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COORDINATORE: prof.ssa: ……Rita   Celati………………... 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente 
Docente 

di ruolo 

Continuità 

didattica (anni) 

Commissario 

interno 

Religione 
Rosita Pucci    

firma   5  

Lingua e lettere 

italiane 

Annamaria Signori 
 3  

firma  

Storia 
Annamaria Signori 

 3  
firma  

Lingua inglese 
Clara Testori 

 3  
firma  

Lingua tedesca 
Lonero Francesco 

 1  
firma  

Matematica 
Rita Celati 

 5  
firma  

Economia 

Aziendale 

Susanna Masini 
 1  

firma  

Diritto 
Paola Niccolai 

 3  
firma  

Economia Politica 
Paola Niccolai 

 3  
firma  

Scienze Motorie 
Maria Maione 

 2  
firma  

 
 

   
firma  

 
 

   
firma  

Il Coordinatore di classe 

Prof. Rita Celati 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Rita Borelli 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Composizione degli alunni della classe: 

 Maschi Femmine Totali 

Candidati interni 7 6 13 

Candidati esterni    

Totale candidati 7 6 13 

 

Storia della classe 

La classe è composta da tredici alunni di cui 10 provenienti dalla stessa classe prima e tre 

subentrati nella classe terza che era composta da 18 alunni. 4 studenti sono pendolari. 

Fin dai primi anni la classe ha aderito con entusiasmo alle attività proposte nel corso del 

quinquennio permettendo ai docenti di programmare e svolgere attività per il potenziamento 

delle competenze. Gli obiettivi didattici prefissati sono stati raggiunti dalla maggior parte 

della classe con un livello discreto. I programmi delle varie materie scolastiche sono stati 

svolti in maniera sostanzialmente regolare Negli anni, gli studenti hanno partecipato a 

numerose attività culturali: conferenze, incontri, corsi anche in orario extracurricolare  

 

Punti di forza e punti di debolezza 

La classe si è sempre connotata in modo positivo rispetto all’interesse e alla partecipazione 

: la maggior parte degli studenti  ha partecipato attivamente alle lezioni intervenendo 

costantemente sia per chiarire dubbi che per sollecitare approfondimenti  e mostrando 

interesse per tutte le discipline e le attività proposte dalla scuola. 

Più variegato è stato l’impegno domestico che complessivamente però risulta adeguato. 

Il comportamento, nonostante la facilità  alla distrazione, una soglia di concentrazione non 

sempre adeguata e la tendenza ad  interventi in classe spesso caotici, è sempre stato educato 

e rispettoso sia dell’ambiente che degli insegnanti e la maggior parte degli studenti  non ha 

mai avuto un atteggiamento arrogante o di scontro ma sempre collaborativo e non 

passivamente inerte: gli studenti hanno mostrato capacità nell’ esporre ai docenti le loro 

difficoltà,  motivando con chiarezza le loro ragioni, senza mai travalicare i limiti di un civile 

dibattito. 

Buona anche la collaborazione tra gli studenti che si sono sempre aiutati e confrontati tra di 

loro in modo civile. 

Da sottolineare le ottime capacità di alcuni studenti che, accompagnate anche da studio 

costante e interesse spiccato, si sono mostrate utili anche a veicolare informazioni, 

riflessioni e spunti di ragionamento a tutta la classe . Per un gruppo ristretto di alunni 

permangono delle difficoltà che hanno comportato un livello appena sufficiente di 

acquisizione degli obiettivi e per alcuni alunni si ravvisa qualche difficoltà nell'esposizione 

orale e nell'uso della terminologia specifica. 

La continuità degli insegnanti nel triennio è stata assicurata ad eccezione della disciplina di 

Tedesco (nell’ultimo anno si sono alternati tre insegnanti) e di Economia aziendale (tre 

insegnanti nell’ultimo triennio). 
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Livello medio raggiunto in termini di competenze disciplinari e trasversali 

 

 

 

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   
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COMPETENZE DISCIPLINARI 
Non 

raggiunto 
Base Intermedio  Avanzato 

 

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con atteggiamento critico e 

responsabile di fronte alla realtà; 

 x   

utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali ed economici; 

  x  

riconoscere le linee essenziali della storia, della 

cultura, della letteratura e orientarsi fra testi e autori 

fondamentali, con riferimento sopratutto a 
tematiche di tipo  economico; 

  x  

utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 

previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 

lavoro; 

  x  

possedere gli strumenti matematici, statistici e del 

calcolo delle probabilità necessari per affrontare e 

risolvere situazioni problematiche anche nel campo 

economico  

  x  

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

  x  

cogliere l’importanza del lavoro per obiettivi e della 

necessità di assumere responsabilità nel rispetto 

dell’etica e della deontologia professionale; 

   x 

saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel 

lavoro di gruppo; 
  x  

orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e 

fiscale; 
  x  

intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a 

previsione, organizzazione, conduzione e controllo 

di gestione; 

  x  

utilizzare gli strumenti di marketing in differenti 

casi e contesti; 
  x  

elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente 

dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici; 
  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 X Lezioni fuori sede  

X 
PCTO (Alternanza 

scuola/lavoro) 
 

Laboratorio 

di_______________ 
X 

Altro: altri testi non in 

adozione 

 

 

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 

 X Prove pratiche  Altro________________ 

 
Numero totale verifiche annuali (per 

disciplina) 
 

ITALIANO 10 

STORIA 7 

LINGUA INGLESE 10 

LINGUA TEDESCA 8 

MATEMATICA 8 

ECONOMIA AZIENDALE 11 

DIRITTO 5 

ECONOMIA POLITICA 5 

SCIENZE MOTORIE 5 
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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 

 

 

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. 
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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 

argomenti svolti 

 

Rielaborazione e 

sintesi dei contenuti 

anche con 

collegamenti 

nell'ambito della 

disciplina. 

