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Presentazione dell’Istituto  

Caratteri specifici dell’indirizzo di studio  

Il percorso si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l’economia, 

l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai 

macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, 

ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo 

della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici.  

Profilo in uscita  

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni 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:  

- 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.  

QUADRO ORARIO I BIENNIO  

DISCIPLINE  CLASSI 

 
I II 

Religione - Materia alternativa  1 1 

Lingua e Lettere Italiane  4 4 

Storia  2 2 

Lingua Inglese  3 3 

Matematica  4 4 

Economia aziendale  2 2 

Diritto ed economia  2 2 

Scienze integrate (Biologia, scienza della terra)  2 2 

Scienze integrate (Fisica)  2 0 

Scienze integrate (Chimica)  0 2 

Seconda lingua (Tedesco)  3 3 



5 

 

Geografia  3 3 

Informatica  2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 

TOTALE ORE  32 32 

II BIENNIO E V ANNO  

DISCIPLINE  CLASSI 

 
III IV V 

Religione - Materia alternativa  1 1 1 

Lingua e Letteratura italiana  4 4 4 

Storia  2 2 2 

Lingua Inglese  3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Seconda Lingua Comunitaria  3 3 3 

Educazione Fisica  2 2 2 

Informatica  2 2 0 

Economia Aziendale  6 7 8 

Diritto  3 3 3 

Economia Politica  3 2 3 

TOTALE ORE  32 32 32 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

Composizione della classe degli alunni: 

 

 Maschi Femmine Totali 

Candidati interni  4  

Candidati esterni 16   

Totale candidati   20 

 

La classe V sez.A AFM è costituita da 20 alunni di cui 2 .P.E.I (secondo O.M. 90/2001, art. 15 

comma 5). La classe ha mantenuto sin dalla terza tale conformazione, a parte per l’anno in corso  

per l’inserimento di tre alunni non ammessi all’esame nell’anno scolastico precedente e, a partire 

dalla quarta, per l’ inserimento di un alunno ripetente. Il numero, complessivamente piuttosto 

contenuto degli alunni, soprattutto in terza e quarta, ha permesso una didattica particolarmente 

attenta al tempestivo recupero e al superamento in itinere delle difficoltà incontrate e sempre volta 

al sostegno dell’autostima, in certi casi debole, all’incoraggiamento e alla motivazione. La classe 

infatti si è sin dall’inizio caratterizzata per una preparazione di base nel complesso modesta e per la  

diffusa  tendenza ad un metodo di studio non sempre adeguato e prevalentemente ripetitivo. Va dato 

atto però agli alunni di aver avuto sempre un comportamento corretto e rispettoso, disposto a 
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seguire i consigli e le indicazioni dei docenti. Tale atteggiamento, unito al clima di collaborazione 

creatosi soprattutto nel secondo biennio, ha permesso a diversi alunni di ottenere evidenti 

miglioramenti sia sul piano strettamente disciplinare sia relativamente   agli obiettivi trasversali. 

Dispiace però sottolineare come, nel corso dell’ultimo anno, si sia manifestato un aumento di 

nervosismo e di tensione, che ha reso la classe meno collaborativa, testimoniato dall’intensificarsi 

delle assenze talvolta strategiche, dagli ingressi in ritardo e dalle uscite anticipate a cui si sono 

sottratti solo pochi alunni sempre responsabili.  

In considerazione delle caratteristiche della classe i docenti, nonostante il cambiamento di numerosi 

insegnanti, hanno adottato anche per l’anno in corso una metodologia didattica tendente a favorire 

l’adozione di un metodo di studio più efficace fornendo mappe concettuali e schemi  e valorizzando 

i  miglioramenti conseguiti. Considerate queste premesse il cdc si può ritenere globalmente 

soddisfatto del lavoro svolto e il profitto medio conseguito  dalla classe si può considerare 

globalmente pienamente sufficiente seppur frutto di un impegno diversificato da parte degli alunni. 

Per quanto riguarda la continuità didattica si deve sottolineare come questa sia stata garantita nel 

triennio solo per italiano storia, inglese, diritto e economia politica e religione mentre gli insegnanti 

di economia aziendale, matematica, tedesco  e scienze motorie sono subentrati solo nell’ ultimo 

anno. Infine l’insegnante di inglese si è assentata per motivi di salute nei mesi di febbraio e marzo. 

Si deve infine sottolineare la  particolare sensibilità con cui gli studenti si sono sempre relazionati 

nel corso del triennio con i due  alunni disabili e la serietà, la puntualità e la correttezza dimostrate, 

confermate dalle valutazione dei tutor aziendali, durante le attività di P.C.T.O. e di cittadinanza e 

costituzione.  

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Rispettare le regole della convivenza civile 

assumendo un atteggiamento di disponibilità , 

responsabilità e rispetto nei confronti delle 

persone e delle cose 

 

 X 

 

Partecipare alle attività in modo attivo e 

collaborativo 

 
X  

 

Saper lavorare in gruppo  X   

Utilizzare un metodo di studio proficuo ed 

efficace per organizzare autonomamente il 

proprio lavoro 

 

X  

 

Individuare le proprie attitudini per sapersi 

orientare nelle scelte future 

 
 X 

 

Operare autonomamente collegamenti  

all’interno di una disciplina e tra discipline 

diverse, 

 

X  

 

Possedere capacità ed autonomia d’analisi, 

sintesi, organizzazione di contenuti, 

elaborazione personale e senso critico 

 

X  

 

 

 

 

 



7 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI  

 
Non 

raggiunto 
Base Intermedio  Avanzato 

Saper interpretare testi di varia natura 

individuandone le caratteristiche essenziali 
  X  

saper esporre in forma scritta e orale le 

conoscenze acquisite utilizzando 

correttamente ed in modo adeguato i termini 

propri delle singole discipline 

 X   

saper coordinare eventi economici politici e 

sociali 
 X   

saper analizzare e confrontare aree 

geografiche e momenti storici 
 X   

saper collegare i diversi istituti giuridici ed 

economici cogliendone le affinità e le 

diversità con un linguaggio pertinente  

 X   

saper utilizzare le strategie del pensiero 

razionale per affrontare situazioni 

problematiche elaborando opportune 

soluzioni 

 X   

saper operare in sicurezza per se’ e per gli 

altri negli ambiti di lavoro e di convivenza 
  X  

saper ricercare le fonti, utilizzare ed 

organizzare informazioni 
 X   

Saper comunicare ed esporre quanto studiato 

nelle lingue straniere in modo corretto 
 X   
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METODOLOGIE 

 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

 Brainstorming 

X Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi X 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Problemsolving 

 
X Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro (es. e-learning, 

CLIL)____________________________ 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 

X Libri di testo  Riviste specifiche  Dispense 

X Sussidi audiovisivi  X Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede  

X 
PCTO (Alternanza 

scuola/lavoro) 
 

Laboratorio 

di_______________ 
 

Altro 

___________________ 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 MODALITA’ DI VERIFICA 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro________________ 

 
Numero totale verifiche annuali (per 

disciplina) 
 

ITALIANO 10 

STORIA 5 

LINGUA INGLESE 8 

LINGUA TEDESCA 8 

MATEMATICA 7 

ECONOMIA AZIENDALE 10 

DIRITTO 8 

ECONOMIA POLITICA 7 

EDUCAZIONE FISICA 5 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Interesse 

Livello individuale di acquisizione di abilità 

e competenze 
Impegno 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Partecipazione 
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La griglia di valutazione, allegata al PTOF, presenta i seguenti indicatori:  

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-2 NULLO 
Rifiuta di sottoporsi 

alla verifica 
Non emergono Non emergono 

3 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Mancata conoscenza di 

tutti gli argomenti 

svolti 

Nessuna Nessuna 

4 
NETTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza 

superficiale e molto 

lacunosa degli 

argomenti svolti 

Riformula in modo 

molto parziale il 

significato di una 

comunicazione. 

