Stefano Lorenzi Monica 
Matematica Guzzonato Antonella Guzzonato Antonella Guzzonato Antonella 
Lingua straniera. 
(inglese) 

Martini Patrizia Martini Patrizia Martini Patrizia 

Seconda lingua 
straniera (Francese) 

Amblard Patricia Amblard Patricia Sguazzi Vanessa 
(in servizio fino al 25/11/2021) 
Raffaelli Jessica  
(in servizio dal 01/12/2021) 

Seconda lingua 
straniera (tedesco) 

Mogliarisi Elisa Mogliarisi Elisa Mogliarisi Elisa 

Diritto Rossi Elisabetta Rossi Elisabetta Rossi Elisabetta 
Economia politica Rossi Elisabetta Rossi Elisabetta Rossi Elisabetta 
Economia aziendale Dionisi Anna Mennella Annalisa Ancillotti Francesca 
Scienze Motorie Beltrando Aldo Beltrando Aldo Alfano Giovanni 
IRC Simoncini Simonetta Giardi Vittorio Simoncini Simonetta 
Informatica Barbagallo Gabriella Tinucci Veronica  
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4.3 Partecipazione, impegno e frequenza 
 

L’impegno mostrato dalla classe nell’affrontare il percorso didattico ha avuto un andamento lineare 

e la costanza ha sempre contraddistinto l’operato di tutti gli alunni.  

Il lavoro di alcuni studenti, sia nei compiti assegnati a casa che nell’impegno a scuola, ha consentito 

il recupero di abilità e conoscenze anche pregresse.  

Alcuni alunni emergono per il costante e assiduo impegno e la continua dedizione agli studi, altri 

hanno manifestato difficoltà in alcune discipline, che nel corso del triennio sono state superate con il 

supporto degli strumenti a disposizione e nel rispetto dei bisogni individuali. Un’altra parte della 

classe ha mostrato un impegno e una partecipazione più che soddisfacente raggiungendo buoni 

risultati. 

La frequenza è stata sempre assidua per l’intero anno scolastico da parte di tutti gli alunni. 

 

4.4 Metodo di studio 

 

La maggior parte ha acquisito un metodo di studio organizzato, ed è quindi in grado di approfondire 

gli argomenti in maniera autonoma e personale.  

Alcuni studenti emergono per l’ottima capacità di analisi dei problemi, di elaborazione e di sintesi 

espositiva, altri hanno sviluppato un metodo di studio meno efficace ma ugualmente accettabile. 

 

4.5 Metodi di lavoro utilizzati dai docenti per il perseguimento degli obiettivi trasversali 

 

Per un maggior coinvolgimento degli alunni, affinché potessero acquisire abilità di analisi, sintesi, 

deduzione, autonomia si è dato spazio a varie metodologie didattiche. Le metodologie adottate si sono 

basate su procedure di ricerca che, partendo dall’analisi di situazioni specifiche, sono giunte alla loro 

interpretazione, generalizzazione ed al collegamento con altre problematiche già affrontate. 

Nel corso degli ultimi tre anni l’attività dei docenti è stata rivolta anche a far acquisire agli studenti 

competenze di cittadinanza attraverso lo svolgimento di moduli presentati nella relativa 

programmazione del Consiglio di classe.  

Nelle discipline in cui è stato possibile, si è cercato di privilegiare gli aspetti applicativi ed operativi, 

rispetto a quelli prevalentemente teorici, al fine di coinvolgere maggiormente gli studenti e di attivare 

al meglio la loro attenzione nei vari momenti dell'attività didattica. I docenti  hanno sempre cercato 

di individuare i collegamenti esistenti tra le discipline curricolari, le attività di PCTO e la realtà socio-

economica locale. Dall’inizio della pandemia tutto ciò ha subito un adattamento alla nuova situazione 

e molto è stato rimodulato in attività a distanza. Il Consiglio di Classe ha cercato di promuovere negli 
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alunni la capacità di ricerca operativa e funzionale, di potenziare il loro spirito critico e le competenze 

logiche trasversali di analisi e sintesi, funzionali a tutte le discipline.  

 
4.6 Situazione finale in relazione alle competenze trasversali  

 
Livello medio della classe misurato in scala da 1 a 5 (1 minimo) 

 
Competenze 1 2 3 4 5 

Capacità espositive scritte    X  

Capacità espositive orali    X  

Capacità di elaborazione, costruzione modelli    X  

Capacità di valutazione critica    X  

Saper lavorare in gruppo     X 

Saper rispettare le regole     X 

 

4.7 Criteri utilizzati per la valutazione degli alunni 
 

• livello di profitto in relazione alla corrispondenza voti/livelli delle diverse discipline 

• impegno 

• partecipazione alle attività didattiche ed al lavoro di gruppo 

• metodo di studio 

• frequenza 

• partecipazione alle attività non curriculari 

 

I criteri di valutazione sono resi noti ad alunni e genitori in conformità con il patto formativo 

contenuto nel PTOF della scuola. 
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 Griglia di valutazione comune 
   Conoscenze  Abilità /Capacità  Competenze  
Molto negativo 
(2 – 3)    Nessuna conoscenza o 

pochissime conoscenze  
Non è capace di effettuare alcuna 
analisi e di sintetizzare le 
conoscenze acquisite. Non è in 
grado di orientarsi, anche se 
sollecitato.  

Non riesce ad applicare le sue 
conoscenze e commette errori gravi.  

Carente    
(4)   Molto lacunose e 

superficiali  
Effettua analisi e sintesi solo 
parziali ed imprecise. Sollecitato 
e guidato, effettua semplici e 
limitate valutazioni  

Riesce ad applicare le conoscenze 
in compiti semplici, ma commette 
errori anche gravi nell’esecuzione; 
notevoli carenze di autonomia e 
consapevolezza nell’uso di 
conoscenze e abilità  

Insufficiente  
(5)   Superficiali e non del 

tutto complete  
Effettua analisi e sintesi, ma non 
complete ed approfondite. 
Guidato e sollecitato sintetizza le 
conoscenze acquisite e, sulla loro 
base, effettua semplici 
valutazioni.  

Esecuzione superficiale di 
operazioni semplici, difficoltà 
rilevanti nell’esecuzione di 
operazioni complesse in autonomia. 
Commette errori non gravi 
nell’esecuzione di compiti piuttosto 
semplici  

Sufficiente  
(6)   Complete, essenziali ma 

non approfondite  
Effettua analisi e sintesi 
complete, ma non approfondite. 
Guidato e sollecitato riesce ad 
effettuare ulteriori valutazioni. 

Esecuzione di procedure basilari ed 
essenziali; esecuzione di operazioni 
più complesse solo mediante 
sollecitazioni ed orientamenti 
esterni  

Discreto    
(7)   Complete, coerenti e con 

approfondimenti 
settoriali  

Effettua analisi e sintesi 
complete.  Riesce ad effettuare 
valutazioni anche approfondite in 
parziale autonomia  

Applica le conoscenze acquisite ed 
esegue compiti articolati senza 
commettere  
errori significativi  

Buono    
(8)   Complete, approfondite   Effettua analisi e sintesi complete 

ed approfondite. Valuta 
autonomamente   

Esegue compiti complessi e sa 
applicare i contenuti e le procedure 
in modo  
coerente  

Ottimo     
(9)   Complete, approfondite 

e organizzate  
Coglie gli elementi di un insieme, 
stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente 
le conoscenze e le procedure 
acquisite, anche in modo 
interdisciplinari. Effettua 
valutazioni autonome, complete, 
approfondite e personali  

Esecuzione  organica, 
autonoma e dinamica di operazioni 
 complesse, ottima 
padronanza nell’uso degli 
strumenti  
espressivi  e 
 logici, applicazione 
coerente del senso critico  

Eccellente    
(10)   Complete, approfondite, 

coordinate e 
personalizzate  

Esecuzione autonoma di compiti 
complessi, applicazione di 
conoscenze e procedure in nuovi  
contesti con precisione, 
individuazione di relazioni 
articolate ed esaurienti,  
organizzazione autonoma di 
conoscenze e procedure senza 
alcuna incertezza  

Esecuzione completa ed integrata 
 di  operazioni 
abbastanza complesse, uso 
appropriato, autonomo e 
personalizzato di  
molteplici strategie espressive e 
logiche,  
applicazione  
consapevole del senso critico in 
situazioni  
differenziate  
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5. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PROFESSIONALIZZANTI (P.C.T.O.) 
 
La classe ha mostrato un lodevole coinvolgimento in diverse attività extra didattiche quali la 
partecipazione ad iniziative, concorsi, e progetti. 
 
 

Anno 
Scolastico Nome progetto/iniziativa 

a.s.2018/2019 1° CLASSIFICATO- “Il Diavolo veste plastica” 
CONCORSO COREPLA SCHOOL CONTEST  Consorzio Nazionale per la 
raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica,  
Video  vincitore della 2 A AFM- Polo- Cattaneo 
https://video.iltirreno.gelocal.it/locale/il-diavolo-veste-plastica-la-lezione-
degli-studenti-di-cecina/121502/123115 

a.s. 2018/2019 La “Legge di Lavoiser” spiegata in un videoclip musicale rap dai ragazzi del 
corso di Chimica della 2 B AFM -Polo Cattaneo.  
S.Ci.E.N.Ce. Project (Scienze Cinema E Narrativa Cecina). 
https://www.youtube.com/watch?v=PVKuepXqTSE&t=2s 

 
 

a.s.2019/2020 
a.s.2020/2021 

 
a.s 2021/2022 

Percorsi Filosofici: 
   
  - “Introduzione alla Filosofia” (10 ore) Prof. Pietro Paggetti 

- “La Maschera. Una riflessione sull’identità tra l’ Essere e l’Apparire” (10 
ore)-Prof. Pietro Paggetti 
  - “Logica e argomentazione” (10 ore) -Prof.ssa Michela Carli 
 

a.s.2019/2020  Corso Sicurezza luoghi di lavoro (on line- piattaforma TRIO+MIUR)-
corso che ha permesso agli alunni di conoscere la normativa riguardo ai 
comportamenti da assumere sul posto di lavoro in termini di sicurezza  

a.s.2021/2022 Certificazione in lingua Inglese (B1 e B2) 

a.s.2018/2019 Teatro in lingua inglese: 
-Partecipazione allo spettacolo teatrale “Grease” al fine di approfondire e  
migliorare la capacità di comunicazione in lingua inglese 

 
a.s.2020/2021 
a.s.2020/2021 

Corsi Accademia domani (piattaforma on line, e-learning) 
-Corso Excel  
-Corso Ricerca del lavoro 

a.s.2020/2021 Stage aziendale (60 ore) 
-Stages formativi della durata di due settimane per facilitare l’inserimento 
nella realtà lavorativa grazie alle aziende convenzionate con il nostro Istituto. 
 

a.s.2020/2021 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) 
-Attestato di “Titolare di attività alimentari complesse” col fine di acquisire 
conoscenze e applicare le norme per la corretta e igienica manipolazione 
degli alimenti.  

a.s.2021/2022 Progetto “Orientamento in entrata” per le Scuole Secondarie di I grado. 

a.s.2021/2022 Corso piattaforma “Educazione digitale” 
-Corso Pronti lavoro…via! 
 

a.s.2020/2021 1° CLASSIFICATO-Migliore opera assoluta - Concorso International 
Tour Film Festival di Civitavecchia (3 ottobre 2021) 
“L’impresa socialmente responsabile: a che punto siamo in Italia” 



 

 
16 

https://www.youtube.com/watch?v=Xbai3WZfpEw 

a.s.2021/2022 Progetto Travel Game -Spagna-: 
-viaggio studio realizzato in parte a bordo della Grimaldi Tour Operator, 
valevole ai fini dei percorsi PCTO (30 ore) e incentrato “sulle professioni del 
mare, turismo e sostenibilità ambientale” 

a.s.2021/2022 Incontro (on line) “A lezione di economia circolare” (2 ore)-  

a.s.2021/2022 Incontro con Direttore della  Banca di Credito Cooperativo di Castagneto 
Carducci sul tema “L’andamento dei mercati finanziari ad oggi” (2 ore) 

 

La documentazione di ogni singolo alunno, relativa alla partecipazione alle varie attività sopra 

descritte, è depositata e consultabile presso la segreteria amministrativa dell’Istituto, oltre che inserita 

nel curriculum dello studente. 

 
 
 
 

6. EDUCAZIONE CIVICA 
 

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, 

(d’ora in avanti, Legge), ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico 

trasversale dell’educazione civica oltre che nel primo anche nel secondo ciclo d’istruzione. Il tema 

dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche 

rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini 

responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 

sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. Le Linee Guida per 

l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 e 

emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 promuovono la corretta 

attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei 

curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La norma prevede, all’interno del curricolo 

di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale che 

non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto 

dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia 

 
IL CURRICOLO DI ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il curricolo di istituto di Educazione Civica, approvato dal CDD con delibera n.13 del 2/10/2020, al 

fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni studente, ha 

optato per una impostazione assolutamente interdisciplinare (e non limitata solo all’area storico 

sociale o giuridico economica), coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del consiglio di classe. Il 
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curricolo di Educazione Civica ha fornito una cornice formale ed istituzionale inglobando e 

valorizzando attività, percorsi e progetti elaborati nel corso dell’anno scolastico da docenti, 

dipartimenti e commissioni; inoltre, viste le finalità di sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, 

trasversali e disciplinari, ha compreso azioni ed interventi formativi che rientrano a pieno nel 

curriculum della studentessa e dello studente” che sono allegati al termine del percorso quinquennale 

di studi al diploma finale (D.lgs. 62/2017, capo III, cap.21). 

Ai differenti filoni tematici nei quali si è articolato il curricolo di istituto di Educazione        Civica, fanno 

riferimento percorsi e progetti pianificati e realizzati nell’arco dell’anno scolastico e coerenti e 

funzionali alla programmazione didattica di consiglio, di asse culturale o del singolo insegnante. 
 
I nuclei fondanti sono: 
 

1. Costituzione 
2. Sviluppo sostenibile 
3. Cittadinanza Digitale 

 
 
A ciascuno studente, partecipando ai percorsi e ai progetti del Consiglio di classe, è stata data la 

possibilità di creare un proprio portfolio da presentare eventualmente in  sede di Esame di Stato. 

 
ORGANIZZAZIONE DEL MONTE ORARIO 
 
 
L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica è stato così strutturato: non  meno di 13 ore 

nel primo periodo didattico e non meno di 20 ore nel secondo periodo didattico svolte nell’ambito 

del monte ore complessivo annuale previsto  dall’ordinamento, comprensivo della quota di autonomia. 

 
Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta in 

seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli 

obiettivi/risultati di apprendimento, hanno proposto attività didattiche che hanno sviluppato, con 

sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, 

avvalendosi delle unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi tra i docenti 

 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 

È stato privilegiato il metodo induttivo: si è partiti dall’esperienza degli allievi, da situazioni personali 

o da notizie e avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico frontale, arricchito da sussidi 

audiovisivi e multimediali, e a lezioni partecipate, volte  a sviluppare la dialettica, l’abitudine al 

confronto e al senso critico, sono state attivate forme di apprendimento non formale e attività di ricerca 

laboratoriale. Il cooperative learning ha costituto uno strumento didattico privilegiato per rafforzare 
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la motivazione e l’autostima del singolo e del gruppo di lavoro. È stato fondamentale la valorizzazione 

del ruolo propositivo, attivo e partecipe degli studenti alle attività proposte. 
 
 
LA VALUTAZIONE 
 
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. 

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti, già inseriti nel PTOF, sono stati integrati in 

modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.  

In sede di scrutinio il coordinatore dell’Educazione Civica, in questa classe Prof.ssa Rossi Elisabetta 

(docente A046-Scienze giuridico economiche), dopo aver acquisito elementi conoscitivi (voti, 

relazioni, giudizi, ecc) dai docenti del Consiglio di Classe, propone al consiglio stesso il voto unico.  

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato del  

secondo ciclo di istruzione e, per la classe quarta e quinta, all'attribuzione del credito scolastico. 

 
 
 

DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE IN LIVELLI DI PADRONANZA 
 
 
IMPARARE AD IMPARARE (competenza personale) 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

L’allievo è in grado di ricercare, raccogliere e 
organizzare le informazioni utilizzando le 
strategie funzionali all’apprendimento; 
pianifica in modo autonomo le proprie attività 
distribuendole secondo un 
ordine di priorità. 

L’allievo ricerca e organizza le informazioni 
con discreta attenzione al metodo e le sa 
utilizzare al momento opportuno; pianifica in 
modo efficace il proprio lavoro. 

L’allievo ricerca le informazioni di base 
raccogliendole e organizzandole in maniera appena 
adeguata; pianifica il lavoro seppure con qualche 
discontinuità. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTARE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

L’allievo elabora progetti utilizzando in 
modo autonomo e originale le 
informazioni e gli strumenti utili al 
conseguimento degli obiettivi; procede 
con attenzione valutativa nel 
proprio lavoro 

L’allievo elabora progetti uti lizzandole 
informazioni e gli strumenti utili 
al conseguimento degli obiettivi; sa 
valutare correttamente il proprio lavoro. 

L’allievo è in grado di realizzare progetti se opportunamente 
guidato; svolge in maniera minima la valutazione del proprio 
lavoro. 
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COMUNICARE (competenza alfabetica funzionale) 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

L’allievo comprende messaggi articolati 
di diverso tipo espressi nei diversi 
linguaggi; rielabora criticamente le 
informazioni e gestisce la situazione 
comunicativa in modo consapevole 
e pertinente 

L’allievo comprende messaggi di diverso 
tipo espressi nei diversi linguaggi; 
rielabora le informazioni e gestisce la 
situazione comunicativa in modo 
adeguato 

L’allievo comprende semplici messaggi; elabora 
in modo 
essenziale le informazioni e gestisce la situazione 
comunicativa in modo generalmente adeguato 

 
COLLABORARE E PARTECIPARE (competenza sociale) 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

L’allievo si relaziona con uno L’allievo si relaziona con gli altri L’allievo si 
stile aperto e costruttivo; è in positivo; collabora al lavoro di relaziona 
disponibile alla cooperazione gruppo; assume incarichi correttamente n 
e si che porta a termine in modo adeguato el 
adopera per risolvere i conflitt ; sa ascoltare i punti di vista altrui e piccolo gruppo; 
i; assume volentieri incarichi riconoscere i diversi ruoli. accetta di 
che porta a termine con  cooperare; porta 
senso di responsabilità;  a termine gli 
ascolta consapevolmente i  incarichi se 
punti  opportunamente 
di vista altrui e rispetta i  sollecitato; 
ruoli.  ascolta i punti di 
  vista altrui e 
  individua i 
  diversi ruoli. 

 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 
L’allievo è capace di inserirsi L’allievo è capace di inserirsi in L’allievo è capace di 
in modo responsabile nella modo attivo nella vita inserirsi nella vita 
vita dell’istituzione scolastica dell’istituzione scolastica e nel dell’istituzione 
e nel contesto sociale; contesto sociale; riconosce i diritti scolastica e nel 
riconosce in modo autonomo e i doveri del gruppo nel quale è contesto sociale; se 
i diritti ei doveri del gruppo inserito guidato riconosce i 
nel quale è inserito,  diritti e i doveri del 
svolgendo un ruolo  gruppo nel quale è 
propositivo per la valorizzazione dello 
stesso. 

 inserito 

 
RISOLVERE PROBLEMI 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

L’allievo sa leggere situazioni problematiche in 
modo completo; formula autonomamente 
ipotesi 

L’allievo sa leggere situazioni problematiche 
in modo adeguato; formula ipotesi 

L’allievo sa individuare situazioni problematiche 
semplici; formula ipotesi corrette e individua 
strategie 
risolutive solo se guidato 

coerenti; individua strategie risolutive e 
originali 

coerenti; individua strategie risolutive  

 
 
 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 
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L’allievo 
sa individuare gli elementi caratterizzanti di 
fenomeni e concetti; sa coglierne 
le relazioni in modo proprio; sa rappresentarli 
elaborando 
Argomentazioni coerenti e chiare 

L’allievo sa individuare gli elementi 
caratterizzanti di fenomeni e concetti; sa 
coglierne le relazioni; sa rappresentarli in 
modo corretto 

L’allievo sa individuare gli elementi essenziali di 
fenomeni e concetti; sa coglierne le relazioni; sa 
rappresentarli solo se guidato 

 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

L’allievo sa interpretare in modo critico le 
informazioni valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni 

L’allievo sa interpretare le informazioni 
cogliendone l’utilità e distinguendo fatti e 
opinioni 

L’allievo acquisisce le informazioni principali e le 
interpreta se opportunamente guidato 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLO STUDENTE 
 

COGNOME …………………NOME………………. CLASSE…………………… 
 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

INDICATORI ASSI CULTURALI COINVOLTI DESCRITTORI 

IMPARARE AD  
IMPARARE 
(competenza 
personale) 

Organizzazione 
dell’apprendimento in base a: 
fonti di 
informazione ed esperienze di 
vario tipo 
tempi 
strategie e metodo di lavoro 

Asse dei linguaggi Asse 
matematico 
Asse scientifico- tecnologico 
Asse storico- sociale 

 
 
10 

L’allievo è in grado di ricercare, 
raccogliere e organizzare le 
informazioni in modo ottimale, 
utilizzando le strategie funzionali 
all’apprendimento; pianifica in modo 
autonomo le proprie attività 
distribuendole secondo un 
ordine di priorità. 