Sa svolgere 

autonomamente 

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 
Crisi del 29 Tutto l’anno 

scolastico 

Storia-diritto-economia politica- lingua inglese 

L’unione europea Diritto- economia politica-lingua inglese 

Il bilancio Ec. Aziendale-ec. politica 

Sistema tributario Ec. Aziendale-ec. politica-diritto 

I sistemi politici ed economici Storia – Diritto – Economia politica 

Costi vendite e risultati  Matematica – Ec. Aziendale - lingua inglese 

La nascita della Repubblica e la 

Costituzione 
 Storia - Diritto 

 

 

 

Il Consiglio di Classe, durante quest’anno scolastico, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella:  

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Educazione alla legalità: “Follow the Money” Fase 1: preparazione (con attività didattica svolta 

dalle insegnanti di italiano e diritto ) all’incontro con 

il testimone della strage di Capaci Angelo Corbo per 

facilitare una consapevole partecipazione degli 

studenti 

Fase 2: incontro in aula magna  

Fase 3: partecipazione al concorso sulla legalità 

indetto dalla Fondazione Falcone 

Contenuti : 

- 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 2000 

-la legge 109 del 1996 

L’unione europea a confronto Analisi dei modi di acquisto della cittadinanza in vari 

paesi europei 

Meeting dei diritti umani Giornata organizzata dalla Regione Toscana sui diritti 

Umani fondamentali dal titolo “Diversamente uguali” 
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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:  

stages di due 

settimane sul 

territorio 

 

Studi 

commerciali 

Studi legali 

Aziende 

Amministrazion

e comunale 

Consulenza 

lavoro 

80 incontri con esperti del 

lavoro 

cittadini digitali 

corso sicurezza 

Attività di laboratorio e 

    di aula (ore70) 

Rielaborazione/valutazion

e dell’esperienza (10 ore) 

 

90 170 Economia 

aziendale 

Diritto 

Italiano 

Informatica 

Matematica 

 

 

PROGETTO 

CLASSE 

QUARTA 

 

stages di due 

settimane sul 

territorio 

 

Studi 

commerciali - 

Studi legali 

Aziende 

Assicurazioni 

Aziende 

Consulenza del 

lavoro 

 

Erasmus plus 

 

80 Corso sulla sicurezza sul 

lavoro (4 ore) 

Corso socializzazione al 

lavoro (8 ore) 

Visite in aziende del 

territorio (4 ore) 

Interventi di esperti 

esterni (8 ore) 

Rielaborazione/valutazio

ne dell’esperienza (10 

ore) 

94 174 Economia 

aziendale 

Diritto 

Matematica 

Informatica 

Lingua inglese 

Lingua tedesca 

PROGETTO 

CLASSE 

QUINTA 

 0 Interventi esperti esterni 

su orientamento al lavoro 

(8 ore) 

Incontro con il centro 

impiego (2h) 

Rielaborazione esperienza 

(5 ore) 

Preparazione per esame di 

stato (5 ore) 

20 20 tutte 

 

Le attività svolte nel triennio hanno riscontrato mediamente soddisfazione degli studenti e delle 

famiglie ed hanno concorso allo sviluppo di competenze trasversali e in taluni casi anche di quelle 

tecnico professionali. 

Nessuna segnalazione negativa è pervenuta dalle aziende, dagli esperti esterni e dai tutor scolastici 

nel corso del triennio. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Archivio generale dello stato e  

Senato della repubblica 

Roma 1gg 

   

Viaggio di istruzione  Praga 5 gg 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

   

Il teatro a Follonica: 

- Acqua di Colonia 

- Amleto 

Teatro Comunale 6 h 

Servizio Civile Internazionale Sede scuola 3 h 

   

Incontri con esperti Incontro con arma dei Carabinieri  2h 

 

Orientamento 

Intervento della facoltà di 

giurisprudenza di Siena: presentazione 

del corso e somministrazione del Test 

di ammissione 

Sede scolastica 

 

 

 

 

4h 

 

 

Incontro con centro impiego Sede scolastica 2 h 

 Formazione di orientamento al mondo 

del lavoro 

Sede scolastica 8 h 

 Progetto Erasmus Plus ( 5 alunni) 

Valido come percorso PCTO 

Berlino Londra Creta 

Malaga 

Un mese 
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Scheda informativa relativa alla disciplina:    Religione  

 

DOCENTE: Prof.ssa R.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. 
 

Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

Servizio civile nazionale e internazionale 2 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: ITALIANO 

 

DOCENTE: Anna Maria Signori 

Testi adottati: /RONCORONI CAPPELLINI DENDI.. ,La mia letteratura, Signorelli scuola 

Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 10 
G.Verga:”I Malavoglia”, la trasformazione del romanzo 

 

U.F. N°2: ORE20 
Il decadentismo europeo e i suoi riflessi nella letteratura Italiana: 

G.D'Annunzio-G.Pascoli 

 

U.F. N°3: ORE14 
Riflessi della psicoanalisi nella letteratura: L.Pirandello-I.Svevo e 

il romanzo psicologico 

 

U.F. N°4: ORE14 
La lirica moderna: G.Ungaretti-E.Montale ,SABA 

 

 

Motivazione delle scelte operate: 

 

 Lo studio degli autori italiani è stato affiancato o meglio preceduto da brevi cenni di correnti 

e autori europei contemporanei per dare un quadro più completo  dell’epoca e del movimento 

letterario affrontato 
 

Modalità di lavoro: 

Nella didattica della letteratura è stato dedicato molto spazio all'analisi diretta dei testi letterari 

,in cui parte degli studenti continua però ad avere difficoltà, malgrado l'insistenza con cui si è 

affrontato in classe questo aspetto. Da lì ,comunque, si è sempre partiti per individuare le 

tematiche del singolo autore  e per confrontarle con quelle di autori coevi, non soltanto italiani. 

In questo modo alla lezione frontale conclusiva si  è anteposto la scoperta autonoma dei 

significati dei testi. Si è inoltre dedicato molto tempo alla sistemazione dei contenuti studiati 

prima di procedere alle verifiche 

 
 

Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
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Scheda informativa relativa alla disciplina:  Storia 

 

DOCENTE: Anna Maria Signori 

Testi adottati: /Ronga Gentile Rossi,Tempi &Temi, vol III,ed La Scuola 

Struttura del programma annuale : 

U.F. N°1: ORE 12 
Giolitti 

 

U.F. N°2: ORE12 
 

La prima guerra mondiale 

 

U.F. N°3: ORE14 
Il primo dopoguerra. La nascita del fascismo e del nazismo 

 

U.F. N°4: ORE14 
La seconda guerra mondiale. La resistenza 

 

U.F. N°5:  ORE 8 
La guerra fredda e la decolonizzazione 

 

 

Motivazione delle scelte operate: 

Dopo un breve ripasso degli ultimi moduli dell'anno precedente, si è posta attenzione, in 

particolare, alla politica coloniale italiana e ai rapporti stato chiesa ( confronto tra Sillabo e Rerum 

Novarum; tra la legge delle guarentige e i vari accordi successivi). Per quanto riguarda le dittature 

degli anni trenta ci siamo soffermati sulle riflessioni in proposito di Hannah Arendt .Si è ritenuto 

di lasciare spazio allo studio del secondo dopoguerra, indispensabile per leggere con una certa 

consapevolezza la realtà contemporanea, di cui gli studenti non conoscevano le radici storiche più 

vicine a noi, pur dimostrandone curiosità. Infine, per l'ultimo modulo è parso interessante 

soffermarsi sugli aspetti più caratterizzanti della guerra fredda e della decolonizzazione, affrontata 

attraverso alcuni stati come Vietnam, India, Algeria,Egitto e Palestina.  