Compie gravi errori di 

impostazione e mostra 

marcate difficoltà 

nell'applicazione di 

quanto appreso 

Non riesce a portare a 

termine il compito 

assegnato anche se 

guidato 

dall’insegnante. 

Espone in maniera 

stentata, con 

improprietà 

linguistiche, gravi 

errori lessicali e scarso 

uso della terminologia 

specifica. 

5 INSUFFICIENTE 

Conoscenza parziale e 

superficiale degli 

argomenti svolti. 

 

Riformula solo 

parzialmente il 

significato di una 

comunicazione.  

Errori 

nell’applicazione dei 

contenuti e 

nell’imposta-zione dei 

problemi. 

Riesce a portare a 

termine il compito 

assegnato solo con la 

guida dall’insegnante 

Espone in maniera 

incerta con frequenti 

ripetizioni ed errori 

lessicali e concettuali e 

con scarsa proprietà di 

linguaggio. 

 

6 SUFFICIENTE 

Conoscenza, anche 

solo mnemonica, dei 

contenuti essenziali 

 

Riformulazione del 

significato di una 

semplice 

comunicazione. 

In contesti semplici, 

applicazione e 

impostazione 

generalmente corrette. 

Sa svolgere in modo 

autonomo semplici 

compiti.  

Espone in maniera 

sufficientemente 

chiara anche se con 

linguaggio specifico 

non sempre corretto. 

 

7 DISCRETO 

Conoscenza 

mnemonica di tutti gli 

argomenti svolti. 

 

Rielaborazione e 

sintesi dei contenuti 

quasi sempre adeguata. 

Corretta impostazione 

e applicazione delle 

conoscenze apprese. 

Sa svolgere compiti 

strutturati con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Espone in maniera 

corretta e utilizza un 

linguaggio specifico. 

 

8 BUONO Conoscenza sicura e 

consapevole di tutti gli 

Rielaborazione e 

sintesi dei contenuti 

Sa svolgere 

autonomamente 
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argomenti svolti 

 

anche con 

collegamenti 

nell'ambito della 

disciplina. 

compiti strutturati.  

Esposizione corretta e 

fluida, linguaggio 

specifico appropriato, 

comprensione 

consapevole 

 

9 OTTIMO 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborate in maniera 

personale. 

 

Rielaborazione critica 

dei contenuti, con 

collegamenti sia 

disciplinari che 

interdisciplinari.  

 

Svolge compiti in 

modo personale 

scegliendo le tecniche 

e i procedimenti più 

adeguati per la 

soluzione di problemi 

in situazioni diverse.  

Sa esprimersi con 

padronanza e ricchezza 

di linguaggio. 

10 ECCELLENTE 

Conoscenze 

approfondite, integrate 

da apporti personali e 

rielaborate in modo 

originale. 

 

 Rielaborazione critica 

dei contenuti, con 

collegamenti sia 

disciplinari che 

interdisciplinari.  

 

Svolge compiti in 

modo personale 

scegliendo le tecniche, 

i procedimenti, le 

regole più adeguate 

per la soluzione di 

problemi nuovi e 

complessi. 

Esposizione corretta, 

esauriente e critica; 

piena padronanza del 

lessico e della 

terminologia 

specifica. 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Il Sistema Tributario intero anno scolastico diritto ,economia 

aziendale 

libri di testo 

La Grande Depressione  storia, inglese, diritto libri di testo 

La nascita della 

repubblica italiana e la 

costituzione 

aprile maggio storia, diritto libri di testo 

Le Carte Costituzionali trimestre storia diritto libri di testo 

Il concetto di crisi dal 

punto di vista economico 

politico e culturale 

intero anno scolastico italiano, storia ,economia 

politica ,diritto 

libri di testo 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CITTADINI DIGITALI (alcuni alunni 

coinvolti) 

Nel corso della terza e della quarta una parte 

della classe ha partecipato su sollecitazione 

dell’amministrazione comunale   ad un 

percorso di cittadinanza finalizzato ad 

organizzare, implementare e gestire un blog-

piattaforma all’interno del sito del comune di 

Follonica dedicato ai giovani. 

La finalità del percorso: formare competenti 

digitali pronti a vivere in modo proattivo i 

cambiamenti, orientati a valutare in modo 

critico le fonti, attivi nel dialogo ed orientati 

all’innovazione. 

L’UNIONE EUROPEA A CONFRONTO 

(tutta la classe) 

Ogni alunno ha sviluppato una ricerca su uno 

stato dell’Unione Europea, di cui ha esaminato 

la forma di governo, la composizione del 

Parlamento, la Costituzione, la legge sulla 

cittadinanza, così da poter effettuare un 

confronto con l’ordinamento italiano. 
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PERCORSO SULLA LEGALITÀ FOLLOW 

THE MONEY (tutta la classe) 

Nel corso della seconda parte dell’anno le 

docenti di italiano e diritto hanno svolto con la 

classe un’attività  didattica nata ,in un primo 

momento, per preparare gli alunni ad una 

consapevole partecipazione all’incontro con il 

testimone della strage di Capaci Angelo Corbo 

e in un secondo tempo finalizzata alla 

partecipazione al concorso sulla legalità  

indetto dall’Associazione Falcone. 

Obiettivo dell’attività: 

 sensibilizzare i giovani  al tema della lotta alla 

mafia 

 promuovere il lavoro di gruppo 

promuovere il sentimento di appartenenza alla 

comunità 

 I contenuti dell’attività riguardano l’analisi 

dell’innovativo metodo investigativo di 

Falcone, il contesto storico culturale in cui si è 

sviluppata la sua azione,  il maxiprocesso, la 

conferenza Onu di Palermo e la legge 109 del 

1996. 

 

 

TRENO DELLA MEMORIA  (una sola alunna) 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

 Stage - sede di 

svolgimento 

Ore Attività d’aula 

(docenza, 

esperti esterni, 

laboratori…) 

Ore Tot. Discipline 

coinvolte 

PROGETTO 

CLASSE   

TERZA 

c/o studi legali 

e commerciali  

e aziende del 

territorio 

80  esperti esterni: 

centro per l’ 

impego 

corso base sulla 

sicurezza 

8 88 cdc 

PROGETTO 

CLASSE 

QUARTA 

c/o studi legali  

commerciali e 

aziende del 

territorio 

80  esperti esterni: 

centro per l’ 

impego 

corso base sulla 

sicurezza 

visita Unicoop 

Tirreno progetto 

Educazione al 

consumo 

8 

 

 

 

 

5 

93 cdc 

PROGETTO 

CLASSE 

QUINTA 

nessuno stage  I contratti di 

lavoro e i 

colloqui  di 

lavoro. 

La formazione 

dopo il diploma. 

Esperti esterni, 

orientamento in 

uscita:centro per 

l’ impiego 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

2 

11 cdc 

Per quanto riguarda i tre alunni non ammessi nell’anno 2017/18 si allega quanto desunto dal 

documento del consiglio di classe dell’ as 2017/18 relativamente alle attività P.C.T.O. 