 
9 

L’allievo ricerca e organizza le 
informazioni con molta attenzione al 
metodo e le sa utilizzare in maniera 
più che buona e al momento 
opportuno; pianifica in modo 
efficace il proprio lavoro. 

8 L’allievo ricerca e organizza le 
informazioni con attenzione al 
metodo e le sa utilizzare in maniera 
buona al momento opportuno; 
pianifica in modo 
efficace il proprio lavoro. 

7 L’allievo ricerca e organizza le 
informazioni con attenzione al 
metodo e le sa utilizzare in maniera 
discreta 
al momento 

    opportuno; pianifica in modo 
efficace il proprio lavoro. 

 
6 

L’allievo ricerca le informazioni di 
base raccogliendole e organizzandole 
in maniera appena adeguata; 
pianifica il lavoro seppure con 
qualche discontinuità. 

 
Livello base non raggiunto 

PROGETTARE Elaborazione e Asse dei linguaggi 10 L’allievo elabora progetti 
 realizzazione Asse matematico  utilizzando in modo autonomo, 
 di progetti: Asse scientifico- tecnologico  critico ed originale le 
 stabilire obiettivi significativi Asse storico- sociale  informazioni e gli strumenti utili 
 valutare vincoli, strategie e  

possibilità 
  al conseguimento degli 

 di realizzo   obiettivi; procede con 
 verificare i risultati raggiunti   attenzione valutativa nel proprio 
    lavoro. 
   9 L’allievo elabora in 
    maniera più che buona 
    progetti utilizzandole infor 
    mazioni e gli strumenti 
    utili al conseguimento 
    degli obiettivi; sa valutare 
    correttamente il proprio 
    lavoro. 
    L’allievo elabora in 
   8 maniera buona 
    progetti utilizzandole infor 
    mazioni e gli strumenti 
    utili al conseguimento 
    degli obiettivi; sa valutare 
    correttamente il proprio 
    lavoro. 
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   7 L’allievo elabora in 
    maniera 
    discreta progetti utilizzando 
    le informazioni e gli 
    strumenti utili al 
    conseguimento degli 
    obiettivi; sa valutare 
    correttamente il proprio 
    lavoro. 
    L’allievo è in grado di realizzare 
   6 progetti se opportunamente 
    guidato; 
    Svolge in maniera minimale la 
    valutazione del proprio lavoro. 
   Livello base non raggiunto 

 
 
 

COMUNICARE 
(competenza alfabetica 
funzionale) 

Comprensione di 
messaggi di genere e 
complessità diversi 

Asse dei linguaggi Asse 
matematico 
Asse scientifico- tecnolo 

 
 

10 

L’allievo comprende messaggi articolati di diverso tipo 
espressi nei diversi linguaggi; 
rielabora criticamente e in maniera ottimale le 

 trasmessi con gico  informazioni e gestisce la situazione 
 linguaggi e Asse storico- sociale  comunicativa in modo 
 supporti differenti.   consapevole e pertinente 
   9 L’allievo comprende messaggi articolati di 
 Rappresentazione di   diverso tipo espressi nei diversi linguaggi; 
 fenomeni, concetti,   rielabora criticamente e in maniera più che 
 procedure, utilizzando   buona le informazioni e gestisce la situazione 
 le conoscenze   comunicativa in 
     
    modo consapevole e pertinente 
 disciplinari e i diversi 

linguaggi e supporti 
  

8 
L’allievo comprende messaggi di diverso tipo 
espressi nei diversi 
linguaggi; rielabora le informazioni e gestisce la 
situazione comunicativa in 
maniera buona. 

7 L’allievo comprende messaggi di diverso tipo 
espressi nei diversi 
linguaggi; rielabora le informazioni e gestisce la 
situazione comunicativa in 
maniera discreta. 

 
6 

L’allievo comprende semplici messaggi; 
elabora in modo 
essenziale le informazioni e gestisce la situazio ne 
comunicativa in 
modo generalmente adeguato 

Livello base non raggiunto 

 
 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
(competenza sociale) 

Interazione di gruppo: 
comprendere i diversi 
punti di vista 
gestire la conflittualità 
contribuire alla 
realizzazione delle 
attività collettive 

 
Asse dei linguaggi Asse 
storico- sociale 

 
 
10 

L’allievo si relaziona con uno stile aperto e 
costruttivo; è disponibile alla cooperazione e si 
adopera per risolvere i conflitti; assume volentieri 
incarichi che porta a termine con senso di 
responsabilità; ascolta consapevolmente i punti di 
vista altrui 
e rispetta i ruoli. 

9 L’allievo si relaziona in maniera più che buona. E’ 
disponibile 
alla cooperazione e si adopera per risolvere i 
conflitti; assume volentieri incarichi che porta a 
termine con senso di responsabilità; ascolta 
consapevolmente i punti di vista altrui e 
rispetta i ruoli. 

8 L’allievo si relaziona con gli altri in maniera buona; 
collabora al lavoro di gruppo; assume incarichi che 
porta a termine in modo adeguato; sa ascoltare i 
punti di vista altrui e riconoscere i 
diversi ruoli. 
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7 L’allievo si relaziona con gli altri in maniera discreta; 
collabora al lavoro di 

gruppo; assume incarichi che porta a termine in 
modo adeguato; sa ascoltare i punti di 
vista altrui e riconoscere i diversi ruoli. 

 
6 

L’allievo 
si relaziona correttamente nel piccolo grupp o; 
accetta di cooperare; porta a termine gli incarichi 
se opportunamente sollecitato; sa ascoltare i punti 
di vista altrui e riconoscere i 
diversi ruoli. 

Livello base non raggiunto 

 
 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Inserimento attivo, 
consapevole e 
responsabile nella 

Asse dei linguaggi Asse 
storico- sociale 

 
10 

L’allievo è capace di inserirsi in modo 
responsabile nella 
vita dell’istituzione scolastica e nel contesto 

 vita sociale   sociale; riconosce in modo autonomo i 
    diritti ei doveri del gruppo nel quale 
    è inserito, svolgendo un ruolo propositivo e 
    collaborativo per la 
    valorizzazione dello stesso. 
 Riconoscimento dei  9 L’allievo è capace di inserirsi in modo 
 diritti, dei doveri e   responsabile nella 
 bisogni propri e altrui   vita dell’istituzione scolastica e nel contesto 
    sociale; riconosce in modo autonomo i diritti 
    ei doveri del gruppo nel quale è inserito, 
    svolgendo la sua attività in maniera più che 
    buona. 
 
 

    

    
8 

L’allievo è capace di inserirsi in maniera buona 
nella vita 

dell’istituzione scolastica e nel contesto sociale; 
riconosce i diritti e i doveri del gruppo nel 
quale è inserito 

7 L’allievo è capace di inserirsi in maniera 
discreta nella vita 

dell’istituzione scolastica e nel contesto sociale; 
riconosce i diritti e i doveri del gruppo nel 
quale è inserito 

 
6 

L’allievo è capace di inserirsi nella vita 
dell’istituzione scolastica e nel contesto sociale; se 
guidato riconosce i diritti e i 
doveri del gruppo nel quale è inserito 

Livello base non raggiunto 

 
RISOLVERE PROBLEMI Risoluzione di situazioni  

probl ematiche: 
Analizzare e valutare i 
dati Formulare e 
verificare ipotesi 
Individuare soluzioni 

Asse dei linguaggi 
 
Asse matematico 

 
 
10 

L’allievo sa leggere situazioni problematiche in modo 
completo; formula autonomamente ipotesi coerenti; 
individua strategie 
Risolutive e originali. 

Asse scientifico- 
tecnologico 

 
9 

L’allievo sa leggere situazioni problematiche in modo 
più che buono; formula ipotesi coerenti; 
individua strategie risolutive. 

Asse storico- sociale 8 L’allievo sa leggere situazioni problematiche in 
maniera buona; formula ipotesi coerenti; 
individua strategie risolutive. 

 7 L’allievo sa leggere situazioni problematiche in 
maniera discreta; 

 formula ipotesi coerenti; individua strategie 
risolutive. 

  
6 

L’allievo sa individuare situazioni problematiche 
semplici; 
formula ipotesi corrette e individua strategie risolutive 
solo se 
guidato. 

 Livello base non raggiunto 
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INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Individuazione e 
rappresentazione delle 
relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti 
diversi, in particolare, 
riconoscendo: 
analogie e differenze 
cause ed effetti 
relazioni tra il 
particolare 
ed il generale 

Asse dei linguaggi Asse 
matematico 
Asse scientifico- 

 
 

10 

L’allievo sa individuare con efficacia e qualità gli 
elementi caratterizzanti di fenomeni e concetti; 
sa coglierne le relazioni in modo proprio; sa 

 tecnologico  rappresentarli elaborando 
 Asse storico- sociale  Argomentazioni coerenti e chiare 
  9 L’allievo 
   sa individuare gli elementi caratterizzanti 
   di fenomeni e concetti; sa coglierne le 
   relazioni in modo proprio; sa 
   rappresentarli in maniera più che 
   buona elaborando argomentazioni coerenti 
          e chiare 
   L’allievo 
  8 sa individuare gli elementi caratterizzanti di 
   fenomeni e concetti; sa coglierne le relazioni; sa 
 
 
 
 
 
 

  rappresentarli in modo buono. 

 
 
 

 

   

   7 L’allievo 
sa individuare gli elementi caratterizzanti di 
fenomeni e concetti; sa coglierne le relazioni; sa 
rappresentarli in modo discreto. 

 
6 

L’allievo sa individuare gli elementi essenziali di 
fenomeni e 
concetti; sa coglierne le relazioni; sa rappresentarli 
solo se 
guidato 

Livello base non raggiunto 

 
 

ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE LE 
INFORMAZIONI 

Acquisizione ed 
interpretazione di 
informazioni 
ricevute in vari 

Asse dei linguaggi Asse 
matematico Asse 
scientifico- 
tecnologico 
Asse storico- sociale 
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L’allievo sa interpretare in modo critico le 
informazioni valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo 
fatti e opinioni 

 ambiti attraverso 9 L’allievo sa interpretare in maniera più che 
 diversi strumenti  buona le informazioni valutandone 
 comunicativi, anche  l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
 digitali.  opinioni 
   L’allievo sa interpretare in maniera buona le 
  8 informazioni 
   valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
   distinguendo fatti e 
   opinioni 
  7 L’allievo sa interpretare in maniera discreta le 
   informazioni 
   cogliendone l’utilità e distinguendo fatti e 
   opinioni. 
   L’allievo acquisisce le informazioni principali 
  6 e le interpreta 
   se opportunamente guidato 
  Livello base non raggiunto 
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PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

CLASSE QUARTA 
 
 

    Nuclei 
tematici  

      

Contenuti 
disciplinari  

Materia/e  coinvolta/e  Costituzione Sviluppo 
sostenibile  

Cittadinanza 
digitale  

N° 
ore  

Regolamento 
d’Istituto   
  

IRC X     1  
  

Legalità e lotta 
al crimine 
organizzato  

Italiano/Storia  
  

   X     6  
  

Imprese 
socialmente 
responsabili  

Economia politica  X     10  
  

Diritti e doveri 
dei lavoratori  

Economia aziendale  X X    5  
  

Diritti Umani  
  
  
Disuguaglianze  

Lingue straniere  
  
  
IRC/Mat.Altern  

X X  
  
  

X  

  3  
  
2  
  

Partecipazione 
politica  

Matematica  X     2  
  

La cultura 
attraverso il 
web  

Informatica  
 

  X  2  
  

La Carta 
internazionale 
per l’educazione 
fisica, l’attività 
fisica e lo Sport, 
alimentazione e 
dieta 
nell’adolescente 
e nello sportivo, 
la 
discriminazione 
nello sport  

Scienze motorie e 
sportive  

X    X  2  
  

TOTALE          33 
ORE  
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CLASSE QUINTA 
 
 

      
Contenuti 
disciplinari 

Materia/e  
coinvolta/e 

Costituzione Sviluppo 
sostenibile 

Cittadinanz
a digitale 

N° ore 

La mafia 
 
 
 
 
 

Storia 
 
IRC/Mater.Altern 

X 
 
 

X 

  5 
 
 

       3 
 

Organi 
Costituzionali 
Diritti Umani 

Diritto            X   10 

Bilancio sociale Economia 
aziendale 

 X  6 

Costituzioni 
straniere 

Lingue straniere           X     X 4+4 

Lavoro Matematica  X  2 
La Carta 
Olimpica 

Scienze motorie e 
sportive  

          X  X 2 

TOTALE     36 ORE 
 

 
 

7. PERCORSI INTERDISCIPLINARI  
 
Ai sensi della normativa che prevede l’obbligo, nel quinto anno, di insegnare una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL (Content and language integrated 

learning) e delle linee guida del MIUR “Indicazioni sull’avvio in ordinamento dell’insegnamento di 

discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL”, nella classe, 

mancando docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche, 

sono stati sviluppati i seguenti temi interdisciplinari in lingua inglese approvati dal Consiglio di classe 

ed organizzati con sinergia tra il docente di lingua inglese (Prof.ssa Martini Patrizia) e  il docente di 

scienze giuridico economiche (Prof.ssa Rossi Elisabetta) per lo sviluppo delle seguenti tematiche: 

 

• European Union  

• European Institutions 

• European Central Bank 

• National Stability Pact 

 
 
I seguenti percorsi interdisciplinari sono stati affrontati collegialmente nei limiti delle 

programmazioni delle rispettive discipline. 
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Nuclei tematici interdisciplinari 

I  Diritti umani 

La salute e la malattia 

La crisi 

La scelta 

La comunicazione 

Forma e contenuto 

Il lavoro e l’ambiente 

 
Relativamente ai nuclei tematici sopra indicati resta inteso che gli alunni  avranno piena libertà 

di esposizione e collegamento con le varie discipline. 
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Disciplina Docente 

 
Italiano MONICA LORENZI 

 
Storia MONICA LORENZI 

 
Matematica ANTONELLA 

GUZZONATO 
Lingua straniera (Inglese) 

PATRIZIA MARTINI 

Seconda lingua straniera (Francese) 
JESSICA RAFFAELLI 

Seconda lingua straniera (Tedesco) 
ELISA MOGLIARISI 

 
Diritto ELISABETTA ROSSI 

Economia politica  
ELISABETTA ROSSI 

Economia aziendale  
FRANCESCA ANCILLOTTI 

 
Scienze Motorie GIOVANNI ALFANO 

 
IRC SIMONETTA SIMONCINI 
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SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE 
DISCIPLINE  

(ALLEGATO A) 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: ITALIANO 
 

DOCENTE: LORENZI MONICA 
 

NUMERO ORE SETTIMANALI: 4 
 
 
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA: 
 

 
 
Libro di testo adottato: R. Carnero, G. Iannaccone, Al Cuore della Letteratura, Voll. 5 e 6, Giunti T.V.P. 
editori 
 
 
CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
(Argomenti trattati) 
 

Modulo 1: Quadro storico-letterario tra Ottocento e Novecento          

Dal Realismo al Simbolismo: La Seconda Rivoluzione Industriale e la Belle Epoque, il Positivismo, la Teoria 
dell’evoluzione, il Darwinismo sociale, il Socialismo scientifico, la Grande depressione, imperialismo e 
colonialismo, l’emigrazione. 

La Letteratura realista: il Romanzo Realista e il Naturalismo; G. Flaubert e l’eclissi dell’autore; la riflessione 
critica di E. Zola; il Verismo: il modello naturalista nel contesto italiano; Verismo e Naturalismo a confronto. 

Gustave Flaubert: la vita e le opere; Madame Bovary (sintesi della trama, le caratteristiche e le tematiche) 

TESTI: da M. Bovary IL SOGNO DELLA CITTA’ E LA NOIA DELLA PROVINCIA 

Emile Zola: la vita e le opere; I Rougon-Macquart e Germinale 

Competenze Capacità 
 

Conoscenze 

• sapersi esprimere 
correttamente nei vari contesti 
comunicativi 

• saper redigere testi scritti di 
varia tipologia 

• saper usare il lessico specifico 
in rapporto al tipo di testo 
indicato 

• saper analizzare e confrontare 
testi di vario tipo 

• saper contestualizzare opere ed 
autori nell'opportuna cornice 
storico-culturale 

• saper individuare nei testi i 
caratteri dell'autore e della 
corrente letteraria 

• saper identificare relazioni tra 
gli autori studiati 

 

• saper esprimere giudizi critici 

• saper svolgere in modo autonomo e 
personale lo studio di argomenti 
assegnati 

 

conoscere le tecniche compositive per 
le diverse tipologie di produzione 
scritta 
conoscere gli strumenti per l'analisi e 
l'interpretazione di testi letterari 
conoscere il contesto storico e le 
correnti letterarie oggetto della 
programmazione didattica 
conoscere autori e testi fondamentali 
che caratterizzano la cultura nazionale 
ed europea del periodo studiato 
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TESTI: da Germinale ALLA CONQUISTA DEL PANE 

Giovanni Verga: la vita; la produzione pre-verista; la produzione verista; Vita dei campi, I Malavoglia, 
Novelle rusticane, Mastro Don Gesualdo; il Verismo e le sue tecniche (la lettera a Salvatore Farina); la 
rappresentazione degli umili; l’Inchiesta di Franchetti e Sonnino e i “carusi”; le passioni di un mondo arcaico; 
la concezione della vita;  il Ciclo dei Vinti: i 5 romanzi e la loro struttura; i Malavoglia: sintesi della trama, 
una vicenda corale, i temi, le tecniche narrative e la lingua;  Mastro Don Gesualdo: la trama in breve, 
l'ossessione della “roba”, le strategie narrative e il narratore borghese. 

TESTI: da Vita dei campi UN MANIFESTO DEL VERISMO VERGHIANO (Prefazione a L’Amante di 
Gramigna); ROSSO MALPELO; LA LUPA; da Novelle rusticane LA ROBA 

Il Decadentismo: l’origine francese del movimento; i caratteri e i confini temporali del Decadentismo italiano; 
due filoni complementari: Simbolismo ed Estetismo; temi e motivi del Decadentismo: la forza del negativo, il 
mondo interiore 

La poesia simbolista: i suoi caratteri; i poeti maledetti 

Charles Baudelaire: la vita e I fiori del male: la struttura, i temi, lo stile  

 TESTI: C. Baudelaire, L'ALBATRO 

Arthur Rimbaud: la vita, il controverso rapporto tra Verlaine e Rimbaud, le opere, il poeta veggente 

TESTI: A. Rimbaud, VOCALI  

L' Estetismo: l'Arte per l'Arte, la figura dell'Esteta, la crisi della ragione 

I principali autori: O. Wilde e   G. D'Annunzio 

Oscar Wilde: la vita, le opere, estetismo ed edonismo, il dandy 

 TESTI: O. Wilde; da Il ritratto di Dorian Gray, IL SEGRETO DEL RITRATTO 

Modulo 2: Giovanni Pascoli 

La vita e le opere; il nido, la poesia “delle cose semplici” e del “Fanciullino”, il simbolismo pascoliano. Il 
pensiero,  il poeta “nuovo Adamo”,  Pascoli fra Umanitarismo e Nazionalismo: La Grande proletaria si è mossa. 
L' innovazione stilistica, lo sperimentalismo e il plurilinguismo. 

 Il Fanciullino, Myricae, Canti di Castelvecchio e Poemetti 

Myricae: composizione, struttura e titolo, i temi, lo stile, le scelte retoriche e metriche 

TESTI: da Il fanciullino: L’ETERNO FANCIULLO CHE E’ IN NOI (fino al rigo 82); da Myricae: 
LAVANDARE, SORELLA, X AGOSTO, TEMPORALE, IL LAMPO, IL TUONO; da Canti di Castelvecchio 
IL GELSOMINO NOTTURNO, da Primi Poemetti ITALY (passi scelti); da La Grande proletaria si è mossa: 
SEMPRE VEDENDO IN ALTO … IL NOSTRO TRICOLORE (fotocopia) 

Modulo 3: Gabriele D'Annunzio 

La vita, le imprese, le opere e il pensiero, il superuomo; D’Annunzio “pubblicitario”. 

Il periodo dell'Estetismo, della Bontà, del Superomismo, del Notturno 

Il Piacere (trama, commento e strategie narrative, il linguaggio) 

Le Laudi e la loro struttura; i temi e la poetica; Alcyone; lo stile d' annunziano 

Pascoli e D’Annunzio a confronto 



 

 
32 

TESTI: da Il Piacere INCIPIT: ASPETTANDO ELENA (fotocopia); UN ESTETA: ANDREA SPERELLI; 
da Alcyone LA PIOGGIA NEL PINETO; da Notturno L’ORBO VEGGENTE 

Modulo 4: Luigi Pirandello 

 La vita; la produzione e la formazione culturale 

La realtà e l'uomo: la vita e la forma, la maschera e le trappole; il Relativismo conoscitivo; la Filosofia del 
lontano; il saggio “L'Umorismo”: comicità e umorismo, la lanterninosofia. 