 
Modalità di lavoro: 

 

lezione con slides  e frontale , ma sempre interagendo con gli studenti, che sono stati guidati con 

domande perché arrivassero in modo autonomo ai nodi concettuali. Gli studenti, abituati a queste 

spiegazioni interattive, hanno partecipato attivamente e spesso con interesse 
 

Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

Gruppi di lavoro su tematiche di storia contemporanea con 

presentazione  in powerpoint 

8 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

 

DOCENTE: Prof.ssa Susanna Masini 

 

Testi adottati: Azienda passo passo 2.0 Secondo biennio e quinto anno Vol.3 

Autori: L. Sorrentino, G. Siciliano, A.Erri. Casa Editrice : Pearson. 

 

Struttura del programma annuale : 
 

U.F. N°1: ORE 50 
Aspetti economico-aziendali delle imprese industriali. Le 

principali operazioni di contabilità generale, assestamento e 

chiusura.  

U.F. N°2: ORE 70 
Il bilancio d’esercizio, lettura, interpretazione, riclassificazioni, 

analisi per indici e per flussi. Il rendiconto finanziario. Report. 

U.F. N°3: ORE 8 
Rendicontazione sociale e ambientale. Il bilancio sociale 

U.F. N°4: ORE 26 
La fiscalità d’impresa e le imposte sul reddito d’impresa 

U.F. N°5:  ORE 30 
Contabilità industriale. Tecniche di analisi dei costi. 

Classificazioni e configurazioni di costo. 

U.F. N°6: ORE 20 
La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e 

controllo della gestione. I Budget. L’analisi degli scostamenti e 

report. 

U.F. N°7: ORE 20 
Il bilancio con dati a scelta. 

 

Motivazione delle scelte operate: 

 

Il programma segue quanto stabilito dalle linee guida ministeriali ed è stato concordato con gli altri 

docenti della materia negli incontri del dipartimento di Economia Aziendale. Non è stato possibile 

svolgere tutti i contenuti previsti per la necessità di ripassare i contenuti studiati negli anni 

precedenti e per i diversi tempi di assimilazione degli argomenti trattati. Nello svolgimento del 

programma si è tenuto conto della realtà aziendale e degli ultimi cambiamenti normativi in tema di 

bilancio. 

 
Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 
Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 
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X Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 

X 
Problem solving 
(definizione collettiva) 

X Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 

 
 

CLIL 

 Alternanza scuola/lavoro  Altro (es. e-learning) 

 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libro di testo  Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede 

X Altri testi non in adozione  Laboratorio di lingue  Altro 

 Riviste specifiche  Dispense   

 
 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 

 
Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro 

 
Durante la trattazione di ciascuna unità formativa sono stati assegnati esercizi di verifica. Ciò ha 

permesso un’attenta e sistematica osservazione dei diversi comportamenti individuali in termini di 

impegno e partecipazione.  

Al termine della trattazione dell’unità formativa è stata verificata l’assimilazione dei contenuti con 

prove scritte o interrogazione. 
 

 

Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: ECONOMIA POLITICA 

 

DOCENTE: NICCOLAI PAOLA 

 

Testi adottati:  
 

“Le scelte dell’economia pubblica” CrocettiCernesi ed. Tramontana 

Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: Tempi: ottobre 
L’economia pubblica 

Il soggetto pubblico nell’economia 

 

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

La spesa pubblica e la spesa sociale 

 

U.F. N°3: Tempi: gennaio 
La politica delle entrate pubbliche 

Le entrate pubbliche e le imposte 

 

U.F. N°4: Tempi: febbraio 
Il bilancio delle autorità pubbliche 

Il bilancio dello stato in Italia 

 

U.F. N°5:  Tempi: aprile 
Il sistema tributario 

Il sistema tributario italiano: Irpef, Ires, Iva 

 

U.F. N°6: Tempi: maggio 
La finanza locale 

Il sistema della finanza locale in Italia 

 

 

Motivazione delle scelte operate: 

 

Il programma è stato svolto secondo quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico e 

seguendo, nelle linee essenziali, le indicazioni ministeriali. Gli argomenti sono stati trattati tenendo 

presente l’attualità, le vicende economiche italiane ed europee connesse con le vicende politico-

istituzionali. A tal proposito sono stati importanti i collegamenti interdisciplinari con la materia di 

Diritto ed il relativo studio dei meccanismi di formazione e relative funzioni degli organi 

costituzionali. 

 

Modalità di lavoro: 

 

Metodologie: 

Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

Lezione multimediale (utlizzo della LIM) 
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Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

Problemsolving (definizione collettiva) 

Attività di laboratorio (esperienza individuale e di gruppo) 

I vari argomenti del programma sono stati svolti facendo ricorso a varie metodologie per sviluppare 

negli studenti abilità e competenze, soprattutto in funzione degli obiettivi fissati; la lezione frontale 

è stata la metodologia più usata, ma il più possibile partecipata ed aperta agli interventi degli 

studenti, in modo da rendere comprensibili i meccanismi alla base dell’economia e comprensibili, 

anche, le scelte dei policy maker; le suddette scelte sono state seguite nel corrente anno scolastico 

sui quotidiani e su notizie apprese da Tv e Internet, in modo da poter essere oggetto di valutazione, 

discussione e riflessione. 

 

Mezzi e strumenti: libri di testo, dispense\schemi, PCTO, articoli di giornale. 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: DIRITTO 

 

DOCENTE: NICCOLAI PAOLA 

 

Testi adottati:  

“E se…” Forum diritto pubblico ed. Zanichelli 

 

Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: Tempi: ottobre 
Lo stato 

Lo stato e i suoi elementi costitutivi 

 

U.F. N°2: Tempi: dicembre 
L’organizzazione dello Stato 

Forme di stato e di governo 

 

U.F. N°3: Tempi: febbraio 
Gli organi costituzionali 

Il parlamento 

 

U.F. N°4: Tempi: marzo 
Gli organi costituzionali 

Il presidente della repubblica e il governo 

 

U.F. N°5:  Tempi: maggio 
Gli organi costituzionali e le garanzie costituzionali 

La magistratura e la corte costituzionale 

 

U.F. N°6: Tempi: fine a.s. 
Le autonomie locali 

Gli enti territoriali 

 

Motivazione delle scelte operate: 

 

Il programma è stato svolto secondo quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico e seguendo 

nelle linee essenziali le indicazioni ministeriali. Gli argomenti sono stati trattati tenendo presente 

l’attualità, le vicende politico-istituzionali verificatesi nel periodo coincidente con l’anno scolastico, 

ricco di eventi, quali elezioni politiche ed europee, formazione del governo e relazioni con l’unione 

europea. Per quanto possibili sono stati effettuati collegamenti interdisciplinari,in particolare con 

economia politica, facendo collegamenti tra attività degli organi costituzionali e le loro scelte in 

ambito economico.  