La classe nel corso del triennio ha svolto attività di Alternanza Scuola Lavoro. Durante l’anno 

scolastico 2015/2016 (classe III^) l’attività è consistita nell’attuazione di una Impresa Formativa 

Simulata per una durata complessiva di 180 ore così ripartite:  

- Impresa in Azione (programma di Educazione all’autoimprenditorialità) - 100 ore  

- Stage di due settimane svolte presso aziende del territorio – 40 ore  

- Attività di orientamento e discipline in classe – 40 ore  

Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 (Classe IV^) e 2017/2018 (Classe V^) l’attività ha 

avuto per oggetto l’Analisi dei Competitors commissionata dall’Elettromar S.p.A. di 

Follonica (GR), Società operante nel settore siderurgico. La finalità è stata quella di far 

conoscere ed interpretare la dimensione economico-finanziaria della gestione aziendale ed 
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ottenere indicazioni su aspetti significativi dell’attività di impresa attraverso l’esame del 

sistema di valori di cui è espressione il bilancio di esercizio (classe IV ore 82, classe V ore 

60).  

A queste attività si sono aggiunti inserimenti in aziende (classe IV ore 40), adesione al 

Progetto di Educazione al Consumo di Unicoop Tirreno, corso sulla sicurezza sul lavoro, 

visite in azienda durante i viaggi di istruzione, lezioni in classe (ore 80). 

Tutto il percorso di alternanza ha avuto l’obiettivo di far acquisire e rafforzare le 

competenze tecnico-professionali e trasversali per stimolare il senso di iniziativa degli 

alunni e arricchire la loro formazione.  
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate visita guidata città di Siena Siena un giorno 

Viaggio di 

istruzione 

non svolta   

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

- visione dello spettacolo 

teatrale Acqua di colonia 

teatro Leopolda orario mattutino 

- seminario poesia del 

Novecento (alcuni alunni) 

attività pomeridiana 

sede orario pomeridiano 

Incontri con 

esperti 

- incontro con l’ arma dei 

carabinieri 

- incontro con il testimone della 

strage di Capaci Angelo Corbo 

 orario mattutino 

 

 

orario mattutino 

Orientamento 

- intervento della facoltà di 

giurisprudenza di Siena 

- presentazione del corso e 

somministrazione test di 

ingresso 

sede orario mattutino 

- progetto Erasmus Plus (4 

alunni coinvolti, valido come 

percorso P.C.T.O.)  

Malta, Parigi, 

Perpignan 

 un mese 
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SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE SINGOLE DISCIPLINE 

Scheda informativa relativa alla disciplina: ITALIANO 

DOCENTE: prof.ssa Roberta Tugnolo 

Testi adottati: Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato - La mia letteratura dalla fine 

dell’Ottocento ad oggi. Edizioni Signorelli scuola.  

Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: Entro Dicembre  I Malavoglia e la trasformazione del Romanzo.  

U.F. N°2: Entro Marzo Il Decadentismo europeo e i suoi riflessi nella letteratura italiana 

Pascoli e D’Annunzio 

U.F. N°3: Entro Aprile Il Romanzo del novecento Pirandello e Svevo. 

U.F. N°4: Entro Maggio La Lirica Moderna Ungaretti, Saba, Montale. 

Motivazione delle scelte operate: 

Nella programmazione dell’Italiano nella classe quinta, l’insegnante si è attenuta da una parte alle 

indicazioni degli obiettivi di apprendimento promossi dalla disciplina nel PECUP, dall’altra delle 

indicazioni ed dei risultati di un lavoro di tipo collegiale svolto a livello di Dipartimento. Per quanto 

riguarda l’educazione linguistica l’insegnante ha cercato di guidare gli alunni nell’acquisizione 

delle abilità di scrittura relative alle diverse tipologie delle prove d’esame, conseguendo nel 

complesso risultati accettabili. Per quanto riguarda l’educazione letteraria l’insegnante ha cercato di 

fornire gli strumenti necessari alla comprensione globale e generale della letteratura dell’Ottocento 

e del Novecento con riferimenti seppur non diretti al contesto culturale europeo.  

Modalità di lavoro: 

L’insegnante ha alternato lezioni di tipo frontale, nelle quali venivano fornite alcune indicazioni 

generali, ad altre dialogate in cui gli alunni sono stati invitati ad esprimere le loro valutazioni ed 

osservazioni utilizzando anche mappe concettuali e schemi al fine di favorire la comprensione degli 

argomenti proposti. La classe non ha risposto in maniera omogenea alle attività proposte: un gruppo 

molto ristretto ha lavorato con impegno ed assiduità per tutto il corso dell’anno conseguendo un 

profitto quasi discreto. Una parte più consistente ha seguito le lezioni in modo più passivo e meno 

costante concentrando lo studio in prossimità delle verifiche e conseguendo un profitto appena 

sufficiente.  

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: STORIA 

DOCENTE: prof.ssa Roberta Tugnolo 

Testi adottati: Fossati, Luppi Zanette – Passato e presente – Edizioni Scolastiche Mondadori 

Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: Entro Novembre Il Governo Giolitti 

U.F. N°2: Entro Dicembre La Prima Guerra Mondiale 

U.F. N°3: Entro Marzo Il dopoguerra e i regimi totalitari 

U.F. N°4: Entro Aprile La seconda guerra mondiale 

U.F. N°5:  Entro Maggio Il secondo dopoguerra la guerra fredda e la decolonizzazione 
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Motivazione delle scelte operate: 

Nonostante i tempi piuttosto ristretti è parso doveroso introdurre lo studio del secondo dopoguerra, 

indispensabile per leggere con una certa consapevolezza la realtà contemporanea, di cui gli studenti 

non conoscevano le radici storiche vicine pur dimostrandone curiosità. 

Per quanto riguarda le dittature degli anni trenta sono state esaminate seppur in maniera sintetica, le 

riflessioni in proposito di Hannah Arendt.  

Modalità di lavoro: 

An che per il programma di storia l’insegnante ha proceduto alternando lezioni frontali ad altre 

dialogate al fine di coinvolgere maggiormente gli alunni e allo scopo di evitare un semplice studio 

nozionistico Sono stati svolti costanti richiami e riferimenti anche al panorama culturale trattato 

nello studio della letteratura al fine di rendere consapevoli gli alunni dello stretto rapporto fra il 

mondo delle idee e quello propriamente storico. Anche per questa disciplina l’atteggiamento della 

classe non è stato omogeneo: un piccolo gruppo ha dato prova di assiduità ed impegno per tutto il 

corso dell’anno cercando di migliorare costantemente il proprio metodo di studio e di acquisire 

maggiore consapevolezza ed autonomia, una parte più consistente ha manifestato un impegno meno 

assiduo, ma ha comunque conseguito risultati sufficienti ed infine un ristretto numero di alunni, a 

causa di un impegno non adeguato , ha conseguito, ad oggi, un profitto insufficiente.  
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Seconda lingua straniera - tedesco 

DOCENTE: prof. Francesco Lonero 

Testi adottati: Handelsplatz, Di Benelli Paola, Pavan Rosanna, Loescher Editore Kult(o)uren Neu, 

di Delor Regine, Lang Edizioni  

Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: ORE 10 Geschäftspartner suchen 

U.F. N°2: ORE 6 Produkte suchen 

U.F. N°3: ORE 6 Produkte anbieten  

U.F. N°4: ORE 6 Waren bestellen 

U.F. N°5:  ORE 5 Einen Auftrag bestätigen 

U.F. N°6: ORE 5 Der Warenversand 

U.F. N°7: ORE 5 Der Warenempfang 

U.F. N°8: ORE 5 Die Zahlung 

Motivazione delle scelte operate: 

Il programma è stato svolto in maniera corrispondente alla programmazione prevista per l’anno 

scolastico 2018\2019. Nelle ultime tre unità formative è stato evitato l’approfondimento di alcune 

strutture grammaticali previste (costruzione participiale, passivo e Perfekt\Präteritum, subordinate 

temporali) a causa di tempistiche ridotte per cause esterne.  