I vecchi e i giovani: due generazioni a confronto (sintesi dei contenuti essenziali) 

Novelle per un anno: struttura, tematiche, stile 

I Romanzi: “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”; “Uno, Nessuno e centomila”; “Il fu Mattia Pascal”: 
struttura, trama e tematiche 

Il nuovo teatro pirandelliano e il metateatro 

TESTI: da Novelle per un anno: IL TRENO HA FISCHIATO, LA CARRIOLA; da L'Umorismo: IL 
SEGRETO DI UNA BIZZARRA VECCHIETTA (dal rigo 12 al 31); FORMA E VITA; da Quaderni di 
Serafino Gubbio operatore UNA MANO CHE GIRA UNA MANOVELLA (dal rigo 46 al 102); da Uno, 
nessuno e centomila MIA MOGLIE E IL MIO NASO (dal rigo 1 al 39 e dal 69 al 75); da Il Fu Mattia Pascal: 
MI CHIAMO MATTIA PASCAL E SONO GIA' MORTO DUE VOLTE (fotocopia) 

Modulo 5: Italo Svevo 

La vita, l'incontro con Joyce e con Montale; la produzione letteraria, le influenze culturali, il flusso di coscienza 
e il monologo interiore, l'inetto, la funzione della letteratura; i romanzi. 

La Coscienza di Zeno: i capitoli e la storia; le innovazioni del romanzo 

TESTI: da La coscienza di Zeno IL VIZIO DEL FUMO E LE ULTIME SIGARETTE; LA MORTE DEL 
PADRE; Parte finale del romanzo LA VITA ATTUALE E’ INQUINATA ALLA RADICE (dal rigo 60 al 92)    

Modulo 6: Quadro storico-letterario del Novecento 

Il Primo Novecento e le Avanguardie storiche: il Futurismo, l'Ermetismo. Il contesto culturale e storico, la 
poetica, le novità tematiche e stilistiche  

TESTI: Filippo Tommaso Marinetti IL MANIFESTO DEL FUTURISMO (articoli scelti); Giovanni 
Papini AMIAMO LA GUERRA 

Modulo 7: Giuseppe Ungaretti 

 La vita; le fasi del pensiero e della poetica; le raccolte poetiche: L'Allegria, Sentimento del tempo, Il Dolore.  

TESTI: da L' Allegria SAN MARTINO DEL CARSO; MATTINA; SOLDATI; FRATELLI; VEGLIA; da 
Sentimento del tempo LA MADRE 

Modulo 8: Eugenio Montale 

La vita, le opere, i temi principali: il male di vivere; una poesia metafisica, le figure femminili, il ricordo; Ossi 
di seppia 

TESTI: da Ossi di seppia MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO; SPESSO IL MALE DI VIVERE HO 
INCONTRATO 
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Modulo 9: Le diverse tipologie testuali previste dall'Esame di Stato e dalle prove Invalsi di Italiano 

 

 

METODI/STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA: 
 

 
 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
 

La classe ha manifestato un soddisfacente interesse per la materia, partecipando alle lezioni e 

svolgendo regolarmente i compiti assegnati. L’aver cambiato docente durante l’ultimo anno del corso 

di studi, ha sicuramente rallentato, almeno nella prima parte dell’anno scolastico, il raggiungimento 

degli obiettivi stabiliti nella programmazione annuale, in quanto gli studenti si sono dovuti adeguare 

a nuove richieste e hanno dovuto mettere in atto strategie di studio diverse. A livello comportamentale 

e relazionale il gruppo è sempre stato corretto e rispettoso; da rilevare anche un discreto grado di 

responsabilità nel lavoro scolastico, sempre puntuale ed adeguato. Gli obiettivi minimi della 

disciplina sono stati conseguiti da tutta la classe: un discreto gruppo di studenti ha raggiunto un buon 

grado di preparazione, con alcune eccellenze e, grazie all'impegno e alle buone capacità personali, è 

in grado di elaborare comparazioni tra autori e testi letterari diversi; solo alcuni studenti manifestano 

difficoltà ad orientarsi nell'ambito letterario oggetto di studio, rimanendo ancorati ad un 

apprendimento scolastico e mnemonico. Maggiori difficoltà a livello espositivo-argomentativo si 

evidenziano invece nella scritto di italiano, a causa anche dei due precedenti anni di DDI; nonostante 

Metodi 
Strumenti 

Verifiche 

Lezione frontale partecipata 
 
Lavori di gruppo 
 
Interventi di recupero e potenziamento 
 
Uso di parole-chiave e schemi 
 
Nodi concettuali interdisciplinari 
 
Libro di testo 
 
Supporti multimediali/ Ricerche sul web 
 
Didattica digitale integrata 
 
Flipped Classroom 
 

Elaborati scritti di varie tipologie 
 
Osservazione e registrazione degli 
interventi 
 
Assegnazione e correzione di esercitazioni 
individuali 
 
Prove semistrutturate 
 
Approfondimenti individuali 
 
Presentazioni multimediali 
 
Verifiche sommative scritte e orali 
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ciò la maggior parte della classe ha dimostrato di sapersi esprimere in maniera sufficientemente 

adeguata, evidenziando anche in questo ambito delle punte di eccellenza. 

             

 

OBIETTIVI MINIMI DI ITALIANO: 
Competenze: sapersi esprimere correttamente, saper individuare le linee essenziali della poetica 
di un autore e di una corrente letteraria, saper cogliere i temi ed il messaggio del testo                                                                                            

Modulo Conoscenze Capacità 

Mod.1: Quadro 
storico-letterario tra 
Ottocento e 
Novecento 

Caratteri del Positivismo e delle correnti 
letterarie del Naturalismo e del Verismo 
“Rosso Malpelo” e “La roba” di Verga 
Caratteri del Decadentismo: Simbolismo e 
Estetismo, Oscar Wilde 
Baudelaire: “L’albatro” 
 

Contestualizzare le opere e gli autori 
nella cornice storico-culturale 
Saper operare una sintesi dei contenuti 
 

Mod.2: G. Pascoli 
 

Linee essenziali della biografia 
L’ideologia e la poetica 
“X Agosto”; “Lavandare”; Il temporale, Il 
lampo, Il tuono 

Contestualizzare le opere e gli autori 
nella cornice storico-culturale 
Saper operare una sintesi dei contenuti 
 

Mod.3: G. 
D’Annunzio 

Linee essenziali della biografia 
L’ideologia e la poetica 
Da Il piacere: “Un esteta: Andrea Sperelli” 
Da Laudi: “La pioggia nel pineto” 

Contestualizzare l’autore e le opere 
Saper operare una sintesi dei contenuti 
 

Mod.4: L. 
Pirandello 

 Linee essenziali della biografia 
L’ideologia e la poetica 
Pirandello narratore: Il treno ha fischiato, La 
carriola 
Caratteri e novità del teatro pirandelliano 

Contestualizzare l’autore e le opere 
Saper operare ed esporre una sintesi 
dei contenuti 
 

Mod.5: I. Svevo 

Linee essenziali della biografia 
L’ideologia e la poetica 
Da La coscienza di Zeno: Il vizio del fumo e le 
ultime sigarette; La vita attuale è inquinata alla 
radice 

Contestualizzare l’autore e le opere 
Saper operare ed esporre una sintesi 
dei contenuti 
 

Mod.6: Quadro 
storico-letterario del 
Novecento 

Caratteri delle correnti poetiche del primo 
Novecento: Futurismo, 
      Ermetismo 
 

Individuare le caratteristiche delle 
correnti poetiche 

 Mod.7: G. 
Ungaretti 

 
Linee essenziali della biografia 
L’ideologia e la poetica 
Da L’Allegria: Veglia, San Martino del Carso, 
Soldati, Fratelli 

Contestualizzare l’autore e le opere 
Saper operare ed esporre una sintesi 
dei contenuti 
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Mod.8: E. Montale 
 

Linee essenziali della biografia 
e della poetica 
Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho 
incontrato, Meriggiare pallido e assorto 

Contestualizzare l’autore e le opere 
Saper operare ed esporre una sintesi 
dei contenuti 

 

 
 

DOCENTE 
Prof.ssa Monica Lorenzi 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: STORIA 
 

DOCENTE: LORENZI MONICA 
 

NUMERO ORE SETTIMANALI: 2 
 

 
 
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA: 
 

 
 
Libro di testo adottato: Nuovo dialogo con la storia, Vol.3                    
Autori: A. Brancati, T. Pagliarani, La Nuova Italia 
 
CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
(Argomenti trattati) 

• Modulo di raccordo: La scienza e la tecnica nella Seconda metà dell'Ottocento 

Il Risorgimento fino all’Unità d’Italia, Destra e Sinistra Storiche, la questione sociale, il dissidio tra Stato e 
Chiesa. La Seconda Rivoluzione industriale (caratteri salienti) e la Società di massa, il Positivismo, la Teoria 
dell'Evoluzione e il Darwinismo sociale, il Socialismo scientifico, la Grande Depressione, l'Emigrazione, il 
Colonialismo e l'Imperialismo, la Belle Epoque.           

• Modulo 1: La Grande Guerra, la Rivoluzione in Russia, il Biennio Rosso 

L’età giolittiana; la rottura degli equilibri e lo scenario dell'area balcanica; la Prima guerra mondiale, l'attentato 
a Sarajevo, le cause apparenti e profonde, il sistema delle Alleanze, l’ invasione del Belgio e l’intervento 
dell’Inghilterra, guerra di trincea e di posizione, le armi di una guerra moderna, l'Italia dalla neutralità 
all'intervento, il 1916 e il 1917, la fine della guerra e le conseguenze, i Trattati di pace, la punizione della 
Germania, i Quattordici punti di Wilson, la fine dei Grandi Imperi, la Società delle Nazioni,  le conquiste 
territoriali dell’Italia la “vittoria mutilata”. 

La Rivoluzione del 1905 e le rivoluzioni di febbraio 1917 e ottobre 1917 in Russia, il Governo Provvisorio e 
i Soviet, i Bolscevichi al potere e la guerra civile, la nascita dell'URSS. 

Competenze Capacità 
 

Conoscenze 

• saper collegare fatti storici  
specifici al contesto; 

• saper leggere, capire, interpretare 
un documento o testo storiografico; 

• saper adoperare termini e concetti 
specifici del linguaggio storico 

• saper interpretare e utilizzare carte 
storico-geografiche, schemi, 
tabelle, grafici 

• saper sintetizzare, schematizzare, 
esporre, argomentare una 
narrazione storica 

 

• saper esprimere un giudizio 
critico sui fatti storici studiati 
 

• essere in grado di effettuare     uno 
studio personale autonomo su 
argomenti assegnati 
 

• acquisire le conoscenze relative ai 
contenuti della disciplina 
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Il primo dopoguerra in Italia: la nascita dei Partiti di massa, Mussolini e il Programma di San Sepolcro; la crisi 
dello stato liberale: i nazionalismi, l’Impresa di Fiume e il Biennio rosso 

• Modulo 2: Gli anni Venti negli USA e l’età dei totalitarismi 

Sviluppo e benessere economico negli USA degli anni Venti, il Piano Dawes, conservatorismo e razzismo 
negli Stati Uniti, il proibizionismo, la crisi economica del 1929 e il New Deal; le   ripercussioni della crisi in 
Europa.  

L’ascesa del Fascismo, la costruzione dello Stato fascista e il regime totalitario, l’Organizzazione Nazionale 
Balilla, la riforma Gentile, i Patti Lateranensi, la politica sociale ed economica, la politica estera: la guerra in 
Etiopia e le Leggi Razziali. 

La Repubblica di Weimar, Hitler e il nazismo, la costruzione dello Stato totalitario, l’ideologia nazista e 
l’antisemitismo. 

 L’ Europa delle dittature e la guerra civile spagnola 

 L’URSS di Lenin e la dittatura di Stalin, dalla NEP ai piani quinquennali, il terrore staliniano e i gulag. 

• Modulo 3: La Seconda Guerra Mondiale 

Le premesse della guerra; la guerra dall'Europa all'Oriente; la guerra diventa Mondiale; il nuovo ordine nazista 
e la Shoah; la sconfitta del Nazi-fascismo, un “olocausto atomico”, la fine della guerra; il 1943 e l’Italia divisa; 
la Resistenza e la Liberazione 

• Modulo 4: Il secondo dopoguerra in Europa e nel mondo 

Le eredità della guerra e l'ONU; la Guerra fredda; il tramonto del colonialismo. 

• Modulo 5: L’Italia dal secondo dopoguerra 

      Il Secondo dopoguerra: il referendum e la nascita della Repubblica 

• Modulo 6: Approfondimenti su argomenti relativi al XX e XXI secolo    

 Confronto tra le pandemie di Spagnola e Covid-19. La crisi del 2008 a confronto con quella del 1929. Il 
fenomeno della Globalizzazione. La Storia dell’Unione Europea e i suoi organismi istituzionali. 
L’Afghanistan. La Guerra fredda, la corsa alla conquista dello spazio e il bipolarismo. Il Medio Oriente e la 
questione arabo-israeliana. La Cina di Mao Zedong. La Guerra del Vietnam. Il Sessantotto e la contestazione 
giovanile. Il miracolo economico italiano. L'Italia degli anni Settanta e il terrorismo. La crisi del Comunismo 
e il crollo del muro di Berlino. Il fondamentalismo islamico, il terrorismo internazionale e l'attacco alle Torri 
Gemelle. L’incerto futuro dell’Africa e Nelson Mandela. 
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OBIETTIVI SPECIFICI/RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO 
TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA: 
 

• Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, 
civici e ambientali della società 

• Acquisire il concetto di legalità e sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità  
 
CONTENUTI DELL’ EDUCAZIONE CIVICA: 

• Il concetto di totalitarismo 
• Piero Calamandrei: “Il Fascismo: un regime a doppio fondo”; lettura e analisi del documento 
• La Mafia da un punto di vista storico e socio-culturale 
• Il Maxi processo 
• Lettura integrale ed analisi del libro di Pietro Grasso “Paolo Borsellino parla ai ragazzi” 

 
 

METODI/STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA: 
 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

La classe ha manifestato un discreto interesse per la materia, partecipando alle lezioni e svolgendo 

regolarmente i compiti assegnati. A livello comportamentale e relazionale il gruppo è sempre stato 

corretto e rispettoso; da rilevare anche un discreto grado di responsabilità nel lavoro scolastico, 

sempre puntuale e adeguato. Gli obiettivi minimi della disciplina sono stati conseguiti da tutta la 

classe: un discreto gruppo di studenti ha raggiunto un buon grado di preparazione, con alcune 

eccellenze, grazie soprattutto all'impegno e alle buone capacità personali, oltre che ad uno studio 

assiduo e costante; solo alcuni manifestano difficoltà ad orientarsi nel tempo, rimanendo ancorati ad 

Metodi 
Strumenti 

Verifiche 

Lezione frontale partecipata 
 
Interventi di recupero, potenziamento 
 
Uso di parole-chiave e schemi 
 
Nuclei tematici interdisciplinari 
 
Approfondimenti personali 
 
Libro di testo 
 
Supporti multimediali/ Ricerche sul web 
 
Flipped classroom 
 

Quesiti ed esercizi 
 
Osservazione e registrazione degli 
interventi 
 
Prove semistrutturate 
 
Tipologia C di ambito storico 
 
Verifiche sommative orali 
     
Presentazioni multimediali 
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un apprendimento scolastico e mnemonico; gli altri si attestano su un livello di preparazione 

soddisfacente. 

 
OBIETTIVI MINIMI DI STORIA 

 
Competenze: saper sintetizzare un fatto storico, saper inquadrare un evento nel periodo storico di 
riferimento. 

Modulo Conoscenze Capacità 

Mod.1: La Grande 
guerra come svolta 
storica 

Le cause e gli schieramenti 
L’entrata in guerra dell’Italia 
La svolta del 1917 e la Riv. Russa 
I trattati di pace 
Il dopoguerra in Italia e in Germania 

Padroneggiare la successione 
degli eventi 
Collegare gli eventi storici al 
contesto 
Adoperare il linguaggio 
proprio della disciplina 
 

Mod.2: L’età dei 
totalitarismi 
 

La crisi economica del ’29 e il New Deal 
Il concetto di totalitarismo 
Il fascismo: dal movimento al partito 
La marcia su Roma e le leggi fascistissime 
La pol. economica e la pol. estera 
Il nazismo: ideologia e la pol. razziale 
L’ascesa al potere di Hitler 
La pol. economica di Hitler 
La Russia da Lenin a Stalin; la NEP e i 
Piani quinquennali 

Padroneggiare la successione 
degli eventi 
Collegare gli eventi storici al 
contesto 
Adoperare il linguaggio 
proprio della disciplina 
 

Mod.3: La Seconda 
guerra mondiale 

Le cause e gli schieramenti 
L’entrata in guerra dell’Italia 
I fronti della guerra e la conclusione 
La Resistenza e la liberazione 

Padroneggiare la successione 
degli eventi 
Collegare gli eventi storici al 
contesto 
Adoperare il linguaggio 
proprio della disciplina 
 

Mod.4: Il secondo 
dopoguerra in Europa 
e nel mondo 

Le conseguenze: il bipolarismo; la Guerra 
fredda; 

 

Padroneggiare la successione 
degli eventi 
Collegare gli eventi storici al 
contesto 
Adoperare il linguaggio 
proprio della disciplina 
 
 

Mod.5: L’Italia dal 
secondo dopoguerra 
ad oggi 

Il referendum istituzionale e la nascita della 
Repubblica 
La Costituzione della Repubblica Italiana 

Padroneggiare la successione 
degli eventi 
Collegare gli eventi storici al 
contesto 
Adoperare il linguaggio 
proprio della disciplina 
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OBIETTIVI MINIMI DI EDUCAZIONE CIVICA 
  

Competenze: saper sintetizzare un fatto storico, saper inquadrare un evento nel periodo storico di riferimento 

Modulo Conoscenze Capacità 

Modulo 1: I totalitarismi del 
1900 

Concetto di Totalitarismo  
 
 
 

Saper esporre un giudizio 
coerente 

 Modulo 2: La Mafia 
 

Falcone e Borsellino 
Il Maxiprocesso 
Pietro Grasso; “Paolo Borsellino parla ai 
ragazzi” 
(temi centrali) 

Saper esporre un giudizio 
coerente 

 

 

 

 

 

                                                 DOCENTE 

Prof.ssa Monica Lorenzi 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: Tedesco- seconda lingua 

 
DOCENTE: Elisa Mogliarisi 

 
NUMERO ORE SETTIMANALI:  3 

 
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA: 

 
Competenze Capacità 

 
Conoscenze 

 
 
 
-Saper interagire in una 
conversazione per 
acquistare capi 
d’abbigliamento in un 
negozio 
 
 
 
-Saper descrivere 
l’aspetto fisico di una 
persona, saper 
esprimere intenzioni 
future 
 
 
 
 
-Saper esprimere 
desideri per la futura 
professione, formulare 
ipotesi e indicare uno 
scopo, saper 
comprendere annunci di 
lavoro, saper scrivere 
una lettera di 
candidatura 
 
 
 
-Saper leggere e 
comprendere fatti 
storici, rispondere a 
domande su eventi 
storici, trovare 
informazioni su 
personaggi storici e 
riferirle 

 
 
 
-Descrivere e chiedere informazioni 
su capi d’abbigliamento. 
 
 
 
 
 
 
- descrivere una persona - 
esprimere intenzioni future -
ascoltare e comprendere descrizioni 
di persone  
-interagire in una conversazione per 
esprimere intenzione di partecipare 
ad un concerto o evento. 
 
 
 
- esprimere i desideri per la futura 
professione - formulare ipotesi  
- indicare uno scopo - leggere e 
comprendere articoli sulla 
professione ideale 
 
 
 
 
 
 
 
- leggere e capire fatti storici - 
rispondere a domande su fatti 
storici (Der Erste Weltkrieg, die 
Weimarer Republik, die Nazizeit 
und der Zweite Weltkrieg) 
- parlare di mezzi tecnologici – 
descrivere un oggetto e le sue 
funzioni- ascoltare e comprendere 

GRAMMATIK (libro Gefällt mir!, 
vol.2) 
Ripasso Lektion 22 Ein Kleid in Rot 
LESSICO: abbigliamento, aggettivi ed 
espressioni per indicare tipi di stoffa. 
GRAMMATICA: declinazione 
dell’aggettivo qual.: 1^-2^tipo, il 
verbo tragen, gli interrogativi Welcher/ 
-e/ -es? Was für ein/eine?  
Landeskunde: lettura “Alles über das 
Shoppen” 
 

Einheit 12 (Aussehen- Traumberuf) 
- Lektion 23 Spieglein, Spieglein..: 
L: parti del corpo, aggettivi ed 
espressioni per descrivere l’aspetto 
fisico. G: ripasso del futuro semplice, 
declinazione dell’aggettivo: 3^tipo, 
prep. zwischen, unter, congiunz. 
subordiobwohl/ auch wenn, 
subordinate concessive.   
- Lektion 24 Mein Traumberuf 
L: nomi di professione, aggettivi per 
descrivere le professioni. G: 
subordinate e cong.finali um zu + 
infinito/damit; Konjunktiv II; periodo 
ipotetico della possibilità; declinazione 
di alcuni tipi di sostantivo (Beamter, 
Angestellter, Kranker..) 
Landeskunde: lettura “Schöne neue 
Arbeitswelt”,  
Video e attività: “Made in Germany” 
 
Einheiten 14-15 (Geschichte- 
Computer)  
- Lektion 28 Einblicke in die 
Geschichte* p.105,106 
L: vocaboli relativi alla storia della 
Germania. G: ripasso della forma 
passiva 
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-Saper riferire su oggetti 
tecnologici e 
descriverne in modo 
semplice le funzioni  
-Saper riferire in breve 
su biografia e opere di 
un personaggio famoso 
del mondo dello 
spettacolo 
……………………………………………
… 
-Saper comprendere un 
annuncio di lavoro, 
saper comprendere e 
scrivere una domanda 
d’impiego con CV, 
sapersi presentare ad un 
colloquio di lavoro 
- Saper riferire in breve 
su diverse tipologie 
d’impresa  
-Saper descrivere in 
modo essenziale un 
prodotto commerciale, 
comprendere una lettera 
pubblicitaria 
……………………………………………
… 
-Saper riferire tratti 
essenziali sulla struttura 
politica del paese e gli 
organi costituzionali  
 
 
 
-Saper riferire nozioni 
essenziali sulla capitale 
nei diversi aspetti 
storico, geografico, 
politico, economico, 
turistico 
-Saper riferire nozioni 
essenziali sulla 
Costituzione tedesca 
 
 
 
-Saper riferire nozioni 
essenziali su   struttura e 
compiti dell’Unione 
Europea 
 

una discussione sui nuovi mezzi di 
comunicazione. 
 