 

Metodologie: 

 

Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

Lezione multimediale (utlizzo della LIM,) 

Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

Problemsolving (definizione collettiva) 

Attività di laboratorio (esperienza individuale o di gruppo) 

I vari argomenti del programma sono stati svolti facendo ricorso a varie metodologie per sviluppare 

negli studenti abilità e competenze, soprattutto in funzione degli obiettivi fissati; la lezione frontale 

è stata la metodologia più usata, ma il più possibile partecipata ed aperta agli interventi degli 
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studenti, sia durante la spiegazione, sia nelle lezioni volte a verificare quanto i ragazzi avessero 

appreso dell’argomento trattato nella lezione precedente. Importanti sono state, anche, le 

esercitazioni individuali e di gruppo allo scopo di consolidare le conoscenze acquisite. 

 

Mezzi e strumenti: libri di testo, dispense e schemi, PCTO, articoli di giornali. Gli articoli di 

giornali, in particolare di quotidiani, sono stati fondamentali per la comprensione delle tematiche di 

attualità e perla comprensione della funzione svolta dagli organi costituzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: Scienze motorie e sportive 

 

DOCENTE: Maione Maria 

 

Testi adottati: Più movimento 

Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 
 

Conoscenza e padronanza del proprio corpo 

 

U.F. N°2: ORE 
 

Le qualità del movimento-le capacità condizionali 

U.F. N°3: ORE 
Coordinazione generale:schemi motori, equilibrio, orientamento 

spaziotemporale” 

U.F. N°4: ORE 
 

Lo sport, le regole e il fair-play(sport di squadra e individuali) 

U.F. N°5:  ORE 
 

”Prevenzione, sicurezza e corretti stili di vita” 

 

Motivazione delle scelte operate: 

 

A causa di una prolungata inagibilità della palestra le lezioni pratiche si sono svolte al campo 

di atletica, tempo permettendo. 

 

 

Modalità di lavoro:    esercitazioni pratiche, lezione frontale 

 

 

 

Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

Unità 1-2-3: eurofit, meccanismi energetici, circuiti, esercizi 

con piccoli e grandi attrezzi, esercizi di stretching 

Ottobre- 

maggio 

Unità 4-5: sport di squadra(pallavolo, basket, pallamano) e 

sport individuali(atletica leggera); prevenzione degli infortuni. 

Gennaio- 

maggio 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Seconda lingua straniera - tedesco 

 

DOCENTE: Francesco Lonero 

 

Testi adottati:  
 

Handelsplatz, Di Benelli Paola, Pavan Rosanna, Loescher Editore  
Kult(o)urenNeu, di Delor Regine, Lang Edizioni  

 

Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 8 
 

DasUnternehmen 

U.F. N°2: ORE 6 
 

Marketing und Werbung 

U.F. N°3: ORE7 
 

Geschäftspartnersuchen 

U.F. N°4: ORE 8 
 

Produktesuchen 

U.F. N°5:  ORE6 
 

Produkteanbieten 

U.F. N°6: ORE 6 
 

Warenbestellen 

U.F. N°7: ORE 7 
 

EinenAuftragbestätigen 

U.F. N°8: ORE 5 
 

DerWarenversand 

U.F. N°9: ORE 4 
 

DerWarenempfang 

U.F. N°10: ORE 2 
 

Die Zahlung 

 

Motivazione delle scelte operate: 

 

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

scolastico 2018\2019. In più, è stata effettuata la scelta di approfondire un ulteriore aspetto del 

tedesco commerciale non presente nella programmazione, ovvero la lettera di richiesta di 
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nominativi aziendali (U.F. 3), indispensabile punto di raccordo con la lettera di richiesta (U.F.4). 

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 delle 

notevoli lacune grammaticali presenti in molti allievi e 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 (utlizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

Problemsolving (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

Scheda informativa relativa alla disciplina: :   MATEMATICA 

 

DOCENTE: Rita Celati 

 

Testi adottati: La Matematica  a colori  -ed. Rossa Vol. 5 Autore : Leonardo Sasso  -    Petrini 

editore 

Struttura del programma annuale : 

U.F. N°1: ORE7 
Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili 

U.F. N°2: ORE15 
Funzioni lineari in due variabili – Programmazione lineare – 

Problemi economici 

U.F. N°3: ORE20 
Funzioni in due variabili  libere e vincolate - derivate parziali e 

ricerca estremanti con linee di livello ed Hessiano  – Problemi 

economici 

U.F. N°4:ORE 20 
Ricerca Operativa: Problemi di scelta in condizioni di certezza 

(una alternativa nel continuo e nel discreto – Problema delle scorte 

– Scelta fra più alternative) 

U.F. N°5: ORE 20 
Ricerca Operativa: Problemi di scelta con effetti differiti- 

problemi in condizioni di incertezza con il criterio del valor medio 

 

Motivazione delle scelte operate: 

 

Il programma segue le indicazioni ministeriali e degli accordi presi negli incontri del 

dipartimento di Matematica 

Le unità formative  sono state progettate in funzione di una trattazione applicativa non 

rigorosamente formalizzata degli argomenti. Nella scelta degli argomenti e dei problemi 

proposti si è tenuto conto dell’indirizzo economico e sono state affrontate situazioni legate 

alla realtà e con riferimenti alle altre discipline di indirizzo Non è stato possibile svolgere tutti 

i contenuti previsti.. 

È stato necessario dedicare molte ore al recupero in itinere dei contenuti sviluppati, effettuato 

attraverso nuove spiegazioni, attività collaborative, esercitazioni guidate 

 

Modalità di lavoro: 

 

Le lezioni sono state sviluppate con diverse modalità: lezione frontale , interattiva con 

esercitazioni collettive, cooperative learning e problem solving. Molto spazio è stato dedicato 

alle esercitazioni, alla correzione degli esercizi domestici e al recupero dei contenuti sui quali 

gli studenti mostravano più difficoltà di assimilazione. 

 

Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
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Scheda informativa relativa alla disciplina:    lingua inglese 

DOCENTE: Clara Testori 

 

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

               Busines Plan by Philippa Bowen & Margherita Cumino 

               Fotocopie e articoli presi da varie riviste e da internet 

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) 

Causes of the crisis of 1929 in the US 

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 15 The Break Even Point 

 

Motivazione delle scelte operate: 
 

In previsione della nuova struttura dell’esame finale e soprattutto alla prevista prova INVALSI di 

Marzo, molto tempo è stato  devoluto all’ascolto e comprensione di brani di carattere generale. 

