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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Composizione della classe nel quinquennio 

Consiglio di classe nel quinquennio 

Materia 1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5°anno

Italiano e Storia Faraone Pasinelli Pasinelli Pasinelli Pasinelli

Lingua Inglese De Crescentiis De Crescentiis De Crescentiis De Crescentiis De Crescentiis

Seconda lingua: francese Asaro Del Bene Del Bene Correale Poletti

Terza lingua: spagnolo Ronchi Ronchi Ronchi

Matematica Ferraris Ferraris Ronzoni Girardi Di Lieto

Diritto Quattrocchi Pensato 
Arlati 
Nastasi

Gazziano 
Ippolito 
Ursetta

Gazziano 
Guarracino

Loreti

Economia Conte Conte

Scienze della terra Tabita Bertino

Fisica Braga

Chimica Marchetti

Geografia Zanutto Stuto

N° studenti Ritirati In ingresso Promossi Non promossi

a.s. 2014/2015 27 0 0 23 4

a.s. 2015/2016 26 0 3 25 1

a.s. 2016/2017 26 2 3 24 2

a.s.2017/2018 26 0 0 26 0

a.s.2018/2019 26 1 0



Giudizio complessivo  (con riferimento al profitto, alla frequenza e al comportamento) 

La classe è formata da 26 studenti (17 femmine e 9 maschi) in gran parte provenienti dal gruppo originario 
della classe prima a cui si sono aggiunti allievi provenienti da altre classi o da altri istituti. Tutti studiano 
Francese come seconda lingua e Spagnolo come terza.  
Nel corso del quinquennio una parte degli allievi ha partecipato al dialogo educativo in modo sempre più 
costruttivo, disponibili ad apprendere e desiderosi di migliorare le proprie competenze e la propria prepara-
zione personale. Un gruppo di alunni, però, ha continuato ad avere nei confronti dello studio un atteggia-
mento superficiale, atteggiamento che si è proteso fino ai primi mesi del quinto anno. Tutto ciò ha portato la 
classe ad avere una preparazione molto differenziata al proprio interno, con livelli massimi e minimi in ter-
mini di preparazione, sviluppo delle competenze e maturità.  

Dal punto di vista comportamentale la classe si è da sempre caratterizzata per uno stile competitivo e con-
flittuale che ha costretto il corpo docente ad intervenire più volte con provvedimenti disciplinari. Anche du-
rante il corso dell’ultimo anno, sebbene la maggior parte degli alunni abbia mostrato un comportamento 
corretto ed educato, ci sono stati atteggiamenti inappropriati, oppositori, critici e privi di rispetto. 

In merito ai livelli di preparazione complessivamente raggiunti si può dire che la classe ha conseguito risul-
tati complessivamente positivi e, in alcuni casi, molto positivi. Entrando più nel dettaglio, si può dire che la 
classe è articolata in ameno tre sottogruppi. Alcuni hanno lavorato sempre seriamente e in modo costante, 
raggiungendo una preparazione buona in tutte o quasi tutte le materie di studio. Altri hanno cercato di im-
pegnarsi allo stesso modo, ma lacune pregresse e competenze meno sviluppate non hanno consentito di rag-
giungere risultati ugualmente soddisfacenti. Un ultimo gruppo, infine, ha avuto difficoltà a tenere il passo in 
molte discipline a causa di un impegno superficiale o tardivo, spesso coniugato a capacità non particolar-
mente sviluppate. La loro preparazione risulta piuttosto frammentaria e superficiale.

Come si può constatare dalle informazioni relative alla composizione del Consiglio di classe, la preparazio-
ne in alcune discipline è stata condizionata negativamente dal continuo avvicendamento di docenti, soprat-
tutto Economia aziendale, Francese e Diritto/Relazioni internazionali. 