-comprendere un testo scritto e 
messaggi audio su un film 
 
 
 
……………………………………………………………………
…………….. 
 
 
 
 
-comprendere un annuncio di 
lavoro (Stellenanzeige), 
comprendere e scrivere una 
domanda d’impiego (die 
Bewerbung) con CV (Lebenslauf) - 
presentarsi ad un colloquio di 
lavoro (Vorstellungsgespräch) 
 
-distinguere e descrivere in breve le 
diverse tipologie di impresa 
 
 
-descrivere un prodotto, 
comprendere una circolare e una 
lettera pubblicitaria 
 
 
 
………………………………………………………
…………… 
 
 
- conoscere e riferire conoscenze 
essenziali sulla struttura politica e 
sugli organi costituzionali della 
Repubblica Federale Tedesca, i 
partiti politici al Bundestag. 
 
 
 
- conoscere ed esporre tratti 
essenziali sulla capitale nei diversi 
aspetti storico, geografico, politico, 
economico, turistico 
 
 
 
- conoscere ed esporre principi 
generali, lineamenti essenziali della 
Costituzione tedesca e il contenuto 
dei primi 5 articoli del testo, 

- Lektion 29 Mein Lieblingsobjekt 
(Computer) * p.118-120 
L: mezzi tecnologici, lessico del 
computer. G: pronomi relativi 
(declinazione) 
-Visione di alcune scene del film 
commedia “Pappa ante Portas” di 
Vicco von Bülow, regista- attore 
comico- fumettista, in arte Loriot. 
………………………………………………………………………… 
HANDELSDEUTSCH (microlingua 
commerciale dal libro Handelsplatz) 
Kap. 2   Die Bewerbung*   La 
domanda d’impiego (p.30-39) 
annuncio di lavoro, Curriculum Vitae, 
lettera di candidatura, colloquio di 
lavoro, termini Job, Beruf, Arbeit. 
 
Ripasso Kap. 4  Das Unternehmen 
L’impresa  (p.57,58) 
Le diverse tipologie d’impresa: 
Einzelunternehmen, GmbH, KG, AG, 
oHG, eG. 
Kap.5   Marketing und Werbung* 
Marketing e pubblicità (p.70-76) 
Produktpräsentation auf der Messe, 
Werbebriefe. Pubblicità e descrizione 
di prodotti, ambito lessicale 
“produrre” 
………………………………………………………………………… 
LANDESKUNDE - Letture:  
- Deutschland politisch – la struttura 
politica della Repubblica Federale 
Tedesca- BRD 
- Die Verfassungsorgane; die 
politische Parteien im Bundestag- gli 
organi costituzionali, i partiti politici al 
Bundestag.  
- Berlin, die Hauptstadt: Die Stadt- 
die Politik la capitale, i luoghi della 
politica, i principali monumenti, il 
Muro, cenni storici sulla città. Visione 
di alcuni video sul tema: “Hauptstadt 
Berlin”, “Berlin, eine Stadt zum 
Erleben”. 
Die Deutsche Verfassung: “Das 
Grundgesetz” – La Costituzione 
tedesca: “Legge fondamentale” - 
Lettura dei primi 5 articoli del testo e 
confronto con alcuni articoli della 
Costituzione Italiana, visione di alcuni 
video sul tema 
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* La trattazione dei contenuti contrassegnati da un asterisco non è stata ancora completata, si cercherà 

di esaurirla il prima possibile.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI/RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO 

TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA: 

 

Die Deutsche Verfassung: “Das Grundgesetz” – La Costituzione tedesca: “Legge 

fondamentale” Lettura dei primi 5 articoli del testo costituzionale e confronto con alcuni articoli 

della Costituzione Italiana, visione di alcuni video sul tema – Obiettivi: conoscere e riferire su principi 

generali, lineamenti essenziali della Costituzione tedesca e sul contenuto dei primi 5 articoli del testo, 

trovando un confronto con alcuni articoli della Costituzione Italiana. Gli obiettivi sono stati raggiunti 

dalla classe ad un livello generalmente più che sufficiente. 

 
METODI/STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA 
 

Metodi 
Strumenti 

Verifiche 

Metodologie: le attività didattiche coinvolgono le abilità 
linguistiche essenziali: Hören, Lesen, Schreiben, 
Sprechen-Interagieren; lezioni frontali e partecipate, 
esercitazioni scritte e orali, uso di parole chiave e schemi, 
esercizi applicativi individuali-a coppie-a piccoli gruppi, 
ascolto di dialoghi, visione di brevi video su tipiche 
situazioni comunicative in lingua e visione di video di 
civiltà; apprendimento cooperativo, ricerche sul web, 
produzione di elaborati scritti e multimediali, attività in 
DDI, attività di recupero. 
Mezzi e strumenti, sussidi didattici: libri di testo in 
formato misto, sussidi audiovisivi multimediali, Lim, 
Internet, brevi video, film, materiale in fotocopie, 
materiale autentico. 
 

 Prove strutturate e semi-strutturate, test 
scritti, esposizioni scritte, quesiti orali, 
prove di comprensione scritta e orale, 
esposizione di argomenti con 
presentazioni Power Point, verifiche 
sommative scritte e orali.  
 
 

 
 
 
 

trovando un confronto con alcuni 
articoli della Costituzione Italiana. 
 
- conoscere e riferire i caratteri 
essenziali della struttura, degli 
organi e degli obiettivi dell’Unione 
Europea 
 

- Die Europäische Union – L’Unione 
Europea 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il gruppo di tedesco della classe 5^A AFM è formato da 12 alunni ed è 

stato preso in carico dalla sottoscritta nell’ a. s. 2018-19. Gli studenti negli anni scolastici precedenti 

si sono distinti per partecipazione, interesse e impegno di studio, ma negli ultimi due anni ho 

purtroppo assistito ad un calo generalizzato di interesse, partecipazione e costanza nello studio della 

disciplina. Nel corso di quest’anno scolastico infatti una parte del gruppo con buone capacità e 

potenzialità per raggiungere un profitto soddisfacente non si è impegnato con la dovuta costanza 

mostrando spesso un atteggiamento di disinteresse, scarsa partecipazione e scarso impegno nello 

studio, inducendo spesso un rallentamento nell’andamento delle attività didattiche. Solo alcuni 

studenti si sono distinti per capacità, interesse, partecipazione attiva e costanza. Gli obiettivi della 

disciplina sono stati raggiunti perciò in misura diversa. Alcuni alunni ad un livello soddisfacente, altri 

ad un livello sufficiente; alcuni alunni con bisogni educativi speciali riescono con qualche difficoltà 

e se guidati nel corretto uso dei meccanismi linguistici studiati e in una corretta esposizione scritta-

orale dei contenuti in lingua.                                                           

 

                                                                                                         DOCENTE  
                                                                                                           Prof.ssa  Elisa Mogliarisi 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: LINGUA INGLESE 
 

DOCENTE: PATRIZIA MARTINI 
 

NUMERO ORE SETTIMANALI: 3 
 
 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA: 
 

 

                                               OBIETTIVI GENERALI 

Competenze  Conoscenze  Abilità  

 

a) comprendere testi generali e 

specifici sapendone cogliere i 

concetti essenziali;  

b) saper produrre brevi testi 

scritti;  

c) saper rispondere a domande 

su testi specifici con un lessico 

appropriato;  

d) saper comprendere testi 

scritti di vario genere per la 

preparazione alla prova 

Invalsi;  

e) saper comprendere testi orali 

riguardanti argomenti vari per 

la preparazione alla prova 

Invalsi.  

a) conoscere la terminologia 

specifica del settore 

commerciale;  

b) conoscere la struttura e i vari 

tipi di lettere commerciali;  

c) conoscere i concetti di 

marketing e le sue strategie;  

d) conoscere le caratteristiche 

principali dell’advertising e i 

vari metodi per fare pubblicità  

e) conoscere le principali 

istituzioni dell’UE e le loro 

politiche 

economiche/monetarie; 

f) conoscere la forma di 

governo inglese;  

 

 

a) saper esporre oralmente in 

modo adeguato in merito agli 

argomenti studiati;  

b) saper leggere, comprendere 

e commentare materiali 

specialistici in lingua;  

c) saper esporre per scritto in 

modo adeguato in merito agli 

argomenti studiati;  

d) saper ricercare dati ed 

informazioni in lingua sia su 

testi che in rete;  

e) saper fare collegamenti intra 

/ inter-disciplinari con le altre 

discipline oggetto di studio. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI    

 

Competenze  Conoscenze  Abilità  
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a)  comprendere i concetti 

semplici di testi  generali e 

specifici ; 

b)  saper produrre brevi e 

semplici testi scritti;  

c) saper rispondere a domande 

su testi specifici con un lessico 

semplice ma appropriato;  

  d)  saper comprendere testi 

scritti e orali di  vario genere 

per la preparazione alla prova 

Invalsi.   

 

 

 

 

 

 

 

a)conoscere la terminologia 

essenziale del settore 

commerciale;  

b)conoscere gli elementi 

essenziali della struttura e i vari 

tipi di lettere commerciali;  

c)conoscere i concetti di 

marketing e le sue strategie;  

d)conoscere le caratteristiche 

essenziali  dell’advertising e i 

vari metodi per fare pubblicità  

e)conoscere le principali 

istituzioni dell’UE e le loro 

politiche 

economiche/monetarie; 

f)conoscere la forma di 

governo inglese;  

g)conoscere gli aspetti 

principali dell’età Vittoriana, 

dell’Estetismo e di alcuni 

autori  del periodo 

rapportandoli alla letteratura 

italiana.   

 

a)  saper esporre oralmente in 

modo semplice ma corretto in 

merito agli argomenti studiati;  

b) saper comprendere gli 

aspetti essenziali di materiali 

specialistici in lingua;  

c) saper esporre per scritto in 

modo semplice ma corretto in 

merito agli argomenti studiati;  

d) saper ricercare dati ed 

informazioni in lingua sia su 

testi che in rete;  

e) saper fare essenziali 

collegamenti intra / inter-

disciplinari con le altre 

discipline oggetto di studio. 

  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI/RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO 

TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA: 

 

-  Saper comprendere brevi testi orali o scritti sugli argomenti svolti; 

-  Saper parlare degli argomenti trattati con un linguaggio tecnico semplice  saper cogliere ed esporre 

le differenze tra Italia e Regno Unito. 
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ü The British System: The Monarch, The Parliament: House of Commons and House of Lords , The 

Prime Minister, the British political parties  ;  

 

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

(Argomenti trattati) 

 

• Corrispondenza: forme di comunicazione commerciale orale e scritta  

• Mercati nazionali ed internazionali: commercio nazionale/internazionale, marketing, advertising e 

strategie di mercato.                                                                                                                                                                                                                                                                                

• L’unione Europea: origini, scopi, politiche, le principali Istituzioni dal Parlamento Europeo fino 

alla Banca Centrale Europea. 

• Istituzioni politiche della Gran Bretagna: Il Regno Unito, la Corona, il Parlamento (the House of 

Lords, the House of Commons), il Governo, la Magna Carta, i principali partiti politici. 

• Argomenti di attualità: Brexit, Nigel Farage (UKIP) (cenni) 

• Letteratura inglese : Aestheticism , Victorian age, Oscar Wilde  
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METODI/STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:    

 

Conosco gli alunni della classe 5 AAFM dal loro primo anno di scuola secondaria. Sono alunni ben 

disposti al dialogo educativo che nel corso degli anni hanno sempre manifestato attenzione e interesse 

per la materia. Si sono dimostrati motivati, autonomi nello studio, vivaci nell’apprendimento, 

rispettosi e precisi di fronte alle scadenze delle verifiche. Gran parte di loro ha acquisito buone e 

alcuni, ottime capacità espositive riguardo gli argomenti inerenti il loro indirizzo di studio. Alcuni 

alunni invece  hanno affrontato con difficoltà lo studio degli argomenti proposti prediligendo un 

apprendimento di tipo mnemonico e ripetitivo ma sono riusciti nel corso degli anni a raggiungere 

risultati sufficienti .  

Metodi 

Strumenti 

Verifiche 

Lezione frontale partecipata 

 

Esercizi applicativi guidati/individuali 

 

Lavori di gruppo 

 

Didattica su misura: recupero, potenziamento 

 

Uso di parole-chiave e schemi 

 

Libro di testo 

• “Get into business” di C. Urbani, A. Marengo, P. 

Melchiori ed. Rizzoli  

• “Training for Successful Invalsi” di Vivian S. Rossetti, 

ed. Pearson Longman 

 

Supporti multimediali/ Ricerche sul web 

 

 Didattica digitale integrata 

 

Test, quesiti, esercizi 

 

Osservazione e registrazione degli 

interventi 

 

Assegnazione e correzione di 

esercitazioni individuali 

 

Prove semi strutturate,  

esercizi 

 

Verifiche sommative scritte e orali 
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Nel complesso le abilità conseguite, con le ovvie differenze di qualità, sono più che sufficienti e per 

una buona parte degli alunni buone o ottime.  

Le valutazioni conclusive dei singoli alunni non esprimono solo la specifica misurazione delle abilità 

raggiunte, ma la considerazione sommativa del percorso svolto, la crescita in termini di interesse, 

partecipazione e progressivo impegno. Il testo “Get into business ” è stato integrato con materiali 

forniti agli alunni in fotocopia e/o multimediali. Sono state dedicate delle ore allo svolgimento di 

esercizi tipo Invalsi, ripresi dal libro di testo in adozione e da fotocopie fornite dalla docente. La 

maggior parte degli studenti ha lavorato con costanza e interesse alla preparazione di tale prova. 

 

   

 

                                                                                            DOCENTE 

Prof.ssa Patrizia Martini 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: SCIENZE MOTORIE 

 
DOCENTE: GIOVANNI ALFANO 

 
NUMERO ORE SETTIMANALI: 2 

 
 
 
 
 
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA: 
 

Competenze Capacità 
 

Conoscenze 

Il movimento. 
 
Potenziamento fisiologico: 
capacità condizionali e 
coordinative. 
 
Consolidamento schemi 
motori. 
 
Coordinazione efficace in 
giochi motori complessi. 
 
Utilizzo efficace delle 
qualità psico-fisiche in 
nuove esperienze motorie. 
 
Salute e benessere. 
 
  

Miglioramento delle capacità 
condizionali: forza, velocità, 
resistenza, 
Mobilità articolare. 
 
Miglioramento delle capacità 
coordinative generali e speciali. 
 
Fondamentali di base della 
pallavolo: palleggio, bagher, 
battuta, 
Schiacciata, muro. 
 
Fondamentali di base della 
pallacanestro: palleggio, 
Passaggio, terzo tempo, arresto, 
tiro. 
 
Norme personali di igiene e di 
alimentazione. 
 
Modalità di comportamento per 
prevenire gli infortuni. 
 
Favorire la socializzazione ed il 
rispetto in tutte le circostanze. 

Apparato osteo-articolare. 
 
Apparato cardio-circolatorio. 
 
Apparato respiratorio. 
 
Apparato muscolare. 
 
Conoscenza dei fondamentali 
individuali e di squadra di alcuni 
sport: calcio, pallavolo 
Pallacanestro. 
 
Cenni sull’alimentazione, la 
piramide alimentare. 
 
Olimpiadi antiche. 
 
Olimpiadi moderne. 
 
Conoscenza delle norme 
elementari di comportamento ai 
fini della prevenzione degli 
infortuni e per la tutela della 
salute.  
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OBIETTIVI SPECIFICI/RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO 
TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA: 
 

● LA CARTA DEL “FAIR PLAY” 
● LA CARTA OLIMPICA 
● LA CARTA INTERNAZIONALE PER L’EDUCAZIONE FISICA, L’ATTIVITA’ FISICA E LO 

SPORT 
 
OBIETTIVI MINIMI: 
 
MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 
MODULO CONOSCENZE ABILITA’ 
Il fair play ● Principi e pratiche del fair play 

● I principi fondamentali sulla 
sicurezza e la prevenzione 
degli infortuni 

Interagire all’interno del 
gruppo 
 
Svolgere funzioni di giuria e 
arbitraggio nel gioco scolastico 
 
Osservare e interpretare i 
fenomeni connessi al mondo 
dell’attività motoria e sportiva 
in relazione all’attuale contesto 
socio-culturale 

 
 
METODI/STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA 
(esemplificativo) 
 

Metodi 
Strumenti 

Verifiche 

Lezione frontale partecipata 
 
Esercizi applicativi guidati/individuali 
 
Lavori di gruppo 
 
Didattica su misura: recupero, potenziamento 
 
Uso di parole-chiave e schemi 
 
Libro di testo 
 
Supporti multimediali/ Ricerche sul web 
 
Didattica digitale integrata 

Test, quesiti, esercizi 
 
Osservazione e registrazione degli 
interventi 
 
Assegnazione e correzione di 
esercitazioni individuali 
 
Prove semistrutturate,  
esercizi 
 
Verifiche sommative scritte e orali 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
 

La classe ha raggiunto, anche se con livelli diversi, gli obiettivi previsti 
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OBIETTIVI MINIMI: 

MODULO CONOSCENZE ABILITA’ 

Gli sport di squadra (a scelta 

del candidato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’apparato locomotore 

 

 

 

Le olimpiadi moderne 

 

 

� Dimensioni del campo 

� Le posizioni in campo 

� Fondamentali individuali 

� Il punteggio 

� I ruoli 

� Le principali infrazioni (falli) 

� Durata di un incontro 

� Numero dei giocatori 

 

� Classificazione di ossa, 

muscoli e articolazioni 

 

 

� Istituzione e storia 

 

      pallavolo: 

Saper palleggiare  

Sopra la testa e contro il muro sia 

con palleggio alto che in bagher. 

 

Saper effettuare la battuta sia dal 

basso che dall’alto 

 

          basket: 

Il palleggio 

Il tiro a canestro 

 

          calcio: 

Il tiro 

Il passaggio 

La parata 

 

 

 

    DOCENTE 

                                                                                        Prof. Giovanni Alfano 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: ECONOMIA AZIENDALE 

 
DOCENTE: FRANCESCA ANCILLOTTI 

 
NUMERO ORE SETTIMANALI: 8 (otto) 

 
 
 
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA: l’insegnamento di Economia aziendale mira a fornire una 

visione organica della dinamica aziendale considerata nella sua complessità e nelle sue articolazioni. 

Le finalità consistono nel fornire conoscenze sull’andamento della gestione, orientare le scelte, 

misurare e valutare gli esiti delle decisioni. La disciplina mira allo studio del sistema azienda per 

determinarne e controllarne il funzionamento anche per ricavarne leggi e modelli attraverso le 

modalità e tecniche di osservazione e di analisi.  

Nella classe quinta si competa il percorso di formazione e i punti qualificanti riguardano: 

o Individuare la struttura e la funzione delle aziende 

o Analizzare i bilanci  

o Saper accedere alla normativa fiscale 

o Individuare e analizzare le strategie di impresa  

Lo studente è quindi in grado di: 

o Riconoscere gli aspetti che caratterizzano la gestione  delle diverse aziende 

o Interpretare e redigere i bilanci 

o Analizzare ed elaborare i piani e programmi 

o Valutare la situazione aziendale attraverso i vari indicatori 

o Saper fare previsioni sull’andamento futuro 

o Saper fare opportune scelte  

Si riportano nel dettaglio, per ciascun modulo, i seguenti obiettivi generali e minimi: 
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MODULO A Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 

Competenze Conoscenze 
 

Abilità 

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali. 

Individuare e accedere alla 

normativa civilistica. 

Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa per 

realizzare attività 

comunicative con 

riferimento ai differenti 

contesti. 

 

 

 

Obiettivi, regole e strumenti della 

contabilità generale. 

Finalità del sistema comunicativo 

integrato. 