Per quanto riguarda la programmazione come esposta precedentemente, questa 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 e varie  connessioni 

con le altre materie base del 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 anziché un approccio più pragmatico ( di 

tipo CLIL) per facilitare una esposizione fluida e discorsiva degli argomenti e per una oggettiva 

mancanza di tempo reale, dal momento che l’insegnante  non ha potuto essere presente per più di 

due mesi a causa di problemi di salute.  

Dal momento che la classe si è dimostrata partecipe e sempre disponibile ad impegnarsi, 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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ALLEGATO N. 1 

Programmi disciplinari 

 

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

segnalate opportunamente alla Commissione 

Disciplina: SECONDA LINGUA STRANIERA TEDESCO  

Docente: FRANCESCO LONERO 

Testo utilizzato: Handelsplatz, Di Benelli Paola, Pavan Rosanna, Loescher Editore 

                                       Kult(o)uren Neu, di Delor Regine, Lang Edizioni 

Programma svolto: 

U.F.1 Das Unternehmen (Kapitel 4). Grammatica: pronomi relativi, futuro. Lessico: reparti di un’azienda, 

organizzazione di un’azienda, vari tipi d’azienda (s.p.a., in nome collettivo, s.r.l., in accomandita, cooperativa), 

Abilità: chiedere informazioni su un’azienda e saper presentare la propria attività, distinguere vari tipi d’azienda, 

comprendere un invito\invitare all’inaugurazione di un’azienda. 

U.F.2 Marketing und Werbung (Kapitel 5). Grammatica: subordinate finali con um..zu.. e damit. Lessico: 

pubblicità e aggettivi e sostantivi utili alla descrizione dei prodotti. Abilità: descrivere un prodotto, comprendere e 

scrivere una Rundschreiben (lettera circolare) e una Werbebrief (lettera pubblicitaria). 

U.F. 3 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. 4 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. 5 Produkte anbieten (Kapitel 10). Grammatica: frasi condizionali con e senza wenn, 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),  
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U.F. 6 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. 7 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. 8 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. 9 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. 10 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).   

Follonica 08 maggio 2019 Firma docente 

                                                             Prof. Francesco Lonero 
  

 
 
 
 

 

  
 

 

 

  



29 

 

Disciplina: Storia 

Docente: Anna Maria Signori 

Testo utilizzato: : Tempi  & temi, Vol III ,Ed.LA Scuola 

Programma svolto: 

U F N°1 Il governo Giolitti 

Le avventure coloniali.  Il nuovo corso di Giolitti 

UF N°2 La prima guerra mondiale 

La prima guerra mondiale: origini e caratteri del conflitto. L'intervento dell'Italia. Il 1917. La pace e la Società delle 

Nazioni. La rivoluzione russa 

U F N°3 Il primo dopoguerra. La nascita di fascismo e nazismo 

 Il dopoguerra in Italia: La nascita dei partiti di massa; la questione di Fiume, l'occupazione delle fabbriche e lo 
squadrismo fascista 

 La repubblica di Weimar 

 La crisi del ‘29: il New Deal 

 Caratteri generali delle dittature degli anni Trenta 

 Il fascismo in Italia: La marcia su Roma, il delitto Matteotti, le leggi “fascistissime”, il sistema corporativo, 

l'autarchia, il sistema di alleanze internazionali 

 Il nazismo in Germania: ideologia del partito nazista, la sua ascesa, la formazione dello stato totale 

 Il comunismo in Unione sovietica: dal comunismo di guerra ai piani quinquennali 

 La politica internazionale tra le guerre mondiali: la guerra d'Etiopia; caratteristiche della guerra civile 

spagnola; le alleanze  

UF N°4 La seconda guerra mondiale. La resistenza 

La seconda guerra mondiale: cause e caratteri del conflitto. L'attacco alla Polonia e alla Francia. L'ingresso in guerra 

dell'Italia. Il 1941: l'ingresso in guerra di URSS,USA, Giappone. La svolta del 1942. La caduta del fascismo in Italia. 

Lo sterminio degli ebrei. La resistenza. Le bombe atomiche sul Giappone 

 

UF N°5 Il secondo dopoguerra 

 
 I caratteri del sistema bipolare. La guerra fredda(1945-1953) 

 La decolonizzazione.L’India. La guerra in Indocina, in Corea,in Algeria.La guerra in Vietnam La questione del 

canale di Suez. La Palestina. La nascita della repubblica italiana dal referendum istituzionale alla  riforma agraria 

 

 
Follonica 9 Maggio 2019… 

 

Firma docente 

                                    (prof. ANNA MARIA SIGNORI) 
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Disciplina: Italiano   

Docente: Anna Maria Signori 

Testo utilizzato:   RONCORONI,CAPPELLINI,DENDI,SADA,TRIBULATO, La mia 

letteratura,C. Signorelli Scuola  

Programma svolto:: 

U.F N°1:G.Verga:”I Malavoglia”, la trasformazione del romanzo 

Il positivismo( Darwin e l'evoluzione della specie; le fasi della società in Comte; il determinismo biologico e 

ambientale di Taine) 

Naturalismo francese e il romanzo sperimentale di Zola. 

Il verismo 

G.Verga: biografia, inquadramento storico, formazione culturale, opere, tematiche, poetica. La morale dell'ostrica, il 

narratore regresso,il punto di vista straniato, l'” Erlebte rede” 

Da Vita dei campi:, Fantasticheria(senza lettura diretta)) Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia: L’addio di ‘Ntoni 

Da Novelle rusticane: Libertà,La roba 

Da Mastro don Gesualdo:La morte di Gesualdo 

UF N°2:Il decadentismo europeo e i suoi riflessi nella letteratura Italiana: 

Riferimenti a : estetismo, simbolismo,psicoanalisi freudiana, superomismo nietzschiano. 