Modalità di lavoro: 

Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

Problem solving (definizione collettiva) 

Attività di laboratorio (esperienza individuale o di gruppo) 

Esercitazioni pratiche: role play 

Altro: ricerche o approfondimenti personali di argomenti di oggetto di studio valido anche come 

alternanza scuola-lavoro. 

Mezzi e strumenti: libri di testo, registratore, cineforum, altri libri, lettore CD, lezioni fuori sede.  

Videoproiettore\LIM, Dispense\schemi, biblioteca, laboratorio di Lingue, Altro: lettere 

commerciali, materiale autentico della corrispondenza commerciale valido anche come 

esercitazione in classe per l’alternanza scuola lavoro, cartina geografica, vocabolario. 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Economia Politica 

DOCENTE: Prof.ssa ElisabettaPaini 

Testi adottati: Crocetti-Cernesi, “Le scelte dell’economia pubblica”, ED. Tramontana 

Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: entro ottobre Il soggetto pubblico nell’economia 

 

 U.F. N°2: entro dicembre La spesa pubblica 

 
U.F. N°3: entro febbraio Le entrate pubbliche e le imposte 

U.F. N°4: entro marzo Il bilancio dello stato 

U.F. N°5: entro maggio Il sistema tributario italiano 

Motivazione delle scelte operate: 

Il programma è stato svolto seguendo, in generale, le indicazioni ministeriali. Nell’affrontare i 

diversi istituti si è cercato di effettuare collegamenti con la realtà ed interdisciplinari, in particolare 

con il diritto, allo scopo di evidenziarne l’aspetto giuridico ed economico.  

Modalità di lavoro: 

Lezione frontale, discussione guidata, simulazione di casi, elaborazione mappe concettuali. 

E’ stato utilizzato prevalentemente il libro di testo in adozione.  
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Diritto 

DOCENTE: Prof.ssa Elisabetta Paini 

Testi adottati: P. Monti, ”E SE…” Forum di diritto pubblico, Ed Zanichelli 

Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: entro ottobre Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

U.F. N°2: entro dicembre Le forme di stato e di governo 

U.F. N°3: entro febbraio Il Parlamento 

U.F. N°4: entro marzo Il P.d.r e il governo 

U.F. N°5: entro maggio La magistratura 

Motivazione delle scelte operate: 

Gli argomenti sono stati trattati seguendo, nelle sue linee essenziali, il programma ministeriale. 

Principale obiettivo è stato quello di far acquisire alla classe le funzioni degli organi dello Stato e 

come siano tra di essi ripartiti i poteri fondamentali. Laddove è stato possibile si è cercato di 

effettuare raffronti fra gli istituti studiati e collegamenti interdisciplinari e le reali vicende del paese. 

Si è cercato infatti di richiamare l’attenzione degli alunni, tutti maggiorenni ed elettori, sulle 

vicende istituzionali intercorse verificatesi nel corso del corrente anno scolastico, così da poter 

effettuare il loro raffronto con le disposizioni costituzionali. 

Modalità di lavoro: 

Lezione frontale, discussione guidata, simulazione di casi, elaborazione mappe concettuali. 

E’ stato utilizzato prevalentemente il libro di testo in adozione.  
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE: prof.ssa Belardi Stefania 

Testi adottati: Nessuno 

Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: ORE 30  Pallavolo - Tennis - Tennis Tavolo - Badminton 

U.F. N°2: ORE 20  Pallacanestro - Pallamano - Ultimate Frisbee - Calcio  

U.F. N°3: ORE 10  Atletica Leggera - Acrogym  

Motivazione delle scelte operate: 

Le scelte operate trovano il loro fondamento nelle Linee Guida per gli istituti professionali,  nelle 

esigenze e nelle motivazioni dei discenti, nonché nelle loro peculiarità motorie, cognitive, emotive e 

sociali. 

Modalità di lavoro: 

     Lezioni frontali, problem solving,  esercitazioni pratiche, lezioni fuori sede (campo-scuola 

atletica leggera, campo pallacanestro 167 ovest) 

 

 

 

Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

Tiro a volo  5 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Lingua Inglese 

DOCENTE: prof.ssa Clara Testori 

Testi adottati: Exam Toolkit by Liz Kilbey & Annie Cornford ed. Cambridge Busines Plan by 

Philippa Bowen & Margherita Cumino 

Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: ORE 20 The agrarian revolution of the 18th century 

U.F. N°2: ORE 20 The industrial revolution and Adam Smith 

U.F. N°3: ORE 20 The US industrial revolution , the mass production and Taylorism (by 

F.W.Taylor) The Great Crash of 1929 

U.F. N°4: ORE 20 John Maynard Keynes, F. D. Roosvelt and the Recovery. 

U.F. N°5: ORE 20 Brani presi dal testo exam toolkit per la preparazione alla prova invalsi: 

Education, Health, Environment, Exam skills 1 /2 

Motivazione delle scelte operate: 

In previsione della nuova struttura dell’esame finale il dipartimento di lingue (lingua inglese) ha 

deciso di adottare un testo per le prove INVALSI dal momento che questa classe VA era anche stata 

scelta come classe campione. Quindi una parte del monte ore è stata devoluta al ripasso delle 

strutture base della lingua e alla discussione, argomentazione e presentazione orale di alcuni temi di 

carattere generale evidenziati nella stesura del programma. Molto tempo è stato inoltre devoluto 

all’ascolto e comprensione dei brani. 

Per quanto riguarda il resto della programmazione è stata stabilita in accordo con la classe per poter 

permettere una discussione più ampia e articolata durante la prova del colloquio finale e permettere 

ai ragazzi di trovare ed utilizzare più ampie conoscenze relative al loro piano di studi, nella lingua 

che più ha prodotto testi di famosi teorici sulla moderna economia. Si è privilegiato uno sviluppo 

storico degli avvenimenti per facilitare una esposizione fluida e discorsiva degli argomenti anche se 

non sono mancati approfondimenti di alcune parti ritenute più motivanti. 

Modalità di lavoro: 

Gli argomenti sono stati presentati prima con la visione e l’ascolto di vari filmati relativi ai temi 

trattati. Con l’aiuto di schemi interattivi e con mind maps sono poi state discusse le varie parti 

dell’argomento ed alcune sono state approfondite. Si è quindi passati ad una rielaborazione e 

organizzazione del materiale . Il feed back è avvenuto di regola con questionari scritti e discussione 

orale durante la esposizione orale dei singoli studenti alla classe. Infine è stato richiesta una prova 

di listening sull’argomento in base a conversazioni prese dall’web con economisti di madre lingua 

Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

Causes of the Great Crash  
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Matematica 

DOCENTE: prof.ssa Marialuigia Candelotti 

Testi adottati: LA MATEMATICA A COLORI – Leonardo Sasso - ed. Rossa – Volume 5. 

Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1:  Ripasso programma dell’anno precedente: derivate; grafico di una funzione; 

cenno agli integrali indefiniti e definiti. 

U.F. N°2:  Disequazioni in due variabili. Sistemi di disequazioni in due variabili. 

Funzioni di due variabili. Dominio, limiti, continuità. Curve di livello e loro 

rappresentazione grafica. Derivate parziali di funzioni in due variabili. 

Derivate seconde. Massimi e minimi relativi e assoluti. Punti di sella. 

U.F. N°3:  La ricerca operativa e le sue fasi. Problemi di scelta. Caso  continuo e caso 

discreto. Caso in cui la funzione obiettivo è una retta o una parabola. Problemi 

di scelta fra più alternative. 