Il sistema informativo di bilancio 

La normativa civilistica sul 

bilancio. 

I principi contabili nazionali e 

internazionali. 

La rielaborazione dello Stato 

patrimoniale e del Conto 

economico. 

L’analisi finanziaria e 

patrimoniale. 

L’analisi della redditività e della 

produttività. 

I rendiconti finanziari. 

Rilevare in P.D. le operazioni di 

gestione e di assestamento. 

Redigere lo Stato patrimoniale e il 

Conto economico civilistici. 

Applicare i criteri di valutazione 

civilistici. 

Riconoscere la funzione dei 

principi contabili. 

Riclassificare lo Stato 

patrimoniale e il Conto 

economico. 

Calcolare e commentare gli 

indicatori finanziari, patrimoniali, 

di redditività e di produttività. 

Redigere il Rendiconto finanziario 

delle variazioni del PCN e il 

rendiconto finanziario delle 

variazioni delle disponibilità 

liquide. 

Redigere i report relativi all’analisi 

per indici e per flussi. 
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MODULO B Il reddito fiscale dell’impresa 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Competenze Conoscenze 
 

Abilità 

Individuare e accedere alla 

normativa civilistica. 

 

Il sistema informativo di bilancio 

la normativa civilistica sul 

bilancio. 

La rielaborazione dello Stato 

patrimoniale e del Conto 

economico. 

L’analisi finanziaria e 

patrimoniale. 

L’analisi della redditività e della 

produttività. 

I rendiconti finanziari. 

Redigere lo Stato patrimoniale e il 

Conto economico civilistici. 

Riclassificare lo Stato patrimoniale 

e il Conto economico. 

Calcolare gli indicatori finanziari, 

patrimoniali, di redditività e di 

produttività. 

Redigere il Rendiconto finanziario 

delle variazioni del PCN e il 

rendiconto finanziario delle 

variazioni delle disponibilità 

liquide. 

OBIETTIVI GENERALI 

Competenze Conoscenze 
 

Abilità 

Individuare e accedere 

all’informativa fiscale con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

 

 

 

Le imposte dirette che gravano 

sull’impresa. 

IRAP 

IRES 

Il reddito fiscale d’impresa. 

I principi tributari e la 

deducibilità dei costi. 

La deducibilità dei costi delle 

immobilizzazioni. 

La deducibilità dei canoni 

leasing. 

Individuare le imposte che gravano 

sul reddito d’impresa. 

Calcolare l’IRAP. 

Calcolare l’IRES. 

Distinguere il reddito civilistico dal 

reddito fiscale. 

Applicare la normativa fiscale. 
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La deducibilità degli interessi 

passivi. 

La valutazione fiscale delle 

rimanenze. 

Il trattamento fiscale dei 

dividendi da partecipazioni. 

La determinazione della base 

imponibile, dell’imposta lorda e 

netta.  

La liquidazione e il versamento 

delle imposte. 

OBIETTIVI MINIMI 

Competenze Conoscenze 
 

Abilità 

Individuare e accedere 

all’informativa fiscale con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

 

 

 

Le imposte dirette che gravano 

sull’impresa. 

IRAP 

IRES 

Il reddito fiscale d’impresa. 

I principi tributari e la 

deducibilità dei costi. 

 

Individuare le imposte che gravano 

sul reddito d’impresa. 

Calcolare l’IRAP. 

Calcolare l’IRES. 

Distinguere il reddito civilistico dal 

reddito fiscale. 

Individuare la normativa fiscale. 
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MODULO C Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 

Competenze Conoscenze 
 

Abilità 

Applicare i principi e gli 

strumenti della 

programmazione e del 

controllo di gestione; 

analizzare i risultati. 

 

 

Il sistema informativo direzionale 

e la contabilità gestionale. 

L’oggetto di misurazione. 

Gli scopi della contabilità 

gestionale. 

La classificazione di costi 

La contabilità a costi diretti 

(direct costing). 

La contabilità a costi pieni (full 

costing). 

I centri di costo. 

Il metodo ABC (Activity Based 

Costing). 

La contabilità gestionale a 

supporto delle decisioni aziendali. 

L’accettazione di nuovi ordini. 

La scelta del prodotto da 

eliminare. 

Il make or buy. 

Il Break even Point. 

Descrivere e individuare le funzioni 

e gli strumenti della contabilità 

gestionale. 

Identificare e descrivere l’oggetto di 

misurazione. 

Classificare i costi in base a diversi 

criteri. 

Individuare le caratteristiche e le 

diverse finalità dei metodi di calcolo 

dei costi. 

Calcolare il margine di 

contribuzione. 

Calcolare il costo industriale in base 

ai diversi metodi. 

Individuare le decisioni aziendali 

supportate dalla contabilità 

gestionale. 

Scegliere i prodotti da realizzare. 

Individuare il prodotto da eliminare. 

Risolvere i problemi di scelta legati 

al make or buy. 

Individuare il Break even Point. 
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MODULO D La pianificazione e la programmazione dell’impresa 
 

 
 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Competenze Conoscenze 
 

Abilità 

Applicare i principi e gli 

strumenti della 

programmazione e del 

controllo di gestione; 

analizzare i risultati. 

 

 

L’oggetto di misurazione. 

La contabilità a costi diretti 

(direct costing). 

La contabilità a costi pieni (full 

costing). 

Il metodo ABC (Activity Based 

Costing). 

La contabilità gestionale a 

supporto delle decisioni aziendali. 

Il Break even Point. 

Identificare e descrivere l’oggetto di 

misurazione. 

Calcolare il margine di 

contribuzione. 

Calcolare il costo industriale in base 

ai diversi metodi. 

Individuare il Break even Point. 

OBIETTIVI GENERALI 

Competenze Conoscenze 
 

Abilità 

Applicare i principi e gli 

strumenti della 

programmazione e del 

controllo di gestione; 

analizzare i risultati. 

 

 

Il concetto di strategia. 

La pianificazione strategica. 

La pianificazione aziendale. 

Il controllo di gestione. 

Il budget. 

I costi standard. 

I budget settoriali. 

Il budget economico e 

patrimoniale. 

L’analisi SWOT. 

Il business plan. 

Il marketing plan. 

 

Definire il concetto di strategia. 

Riconoscere le fasi della gestione 

strategica. 

Individuare le fasi di realizzazione 

della pianificazione strategica. 

Identificare il costo standard. 

Redigere i budget settoriali e il 

budget economico. 

Individuare i punti di forza e i punti 

di debolezza. 

Individuare gli obiettivi del business 

plan e del marketing plan. 
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MODULO E I finanziamenti delle imprese 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Competenze Conoscenze 
 

Abilità 

Applicare i principi e gli 

strumenti della 

programmazione e del 

controllo di gestione; 

analizzare i risultati. 

Il budget. 

I budget settoriali. 

Il budget economico e 

patrimoniale. 

Il business plan. 

Il marketing plan. 

Redigere i budget settoriali e il 

budget economico. 

Individuare gli obiettivi del business 

plan e del marketing plan. 

OBIETTIVI GENERALI 

Competenze Conoscenze 
 

Abilità 

Orientarsi nel mercato dei 

prodotti finanziari nella 

ricerca di soluzioni 

economicamente 

vantaggiose. 

Il fabbisogno finanziario. 

I finanziamenti bancari. 

Il fido bancario. 

L’apertura di credito. 

Il portafoglio salvo buon fine 

(sbf) 

Gli anticipi su fatture. 

Il factoring. 

Analizzare il fabbisogno finanziario. 

Individuare la forma di 

finanziamento per le imprese. 
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OBIETTIVI SPECIFICI/RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO 
TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Competenze Conoscenze 
 

Abilità 

Orientarsi nel mercato dei 

prodotti finanziari nella 

ricerca di soluzioni 

economicamente 

vantaggiose. 

Il fabbisogno finanziario. 

Le varie forme di finanziamento 

delle imprese. 

Individuare le forme di 

finanziamento delle imprese. 

OBIETTIVI GENERALI 

Competenze Conoscenze 
 

Abilità 

Individuare e analizzare i 

documenti relativi alla 

rendicontazione sociale e 

ambientale alla luce dei 

criteri sulla responsabilità 

sociale d’impresa. 

L’analisi dei rendiconti sociali e 

ambientali. 

Analizzare e interpretare le 

informazioni dei rendiconti sociali e 

ambientali. 
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CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 
(Argomenti trattati) 
 
- Il Bilancio d’esercizio 

- la riclassificazione del Bilancio d’esercizio e la sua analisi per indici e per flussi 

- la contabilità gestionale 

- la pianificazione, programmazione e controllo 

 
 
 
METODI/STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Competenze Conoscenze 
 

Abilità 

Individuare i documenti 

relativi alla rendicontazione 

sociale e ambientale alla 

luce dei criteri sulla 

responsabilità sociale 

d’impresa. 

I rendiconti sociali e ambientali. Riconoscere il rendiconto sociale e 

ambientale. 

Metodi 
Strumenti 

Verifiche 

Lezione frontale partecipata 
 
    Problem solving 
 
Esercizi applicativi guidati/individuali 
 
Lavori di gruppo 
 
Didattica su misura: recupero, potenziamento 
 
Uso di parole-chiave e schemi 
 
Libro di testo (in adozione) 
 

   Test, quesiti, esercizi 
 
Osservazione e registrazione degli 
interventi 
 
Assegnazione e correzione di 
esercitazioni individuali 
 
Prove semistrutturate,  
esercizi 
 
Verifiche sommative scritte e orali 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: gli alunni hanno mostrato impegno e costanza nell’affrontare l’intero 

percorso. La maggior parte di essi dimostra di aver acquisito un metodo di studio adeguato ad 

affrontare le tematiche relative alla disciplina ed ha raggiunto adeguate abilità e conoscenze. Nel 

complesso la classe dimostra di aver appreso, alla conclusione del processo di apprendimento – in 

relazione al percorso educativo e professionale – una buona autonomia e una propria capacità di 

fronteggiare le possibili situazioni problematiche. 

 

 

                                           DOCENTE 

Prof.ssa Francesca Ancillotti 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supporti multimediali/ Ricerche sul web 
 
Didattica digitale integrata 
 
Utilizzo della LIM 
 
Esercitazioni collettive 
 
Studio a casa individuale e collettivo sul libro di testo e 
altro materiale 

Presentazione approfondimenti su vari 
argomenti 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: FRANCESE 

 
DOCENTE: JESSICA RAFFAELLI 

 
NUMERO DI ORE SETTIMANALI: 3 (tre) 

 
 
 
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 
 
Competenze Capacità Conoscenze 
 

saper creare delle strategie di 
marketing efficaci 

saper analizzare le campagne di 
marketing  
 

 

 

 

Saper  leggere un’offerta di lavoro, 
sapersi candidare per un’offerta e 
prepararsi ad un colloquio di 
lavoro. 

 

 

 

 

 

Sapere fare un ordine, saper 
scegliere ed utilizzare il metodo di 
pagamento più adatto, saper 
redigere differenti tipi di fatture e 
saper applicare riduzioni di prezzi  

 

 

 

Saper riconoscere i soggetti 
necessari al trasporto, riconoscere i 
diversi tipi di trasporto e di 
documenti necessari e 
l’importanza dell’imballaggio. 
Sapere le norme che regolano i 
trasporti internazionali. 

Saper organizzare il trasporto 
migliore a seconda del tipo di 
merci  

 

 
 
conoscere le varie forme di ricerche di 
mercato, il marketing, le strategie e le 
tecniche, le campagne pubblicitarie. 
 
 
 
 
 
 
comprendere un annuncio di lavoro,  
comprendere e scrivere una lettera di 
presentazione  e il curriculum, 
presentarsi ad un colloquio di lavoro 
 

 

 

 

 

 
 
Conoscere la struttura di una fattura e i 
diversi tipi, conoscere le diverse 
modalità  di pagamento e dei possibili 
sconti da applicare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere gli attori del settore, i diversi 
tipi di trasporto, i documenti necessari 
alla spedizioni e gli accordi 
internazionali.  
 
 
 
 

 
 

il  marketing:  
Il marketing: lo sviluppo, la conoscenza e 
la selezione del mercato, le campagne virali 
di marketing e la pubblicità.  
 

conoscere le differenti tecniche utilizzate 
per l’acquisto e la vendita di beni/servizi.  
 
 
 
 

 
Il mondo del lavoro *: 

 
L' annuncio di lavoro, il curriculum vitae 
,la lettera di presentazione. 
 
 
 
 
 
 
 

La compravendita: pagamenti e ordini  
 

L’ordine, la struttura di una fattura e i suoi 
diversi tipi. il pagamento  (à comptant o à 
terme). Le riduzioni di prezzi in fattura 
 
 
 
 
 
 
 

La logistica ed i trasporti 
 
Gli operatori del settore, i differenti tipi di 
trasporto, l’imballaggio ed i documenti che 
accompagnano le merci. Gli Incoterms e i 
documenti della spedizione 
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Saper ubicare la Francia nel 
territorio europeo e le sue 
principali caratteristiche 
geografiche 

Sapere l’organizzazione 
amministrativa del paese 

 
 
 
 
 
 
 
Saper esporre il funzionamento 
politico della Francia e saperlo 
confrontare con quello italiano. 
sapere come funziona l’unione 
europea e le sue principali 
istituzioni 
Saper parlare della francophonie e 
riconoscerne il ruolo 
 

 

 

 

Saper esporre le vicende politiche 
più importanti della Francia di 
metà 900. Saper esporre i 
lineamenti della II° guerra 
mondiale e  della ricostruzione del 
dopoguerra, 

 
 
 
 
 
Saper esporre lineamenti sulla 
struttura della costituzione del 
1958. Saper esporre il contesto 
storico.sociale della sua nascita. 
 
 
 
 
 Saper comprendere i punti 
essenziali di messaggi orali di 
carattere settoriale trasmessi 
attraverso vari canali   
 
 
Saper produrre testi articolati su 
temi personali e commerciali   
 
Saper esprimersi in modo più che 
sufficiente su argomenti di 

 
 
 
 
 
ubicare le principali città francesi ed gli 
elementi naturali del  
paese 
 
conoscere e riferire la divisione 
amministrativa del paese e dei territori 
d’oltremare (DROM e COM) 
 
 
 
 
 
 
conoscere la suddivisione dei poteri e 
l’organizzazione delle principali 
istituzioni. conoscere le differenze con 
il sistema italiano.  
conoscere il processo che ha portato alla 
creazione dell’UE e conoscere i suoi 
principali organi. 
Riconoscere il ruolo del francese nel 
mondo attuale 
 
 
 
 
 
 
 
conoscere la situazione della Francia 
nella seconda metà del 900  e gli 
avvenimenti chiave nella II° guerra 
mondiale e nella ricostruzione del paese 
 
 
 
 
 
 
 
conoscere e riferire lineamenti e principi 
fondamentali della Costituzione 
francese, conoscere il contesto storico e 
sociale in cui è nata. 
 
 
Confronto della Charte del 2004 e gli 
art. 9 e 41 della Costituzione Italiana. 
 
 
 

 
 

 
 

La Francia: 
 

La Francia fisica e l’organizzazione 
amministrativa del paese 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le istituzioni francesi ed europee:  

 
Le istituzioni francesi e l’organizzazione 
dei poteri, il confronto con le istituzioni 
italiane. 
Le principali tappe della costruzione 
europea. 
Le istituzioni europee e la francophonie * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La storia della Francia del XX° secolo  
(dal 1940) 

 
Le régime de Vichy (1940-44)  e Les trente 
glorieuses (1945-75) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il blocco costituzionale - la Costituzione 
francese 
 
Nascita e struttura della costituzione del 
1958. I documenti del blocco 
costituzionale: la dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino del 1789, il 
“préambule” della costituzione del 1946 e 
la charte de l'environnement del 2004. 
 
Lettura di alcuni articoli tratti dai 4 testi 
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carattere generale e specifico 
dell’indirizzo  
 
 
Saper comprendere testi scritti su 
argomenti familiari e del settore di 
competenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

    * La trattazione dei contenuti contrassegnati da un asterisco verrà esaurita entro la fine di maggio. 

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI / RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER TRASVERSALE DI 
EDUCAZIONE CIVICA:  
 

- Conoscere le principali istituzioni del governo francese 
- Saperli confrontare con le istituzioni italiane  
- Conoscere il blocco costituzionale francese del 1958 

 
 
METODI/ STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA 
 
 

metodi  
strumenti 

verifiche 

Lezione frontale partecipata 
 
Esercizi applicativi guidati / individuali 
 
Lavori di gruppo 
 
Uso di parole-chiave e schemi 
 
Libro di testo 
 
Supporti multimediali / Ricerche sul web 
 
Didattica digitale integrata 

Test, quesiti, esercizi 
 
Osservazione degli interventi 
 
Prove semistrutturate e/o esercizi 
 
Verifiche somministrate scritte e orali 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI:  

 

Considerando il buon livello generale della classe, è stato possibile lavorare con buoni risultati sia su 

temi tipici del mondo economico sia su temi di attualità politica, storia e  cultura, attraverso il supporto 

del libro di testo, documenti autentici e documenti multimediali. 

 

La classe si caratterizza da un buon livello di comprensione, sia allo scritto che all’ascolto, attenti ed 

interessati in classe e con risultati anche ottimi nelle valutazioni. 

 

Le conoscenze degli argomenti trattati sono in generale acquisite da tutti gli studenti. Le competenze 

ed abilità linguistiche risultano complessivamente più che buone 

Le difficoltà più grandi si riscontrano soprattutto a livello di pronuncia, non sempre ottima, ma 

comunque buona. 

 
 

DOCENTE  
Prof.ssa Jessica Raffaelli 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: RELIGIONE CATTOLICA 
 

DOCENTE: SIMONCINI SIMONETTA 
 

NUMERO ORE SETTIMANALI: 1 
 

 
 
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA: 
 

 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI/RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO 
TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA: 
 

• conoscere le istituzioni e le associazioni che si occupano di lotta al crimine organizzato   
• sviluppare comportamenti corretti 
• vincere le incertezze e le paure 

 
 
CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
RELIGIONE 

• La giornata contro la violenza sulle donne; 
• I diritti umani;   
• La libertà religiosa; 
• La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
• Il Natale; 
• La giornata della Memoria; 
• Il decalogo; 
• Beatitudini evangeliche e conflitti bellici; 
• Giorno del Ricordo; 
• Problematiche etiche nelle religioni: Cristianesimo, Buddhismo, Ebraismo, Islam, Induismo. 

 
 

Competenze Capacità 
 

Conoscenze 

 
• sviluppare un maturo senso 

critico e un personale progetto 
di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 
all'esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 
 

• saper riconoscere l'azione della 
chiesa e la sua specificità nel mondo 
contemporaneo 

• saper confrontare in modo critico 
posizioni diverse 

• sapersi porre domande di senso e 
avere gli strumenti per individuare 
risposte personali 

 
• linee generali della dottrina della 

Chiesa 
• rapporto tra Chiesa ed Ebraismo nelle 

sue linee generali 
• rapporto tra Chiesa e Religioni non 

cristiane 
• linee principali del Magistero 

ecclesiale sulle problematiche sociali, 
ambientali,  etiche oggi emergenti 
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EDUCAZIONE CIVICA (ore svolte: 3) 

• Visita al sito dell’associazione “Libera”; 
• Lettura e riflessione della storia di Rossella Casini; 
• Visione film “I 100 passi” 

 
 
 
 
METODI/STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA 
 
 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 

La programmazione iniziale non è stata rispettata; analizzando i bisogni degli alunni si è preferito 

affrontare più direttamente le problematiche etiche non affrontate l’anno scorso. Gli obiettivi in 

termini di competenze e capacità non sono stati modificati, piuttosto le tematiche (conoscenze) sono 

state cambiate, proprio per assecondare i bisogni degli alunni. 

La classe ha mostrato, così, un discreto livello di interesse. La partecipazione attiva e propositiva di 

alcuni ha spronato quella più silenziosa di altri. 

Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti dalla quasi totalità della classe. 

 

                                                                                                            DOCENTE 

                                                                                                          Prof.ssa Simonetta Simoncini 

                                          

 

 

Metodi 
Strumenti 

Verifiche 

Lezione frontale partecipata 
 
Lavori di gruppo 
 
   Uso di parole-chiave e schemi 
 
   Supporti multimediali/ Ricerche sul web 
 
Didattica digitale integrata (modalità mista) 

   Test, quesiti. 
 
Osservazione e registrazione degli 
interventi 
 
      Verifiche orali 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: MATEMATICA 

 
DOCENTE: Antonella Guzzonato 

 
NUMERO ORE SETTIMANALI: tre 

 
 
 
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA: L’insegnamento della Matematica mira a fornire conoscenze 

e strumenti che, oltre a correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento,  esaltino nel discente 

“la capacità di un individuo di identificare e comprendere il ruolo che la matematica gioca nel mondo 

reale, di operare valutazioni fondate e di utilizzare la matematica e confrontarsi con essa in modi che 

rispondono alle esigenze della vita di quell’individuo in quanto cittadino che esercita un ruolo 

costruttivo, impegnato e basato sulla riflessione.” (OCSE-PISA)  

Le competenze non afferiscono soltanto agli argomenti e ai contenuti matematici, ma tracciano le 

linee fondamentali di un processo di apprendimento, riferito al profilo educativo e professionale che 

si conclude nel quinto anno, che mira a rafforzare nello studente sia la disponibilità  ad arricchire il 

patrimonio culturale personale, sia la capacità di dominare situazioni problematiche. 