G.Pascoli: biografia, inquadramento storico, formazione culturale, opere, tematiche, poetica 

Dalle prose: Da Il fanciullino:Una poetica decadente.  La grande proletaria si è mossa( pp.227) 

Da Myricae: Novembre, , Lavandare,L'assiuolo, Il lampo 

Dai Poemetti: Italy ( senza parafrasi,ma con attenzione al linguaggio) 

Da Canti di Castelvecchio:Il gelsomino notturno 

 

G. D’Annunzio: : biografia, inquadramento storico, formazione culturale, opere( con particolare riferimento ai romanzi 

superomistici), tematiche, poetica 

Da Il Piacere : L’attesa dell’amante 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto,La sera fiesolana 

Dal Notturno:Scrivo nell’oscurità 

 

UF N°3:Riflessi della psicoanalisi nella letteratura: L.Pirandello-I.Svevo e il romanzo 

psicologico 
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I.Svevo: : biografia, inquadramento storico, formazione culturale, opere, tematiche, poetica. Trama dei tre romanzi; 

concetto di salute e malattia 

 La coscienza di Zeno: Un ‘esplosione enorme 

L.Pirandello: biografia, inquadramento storico, formazione culturale, opere, tematiche, poetica 

Da L’Umorismo:p.313 

Da Novelle per un anno :Il treno ha fischiato, 

Il fu Mattia Pascal ( Lo strappo nel cielo d'Oreste, Roma da acquasantiera a posacenere,la lanterninosofia) 

Dal teatro:  I sei personaggi in cerca d'autore( trama e tematiche) 

  

UF N°4:La lirica moderna: G.Ungaretti-E.Montale-U.Saba 

Le avanguardie storiche: i crepuscolari e i futuristi ( tematiche generali senza lettura di testi specifici) 

G:Ungaretti:biografia,inquadramento storico,formazione culturale,opere, tematiche,poetica 

Da L'Allegria: Mattina, I fiumi,Soldati, Veglia, , Porto sepolto,Fratelli 

E.Montale biografia, inquadramento storico, formazione culturale, opere, tematiche, poetica 

Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere; Non chiederci la parola,I limoni, 

Da Le occasioni: , Non recidere, forbice... 

Da Satura.Ho sceso dandoti il braccio 

U.Saba:biografia, inquadramento storico, formazione culturale, opere, tematiche, poetica 

da Il Canzoniere, Amai, Ulisse, 

 

 

Follonica 9 Maggio 2019 Firma docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 (prof. Anna Maria Signori) 
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Disciplina: ECONOMIA POLITICA  

Docente: NICCOLAI PAOLA 

Testo utilizzato: LE SCELTE DELL’ECONOMIA PUBBLICA  di Crocetti-Cernesi ed. Tramontana 

Programma svolto: 

MODULO 1 IL SOGGETTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA. Il ruolo dello stato nei sistemi economici; 

scuole economiche: classica, marxista, keynesiana, contemporanea; principali funzioni svolte dal soggetto 

pubblico nel sistema economico e modalità di intervento; fattori che influenzano le scelte del soggetto 

pubblico; impresa pubblica; dicotomia stato-mercato; nazionalizzazione, privatizzazione e deregulation; 

authority. Interventi di politica economica: tipi di attività, strumenti (fiscale, monetaria, valutaria, doganale, 

dei redditi), obiettivi (stabilità, crescita economica, sviluppo sostenibile e green economy, stabilità del valore 

della moneta, riduzione della disoccupazione, controllo dei conti pubblici e della bilancia dei pagamenti, 

redistribuzione); inflazione: effetti negativi e cause; deflazione; disoccupazione: tipologie e conseguenze, 

cuneo fiscale. Politica economica europea e politica di coesione europea.  

MODULO 2 LA SPESA PUBBLICA E LA SPESA SOCIALE. Spesa pubblica: significato, classificazione, 

espansione e cause di eccessiva espansione (sociali, politiche, giuridiche, economiche), legge di Wagner, 

problema del controllo, effetti negativi di una eccessiva espansione. La spesa sociale: significato e 

costituzione, fronti di spesa, previdenza sociale, prestazioni previdenziali, ammortizzatori sociali, assistenza 

sociale. 

MODULO 3 LA POLITICA DELLE ENTRATE PUBBLICHE. Entrate pubbliche: significato, tipi di tributi 

e art. 23 cost, pressione tributaria e pressione finanziaria, confronto tra paesi europei, effetti 

macroeconomici delle entrate pubbliche, effetti economici di una elevata pressione fiscale. Le imposte: 

caratteri e funzioni, presupposto ed elementi, tipi di imposte, tipi di progressività, principi regolativi 

imposte: giuridici, generalità, uniformità, progressività; effetti microeconomici; evasione fiscale: tipi, 

sanzioni e reati, dimensioni del fenomeno, ragioni, effetti, strumenti di lotta; elusione, rimozione e 

traslazione.  

MODULO 4 IL BILANCIO DELLO STATO. Bilancio: definizione, preventivo e consuntivo, di 

competenza e di cassa, art. 81 cost; principi regolativi: legalità, pubblicità, annualità, anno finanziario ed 

esercizio finanziario; fasi del processo di bilancio: programmazione, DEF e BES, manovra finanziaria, 

approvazione ed esercizio provvisorio, variazioni di bilancio; bilancio consuntivo. 
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MODULO 5 IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO. Caratteristiche, categorie di tributi, tipi di pressione. 

IRPEF: caratteri, soggetti passivi, base imponibile, tipi di redditi, oneri deducibili, imposta lorda, detrazioni 

di imposta, determinazione imposta netta, IVA:  caratteri e soggetti passivi, IRES: caratteri e soggetti passivi 

 

Follonica …………………   

 

                                  Firma docente 
 

 (prof. Niccolai Paola) 

   
  

Disciplina: DIRITTO 

Docente : NICCOLAI PAOLA 

Testo utilizzato:  FORUM DIRITTO PUBBLICO di paolo Monti  ED: Tramontana 

Programma svolto: 

MODULO 1 LO STATO. Elementi costitutivi dello stato: territorio, popolo, sovranità; cittadinanza e modi di 

acquisto cittadinanza italiana; diritti riconosciuti agli stranieri; regolamentazione immigrazione dai paesi 

extracomunitari; cittadinanza europea. 

MODULO 2 L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO. Forme di stato: significato, stato assoluto, stato liberale, 

crisi stato liberale, stato democratico, stato sociale, socialismo e comunismo, fascismo. Forme di governo: 

significato, forme di monarchia e repubblica, stato unitario/federale/regionale. ONU: nascita, organi, riflessioni 

sulla sua attività, la tutela dei diritti umani e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; Nato; Ocse. 

Unione Europea: ragioni della sua nascita e passaggi storici; Trattato di Maastricht; accordo di Schengen; 

politica di coesione e sviluppo; valori fondanti; obiettivi generali; carta dei diritti fondamentali. Organizzazione 

UE: consiglio europeo, consiglio dei ministri, commissione europea, parlamento europeo, funzione legislativa, 

norme comunitarie; BCE, Corte europea dei diritti dell’uomo.  
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La Costituzione: statuto albertino e caratteristiche; percorso del diritto di voto; nascita della repubblica e 

referendum istituzionale, assemblea costituente; elezioni 1948;  caratteri costituzione repubblicana e struttura; 

analisi artt. 1,2,3,9,10,11,23,53,81 cost; partiti politici e loro funzione; corpo elettorale: composizione, 

regolamentazione diritto di voto; sistema elettorale: significato e funzione; sistema maggioritario e 

proporzionale; caratteristiche principali “Rosatellum bis”. 