U.F. N°4:  Calcolo combinatorio. Disposizioni, permutazioni e combinazioni con 

ripetizioni e senza. Concetto di probabilità.  

Motivazione delle scelte operate:  

Il programma svolto segue quanto deciso dal dipartimento di matematica. Inizialmente è stato 

necessario riprendere e consolidare alcuni argomenti del programma dell’anno precedente.  

Modalità di lavoro:  

Lezione frontale. Esercitazioni in classe. 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Religione  

DOCENTE: Prof.ssa Rosita Pucci 

Testi adottati: S. Bocchini, Religione e Religioni, EDB, Volume unico 

Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: entro dicembre Le Beatitudini 

U.F. N°2: entro gennaio Ama il prossimo: noi e gli altri 

U.F. N°3: entro febbraio La giornata della memoria 

U.F. N°4: entro aprile La fede cristiana e le sfide contemporanee 

U.F. N°5: entro fine anno La chiamata all’amore 

 

Motivazione delle scelte operate e modalità di lavoro 

Nell’articolazione del percorso ho cercato di stimolare i ragazzi alla riflessione e al senso critico, 

partendo dall’attualità. Ho spaziato negli argomenti dal mondo della scuola alla vita politica, 

dall’impegno sociale alle tematiche più legate alla crescita e alla vita interiore, avendo sempre 

presente come riferimenti l’orizzonte dei valori cristiani e avendo come obiettivo quello di fornire 

strumenti affinché ogni studente possa diventare sempre più una persona e un cittadino consapevole 

e attivo; là, dove era possibile, ho cercato di legarmi alle tematiche trattate nelle altre discipline.  

Per questo ho lavorato attraverso la visione di documentari, film, interviste, testimonianza, così 

come con testi scritti e articoli di giornali on line, dando ampio spazio al dialogo e al confronto. 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Programmazioni dipartimenti didattici 

3. Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Griglie correzione 1 e 2 ; griglia colloquio 

7. Materiali utili 
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ALLEGATO n. 1 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

I seguenti programmi sono stati redatti entro il 13 maggio. Le eventuali modifiche saranno 

segnalate opportunamente alla Commissione 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: prof.ssa Roberta Tugnolo 

Programma Svolto:  

Il Positivismo e Comte. 

Il Naturalismo Zola e il romanzo sperimentale  

Verga: Vita opere, inquadramento storico e poetica.  

Rosso Malpelo  l’approdo al verismo e le nuove tecniche narrative. 

Verga e la politica La novella Libertà. 

Il ciclo dei vinti. 

I Malavoglia Cap. 1 L’ideale dell’ostrica e il progresso 

Mastro Don Gesualdo  La morte di Mastro Don Gesualdo  

IL DECADENTISMO ITALIANO E I SUOI RIFERIMENTI EUROPEI   

La crisi di identità dell’  artista decadente : maledettismo ed Estetismo caratteri generali 

PASCOLI E D’ANNUNZIO  

PASCOLI: vita, opere, inquadramento storico, la poetica il Fanciullino. 

Da Myricae  Lavandare,X Agosto, il lampo, il tuono, l’assiuolo, il temporale, Novembre. 

Da I Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno  

D’ANNUNZIO: la vita come opera d’arte 

L’Estetismo e il piacere  

L’attesa di Elena.  

Dall’Alcyone  

La sera fiesolana  e La pioggia nel pineto: il panismo. 

Le avanguardie storiche e il Futurismo.  

Palazzeschi E lasciatemi divertire 

LA CRISI DEL ROMANZO: PIRANDELLO E SVEVO  

PIRANDELLO: vita, opere, inquadramento storico, poetica 

Dal saggio sull’umorismo Una donna bardata come un pappagallo 

Le Novelle Il treno ha fischiato, La patente 

Il fu Mattia Pascal 

La nascita di Adriano Meis 

Uno nessuno centomila  Un paradossale lito fine 

Svevo  vita opere poetica inquadramento storico 

Il tema dell’inetto e la sua evoluzione 

Una vita le ali del gabbiano 

La coscienza di Zeno e l’incontro con la psicanalisi 

La morte del padre 

Il finale del romanzo 
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LA LIRICA DEL NOVECENTO: UNGARETTI, SABA, MONTALE  

Vita opere poetica inquadramento storico  

Dall’Allegria: I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Una mattina 

Saba vita opere poetica 

Dal Canzoniere di Saba: Mio padre è stato per me l’assassino, Amai, Ulisse, Goal.  

Montale vita opere poetica 

Da Ossi di seppia di Montale: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il mal di vivere ho 

incontrato, Non chiederci la parola  

Dalle Occasioni: Non recidere forbice quel volto. 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: prof.ssa Roberta Tugnolo 

Programma Svolto:  

L’Italia giolittiana e la crisi dello Stato Liberale  

La Prima guerra mondiale origini cause e sviluppi  

L’intervento dell’Italia  

Il 1917  

La fine della guerra e la pace  

La rivoluzione russa: cause, origini, sviluppi. 

Il dopoguerra in Italia e in Europa. L’avvento del Fascismo e del Nazismo  

Il biennio rosso, la nascita dei partiti di massa il fascismo, la questione di Fiume  

La crisi del 1929 e il New Deal  

Le dittature degli anni Trenta  

La marcia su Roma, il delitto Matteotti, le leggi fascistissime, i Patti Lateranensi  

Il fascismo e l’economia (caratteri generali), il sistema corporativo, le alleanze internazionali  

Dalla Repubblica di Weimar all’avvento del nazismo: l’ideologia nazista, lo stato totalitario  

L’Unione sovietica negli anni trenta: dal comunismo di guerra ai piani quinquennali. 

La politica internazionale fra le due guerre, l’occupazione dell’Etiopia, la guerra civile spagnola 

(caratteri generali) 

La seconda guerra mondiale: cause, origini, sviluppi  

L’ingresso in guerra dell’Italia, il 1941, l’ingresso in guerra di Usa, Urss e Giappone  

la caduta del fascismo e le sue conseguenze. 

la fine della guerra e la bomba atomica  

La guerra  fredda e il sistema bipolare (1945-1953) caratteristiche e problematiche generali  

momenti di tensione e distensione. 

La decolonizzazione caratteri generali. 

L’Italia del dopoguerra, la nascita della repubblica  e il centrismo caratteri generali 

 

  



29 

 

DISCIPLINA: SECONDA LINGUA STRANIERA - TEDESCO 

DOCENTE: prof. Francesco Lonero 

Programma Svolto: 

U.F.1 Geschäftspartner suchen (Kapitel 6). Grammatica: la frase infinitva (soggettiva e oggettiva), 

il verbo bitten e la sua costruzione. Lessico: Ambito della Produzione (erzeugen, gewinnen, 

herstellen\produzieren, anfertigen, anbauen). Abilità: Presentarsi, chiedere nomi e indirizzi di 

potenziali partner commerciali; comprendere\scrivere una lettera di richiesta di nominativi 

aziendali (Bitte um Firmennachweis).  

U.F. 2 Produkte suchen (Kapitel 9).  Grammatica: le frasi interrogative indirette, le preposizioni 

bis, binnen, innerhalb von. Lessico: Preis, Rabatt, Nachlass, Skonto. Abilità: Chiedere\dare 

informazioni al telefono su un prodotto; comprendere\scrivere una lettera di richiesta dettagliata 

(Anfrage).  

U.F.3 Produkte anbieten (Kapitel 10). Grammatica: verbi separabili e inseparabili. Lessico: allegati 

(als Anlage, beiliegen\beifügen\beilegen, in der Anlage\anbei). Abilità: offrire un prodotto al 

telefono; comprendere\scrivere una lettera d’offerta (Das Angebot), comprendere\scrivere una 

brochure.   