 
 
OBIETTIVI GENERALI 

Competenze Conoscenze Abilità 

Le competenze disciplinari 

indicate dal Ministero 

riferite ai contenuti del 

percorso formativo e accolte 

dal Dipartimento sono: 

- utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico 

- studiare le proprietà di 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni 

- analizzare dati ed 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

FUNZIONI REALI DI DUE 

VARIABILI 

Lo spazio cartesiano a tre 

dimensioni 

L’equazione di un piano nello 

spazio cartesiano a tre dimensioni 

Le funzioni reali di due variabili 

reali 

Il dominio di una funzione reale 

di due variabili reali 

I massimi e minimi relativi di una 

funzione di due variabili 

I massimi e minimi relativi e 

assoluti vincolati  

 

 
 
Operare nello spazio a tre 

dimensioni 

Rappresentare una funzioni di due 

variabili 

Trovare i massimi e minimi relativi 

di una funzione di due variabili 

Determinare i massimi e minimi 

assoluti di una funzione di due 

variabili in un sottoinsieme limitato 

e chiuso 
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sugli stessi, anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche 

- utilizzare i metodi e gli 

strumenti dell’analisi 

matematica 

- affrontare situazioni 

problematiche in contesti 

diversi avvalendosi dei 

modelli e degli strumenti 

matematici più adeguati 

- utilizzare i metodi e gli 

strumenti della probabilità e 

della statistica 

 

PROBLEMI DI SCELTA 

Problemi di scelta in condizioni 

di certezza con effetti immediati 

Problemi di scelta in condizioni 

di certezza con effetti differiti 

Problemi di scelta in condizioni 

di incertezza con effetti immediati  

 
PROGRAMMAZIONE 

LINEARE  

La programmazione lineare in 

due variabili ed in tre variabili 

riconducibili a due 

Il metodo grafico  

 
INTERPOLAZIONE, 

REGRESSIONE, 

CORRELAZIONE  

Interpolazione lineare 

Regressione  

Correlazione  

 
 
 
 
ELEMENTI DI STATISTICA E 

INFERENZA STATISTICA 

Generalità sul metodo statistico 

Serie e seriazioni 

Rappresentazione grafica dei dati 

Medie statistiche 

Indici di variabilità 

Inferenza statistica 

Popolazione e Campionamento 

Parametri e Stimatori  

 

 
 

 

Riconoscere i problemi di ricerca 

operativa 

Classificare i diversi tipi di 

problemi di scelta 

Risolvere i problemi di scelta con il 

metodo idoneo  

 
 
 
 
Risolvere problemi di 

programmazione lineare con il 

metodo grafico 

 
 
 
 

Rappresentare con una funzione una 

distribuzione di dati 

Calcolare gli indici relativi di 

scostamento 

Trovare le rette di regressione e il  

coefficiente di correlazione di una 

distribuzione di dati 

 
 
 
Rappresentare dati con diagrammi 

cartesiani, istogrammi, areogrammi 

Calcolare le medie aritmetiche 

Calcolare il campo di variabilità, lo 

scarto, lo scarto medio assoluto, lo 

scarto quadratico medio e la 

varianza 

Riconoscere un tipo di campione 

Calcolare indici di un campione 
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OBIETTIVI MINIMI 

Competenze Conoscenze Abilità 

Utilizzare metodi di calcolo 

e di analisi per elaborare e 

costruire procedure e 

modelli risolutivi in diversi 

ambiti 

FUNZIONI REALI DI DUE 

VARIABILI 

Il dominio di una funzione di due 

variabili 

Le curve di livello 

I massimi e i minimi  di una 

funzione di due variabili  

 
 
PROBLEMI DI SCELTA 

La ricerca operativa  

 
PROGRAMMAZIONE 

LINEARE  

La programmazione lineare in 

due variabili  

 

INTERPOLAZIONE, 

REGRESSIONE, 

CORRELAZIONE  

L’interpolazione statistica 

La regressione lineare 

La teoria della correlazione 

 

 
Determinare il dominio di una 

funzione di due variabili 

Rappresentare una funzione di due 

variabili mediante curve di livello 

Determinare  i massimi e i minimi 

relativi di una funzione di due 

variabili  

 

Risolvere problemi di scelta con il 

metodo idoneo 

 

Risolvere problemi di 

programmazione lineare in due 

variabili con il metodo grafico  

 

 

Determinare la retta interpolante di 

una distribuzione di dati 

Determinare le rette di regressione e 

il coefficiente di correlazione 
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OBIETTIVI SPECIFICI/RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO 

TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA: 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Competenze Conoscenze Abilità 

 

- analizzare dati ed interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi, 

anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche 

- utilizzare i metodi e gli 

strumenti della probabilità e 

della statistica 

 

 

Serie e seriazioni 

Rappresentazione grafica dei 

dati 

Medie statistiche 

Indici di variabilità 

Inferenza statistica 

Popolazione e 

Campionamento 

 

 

Rappresentare dati con 

diagrammi cartesiani, 

istogrammi, areogrammi 

Calcolare gli indicatori 

statistici su Popolazione e 

Campione 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Competenze Conoscenze Abilità 

Utilizzare metodi di calcolo e 

di analisi per elaborare e 

costruire procedure e modelli 

risolutivi  

 

La statistica e le indagini 

campionarie 

Riconoscere un tipo di 

campione 

Calcolare gli indici di un 

campione 

 

 
CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

(Argomenti trattati) 

 

Il Lavoro: aspetti matematico-statistici 

Le indagini statistiche riferite ad occupazione e reddito 

Gli indicatori statistici riferiti al lavoro 

 

ELEMENTI DI STATISTICA E 

INFERENZA STATISTICA 

La statistica e le indagini 

campionarie 

Riconoscere un tipo di campione 

Calcolare gli indici di un campione 
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METODI/STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA 
 
 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
 

Al fine di favorire una partecipazione attiva  e di investire ciascuno studente della responsabilità 

rispetto al proprio processo di apprendimento, in continuità con quanto svolto nel secondo biennio 

anche nelle diverse fasi dell’ultimo anno scolastico si è dato maggiore spazio all’autonomia di ciascun 

alunno nell’affrontare, discutere e scegliere le più opportune strategie di analisi e di risoluzione 

inerenti le tematiche presentate.  

Metodi 

Strumenti 

Verifiche 

Lezione frontale partecipata  

Uso di parole-chiave e schemi 

Brain storming 

Lezione cooperativa 

Gruppi di lavoro 

Processi individualizzati 

Problem solving 

Attività di recupero e di potenziamento 

Sostegno e integrazione 

Studio a casa sul libro di testo, esercizi o altro materiale  

Esercitazioni collettive in aula    

Utilizzo LIM 

Supporti multimediali 

E-Mail  

Didattica Digitale Integrata  

Testo in adozione (cartaceo e digitale) 

Materiale condiviso per DID 

Risorse in rete 

Piattaforma Microsoft 365 

 

 

   Test, quesiti, elaborati, esercizi 

Osservazione e registrazione degli 

interventi 

Assegnazione e correzione di 

esercitazioni di gruppo 

Assegnazione e correzione di 

esercitazioni individuali  

Assegnazione e correzione di elaborati 

individuali 

Prove semistrutturate   

Verifiche formative scritte e orali 

Verifiche sommative scritte e orali 
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L’impegno mostrato dagli alunni nell’affrontare il percorso didattico ha avuto un andamento lineare, 

con una continuità che ha contraddistinto la loro partecipazione al dialogo educativo, sia nel  recupero 

sia nel consolidamento di  abilità e conoscenze. 

La maggior parte della classe ha acquisito un metodo di studio  adeguato ed è  in grado di approfondire 

gli argomenti anche in modo autonomo. 

Il livello medio del profitto è buono, evidenziato da una progressiva acquisizione di competenze  

supportata da un lavoro scolastico costante, iniziato negli anni precedenti e consolidato in questo 

ultimo anno scolastico. 

 

                                                 DOCENTE  

                                                 Prof.ssa Antonella Guzzonato   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      75 

 
MATERIA DI INSEGNAMENTO: ECONOMIA POLITICA 

 
DOCENTE: ELISABETTA ROSSI 

 
NUMERO ORE SETTIMANALI: 3 (TRE) 

 
 
 
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA: L’insegnamento dell’ “Economia politica” concorre a far 

conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento 

relativi al profilo educativo, culturale e professionale: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita 

quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e 

collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, 

sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere 

l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 

locale/globale; analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici 

e sociali; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 

 
MODULO 1 : LA FINANZA PUBBLICA 
 
 

 
 
 
 

Competenze Abilità 
 

Conoscenze 

• Saper riconoscere e 
interpretare l’azione del 
soggetto pubblico nel 
sistema economico, 
cogliendone gli obiettivi 
prefissati 
• Comprendere le 
ripercussioni di natura 
economica, sociale e 
politica che conseguono alle 
scelte di politica economica 
• Comprendere la funzione 
svolta dal soggetto pubblico 
a favore delle imprese e 
dell’economia di mercato 

• Riconoscere gli interventi del 
soggetto pubblico e il ruolo dei 
privati nel sistema economico 
• Saper riconoscere i difetti che 
impediscono la perfetta efficienza 
allocativa delle risorse 
• Riconoscere le esternalità 
positive e negative, i bisogni 
collettivi e i beni e servizi 
pubblici in grado di soddisfarli 
• Comprendere il ruolo della 
politica Economica 
 

• Il ruolo svolto dal soggetto 
pubblico in economia nei suoi 
molteplici aspetti 
• Le funzioni assegnate nel corso 
della storia alla finanza pubblica 
• I soggetti e le ragioni 
dell’intervento pubblico nell’attività 
economica 
• I bisogni collettivi e pubblici, i beni 
e servizi pubblici divisibili e 
indivisibili 
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MODULO 2 : L’INTERVENTO PUBBLICO DIRETTO E IL MERCATO 
 
 

 
 
MODULO 3 : GLI INTERVENTI DI POLITICA ECONOMICA 
 
 

 
 

Competenze Abilità 
 

Conoscenze 

• Saper riconoscere e 
interpretare l’azione del 
soggetto pubblico nel 
sistema economico, 
cogliendone gli obiettivi 
prefissati 

• Comprendere le 
ripercussioni di natura 
economica, sociale e 
politica che conseguono alle 
scelte di politica economica 

• Comprendere la funzione 
svolta dal soggetto pubblico 
a favore delle imprese e 
dell’economia di mercato 

• Saper confrontare le diverse 
teorie a favore e contro la 
presenza diretta del soggetto 
pubblico nell’attività economica 
• Cogliere negli interventi 
legislativi e nelle proposte 
politiche l’orientamento di favore 
o di sfavore 
per la presenza diretta del 
soggetto pubblico nell’attività 
economica 
• Distinguere i beni e le imprese 
pubbliche in relazione al loro 
diverso regime giuridico 
• Sapersi orientare nei processi di 
privatizzazione, liberalizzazione e 
regolamentazione dei mercati 
 

• I beni pubblici 
Le forme dell’impresa pubblica 
• La presenza diretta del soggetto 
pubblico nell’attività economica 
• I processi di privatizzazione posti in 
essere con riguardo alla proprietà e 
all’impresa pubblica 
• La regolamentazione pubblica del 
mercato 

Competenze Abilità 
 

Conoscenze 

• Saper riconoscere e 
interpretare l’azione del 
soggetto pubblico nel 
sistema economico, 
cogliendone gli obiettivi 
prefissati 
• Comprendere le 
ripercussioni di natura 
economica, sociale e 
politica che conseguono alle 
scelte di politica economica 
• Comprendere la funzione 
svolta dal soggetto pubblico 
a favore delle imprese e 
dell’economia di mercato 

• Riconoscere i principali modelli 
di riferimento dei policy maker 
• Distinguere politiche fiscali e 
monetarie espansive e restrittive e 
i loro effetti 
• Distinguere gli interventi di 
breve e lungo periodo 
• Distinguere gli interventi 
antinflazionistici da quelli che 
favoriscono l’aumento 
generalizzato dei prezzi 
• Riconoscere gli interventi che 
influiscono sui rapporti 
economici internazionali 

• La politica economica come 
modalità di intervento del soggetto 
pubblico 
• I momenti della politica economica 
• L’influenza della UE sulla politica 
economica nazionale 
• I principali strumenti obiettivi di 
politica economica 
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MODULO 4: IL FENOMENO DELLA SPESA PUBBLICA 
 
 

 
 
MODULO 5 : LE ENTRATE PUBBLICHE 
 

 
 
 
 
 

Competenze Abilità 
 

Conoscenze 

• Saper distinguere i tipi di 
spesa in relazione a 
differenti criteri 
• Cogliere gli effetti di una 
determinata spesa pubblica a 
livello economico e sociale 
• Comprendere le ragioni 
della crescita continua della 
spesa pubblica e gli effetti 
negativi sul sistema 
economico 
• Distinguere i vari tipi di 
spesa sociale in relazione 
alle tipologie di intervento e 
alle modalità di 
finanziamento 
• Confrontare e distinguere i 
differenti sistemi di 
finanziamento e di 
erogazione delle prestazioni 
previdenziali, sanitarie e 
assistenziali 

• Saper riconoscere i vari tipi di 
spesa in relazione al loro effetto 
economico e sociale 
• Riconoscere le problematiche 
relative alla misurazione della 
spesa pubblica 
• Comprendere le ragioni che 
determinano la crescita della 
spesa e ne rendono difficile il 
controllo 
• Saper distinguere gli effetti 
positivi e negativi della politica 
della spesa pubblica 
• Confrontare i diversi sistemi di 
finanziamento della spesa sociale 
Distinguere diverse pensioni e gli 
altri interventi previdenziali 
• Conoscere l’evoluzione 
normativa in materia 
previdenziale 
 

• I sistemi di misurazione e i criteri di 
classificazione della spesa pubblica 
• L’andamento storico della spesa 
pubblica, cause del suo incremento 
tendenziale e gli effetti negativi per il 
sistema 
• Gli effetti economici e sociali delle 
diverse spese pubbliche 
• I caratteri dello Stato sociale 
• I principali obiettivi e i modi di 
finanziamento della spesa sociale 
• Le caratteristiche del sistema 
previdenziale e assistenziale 
• Gli effetti economici e sociali della 
spesa sociale 

Competenze Abilità 
 

Conoscenze 

• Saper distinguere i diversi 
tipi di entrate pubbliche in 
relazione alle conseguenze 
di ciascun tipo di tributo 
anche in relazione alle 
diverse conseguenze 
economiche e sociali 
 

• Saper distinguere le varie forme 
di entrate pubbliche 
• Confrontare le diverse 
caratteristiche dei vari tipi di 
tributi 
• Comprendere gli effetti 
economici e sociali delle entrate 
pubbliche 
 

• I diversi tipi di entrate pubbliche 
• I diversi tipi di tributi 
• I modi per determinare la 
dimensione delle entrate pubbliche 
• I possibili effetti economici dei vari 
tipi di entrate pubbliche 
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MODULO 6: IL BILANCIO DELLO STATO E DELL’UNIONE EUROPEA 
 

 
 
OBIETTIVI MINIMI DI ECONOMIA POLITICA 
 

Competenze Abilità 
 

Conoscenze 

• Saper leggere e analizzare 
i principali documenti che 
compongono la “manovra 
finanziaria” 
• Saper cogliere i nessi e i 
collegamenti tra i bilanci 
elaborati dai diversi livelli 
di governo 
Individuare le manovre di 
bilancio ancora possibili che 
i singoli Stati membri 
dell’Ue possono eseguire, 
dopo i limiti introdotti a 
livello europeo sulla spesa 
pubblica 

• Riconoscere i diversi tipi di 
bilancio cogliendone aspetti 
critici e problematiche 
• Dimostrare le differenze tra il 
bilancio di previsione di 
competenza e quello di cassa 
• Analizzare l’art. 81 della 
Costituzione riformato dalla l.cost 
1/2012 
• Individuare gli obiettivi e le 
strategie possibili da attuare con 
la politica di bilancio europea 
• Essere in grado di evidenziare i 
problemi che nascono dalla 
mancata autonomia impositiva 
dell’Unione europea e le 
prospettive di riforma 
 

• Le caratteristiche dei bilanci, in 
base al tempo e al contenuto 
• I principi normativi per la redazione 
del bilancio pubblico italiano 
• Le fasi del processo di bilancio, 
bilancio a legislazione vigente e 
bilancio di previsione programmatico 
• Formazione, esame, approvazione e 
gestione del bilancio 
• I principi e la struttura del bilancio 
dell’Unione europea 
• Le principali fonti di entrata e di 
spesa presenti nel bilancio 
dell’Unione europea 
• La funzione del Quadro finanziario 
pluriennale, quale strumento di 
politica economica dell’Unione 
europea 
• Le fasi che caratterizzano la 
procedura di bilancio europeo 
• I tipi di controllo a cui è soggetto il 
bilancio dell’Unione europea 

Competenze Abilità 
 

Conoscenze 

Interpretare il ruolo 
dell’operatore pubblico 
nella realtà politica, 
economica e sociale dello 
Stato contemporaneo 
 

• -Riconoscere le ragioni che 
giustificano l’intervento pubblico  
-Comprendere di cosa si occupa 
la politica economica  
-Saper individuare i vari 
interventi pubblici nell’economia 
e le diverse conseguenze 
-Valutare gli effetti delle diverse 
tipologie di spesa in relazione agli 
obiettivi dell’intervento pubblico  
-Saper distinguere le varie forme 
di entrate pubbliche  
-Comprendere l’obiettivo del 
pareggio di bilancio  
  

-Gli strumenti e gli obiettivi della 
politica economica  
-Le funzioni della politica economica 
-La struttura della spesa pubblica  
-Il sistema delle entrate pubbliche  
-Struttura e gestione del bilancio 
dello Stato  
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METODI/STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA 
 
 

 
 
 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI:   
 
 
Conosco gli alunni della classe 5 AAFM dal loro primo anno di scuola secondaria. Sono sempre stati 

alunni ben disposti al dialogo educativo e nel corso degli anni hanno sempre manifestato attenzione 

e interesse per la materia. La quasi totalità degli alunni si è dimostrata motivata, autonoma nello 

studio, vivace nell’apprendimento e soprattutto rispettosa e precisa di fronte alle scadenze assegnate. 

Un numero consistente di alunni ha acquisito ottime capacità espositive riguardo gli argomenti 

inerenti il loro indirizzo di studio. Alcuni, invece  hanno affrontato lo studio degli argomenti proposti 

prediligendo più un apprendimento di tipo mnemonico  ma sono riusciti, comunque nel corso del 

triennio,  a raggiungere risultati più che sufficienti. Lodevole, fin dal primo anno, è stato l’entusiasmo, 

 

Metodi 
Strumenti 

Verifiche 

Lezione frontale partecipata 
 
Esercizi applicativi guidati/individuali 
 
Lavori di gruppo 
 
Didattica su misura: recupero, potenziamento 
 
Uso di parole-chiave e schemi 
 
Libro di testo 
 
Supporti multimediali/ Ricerche sul web 
 
Didattica digitale integrata 

 Test, quesiti, esercizi 
 
Osservazione e registrazione degli 
interventi 
 
Assegnazione e correzione di esercitazioni 
individuali 
 
Prove semi strutturate,  
esercizi 
 
Verifiche sommative scritte e orali 
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oltre che le accertate competenze, nel partecipare ai vari Concorsi e alle varie iniziative proposte, 

riuscendo a vincere vari premi.   

Il livello medio del profitto risulta buono, evidenziato da una progressiva acquisizione di competenze  

supportata da un lavoro scolastico costante. 

 

 

                     DOCENTE 

         Prof.ssa Elisabetta Rossi 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO: DIRITTO ed EDUCAZIONE CIVICA 

 
DOCENTE: ELISABETTA ROSSI 

 
NUMERO ORE SETTIMANALI: 3 (TRE) 

 
 
 
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA: L’insegnamento del “Diritto” concorre a far conseguire allo 

studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 

educativo, culturale e professionale: agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e 

sociali; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; orientarsi 

nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e 

sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  

 
 
MODULO 1 : LO STATO 
 

 
 
 
 
 
 

Competenze Abilità 
 

Conoscenze 

-Individuare gli aspetti 
positivi e negativi delle 
diverse forme di Stato e di 
governo, in considerazione 
delle realtà storiche e sociali 
in cui hanno trovato e 
trovano applicazione. 
-Valutare le strategie 
possibili per la piena 
realizzazione dei principi 
fondamentali della 
Costituzione e valutare le 
opportunità della 
collaborazione 
internazionale  

-Individuare nella sovranità dello 
Stato il collante fondamentale 
della vita sociale. 
-Distinguere tra Stato e Nazione, 
tra popolo e popolazione. 
-Riconoscere che la cittadinanza 
rappresenta oggi un concetto più 
ampio rispetto a quello relativo 
agli elementi nazionali. 
-Distinguere i concetti di forma di 
Stato e di forma di governo. 
-Cogliere gli elementi di rischio 
insiti nell’applicazione della 
forma di governo presidenziale in 
Paesi senza solide basi 
democratiche. 