MODULO 3 IL PARLAMENTO. Tipo di organo, funzioni, composizione; ragioni del bicameralismo perfetto; 

legislatura; elettorato attivo e passivo; mandato e immunità parlamentari; organizzazione delle camere; tipo di 

votazioni e maggioranze parlamentari; iter legislativo ordinario; procedimento decentrato; emendamenti e 

ostruzionismo parlamentare; promulgazione e pubblicazione; procedura approvazione leggi costituzionali; 

referendum abrogativo. 

MODULO 4 IL GOVERNO E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Composizione, funzioni, poteri, 

procedura formazione, funzioni del presidente del consiglio e dei ministri, crisi di governo, controllo esercitato 

dal pdr e dal parlamento, decreti legge e decreti legislativi, regolamenti governativi, responsabilità penale 

membri del governo. Presidente della Repubblica: ruolo, elezione, requisiti, funzioni, responsabilità. 

MODULO 5 CORTE COSTITUZIONALE E MAGISTRATURA. Corte Costituzionale: funzioni, 

composizione, giudizio di costituzionalità. Magistratura: funzione, differenza tra magistratura ordinaria e 

speciale, CSM, responsabilità dei giudici. 

 
Follonica ………………… 

 

 
 

 

 

                        Firma docente 
 

     (prof.ssa Niccolai Paola) 
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Disciplina: Scienze motorie e sportive  

Docente: Maione Maria 

Testo utilizzato: “Più movimento” 

Programma svolto: 

-Capacità coordinative e condizionali 

-Esercizi a corpo libero e circuiti 

-Regole di gioco degli Sport di squadra (pallavolo, basket, pallamano); schemi di ricezione e attacco 

-Regole di gioco degli Sport individuali (atletica leggera) 

-Prevenzione, sicurezza e corretti stili di vita: prevenzione degli infortuni a scuola e in palestra, piramide 

alimentare. 

Follonica …………………  

                        Firma docente 

   
 

   (prof.Maria Maione) 
  
  

Disciplina Religione cattolica   
Docente Rosita Pucci 

1. Testo utilizzato: S. Bocchini, Religione e Religioni, EDB, Volume unico 

2. 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 

Follonica, 8 maggio 2019 Firma docente  
Rosita Pucci 
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Disciplina: Matematica 

Docente: Celati Rita 

Testo utilizzato: La matematica a colori    Vol 5    Edizione rossa     Leonardo Sasso   Petrini 

Editore 

Programma svolto: 

FUNZIONI REALI  DI  DUE O PIU’ VARIABILI REALI 

 

1. Il sistema di riferimento ortogonale nello spazio 

2. Definizione di funzione reale in due o più variabili reali 

3. Definizione, determinazione e rappresentazione grafica dell’insieme di definizione di una 

funzione in due variabili 

4. Linee di livello e loro rappresentazione grafica nel caso di curve note (retta, parabola, 

circonferenza, iperbole) 

5. Definizione e significato geometrico di derivata parziale di funzioni in due variabili e  suo 

calcolo. 

6. le derivate parziali di ordine superiore 

7. ottimizzazione in due variabili: 

8. Definizione di massimo e minimo relativo ed assoluto per funzioni in due variabili reali libere 

o vincolate 

9. Condizioni necessaria e sufficiente per l’esistenza di massimi o minimi 

10. punti di sella 

11. Ricerca di estremanti:  

 Massimi o minimi liberi attraverso l’esame del comportamento delle linee di livello 

(rette,parabole, circonferenze) 

 Massimi e minimi liberi con l’uso delle derivate 

 Massimi e minimi vincolati con vincolo espresso da una equazione con i metodi: 

- delle linee di livello-  

- della sostituzione  nel caso che il vincolo sia lineare   o con almeno una variabile 

lineare. 

 Massimi e minimi vincolati con vincoli espressi da un sistema di disequazioni  

 Massimi e minimi di funzioni lineari  con vincoli lineari 

 
RICERCA OPERATIVA 

 

1. obiettivi e metodi della ricerca operativa 

2. Classificazione dei problemi di scelta 

3. Modello matematico per problemi di scelta in una variabile 

4. Problemi di scelta  in condizioni di certezza e effetti immediati  

            caso continuo: 

                  nel caso in cui la funzione obiettivo sia una retta, una parabola ,un’iperbole o espressa da  

                  più funzioni 

            caso discreto facendo ricorso all’ipotesi di continuità 

5. la scelta fra due o più alternative 

6. la gestione delle scorte 
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7. Problemi di scelta in condizioni di certezza ed effetti differiti: caso di investimenti finanziari, 

commerciali o industriali; ottimizzazione con il criterio dell’attualizzazione e del tasso interno 

di rendimento; scelta tra mutuo o leasing  

8. Problemi di scelta  in condizioni di incertezza ed effetti immediati: metodo del valore medio, 

valutazione del rischio  

 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 
 

1. generalità sulla programmazione lineare 

2. Impostazione matematica di un problema di P.L. 

3. Risoluzione di problemi di P.L. in due variabili (o tre variabili riconducibili a due) con il 

metodo grafico 

 

Follonica 8 maggio 2016 

Firma Docente 

Rita Celati 

 

 

Disciplina: EconomiaAziendale 

Docente: Susanna Masini 

 

Testi utilizzati: Azienda passo passo 2.0 - Autori: L. Sorrentino, G. Siciliano, A. Erri Secondo biennio e 

quinto anno volume 3. Edizioni :Pearson 

 
 
L’IMPRESA INDUSTRIALE: LINEAMENTI, STRATEGIA, PIANIFICAZIONE 

UD 1 Lineamenti della moderna impresa industriale 

Che cosa si intende per imprese industriali 

Il processo di fabbricazione 

L’articolazione del sistema produttivo 

Le principali classificazioni 

I grandi cambiamenti economici 

La globalizzazione 

L’orientamento al cliente e all’innovazione 

UD.2 La gestione strategica  

Che cosa è la strategia 

La gestione strategica 

UD3Lapianificazione 

La pianificazione strategica 

Il business plan 

 
I COSTI E LA CONTABILITÀ ANALITICA 

UD1Icostinelleimpreseindustriali 

I costi e le ragioni delle classificazioni  

Costi diretti e costi indiretti 

Costi fissi e costi variabili 

La relazione costi-vendite-risultati e il punto di pareggio  

Le configurazioni di costo 

Costi consuntivi, preventivi e standard 

I costi rilevanti per le decisioni 
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UD2Lacontabilitàanalitica 