U.F.4 Waren bestellen (Kapitel 11).  Grammatica: preposizioni col genitivo. Lessico: erteilen, 

abändern, erhalten, annehmen, ablehnen, bestätigen, widerrufen, erledigen\ausführen. Abilità: 

ordinare merci al telefono, comprendere\scrivere una lettera d’ordine (Bestellung). 

U.F.5 Einen Auftrag bestätigen (Kapitel 12). Grammatica: verbi modali. Lessico: Abkürzungen 

(o.g.; bzw.; d.h.; inkl., exkl.; ca.;usw.). Abilità: confermare un ordine al telefono, 

comprendere\scrivere una conferma d’ordine (Einen Autratgsbestätigung).  

U.F.6 Der Warenversand (Kapitel 13). Lessico: Versanddokumente (Rechnung, Frachtbrief; 

Packliste); Abilità: chiedere e dare informazioni sulla spedizione di merci; comprendere\scrivere un 

avviso di spedizione (Versandanzeige).  

U.F.7 Der Warenempfang (Kapitel 14). Lessico: Rechte auf Minderung, auf Ersatzlieferung, auf 

Schadenersatz, auf Wandlung. Abilità: comprendere\fare un reclamo telefonico, spostare un 

appuntamento, comprendere\scrivere un reclamo e la risposta a un reclamo (Die Reklamation und 

die Antwort darauf). 

U.F.8 Die Zahlung (Kapitel 15). Lessico: Geld, Zahlung, Banken. Abilità: Sollecitare un 

pagamento al telefono, comprendere\scrivere un sollecito di pagamento e relativa risposta 

(Mahnung wegen Zahlungsverzugs).   
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DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE: Prof.ssa ElisabettaPaini 

Programma Svolto: 

LA FINANZA PUBBLICA. Il ruolo dello stato nel sistema economico secondo la scuola 

classica, socialista, keynesiana ( sistema liberista, collettivista, a economia mista ) ; gli aspetti della 

finanza pubblica; le teorie sulla finanza pubblica ( finanza neutrale, della riforma sociale, 

funzionale, congiunturale); le funzioni del soggetto pubblico nel sistema economico ( propedeutica, 

allocativa delle risorse redistributiva propulsiva); le modalità dell’intervento pubblico; la dicotomia 

stato-mercato; l’alternanza tra pubblico e privato nei sistemi economici misti; il processo di 

privatizzazione; le Autorità indipendenti. 

GLI INTERVENTI DI POLITICA ECONOMICA. L’attività di politica economica; i 

principali strumenti di politica economica ( politica monetaria, politica doganale, politica dei 

redditi); gli obiettivi della politica economica ( stabilità, crescita, sviluppo sostenibile, stabilità del 

valore della moneta, riduzione della disoccupazione). 

LA SPESA PUBBLICA. La misurazione della spesa pubblica;   l’espansione della spesa 

pubblica ( cause sociali, politiche, giuridiche, economiche);il problema del controllo della spesa 

pubblica ( finanza di progetto, spending review ); gli effetti negativi dell’eccessiva espansione della 

spesa pubblica.  

LE ENTRATE PUBBLICHE. I prezzi ( privati, quasi privati, pubblici, politici ); i prestiti; i 

tributi:  la tassa ( caratteri, coattività, tipologie ), il contributo (caratteristiche, coattività ); le 

dimensioni delle entrate pubbliche ( pressione tributaria, fiscale, finanziaria ). 

LE IMPOSTE. Principi giuridici ( uniformità e  generalità ); la capacità contributiva; 

principi amministrativi;  l’obbligazione tributaria; gli elementi dell’imposta; i diversi tipi di 

imposta; i diversi tipi di progressività; gli effetti economici dell’imposta ( evasione, traslazione ). 

IL BILANCIO DELLO STATO:  Il bilancio annuale di previsione in Italia: le norme 

costituzionali ( art. 72, 75, 81 cost. ); struttura( parte di competenza e di cassa), redazione, 

approvazione, esercizio provvisorio, esecuzione, assestamento, il controllo della Corte dei conti; Il 

Def; il Bes. 

IL DEBITO PUBBLICO: il reddito ed i suoi impieghi; il risparmio e le sue forme; il deficit 

dello stato; il finanziamento della spesa pubblica attraverso il debito pubblico. 
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DISCIPLINA: DIRITTO 

DOCENTE: Prof.ssa ElisabettaPaini 

Programma Svolto:  

LO STATO: elementi costitutivi (popolo, territorio, sovranità); il popolo (il corpo elettorale, il 

diritto di voto); la cittadinanza (criteri generali di acquisto, modi di acquisto della cittadinanza 

italiana); la democrazia diretta e suoi istituti  (referendum: istituzionale, abrogativo, costituzionale; 

la petizione; l’iniziativa legislativa popolare); lo straniero (il cittadino europeo, i passaggi 

fondamentali del processo di integrazione europea, lo straniero extracomunitario e la 

regolamentazione dell’immigrazione). LE FORME DI STATO: lo stato assoluto, lo stato liberale, 

lo stato democratico, lo stato socialista, lo stato fascista, lo stato sociale. LE FORME DI 

GOVERNO: tipologie di monarchia (assoluta, parlamentare, costituzionale pura); tipologie di 

repubblica (parlamentare, presidenziale, semipresidenziale). Il cancellierato.TIPI DI STATO: stato 

unitario, federale, regionale.LO STATO ITALIANO. La Costituzione repubblicana (redazione, 

entrata in vigore, struttura, caratteri). 

IL PARLAMENTO: COMPOSZIONE (il bicameralismo, il sistema elettorale); 

ORGANIZZAZIONE (presidente e ufficio di presidenza, gruppi parlamentari, commissioni, giunte, 

regolamenti parlamentari); FUNZIONAMENTO (tipi di votazione, tipologie di maggioranza); 

STATUS DI PARLAMENTARE ( ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità; rappresentanza 

politica; insindacabilità ed immunità procedurale, indennità); FUNZIONI (attività di indirizzo 

politico; funzione legislativa: iter legis ordinario, iter legis decentrato; leggi di amnistia e indulto; 

legge costituzionale; LA SEDUTA COMUNE (funzione elettiva e funzione giurisdizionale); LA 

LEGISLATURA (scioglimento naturale, scioglimento anticipato, proroga dei poteri). 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: elezione, requisiti, mandato, supplenza, atti 

presidenziali (classificazioni dottrinali), scioglimento del parlamento, concessione della grazia, 

controfirma ministeriale, irresponsabilità e reati presidenziali, giuramento. 

IL GOVERNO: composizione; procedimento di formazione; tipologie di ministri e loro 

responsabilità; la crisi di governo; funzioni (indirizzo politico; funzione normativa: decreto legge e 

decreto legislativo). 

LA MAGISTRATURA: il lavoro del giudice, tipologie di processo, il giusto processo. 

LA CORTE COSTITUZIONALE : funzioni, composizione, procedimenti.       
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: prof.ssa Belardi Stefania 

Programma Svolto:  

Ginnastica generale (muscolazione) 

Tronco: flessioni, estensioni, torsioni di colonna. 

Arto inferiore: estensioni di anca, di ginocchio, di caviglia. 

Arto superiore: flessioni/estensioni e adduzioni/abduzioni di spalla, 

                         flessioni/estensioni di gomito. 

Pallacanestro (3c3 e 5c5) 

Regolamenti di gioco. 

Fondamentali individuali: palleggio, arresto, passaggio, ricezione, tiro, rimbalzo. 