-Concetto di Stato e sua evoluzione 
storica e giuridica. 
-Caratteristiche dello Stato moderno. 
-Elementi costitutivi dello Stato: 
territorio, popolo e sovranità. 
-Cittadinanza e immigrazione. 
-Forme di Stato. 
-Forme di governo. 
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MODULO 2 : LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI CITTADINI 
 

 
 
 
 
MODULO 3 : L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
 

 
 
 
 

Competenze Abilità 
 

Conoscenze 

-Essere in grado di 
riconoscere la tutela delle 
diverse forme di libertà 
civile in Italia, 
confrontandola con quella 
applicata in altre epoche 
storiche e in altri contesti 
geografici e culturali. 

-Individuare i criteri che 
ispirarono i Costituenti nella 
redazione della Costituzione. 
-Esaminare i principi 
fondamentali della Costituzione, 
con particolare riferimento al 
tema dell’uguaglianza e a quello 
lavorista. 
-Riconoscere la necessità di 
rispettare specifici limiti 
nell’esercizio dei diritti, in 
relazione alle esigenze collettive. 
-Individuare vantaggi e svantaggi 
dei diversi sistemi elettorali 

-I principi della democrazia, 
dell’uguaglianza, del diritto al lavoro, 
della libertà religiosa, della pace. 
-Libertà personale, di domicilio, di 
circolazione e di soggiorno, di 
riunione e associazione, di 
manifestazione del pensiero, di voto. 
-Le garanzie giurisdizionali. 
-I sistemi elettorali 

Competenze Abilità 
 

Conoscenze 

-Valutare le strategie 
possibili per la piena 
realizzazione dei principi 
fondamentali della 
Costituzione; riconoscere 
quali siano le principali 
garanzie di stabilità politica 
del nostro Stato, effettuando 
confronti tra il nostro 

-Cogliere l’importanza sociale ed 
economica della funzione 
legislativa. 
-Individuare i legami tra l’attività 
politica ed economica del 
Governo e gli ideali delle classi 
sociali che esso rappresenta. 
-Comprendere la delicatezza della 
funzione giudiziaria e la necessità 
di garantire ai magistrati 
indipendenza dagli organi statali. 
-Riconoscere il ruolo di garante 
politico ricoperto dal Presidente 
della Repubblica. 
-Inquadrare l’attività della Corte 
costituzionale nella necessità di 
garantire il rispetto della 
Costituzione 

-La funzione legislativa. 
-Composizione, formazione e 
funzioni del Parlamento. 
-Il ruolo dei magistrati. 
-Le attribuzioni del Presidente della 
Repubblica e l’attività della Corte 
costituzionale. 
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MODULO 4: LE AUTONOMIE LOCALI 
 
 

 
 
 
 
 
MODULO 5: IL DIRITTO INTERNAZIONALE 
 
 

 
 
 
 
 
 

Competenze Abilità 
 

Conoscenze 

-Individuare nel federalismo 
in atto nel nostro Paese un 
rafforzamento del principio 
autonomista, nel costante 
rispetto dell’unità e 
dell’indivisibilità nazionale; 
-confrontare la forma di 
Stato regionale con quella di 
Stato federale riconoscibile 
in altri contesti politici. 

-Collegare l’esistenza degli enti 
locali ai dettati costituzionali del 
decentramento amministrativo e 
dell’autonomia. 
-Riconoscere le ragioni storiche e 
politiche del ritardo legato 
all’entrata in funzione delle 
Regioni. 
-Percepire le istituzioni locali 
come enti vicini alla cittadinanza, 
pronti a dare voce alle istanze 
popolari. 

-Acquisire una conoscenza adeguata 
dell’origine e dell’evoluzione storica 
degli enti locali. 
-Conoscere l’organizzazione e il 
funzionamento delle Regioni, dei 
Comuni, degli enti di secondo livello 
(Province) e delle Città 
metropolitane. 
-Verificare i limiti della legislazione 
regionale. 
-Apprendere quali siano le funzioni 
essenziali degli enti locali. 
 

Competenze Abilità 
 

Conoscenze 

-Conoscenza del concetto di 
gerarchia delle fonti del 
diritto. 
-Conoscenze essenziali 
relative all’ONU, in 
particolare agli organi e alle 
principali funzioni. 
-Conoscenze essenziali 
relative all’Unione europea, 
in particolare agli organi e 
alle principali funzioni 

-Riconoscere l’importanza e la 
complessità delle relazioni tra gli 
Stati. 
-Individuare i punti di forza e di 
debolezza delle principali 
organizzazioni internazionali. 
-Intuire le opportunità sociali, 
oltre che economiche, 
dell’allargamento dell’Unione 
europea. 
-Cogliere i vantaggi collegati alla 
cittadinanza europea. 
-Riconoscere, nella sua complessa 
varietà, il carattere sovranazionale 
dell’Unione europea 

-Le funzioni dell’ONU. 
-Il ruolo della NATO. 
-La storia, l’organizzazione e gli 
obiettivi dell’Unione europea. 
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OBIETTIVI SPECIFICI/RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO 
TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA: 
 

• Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, 
civici e ambientali della società 

• Acquisire il concetto di legalità e sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità  
 
Contenuti: 
 

• Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo 
• Libertà come partecipazione alla vita dello Stato 
• Principi Fondamentali 
• Impresa socialmente responsabile 

 
OBIETTIVI MINIMI DI DIRITTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze Abilità 
 

Conoscenze 

-Individuare gli aspetti 
positivi e negativi delle 
diverse forme di Stato e di 
governo, in considerazione 
delle realtà storiche e sociali 
in cui hanno trovato e 
trovano applicazione. 
 

-Saper distinguere il contenuto 
dell’elemento territorio, popolo e 
sovranità dello Stato  
-Saper distinguere i vari modi 
acquisizione della cittadinanza   
-Distinguere i concetti di forma di 
Stato e forma di governo  
Comprendere i principi 
fondamentali e i principali diritti 
e doveri dei cittadini contenuti 
nella Costituzione  
-Saper analizzare e comprendere 
il ruolo e le funzioni dei vari 
organi costituzionali, cogliendone 
le differenze (comune alla 
disciplina di Educazione Civica)  
 
- Riconoscere l’importanza e la 
complessità delle relazioni tra gli 
Stati  
 
 

-Concetto di Stato ed elementi 
costitutivi  
-Forme di Stato e di Governo  
-La Costituzione (struttura, principi 
fondamentali, diritti e doveri)  
 

 

-Parlamento, Governo, Magistratura, 
Presidente  della Repubblica, Corte 
Costituzionale (comune alla 
disciplina di Educazione Civica)  
 
-Unione Europea  
-ONU  
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METODI/STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA 
 

 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI:   
 
 
Conosco gli alunni della classe 5 AAFM dal loro primo anno di scuola secondaria. Sono sempre stati 

alunni ben disposti al dialogo educativo e nel corso degli anni hanno sempre manifestato attenzione 

e interesse per la materia. La quasi totalità degli alunni si è dimostrata motivata, autonoma nello 

studio, vivace nell’apprendimento e soprattutto rispettosa e precisa di fronte alle scadenze assegnate. 

Un numero consistente di alunni ha acquisito ottime capacità espositive riguardo gli argomenti 

inerenti il loro indirizzo di studio. Alcuni, invece  hanno affrontato lo studio degli argomenti proposti 

prediligendo più un apprendimento di tipo mnemonico  ma sono riusciti, comunque nel corso del 

triennio,  a raggiungere risultati più che sufficienti. Lodevole, fin dal primo anno, è stato l’entusiasmo, 

oltre che le accertate competenze, nel partecipare ai vari Concorsi e alle varie iniziative proposte, 

riuscendo a vincere vari premi. Il livello medio del profitto risulta buono, evidenziato da una 

progressiva acquisizione di competenze  supportata da un lavoro scolastico costante. 

 

 

                     DOCENTE 

         Prof.ssa Elisabetta Rossi 

Metodi 
Strumenti 

Verifiche 

Lezione frontale partecipata 
 
Esercizi applicativi guidati/individuali 
 
Lavori di gruppo 
 
Didattica su misura: recupero, potenziamento 
 
Uso di parole-chiave e schemi 
 
Libro di testo 
 
Supporti multimediali/ Ricerche sul web 
 
Didattica digitale integrata 

 Test, quesiti, esercizi 
 
Osservazione e registrazione degli 
interventi 
 
Assegnazione e correzione di esercitazioni 
individuali 
 
Prove semi strutturate,  
esercizi 
 
Verifiche sommative scritte e orali 
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TESTI E GRIGLIE DELLE PROVE 
SIMULATE 

 
 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA 
20.04.2022 
10.05.2022 

 
 
 
 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
06.05.2022 
13.05.2022 
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Nome............................ Cognome............................ Classe............. Data................  

 

PRIMA PROVA  

TIPOLOGIA A  

 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

5A  

Giovanni Pascoli Il ponte  

(da Myricae)  

Nel sonetto, incluso nella raccolta Myricae, il poeta Giovanni Pascoli (1855-1912) si interroga sul 
mistero della vita, rappresentato dallo scorrere del fiume che va dalla nascita («il fonte») alla morte («il 
mare»).  

La glauca luna lista l’orizzonte 
e scopre i campi nella notte occulti 
e il fiume errante. In suono di singulti  

4 l’onda si rompe al solitario ponte.  

Dove il mar, che lo chiama? e dove il fonte, ch’esita mormorando tra i virgulti? 
Il fiume va con lucidi sussulti  

8 al mare ignoto dall’ignoto monte.  

Spunta la luna: a lei sorgono intenti  

gli alti cipressi dalla spiaggia triste, 
11 movendo insieme come un pio sussurro.  

Sostano, biancheggiando, le fluenti  

nubi, a lei volte, che salìan non viste 14 le infinite scalèe del tempio azzurro.  

 

©	Pearson	Italia	S.p.A.	1  
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Nome............................ Cognome............................ Classe............. Data................  

1. glauca: grigio-azzurra. • lista l’orizzonte: (la luna con il suo chiarore) riga il cielo. 2. occulti: 
nascosti, a causa del buio notturno. 
5. lo: il fiume. 
6. virgulti: arbusti.  

7. lucidi sussulti: la superficie dell’acqua, scorrendo (sussulti) riflette il chiarore della luna. 9. a lei ... 
intenti: si innalzano tesi verso la luna. 
11. pio sussurro: una preghiera pronunciata sottovoce. 
13. salìan: salivano.  

14. scalèe: scale. • del tempio azzurro: della volta del cielo.  

Comprensione e analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte.  

1. Il sorgere della luna scopre agli occhi del poeta un paesaggio prima immerso nell’oscurità̀ della notte. 
Quali elementi della natura vengono via via rivelati?  

2. La seconda quartina introduce nel testo un elemento di mistero. Attraverso quali scelte espressive? 
Quale aggettivo e quale figura retorica di posizione contribuiscono a creare questa atmosfera al verso 8?  

3. Quali notazioni di colore sono presenti nel testo? Si tratta di colori “caldi” o “freddi”? Rispondi con 
riferimento al testo. Quale atmosfera contribuisce a creare questa scelta del poeta?  

4. Il poeta ricorre nella poesia alla figura retorica della personificazione. Spiega in quali punti del testo 
ciò avviene e prova a interpretare l’effetto di questa scelta. Rispondi con precisi riferimenti testuali.  

5. Tutta la poesia è un esempio del fonosimbolismo pascoliano. Nella prima quartina in particolare è 
evidente l’allitterazione delle consonanti liquide “l” e “r” e, al verso 3 («suono di singulti»), quella della 
“s”, consonante che ricorre con frequenza in tutto il testo (considera in particolare le parole «singulti», 
v. 3, «sussulti», v. 7, «sussurro», v. 11). Quale sensazione suggerisce al lettore questa scelta del poeta? 
Quale atmosfera mira a creare? Rispondi con precisi riferimenti al testo.  

6. L’atmosfera evocata nelle terzine è di tipo religioso: quali parole e immagini contribuiscono in 
particolare a conferire un significato sacrale al paesaggio?  

Interpretazione  

Delinea i caratteri del simbolismo pascoliano mettendo in luce gli elementi di affinità̀ e originalità̀ 
rispetto al Decadentismo europeo, con riferimento a esempi studiati nel tuo percorso scolastico o 
personale.  

©	Pearson	Italia	S.p.A.	2  

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO IN PROSA  

“ Andrea Sperelli” da Il Piacere di G. D’Annunzio 1) Comprensione complessiva  
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1.1 Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto del testo non superando le 10 righe.  

1.2 A quale classe sociale appartiene Andrea Sperelli? Quali informazioni l’autore ci fornisce su di essa?  

1.3 In che cosa consiste l’ “eredità” lasciata dal padre ad Andrea?  

1.4 Il principio fondamentale dell’Estetismo viene espresso nel testo in un massima: trascrivila.  

1.5 Esponi le regole che sono alla base della formazione di Andrea Sperelli.  

1.6 Perché́ l’educazione estetica ricevuta da Andrea alla fine della storia non lo rende libero, ma 
prigioniero?  

2) Analisi  

2.1 Definisci la posizione del narratore della vicenda: è INTERNO oppure ESTERNO?  

2.2 C’è identificazione tra autore e protagonista? Se sì, da che cosa si capisce?  

2.3 Individua nel testo e trascrivili i termini dotti, rari, le forme insolite nell’ortografia, i termini 
appartenenti a lingue straniere. Come si può̀ quindi definire il registro linguistico utilizzato dall’autore?  

3) Interpretazione complessiva e approfondimenti  

Sulla base dell’analisi condotta, contestualizza la figura di Andrea Sperelli in rapporto: - all’opera da cui 
il brano è stato tratto; 
- al pensiero dell’autore;  

- alla corrente dell’Estetismo, confrontandola con quella di altri esteti studiati ed evidenziandone 
somiglianze e differenze.  
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Nome............................ Cognome............................ Classe............. Data................  

PRIMA PROVA  TIPOLOGIA B  

Analisi e produzione di un testo argomentativo  

Ambito sociale  

Antonio Gramsci 
La città futura 
Antonio Gramsci (1891-1937), uno dei pensatori più originali e autorevoli del XX secolo, in questo brano tratto 
dalla Città futura, numero unico uscito l’11 febbraio1917, affronta il tema dell’indifferenza intesa come rifiuto 
dell’impegno e mancanza di partecipazione alla vita comunitaria.  

Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può̀ non 
essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò̀ 
odio gli indifferenti. 
L’indifferenza è il peso morto della storia. L’indifferenza opera potentemente nella storia. Opera 
passivamente, ma opera. È la fatalità̀; è ciò̀ su cui non si può̀ contare; è ciò̀ che sconvolge i programmi, 
che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta che strozza l’intelligenza. Ciò̀ che succede, il 
male che si abbatte su tutti, avviene perché́ la massa degli uomini abdica alla sua volontà̀, lascia 
promulgare le leggi che solo la rivolta potrà̀ abrogare, lascia salire al potere uomini che poi solo un 
ammutinamento potrà̀ rovesciare. Tra l’assenteismo e l’indifferenza poche mani, non sorvegliate da 
alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché́ non se ne preoccupa; e 
allora sembra sia la fatalità̀ a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia altro che un enorme 
fenomeno naturale, un’eruzione, un terremoto del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non 
ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano 
pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto 
anch’io il mio dovere, se avessi cercato di far valere lamia volontà̀, sarebbe successo ciò̀ che è successo?  

Odio gli indifferenti anche per questo: perché́ mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. 
Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito chela vita gli ha posto e gli pone 
quotidianamente, di ciò̀ che ha fatto e specialmente di ciò̀ che non ha fatto. E sento di poter essere 
inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime.  

Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già̀ pulsare l’attività̀ della città futura che la 
mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede 
non è dovuta al caso, alla fatalità̀, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è in essa nessuno che  
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stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono partigiano. Perciò̀ odio 
chi non parteggia, odio gli indifferenti.  

(A. Gramsci, La città futura, Aragno, Milano 2017)  

Comprensione e analisi 
1. Riassumi brevemente il contenuto del testo. 
2. Individua almeno un caso in cui l’autore ricorre all’anafora e motivane l’uso. 
3. Spiega i termini usati per connotare l’indifferenza: «abulia», «parassitismo», «vigliaccheria». 4. Quali 
accuse rivolge l’autore agli indifferenti? 
5. Come immagina Gramsci la città futura?  

Produzione  

A partire dalle tue riflessioni in merito al testo che hai letto, esprimi la tua opinione sul tema: ogni 
cittadino ha sempre il dovere di prendere posizione dinanzi alle questioni politiche e sociali che 
interessano la collettività̀ oppure ci sono casi in cui è lecito non schierarsi? Sostienile tue affermazioni 
facendo riferimento alle tue conoscenze ed esperienze, e adducendo eventualmente alcuni esempi tratti 
dalla storia o dall’attualità̀.  
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PRIMA PROVA  TIPOLOGIA B  

Analisi e produzione di un testo argomentativo  

Ambito letterario e sociale  

Giuseppe Pontiggia 
La globalizzazione e la riscoperta del senso delle parole 
In questo brano Giuseppe Pontiggia (1934-2003), scrittore e critico letterario lombardo, riflette sul valore del 
linguaggio e dei classici.  

Io penso che la letteratura sia critica del linguaggio; è tante cose, ma direi che è sempre critica del 
linguaggio, perché́ essa recupera il senso delle parole, recuperala potenza del linguaggio, restituisce una 
vitalità̀ che la parola dei classici aveva e che noi riscopriamo tutte le volte che li leggiamo. La parola – 
che è l’oggetto più̀ mercificato, oggi – diventa invece irradiazione di energia e di verità̀, se noi leggiamo 
i classici. Per me è stata un’ancóra di salvezza quando, nel periodo dell’Avanguardia1,sembrava 
disperata la partita con il linguaggio: come si può̀ credere alla verità̀? Come si può credere a una parola 
che rivela la verità̀? E allora ecco l’esempio dei classici, la lettura dei classici [...]. La parola oggi 
subisce le leggi dell’inflazione: quanto più è usata e spesa, tanto meno vale. [...] C’è poi il problema 
dell’alleanza col potere: i classici sono stati certamente manipolati dal potere per esercitare le sue 
funzioni, dall’antichità̀ ad oggi; però è anche vero che ai classici hanno fatto riferimento le forze che si 
ribellavano all’esercizio del potere. A parte Marx, che si è laureato con una tesi su Democrito2, e a parte 
il socialismo ottocentesco ,che faceva continuamente riferimento ai classici, naturalmente 
valorizzandole figure come Spartaco3, nella coscienza rivoluzionaria dell’Ottocento era ben presente 
l’importanza fondamentale di una educazione classica, se si voleva scardinare questo esercizio abusivo 
del potere in nome dei classici. Oggi, secondo me, questo è un imperativo ancora più importante, perché́ 
la globalizzazione è un processo mondiale che può essere teoricamente – e potrà̀ anche essere 
concretamente– positivo in alcuni aspetti, ma contiene in sé delle minacce terribili: per esempio quella 
di unificare le culture in nome della legge di mercato, scalfire le identità̀ nazionali e le tradizioni 
laddove non si accordano con gli interessi del mercato. Prendiamo il problema delle traduzioni: oggi si 
traduce quasi tutto, però il livello delle traduzioni, a parte eccezioni straordinarie, è scaduto, perché́ 
questo impegno – anche etico – di trasferire da una lingua all’altra il valore e la ricchezza di un’opera, è 
subordinato agli interessi della sua circolazione. Io sono convinto che oggi la parola dei classici è 
l’antidoto più forte al processo di unificazione fatto in nome del mercato.  

(G. Pontiggia, in I classici in prima persona, Mondadori, Milano 2006)  

1. Avanguardia: è la Neoavanguardia degli anni Sessanta. Pontiggia è annoverato tra gli scrittori che 
furono attivi intorno alla rivista “Il Verri”. 
2. Democrito: filosofo greco vissuto tra il460 e il 380 a.C. circa. 
3. Spartaco: gladiatore tracio, celebre per avere guidato una rivolta di schiavi contro gli oppressori 
romani.  

Comprensione e analisi 
1. Individua la tesi sostenuta dall’autore in merito ai rischi della globalizzazione. Che cosa rileva in 
particolare riguardo alla parola e al linguaggio? 
2. Dinanzi a queste derive della globalizzazione, a quale possibile soluzione possono ricorrerei lettori 
attenti e perché́? 
3. Quale giudizio formula l’autore sulle traduzioni? A che cosa allude quando afferma che «questo 
impegno» è «anche etico»? 
4. Perché́ il socialismo ottocentesco, nella rilettura dei classici, valorizzava figure come quella di 
Spartaco?  
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Produzione  

Nel brano l’autore si concentra sugli aspetti negativi della globalizzazione, ma accenna al fatto che 
potrebbero essercene anche di positivi. A tuo giudizio, di quali si tratta? Esprimila tua opinione con 
riferimenti alle tue esperienze e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano 
organizzati in un discorso coerente e coeso che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.  

PRIMA PROVA  TIPOLOGIA B  

Analisi e produzione di un testo argomentativo  

Ambito storico  

Luca Rastello 
I feticci della legalità̀ e della memoria 
Nel testo proposto, tratto da un articolo pubblicato sulla rivista “Gli asini” nel 2015,poco dopo la morte prematura 
dell’autore, lo scrittore e giornalista Luca Rastello(1961-2015) riflette su quelli che definisce «i feticci della legalità̀ 
e della memoria» ,due dei più radicati “miti” del nostro tempo.  