Che cosa è la contabilità analitica 

Calcolo del costo di prodotto su base unica e su basi multiple 

I centri di costo, definizione 

Il processo di elaborazione dei costi 

Sistemi di contabilità analitica 

La contabilità a costi variabili e diretti 

La contabilità dei costi per attività: activity-basedcosting 

 
IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO DELLA GESTIONE 

UD 1 Il controllo di gestione e il budget 

Dalla pianificazione strategica al controllo di gestione 

Il processo e gli strumenti del controllo direzionale 

Il budget 

I budget settoriali o di funzione ooperative 

Il budget finanziario e economico 

UD2L’analisi degli scostamenti e il reporting 

L’analisi degli scostamenti dal budget 

L’analisi degli scostamenti della manodopera diretta 

L’analisi degli scostamenti dei materiali diretti 

L’analisi degli scostamenti delle spese fisse 

L’analisi degli scostamenti delle vendite 

Il sistema di reporting 

 

LA COMUNICAZIONE INTEGRATA D’IMPRESA 

UD 2 La contabilità generale 

Caratteri della contabilità generale 

L’acquisizione delle immobilizzazioni materali 

Manutenzioni, riparazioni e migliorie 

La dismissione delle immobilizzazioni tecniche 

Le immobilizzazioni immateriali 

I contributi pubblici 

Gli acquisti e le vendite 

Lo smobilizzo di crediti di fornitura 

Il personale dipendente 

Le scritture di assestamento Le scritture di completamento  

Le scritture di integrazione  

Le scritture di rettifica 

Le scritture di ammortamento 

Le scritture di epilogo e di chiusura 

UD 3 Il bilancio di esercizio e la sua riclassificazione 

Finalità del bilancio d’esercizio 

Principi di redazione del bilancio 

Il sistema informativo di bilancio  

La revisione legale dei conti 

Lo Stato Patrimoniale riclassificato 

I margini finanziari 

Il conto economico riclassificato 

UD 4 L’analisi di bilancio per indici 

Analizzare i bilanci per capire lo stato disalute dell’azienda 

L’analisi della redditività 

L’analisi della struttura patrimoniale 

L’analisi finanziaria 

L’analisi della produttività 

Il coordinamento degli indici 

UD 5 L’analisi di bilancio per flussi 

Il Rendiconto finanziario 

La struttura del rendiconto finanziario 

Il flusso finanziario della gestione reddituale 

I flussi dell’attività di investimento e dell’attività di finanziamento  

L’interpretazione del Rendiconto finanziario 
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UD6Ilbilanciosocialeeambientale 

La rendicontazione socio-ambientale 

Il bilancio di sostenibilità 

I principi di redazione del bilancio sociale 

La struttura del documento 

Il bilancio ambientale 

UD 7 La fiscalità dell’impresa 

Le entrate tributarie 

Il reddito d’impresa secondo il TUIR 

Dal reddito di bilancio al reddito fiscale d’impresa 

I principi del reddito fiscale d’impresa 

I componenti positive del reddito d’impresa 

La valutazione delle rimanenze di magazzino 

I costi fiscali dei beni strumentali materiali 

Le immobilizzazioni immateriali e le spese relative a più esercizi 

Lasvalutazionedeicrediti,leperditesucrediti,icreditiperinteressidimora 

Altre variazioni al reddito di bilancio 

IRPEF, IRES, IRAP 

La liquidazione dell’imposta e il versamento 

Il trattamento delle imposte di bilancio 

 
Salvo modifiche segnalate opportunamente alla commissione. 

 
 

 

Follonica 13 Maggio 2019 

 

 
                                           Firma docente      

                                                    Susanna Masini 

 

 

Disciplina: lingua inglese  
Docente: Clara Testori 

TESTI ADOTTATI: 

 Grammar and Vocabulary Multi Trainer di A. Gallagher and F. Galuzzi 
 Business Expert di F. Bentini B. Bettinelli K. O'Malley ed. Pearson & Longman 
 Exam toolkit di Liz Kilbey and Annie Cornford ed. Cambridge 
 Brani presi da internet e da vari testi di approfondimento 

 

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 
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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 of work 

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 

The Breakeven Point 

The Breakeven point analysis 

The Contribution Margin 

 

 

Follonica Maggio 2019 

Firma docente 

 (prof. Clara Testori) 
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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  

 

Simulazione 1 Prova: durata 6 h 

1-Data di effettuazione: 19/02/2019 Presenza alunni: 13/13;   

2-Data di effettuazione: 28/03/2019 Presenza alunni: 11/13;   

 

 

Simulazione 2 Prova: durata 6 h 

1- Data di effettuazione: 28/02/2019 Presenza alunni : 12/13 ;   

2- Data di effettuazione: 02/04/2019 Presenza alunni : 13/13 ;   
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ALLEGATO n. 3: Griglie di valutazione 

Prima 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) 

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 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max40) 

 
 

 

 
 

 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

 L’elaborato evidenzia:   
minime conoscenze e assenza di giudizi criticipersonali  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 

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 

ORGANIZZAZION

E DEL TESTO 

(max 20) 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

- Coesione e 

coerenza testuale 

 

 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 una 

coerente e appropriata connessione tra le idee  
20 

LESSICO E STILE 

(max 15) 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 
 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 

MORFOSINTATTI

CA 

(max 15) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

 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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TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 
 

ADEGUATEZZA 

(max10) 

 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 

CARATTERISTI

CHE DEL 
CONTENUTO 

(max35) 

 
 

 

 
 

 
 

- 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 

 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/onon 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 

ORGANIZZAZION

E DEL TESTO 

(max25) 

- Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 

testo 

- Coesione e 
coerenza testuale 

Punti15 

 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 conconnettivi per lo più adeguati e 

pertinenti 
8 

un ragionamento coerente, costruito con una scelta varia, adeguata e pertinente 
dei connettivi 

10 

LESSICO E STILE 

(max15) 

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 

MORFOSINTATTI

CA 

(max15) 

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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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 

(max10) 

 

 

 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia  

Punti 10 

Riguardo alle richieste della traccial’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) 

 

 

 

 

 

CARATTERISTI

CHE DEL 
CONTENUTO 

(max35) 

 
 

 

 
 

 
 

- 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 criticipersonali (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) 

 

 

 

 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 superficialitàdei riferimenti culturali, con alcuni errori (8) 
- sufficiente controlloe articolazione dei riferimenti culturali, pur con qualche 

imprecisione e/o genericità(12) 
- buona padronanza e discreto approfondimentodei riferimenti culturali, usati 

con correttezza e pertinenza (16) 

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

 

ORGANIZZAZION

E DEL TESTO 

(max25) 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

- Coesione e 

coerenza testuale 

Punti15 

 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 

(max15) 

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 

MORFOSINTATTI

CA 

(max15) 

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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Seconda prova 
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PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO: ________________ 
 

                 VOTO IN DECIMI ATTRIBUITO    
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Colloquio 

 

 
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   
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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. Materiali utili 

 