Fondamentali di squadra: difesa a uomo. 

Calcio a 5 

Regolamento di gioco. 

Fondamentali individuali: conduzione, arresto, passaggio, stop, tiro, parata. 

Fondamentali di squadra: gioco libero (senza indicazioni tattiche). 

Pallamano 

Regolamento di gioco. 

Fondamentali individuali: palleggio, arresto, passaggio, ricezione, tiro, parata. 

Fondamentali di squadra: gioco libero (senza indicazioni tattiche). 

Ultimate frisbee 

Regolamento di gioco. 

Fondamentali individuali: lancio, presa, arresto, salto. 

Fondamentali di squadra: gioco libero (senza indicazioni tattiche). 

Pallavolo 

Regolamento di gioco. 

Fondamentali individuali: palleggio, bagher, schiacciata, muro, battuta. 

Fondamentali di squadra: posti e ruoli, ricezione a “W”. 

Badminton (doppio) 

Regolamento di gioco. 

Fondamentali individuali: servizio, dritto, rovescio, smash. 

Fondamentali di squadra: posizioni nel doppio. 

Pallatamburello 

Regolamento di gioco. 

Fondamentali individuali: servizio, dritto, rovescio, smash. 

Fondamentali di squadra: posti e ruoli, difesa ad “M”. 

Tennis (doppio) – Tennis tavolo (singolo) 

Regolamenti di gioco. 

Fondamentali individuali: servizio, dritto, rovescio, smash (solo tennis). 

Fondamentali di squadra: posizioni nel doppio (solo tennis). 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: prof.ssa Clara Testori 

Programma Svolto:  

Programma svolto dal testo exam toolkit: 

Unit 1 EDUCATION………………pag.6 

Unit 3 HEALTH……………………pag.20 

Unit 4 ENVIRONMENT………….pag.26 

EXAM SKILLS 1 …………………pag.18 

EXAM SKILLS 2………………….pag.32 

Programma svolto dal testo Business Expert 

Building Europe the story so far………………………… pag.132 

European Treaties at a glance……………………………pag.133 

Who’s Who in the European Union………………………pag.134/135 

What does Europe do for you…………………………….pag.136/137 

EU economic and monetary policy……………………….pag.138 

Europe pros and cons……………………………………..pag.139 

Brani scelti da vari siti su internet: 

The Agricultural Revolution of the 18th Century England 

The causes of the first Industrial Revolution 

The industrial and transport revolution 

Adam Smith The Father of Economics 

The American Industrial Revolution or second industrial revolution 

Mass Production and the assembly line 

Effects of the organisation ofwork 

Taylorism 

The Great Crash of 1929 

The Great depression 

Causes of the great depression 

Franklin D. Roosvelt and the New Deal 

The Long Hard Road to Recovery 

Who was John Maynard Keynes 

Principles of Keynesian Economics 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE:  prof.ssa Marialuigia Candelotti 

Programma Svolto: 

Ripasso programma dell’anno precedente: calcolo delle derivate; grafico di una funzione; cenno 

agli integrali indefiniti e definiti.  

Funzioni reali di due variabili. Disequazioni in due variabili. Sistemi di disequazioni in due 

variabili. Intorni e insiemi aperti e chiusi nel piano. Sistema di riferimento ortogonale nello spazio. 

Distanza di due punti nello spazio. Dominio di una funzione in due variabili. Curve di livello e loro 

rappresentazione grafica: retta, parabola, circonferenza. Definizione di limite per una funzione in 

due variabili. Continuità. Definizione di derivata parziale per funzioni di due variabili. Calcolo delle 

derivate prime e seconde. Piano tangente. Differenziale. Massimi e minimi liberi. Teorema di 

Weierstrass. Hessiano. Massimi e minimi vincolati con il metodo di sostituzione, mediante esame 

delle curve di livello e con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange. Punti di sella.  

Ricerca operativa. Obiettivi e metodi della ricerca operativa. Problemi di scelta in condizioni di 

certezza. Caso discreto e caso continuo. Modello in cui la funzione obiettivo è una parabola. 

Massimo utile. Modello in cui la funzione obiettivo è una retta. Problema delle scorte. Problemi di 

scelta fra più alternative rappresentate da funzioni lineari.  

Calcolo combinatorio. Principio fondamentale del calcolo combinatorio. Diagramma ad albero. 

Disposizioni semplici. Permutazioni. Fattoriale di un numero. Disposizioni con ripetizione. 

Permutazioni con ripetizione. Combinazioni. Coefficiente binomiale. Combinazioni con ripetizioni.  
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DISCIPLINA: RELIGIONE  

DOCENTE: Prof.ssa Rosita Pucci 

Programma Svolto: 

U.F. N°1: Le Beatitudini 

U.F. N°2: Ama il prossimo: noi e gli altri 

U.F. N°3: La giornata della memoria 

U.F. N°4: La fede cristiana e le sfide contemporanee 

U.F. N°5: La chiamata all’amore 
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ALLEGATO n. 2 

 

Simulazioni 

Prima e seconda prova 

 

Il consiglio di classe componente docenti ha deciso di effettuare le prove di simulazione elaborate e 

trasmesse dal MIUR senza nessuna variazione. La data della seconda simulazione della prima prova 

è slittata al 28.03.2019 causa chiusura scuola il giorno 26.03.2019 per allerta meteo. 

 

Simulazione 1 Prova : durata 6 h 

1-Data di effettuazione : 19.02.2019             Presenza alunni : 18/20 ;   

2-Data di effettuazione : 28.03.2019             Presenza alunni : 19/20 ;   

 

 

Simulazione 2 Prova : durata 6 h 

1-Data di effettuazione : 28.02.2019             Presenza alunni : 18/20 ;   

2-Data di effettuazione : 02.04.2019             Presenza alunni : 17/20 ;   
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ALLEGATO n. 3 

 

Griglie di valutazione 

Prima e seconda prova 

 
TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI            

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI            

SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI 
PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 

(max 10) 
 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) Punti 10 

Riguardo ai vincoli della 

consegna l’elaborato: 

- non ne rispetta alcuno (2) 

- li rispetta in minima parte (4) 

- li rispetta sufficientemente (6) 

- li rispetta quasi tutti (8) 

- li rispetta completamente (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTIC

HE DEL 

CONTENUTO 

(max 40) 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi 

critici e valutazioni personali 

Punti 10 

 

L’elaborato evidenzia:  

- minime conoscenze e assenza 

di giudizi critici personali (2)  

- scarse conoscenze e limitata 

capacità di rielaborazione (4) 

- sufficienti conoscenze e 

semplice rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni 

spunti personali (8) 

- buone conoscenze ed 

espressione di argomentate 

valutazioni personali (10) 

 

 

 

 

 

 

- Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

- Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta)  

- Interpretazione corretta e 

articolata del testo Punti 30 

L’elaborato evidenzia:  

- diffusi errori di comprensione, 

di analisi e di interpretazione 

(6) 

- una comprensione parziale e la 

presenza di alcuni errori di 

analisi e di interpretazione (12) 

- una sufficiente comprensione, 

pur con la presenza di qualche 

inesattezza o superficialità di 

analisi e interpretazione (18) 

- una comprensione adeguata e 

una analisi e interpretazione 

abbastanza completa e precisa 

(24) 

- una piena comprensione e una 

analisi e interpretazione ricca e 

approfondita (30) 

 

ORGANIZZAZIO

NE DEL TESTO 

(max 20) 

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

- Coesione e coerenza 

testuale 

Punti 20 

 

L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori 

nell’organizzazione del discorso 

e nella connessione tra le idee 

(4) 