Sugli alti luoghi della mia città sono stati eletti alcuni idoli con culti molto feticistici. Questi idoli si 
chiamano: memoria e legalità̀. Comincio dalla memoria. 
La memoria è oggi un ricatto permanente. Chi si ponesse con sguardo critico nei suoi confronti, 
automaticamente sarebbe in odore di sospetto. La narrazione dominante recita più o meno così: la 
memoria è sacra, perché́ se non lo si ricorda, il passato, è destinato a ripetersi. E siccome il passato è 
sempre orrore, sangue e abisso, noi che siamo gente civile teniamo lontano il mostro del passato col 
culto della memoria.  

Primo Levi, riferendosi ai meccanismi della memoria, nella prefazione dei Sommersi1allerta i lettori sul 
fatto che il libro che si trovano tra le mani è impastato di una sostanza ambigua e complessa, da 
prendere sul serio, ma al tempo stesso da guardare con sospetto. Perché́ come ha scritto recentemente 
Daniele Giglioli nella sua Critica della vittima2, la memoria istituisce con il passato un rapporto 
proprietario .La memoria si appropria del passato. Non è mai neutra; è sempre la mia memoria, la nostra 
memoria, la memoria delle vittime, la memoria di qualcuno nel cui nome si parla. E serve per lo più a 
legittimare l’azione nel presente di qualcuno che diventa portavoce, detentore, mediatore dei possessori 
di memoria. Osservazioni banali, se non fosse per questo culto di massa che ci ha accecati. Tutti i 
nazionali smisterminatori dell’ultimo secolo hanno avuto la memoria come propria bandiera. Vogliamo 
parlare del passato barbarico e glorioso della Germania? O di quello sconfitto e nobile dei serbi? Del 
passato universale del califfato musulmano? O di quello imperiale e panslavista russo? Nel nome di 
queste “memorie”, nell’ultimo secolo si è sparso sangue a fiumi.  

Anni fa mi capitò di andare nel Nagorno Karabakh, una regione del Caucaso3 meridionale, di trovare 
una città che era stata fatta letteralmente sparire. Si chiamava Agdam, era una città di 150mila abitanti 
che nel corso del ’900 gli armeni avevano letteralmente cancellato. Non c’erano più nemmeno le 
fondamenta. Avevano bruciato e sotterrato anche le stoppie in modo che non ne rimanesse traccia. 
Un’intera città azera eliminata dagli armeni. Gli armeni, popolo della memoria, quelli che giustamente  

sbattono in faccia all’Europa lo specchio impietoso del passato: tu non puoi costituirti come terra dei 
diritti e della civiltà̀ finché neghi la tua genealogia. E la tua genealogia comprende anche lo sterminio 
immane degli armeni4 a opera dei turchi. E allora discutiamone, organizziamo convegni, facciamo 
memoria, ma intanto lasciamo sparire la memoria degli azeri di Nagorno Karabakh. Cerchi concentrici 
della memoria.  
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La memoria è preziosissima, fondamentale, a condizione che sia sussunta nella fatica della storia, la 
fatica cioè̀ di mettere molte interpretazioni, molte “memorie”, su un tavolo – come ha fatto, ad esempio, 
Nelson Mandela5 – e di negoziare tra interpretazioni diverse, accettando anche di arrivare a un accordo 
artificiale, perché́ l’obiettivo, per certi versi impossibile, è di capire il passato. Il culto feticistico della 
memoria rivela i suoi piedi di argilla non appena se ne rovesci l’assunto di base. Non è vero che il 
passato si ripete se non lo si ricorda. È vero purtroppo che il passato si ripete se non lo si capisce. Il 
culto della memoria è stato messo lì, sulle alture della mia città, insieme a un altro feticcio che si chiama 
Legalità̀. La legalità̀ viene presentata come un valore assoluto, da insegnare nelle scuole, da trasmettere 
ereditariamente. Ogni bambino deve crescere con l’idea di Legalità̀.  

Dopodiché́ la storia, quel convitato di pietra che descrivevo prima, arriva sempre un po’ petulante a 
ricordarci che ogni evoluzione umana è avvenuta attraverso una rottura della legalità̀ vigente, e che la 
legalità̀ in realtà̀ non è un valore ma un metodo. La società̀ è un accordo raggiunto tra soggetti che 
portano interessi diversi ,addirittura in conflitto. I rapporti di forza intercorrenti tra di essi determinano 
un accordo artificiale che è una specie di patto: la società̀, appunto. Questo accordo artificiale viene fatto 
rispettare grazie a un metodo che si chiama legalità̀.  Metodo che quindi risente degli stessi 
condizionamenti, delle stesse ideologie, degli stessi rapporti di forza che intercorrono in una società̀, in 
un preciso momento storico.  

Può̀ elevare a valore assoluto il metodo della legalità̀ solo chi presuma di essere nella società̀ ideale, 
nell’anarchia realizzata, nel socialismo utopistico, nella democrazia perfetta. Solo se penso di essere al 
culmine della storia umana, se credo in un progresso costante e perfetto rispetto al quale mi trovo 
nell’ultimo stadio posso attribuire alla legalità̀ un valore assoluto. Se le cose non stanno così e la legalità̀ 
rimane un valore al di là dei condizionamenti di potere, allora ha ragione Adolf Eichmann6quando 
difendendosi a Gerusalemme afferma di essere il rappresentante di una legalità̀ voluta e costruita dal 
popolo tedesco attraverso un processo di consenso democratico e di non poter essere giudicato ex post 
dai vincitori della guerra. Se la legalità̀ è un valore assoluto, indipendente dal contesto in cui viene 
invocata, Eichmann ha ragione e Sandro Pertini7 e Giovanni Pesce8 sono terroristi. Non c’è via di 
mezzo.  

(L. Rastello, I feticci della legalità̀ e della memoria, in “Gli asini”, 2015)  

1. Sommersi: I sommersi e i salvati(1986). 
2. Critica della vittima: saggio pubblicato nel2014. 
3. Caucaso: regione euro-asiatica caratterizzata da una grande eterogeneità̀ culturale e religiosa, nella 
quale è esploso in più̀ occasioni nel corso del Novecento il conflitto tra azeri e armeni. Uno degli 
episodi più̀ gravi di tale conflitto è la guerra del Nagorno-Karabakh, scoppiata all’inizio degli anni 
Novanta, dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, tra i due Stati dell’Armenia e dell’Azerbaijan per 
questioni relative alla sovranità̀ dell’area, formalmente azera ma con una popolazione a maggioranza 
armena: durante la guerra le forze armene hanno distrutto la città di Agdam, per impedire che venisse 
riconquistata dall’Azerbaijan. Il Nagorno-Karabakh si è intanto autoproclamato repubblica 
indipendente, separandosi dall’Azerbaijan, ma le tensioni non sono finora state risolte e periodicamente 
si registrano incidenti nella regione, ancora instabile e non pacificata. 4.sterminio immane degli 
armeni: l’auto resi riferisce allo sterminio del popolo armeno, minoranza residente nel territorio 
dell’Impero ottomano, operato dai turchi trail 1915 e il 1916, durante la Prima guerra mondiale. 
5. Nelson Mandela: presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999 e premio Nobel per la pace nel 1993 
(1918-2013), è stato uno dei principali artefici della fine dell’apartheid nel suo paese. Per guarire le 
ferite di un paese lacerato da decenni di segregazione razziale, Mandela istituì̀ la “Commissione perla 
verità̀ e la riconciliazione”, il cui compito era indagare sui numerosi episodi di violenza degli anni 
dell’apartheid, ricostruendo in modo accurato i fatti avvenuti. La commissione, che lavorava per 
coniugare ricerca della verità̀ e giustizia, aveva il fine di consentire una effettiva riconciliazione tra le 
parti attraverso il dialogo tra vittime e carnefici. 
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6. Adolf Eichmann: ufficiale delle SS (1906-1962), fu a capo della sezione speciale della Direzione per 
la sicurezza del Reich incaricata di gestire operativamente la “soluzione finale al problema ebraico”. 
Arrestato in Argentina dai servizi segreti israeliani, fu processato a Gerusalemme nel 1962 e condannato 
a morte. 
7. Sandro Pertini: esponente del Partito socialista (1896-1990), presidente della Repubblica dal 1978 al 
1985, durante la Resistenza fu partigiano e membro della dirigenza del Comitato di liberazione Alta 
Italia. 
8. Giovanni Pesce: militante comunista(1918-2007), fu un comandante partigiano.  

Comprensione e analisi 
1. Illustra la tesi generale sostenuta da Rastello a proposito di memoria e legalità̀. 
2. Esplicita la tesi dell’autore relativa alla memoria e individua gli argomenti presentati a sostegno di 
essa. 
3. Esplicita la tesi dell’autore relativa alla legalità̀ e ricostruisci la sua argomentazione. 
4. Nel testo ricorrono frequentemente, a proposito dei concetti di legalità̀ e memoria, termini quali 
“feticcio”, “idoli”, “culto”: spiega le ragioni di tali scelte lessicali.  

Produzione  

A partire dall’affermazione di Rastello «Non è vero che il passato si ripete se non lo si ricorda. È vero 
purtroppo che il passato si ripete se non lo si capisce», rifletti sul valore educativo della memoria e sulla 
necessità di comprendere a fondo gli eventi del passato perché́ la storia sia realmente “maestra di vita”. 
Sviluppa il tuo pensiero in un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 
discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.  

PRIMA PROVA  TIPOLOGIA C  

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità̀  

Devo affrontare il mondo così com’è e non posso rimanere inerte di fronte alle minacce contro il popolo 
americano. Perché́ una cosa dev’essere chiara: il male nel mondo esiste. Un movimento nonviolento non 
avrebbe potuto fermare le armate di Hitler. I negoziati non potrebbero convincere i leader di al Qaeda1 a 
deporre le armi. Dire che a volte la forza è necessaria non è un’invocazione al cinismo, è un riconoscere 
la storia, le imperfezioni dell’uomo e i limiti della ragione.  

(B. Obama, discorso del Nobel, 9 dicembre 2009)  

1. al Qaeda: una delle più note organizzazioni terroristiche di matrice islamista, responsabile degli 
attentatidell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti. A meno di un mese da tali fatti, l’amministrazione 
statunitense decise di attaccare l’Afghanistan, sospettato di fornire protezione all’organizzazione e al 
suo leader, Osama Bin Laden. Ne derivò una lunga guerra e una destabilizzazione del paese che dura 
ancora oggi.  

Nel dicembre 2009 a Oslo il presidente degli Stati Uniti Barack Obama (1961)è stato insignito del 
premio Nobel per la pace. Nel brano proposto, tratto dal discorso pronunciato in occasione della 
cerimonia di premiazione, Obama affronta un tema controverso: in quello stesso momento, infatti, i 
soldati americani sono impegnati in Afghanistan sotto la responsabilità̀ dello stesso presidente che, 
secondo la Costituzione americana, riveste l’incarico di comandante in capo delle forze armate. Per 
giustificare la propria posizione Obama ricorre al concetto di “forza necessaria”.  

Prendendo le mosse dall’intervento di Obama, ripercorri alcune situazioni storiche del Novecento nelle 
quali un intervento armato sia stato giustificato perché́ ritenuto necessario (alcuni esempi possono essere 
le due guerre mondiali e in particolare la seconda, l’intervento degli Usa in Vietnam e Corea, le  
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operazioni americane in Medio Oriente). Per ciascun episodio esponi le ragioni di chi promosse 
l’intervento e le ragioni di chi, eventualmente, era contrario. Se lo ritieni opportuno, puoi allargare i 
confini della tua esposizione anche ai secoli precedenti il Novecento e all’attualità̀. Puoi concludere 
l’esposizione con una riflessione sul concetto di “guerra necessaria”.  

ARGOMENTO  La necessità dell’uso della forza  
PRIMA PROVA  TIPOLOGIA C  

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità̀  

La verità̀ è degli dèi; dal punto di vista umano resta un ideale a cui possiamo avvicinarci, ma che non 
possiamo sperare di raggiungere pienamente .L’istruzione dovrebbe permettere di accostarsi il più̀ 
possibile alla verità̀, ea questo scopo deve insegnarci cose veridiche. La veridicità̀, per come io 
l’intendo, è l’abitudine di formare le nostre opinioni sulla base di prove, e di sostenerle con quel grado 
di convinzione che le prove garantiscono. Questo grado sarà̀ sempre inferiore alla certezza completa, e 
dobbiamo essere sempre pronti ad ammettere nuove prove che mettano in dubbio le precedenti 
convinzioni.  

(B. Russell, Libertà e autorità̀ nell’educazione, in L’educazione dei figli, Piano B Edizioni, Prato 2018)  

A partire dalla riflessione del filosofo inglese Bertrand Russell (1872-1970) esprimila tua opinione su 
questo tema: quanto è importante esercitare un costante spirito critico nelle esperienze che facciamo e 
verso le conoscenze che acquisiamo? Nello sviluppare le tue argomentazioni puoi fare riferimento a 
conoscenze apprese durante il tuo percorso di studio, a informazioni acquisite attraverso i mezzi di 
comunicazione, a interessi ed esperienze personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  
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I.S.I.S.S. MARCO POLO – ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO A.S. 2021/2022 

ECONOMIA AZIENDALE – CLASSE 5°A AFM – 6 MAGGIO 2022 

PRIMA PARTE 

Alfa S.p.A, impresa operante nel settore industriale, ha presentato per l’anno n-1 il Bilancio d’esercizio, 

riportando, fra gli altri, i seguenti valori e indicatori: 

• Utile d’esercizio € 250.000 

• Cp = 1.600.000 

• ROI= 8,6% 

• ROS = 5% 

• LEVERAGE = 2 

Il candidato, dopo aver descritto i principi generali della redazione del Bilancio d’esercizio nonché i suoi 

postulati – facendo anche opportuni riferimenti ai principi stabiliti dall’OIC - suggerisca la forma del 

bilancio che l’impresa Alfa S.p.A potrebbe optare e ne dia le opportune motivazioni.  

Si rediga il Bilancio d’esercizio di Alfa S.p.A, secondo la forma ritenuta più opportuna, per l’esercizio n, 

tenendo conto che in tale anno l’impresa ha fatto fronte al pensionamento di n. 3 dipendenti per 

raggiungimento di anzianità di servizio e che, ai fini della liquidazione del TFR ad essi dovuto, ha 

stipulato un finanziamento con la propria banca in 5 anni con rimborso in rate posticipate semestrali.  

SECONDA PARTE 

Il candidato sviluppi obbligatoriamente uno dei seguenti punti a scelta: 

1) Presentare l’analisi per indici del Bilancio dell’esercizio n fornendo una relazione 

sull’andamento economico-patrimoniale-finanziario; 

2) Presentare le scritture in partita doppia e le movimentazioni dei conti di mastro relativamente al 

finanziamento di cui sopra sapendo che la rata è costante e che il tasso di interesse chiesto 

dalla banca è fisso e pari al 5%; 

3) Considerando che l’impresa Alfa Spa nel mese di marzo ha realizzato e venduto due prodotti, 

rispettivamente 29.500 unità di AZ100 e 32.500 unità di RV200, e tenuto conto che i costi 

comuni e generali sono stati rilevati per l’importo di € 85.000, si presentino e si commentino i 

reports con evidenza del costo industriale utilizzando: 

a) Il metodo del full costing; 

b) Il metodo dell’Activity Based Costing. 

 

Dati mancanti a scelta. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO (a.s. 2021-2022) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti la disciplina 
 

AVANZATA: Conoscenza completa e precisa di tutti i nuclei fondanti della disciplina. La prova 
evidenzia numerosi collegamenti logici tra le diverse conoscenze  2 

…. / 2 

 

 

BASE: Conoscenza degli aspetti principali dei nuclei fondanti della disciplina. La prova 
evidenzia ridotti collegamenti logici fra le diverse conoscenze 1,5 

 

 

INSUFFICIENTE: Conoscenze superficiali e lacunose dei nuclei fonanti della disciplina. La prova 
non mostra alcun collegamento fra le diverse conoscenze 1 

 

 

NULLA: Conoscenze nulla dei nuclei fondanti della disciplina 0 
 

 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo  rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento alla comprensione di testi, all'analisi di documenti di natura economico-aziendale,  
all'elaborazione di business plan, report, piani e altri documenti di natura economico-finanziaria e patrimoniale 
destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di analisi, modellazione e simulazione dei dati 

 

 

AVANZATA: Comprensione completa e corretta dei testi proposti, individuando anche legami 
fra le diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo corretto e 
coerente con le informazioni possedute e le ipotesi costruite 

3 

…. / 3 

 

 

BASE: Comprensione adeguata dei testi proposti, individuando solo alcuni legami fra le 
diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo corretto ma con 
alcune imprecisioni/errori e non sempre coerente con le informazioni possedute e le ipotesi 
costruite 

2 - 2,5 

 

 

INSUFFICIENTE: Comprensione parziale e non sempre corretta dei testi proposti, senza 
individuazione dei legami fra le diverse informazioni. Redazione dei documenti richiesti con 
errori e in modo non coerente con le informazioni possedute e le ipotesi costruite 

1 - 1,5 

 

 

NULLA: Mancata comprensione dei testi proposti e redazione dei documenti richiesti 
completamente scorretta 0 

 

 
Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici prodotti  
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AVANZATA: Svolgimento completo, elaborato coerente e corretto 3 

…. / 3 

 

 

BASE: svolgimento completo, elaborato coerente ma con alcuni errori non gravi 2 - 2,5 
 

 

INSUFFICIENTE: Svolgimento incompleto, elaborato poco coerente con alcuni errori anche 
gravi 1 - 1,5 

 

 

NULLA: Svolgimento parziale della prova con numerosi gravi errori 0 
 

 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando 
con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

 

 

AVANZATA: Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in 
modo efficace, utilizzo preciso del linguaggio specifico 2 

…. / 2 

 

 

BASE: Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo adeguato, 
utilizzo sufficiente del linguaggio specifico 1,5 

 

 

INSUFFICIENTE: Argomentazioni lacunose e non sempre coerenti, informazioni collegate e 
sintetizzate in modo superficiale, utilizzo confuso del linguaggio specifico 1 

 

 

NULLA: Mancanza di argomentazioni, informazioni non collegate e sintetizzate, assenza di 
utilizzo di linguaggio tecnico 0 

 

 
TOTALE ….. / 10  
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ALUNNI BES E DSA 
     

       

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO (a.s. 2021-2022) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti la disciplina 
  

Conoscenza completa  di tutti i nuclei fondanti della disciplina. La prova evidenzia  
collegamenti logici tra le diverse conoscenze  2 

…. / 2 

 

 

Conoscenza degli aspetti principali dei nuclei fondanti della disciplina. La prova 
evidenzia ridotti collegamenti logici fra le diverse conoscenze 1,5 

 

 

Conoscenze superficiali e lacunose dei nuclei fonanti della disciplina. La prova non 
mostra alcun collegamento fra le diverse conoscenze 1 

 

 

Conoscenze nulle dei nuclei fondanti della disciplina 0 
 

 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo  rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento alla comprensione di testi, all'analisi di documenti di natura economico-aziendale,  
all'elaborazione di business plan, report, piani e altri documenti di natura economico-finanziaria e patrimoniale 
destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di analisi, modellazione e simulazione dei dati 

 

 

Comprensione completa e corretta dei testi proposti, individuando anche legami 
fra le diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo 
corretto e coerente con le informazioni possedute e le ipotesi costruite 

3 

…. / 3 

 

 

Comprensione adeguata dei testi proposti, individuando solo alcuni legami fra le 
diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo corretto 
ma con alcune imprecisioni/errori e non sempre coerente con le informazioni 
possedute e le ipotesi costruite 

2,5 

 

 

Comprensione parziale e non sempre corretta dei testi proposti, senza 
individuazione dei legami fra le diverse informazioni. Redazione dei documenti 
richiesti con errori e in modo non coerente con le informazioni possedute e le 
ipotesi costruite 

1 - 2 

 

 

Mancata comprensione dei testi proposti e redazione dei documenti richiesti 
completamente scorretta 0 

 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici prodotti 
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Svolgimento completo, elaborato coerente e corretto 3 

…. / 3 

 

 

Svolgimento completo, elaborato coerente ma con alcuni errori non gravi 2,5 
 

 

Svolgimento incompleto, elaborato poco coerente con alcuni errori anche gravi 1 - 2 
 

 

Svolgimento parziale della prova con numerosi gravi errori 0 
 

 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando 
con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

 

 

Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo 
efficace, utilizzo preciso del linguaggio specifico 2 

…. / 2 

 

 

Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo adeguato, 
utilizzo sufficiente del linguaggio specifico 1,5 

 

 

Argomentazioni lacunose e non sempre coerenti, informazioni collegate e 
sintetizzate in modo superficiale, utilizzo confuso del linguaggio specifico 1 

 

 

Mancanza di argomentazioni, informazioni non collegate e sintetizzate, assenza di 
utilizzo di linguaggio tecnico 0 

 

 
TOTALE ….. / 10  

 