- alcuni errori 

nell’organizzazione del discorso 

e nella connessione tra le idee 

(8) 

- una sufficiente organizzazione 

del discorso e una elementare 

connessione tra le idee (12) 

- un’adeguata organizzazione 

del discorso e una buona 

connessione tra le idee (16) 

- una efficace e chiara 

organizzazione del discorso con 
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una coerente e appropriata 

connessione tra le idee (20) 

LESSICO E STILE 

(max 15) 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Punti 15 
 

L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto 

inappropriato (3) 

- un lessico semplice, con 

ripetizioni e/o improprietà (6) 

- un lessico semplice ma 

abbastanza adeguato (9) 

- un lessico specifico e per lo 

più appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed 

efficace (15)  

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA 

E 

MORFOSINTATT

ICA 

(max 15) 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori 

grammaticali e/o di 

punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e/o 

di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della 

grammatica e della 

punteggiatura (9) 

- una buona padronanza 

grammaticale e un uso per lo 

più corretto della punteggiatura 

(12) 

- una completa padronanza 

grammaticale e un uso 

appropriato ed efficace della 

punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 
TOTALE 
.… /100 

 

 

 

 

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

 
AMBITI 

DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI 
PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 

(max 10) 

 

 

 

Individuazione 

corretta della tesi e 

delle 
argomentazioni 

nel testo proposto  

Punti 10 

Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare 

all’individuazione corretta della tesi e delle argomentazioni, 
l’elaborato: 

- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le 

argomentazioni del testo (2) 
- rispetta soltanto in parte la consegna e compie errori 

nell’individuazione della tesi e delle argomentazioni del testo (4) 

- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza 
correttamente la tesi e alcune argomentazioni del testo (6) 

- rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la 

tesi e la maggior parte delle argomentazioni del testo (8) 
- rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e 

precisione la tesi e le argomentazioni del testo (10) 

 

 

 

 

 

CARATTERISTIC

HE DEL 

CONTENUTO 

(max 35) 

 

 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 
valutazioni 

personali 

Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia:  
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (3)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni 

personali (15) 
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Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 
culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

Punti 20 

L’elaborato evidenzia:  

- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 

- riferimenti culturali scarsi e/o non corretti (8) 

- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche 
genericità, inesattezza o incongruenza (12) 

- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con 

correttezza e pertinenza (16) 
- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati 

con piena correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZIO

NE DEL TESTO 

(max 25) 

- Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 

testo 

- Coesione e 
coerenza testuale 

Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia: 
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella 

connessione tra le idee (3) 

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione 
tra le idee (6) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 

connessione tra le idee (9) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione 

tra le idee (12) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una 
coerente e appropriata connessione tra le idee (15) 

 

 

Capacità di 

sostenere con 
coerenza il 

percorso 

ragionativo 
adottando 

connettivi 

pertinenti 

Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  

- un ragionamento privo di coerenza, con connettivi assenti o errati 

(2)  
- un ragionamento con lacune logiche e un uso inadeguato dei 

connettivi (4) 

- un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con 
connettivi semplici e abbastanza pertinenti (6) 

- un ragionamento coerente, costruito con connettivi per lo più 

adeguati e pertinenti (8) 
- un ragionamento coerente, costruito con una scelta varia, 

adeguata e pertinente dei connettivi (10) 

 

LESSICO E 

STILE 

(max 15) 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia: 
- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 

- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 
- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA 

E 

MORFOSINTATT

ICA 

(max 15) 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 
sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto 
della punteggiatura (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed 

efficace della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

TOTALE  
.… /100 

 

  

 
TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 
AMBITI 

DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI 
PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 

(max 10) 

 

 

 

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia  
Punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia l’elaborato: 
- non rispetta la traccia (2) 

- rispetta soltanto in parte la traccia (4) 

- rispetta sufficientemente la traccia (6) 
- rispetta adeguatamente la traccia (8) 

- rispetta completamente la traccia  (10) 

 

 

 

 

 

CARATTERISTIC

HE DEL 

CONTENUTO 

(max 35) 

 

 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti 

culturali 

- Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia:  

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (3)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni 
personali (15) 
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Correttezza e 

articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali  
Punti 20 

 

L’elaborato evidenzia:  
- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori luogo 

(4) 

- scarsa presenza e superficialità dei riferimenti culturali, con alcuni 
errori (8) 

- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur 

con qualche imprecisione e/o genericità (12) 
- buona padronanza e discreto approfondimento dei riferimenti 

culturali, usati con correttezza e pertinenza (16) 

- dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati con 
ampiezza, correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZIO

NE DEL TESTO 

(max 25) 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

- Coesione e 

coerenza testuale 

Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee (3) 

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione 

tra le idee (6) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 

connessione tra le idee (9) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione 
tra le idee (12) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una 

coerente e appropriata connessione tra le idee (15) 

 

 

Sviluppo ordinato 

e lineare 

dell’esposizione 

Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  

- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2)  

- uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4) 
- uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con 

qualche elemento in disordine (6) 

- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (8) 
- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (10) 

 

LESSICO E 

STILE 

(max 15) 

Ricchezza e 

padronanza 
lessicale 

Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA 

E 

MORFOSINTATT

ICA 

(max 15) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 
efficace della 

punteggiatura 

Punti 15 

 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto 

della punteggiatura (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed 

efficace della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

TOTALE  
.… /100 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi seconda prova: 
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PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO:    
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Proposta di Griglia per la Valutazione del Colloquio dell’Esame di Stato 
 

Conoscenza dei 

contenuti delle discipline 

(pt.7/20) 

Inesistente o quasi inesistente 0 - 1 

Lacunosa e confusa 2 

Frammentaria, parziale 3 

Superficiale, generica 4 

Essenziale ma corretta 5 

Corretta e ampia 6 

Ampia e approfondita 7 

Capacità logico-critiche 

e di collegamento sia fra 

discipline che con  

l’esperienza   di alternanza 

scuola lavoro e con i 

percorsi di cittadinanza 

(pt.7/20) 

Inesistenti o pressoché inesistenti 0 - 1 

Anche guidata/o, elenca dati o fa riferimenti che non si collegano in modo 

organico 

2 

Anche guidata/o, collega gli argomenti in maniera incerta e 

approssimativa 
3 

Guidata/o, individua i concetti chiave 4 

Individua autonomamente concetti chiave e stabilisce relazioni corrette 

anche se superficiali 
5 

Individua concetti chiave e stabilisce con sicurezza collegamenti validi 6 

Rielabora con sicurezza, stabilendo collegamenti validi e personali 7 

Competenza linguistica ed 

espressiva 

(pt.5/20) 

Non risponde o si esprime in modo confuso e contorto 0 -1 

Articola i contenuti in modo incerto e si esprime in maniera non sempre 

hiara e corretta 
2 

Articola i contenuti in modo semplice e lineare, si esprime in maniera 

corretta 
3 

Organizza i contenuti in modo coerente e si esprime con buona proprietà 

di linguaggio 
4 

Organizza i contenuti in modo efficace e si esprime in modo fluido, con 

elevata proprietà di linguaggio 
5 

Revisione prove scritte: 

(pt.1/20) 

La presa di consapevolezza riguardo alle osservazioni della commissione 

e il livello di interazione con la stessa appaiono inadeguati 
0 - 0,5 

La presa di consapevolezza riguardo alle osservazioni della commissione 

e il livello di interazione con la stessa appaiono adeguati 

1 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

Su 7 1,5 3- 4+ 6- 7+ 8,5 10 

Su 5 2 4 6 8 10   

 