Informatica Quaini Navoni

Economia Aziendale e Geo-
politica

Vanni Vanni 
Patea

Cannizzaro

Relazioni Internazionali Gazziano 
Ippolito 
Ursetta

Gazziano 
Guarracino

Loreti

Tecnologie della Comunica-
zione

Strati Strati

Scienze Motorie e Sportive Russotto Russotto Russotto Russotto Russotto

Religione Saccà Saccà Saccà Saccà Saccà



 Interventi di recupero effettuati nell’a.s. in corso 

Per quanto riguarda il recupero delle insufficienze del corrente anno scolastico si è proceduto soprattutto 
con recuperi in itinere e la valorizzazione di percorsi di recupero/sostegno messi a disposizione della scuola: 
Tutoring tra pari e attività di studio assistito in biblioteca. Nel primo quadrimestre, vista la modesta prepa-
razione in Economia aziendale, è stato attivato anche un corso di potenziamento della durata di 6 ore. 
Al termine degli scrutini intermedi l’attività didattica ordinaria è stata sospesa dal 7 al 12 gennaio per svol-
gere attività di recupero e di approfondimento (in tutte le materie) e nel corso del secondo quadrimestre, 
infine, è stato attivato un altro corso di potenziamento per Economia Aziendale, per un totale di 10 ore. 

Attività e progetti svolti nell’a.s. in corso  

Uscite didattiche:  
• Viaggio di istruzione a Gardone Riviera (visita al Vittoriale, l’ultima residenza di D’Annunzio) 

Partecipazione ai Progetti. 
• Attività con i Maestri del lavoro (durante un incontro della durata di due ore è stata effettuata la simulazi-

one di un colloquio di lavoro). 
• Progetto salute: incontro con l’Associazione Avis e incontro sulla prevenzione dei tumori al seno. Molti 

ragazzi hanno anche partecipato ad un corso di primo soccorso (uso DAE) 
• Attività sportive: partecipazione a gare di atletica. 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di ‘‘Cittadinanza e Costituzione’’ nel quinquennio 

Per quanto riguarda le tematiche relative a Cittadinanza e Costituzione, nel corso del presente anno scola-
stico la classe ha sperimentato proposte diversificate, soprattutto in relazione ad un percorso di Educazio-
ne alla legalità condotto dalla Docente di Diritto e così articolato:         

-Incontro con l’avvocato Giorgio Conti con simulazione di un processo penale interpretato dai ragazzi su 
un caso specifico (role-playing) e raccolta delle loro impressioni alla fine del percorso.  

-Visita al Tribunale di Monza. Gli studenti hanno assistito ad un’udienza di un giudizio direttissimo; oltre 
agli avvocati, hanno potuto incontrare altri soggetti coinvolti in un processo come magistrati, cancellieri, 
interpreti, forze dell’ordine, che si sono resi disponibili a rispondere alle loro domande, curiosità o perples-
sità. 

-Visita alla Casa circondariale di Monza. Il commissario Stendardo, responsabile della struttura, ha spie-
gato ai ragazzi l’organizzazione del penitenziario e l’iter burocratico che accompagna i detenuti dalla regi-
strazione iniziale al rilascio. 

Gli alunni hanno partecipato anche ad alcuni incontri organizzati dalla scuola:  

-Un incontro con Agnese Moro, figlia dell’On. Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978 al termine 
di una lunga prigionia dopo il sequestro in via Fani a Roma. L’incontro ha riportato al dramma dei cosiddet-
ti “anni di piombo”, al tema della “lotta armata” e del terrorismo, al rapporto tra ragioni umanitarie e ragio-
ne di Stato, al legame dialettico tra giustizia e perdono.  



-Un incontro sul tema della violenza. Tutti noi siamo immersi in un discorso violento: ci vengono rivolte o 
rivolgiamo parole violente, vengono agiti verso di noi atteggiamenti violenti oppure assumiamo noi stessi 
posture relazionali che sono in qualche modo violente, perché costringono l’altro. Se non azioni violente, 
siamo spesso testimoni di sguardi e sorrisi che ridono, svilimenti di nostri e altrui punti di vista, meccanismi  
di esclusione. L’incontro della durata di due ore è stata occasione per assemblare pensieri e convinzioni per-
sonali circa il concetto di violenza e giungere a maggiore consapevolezza.  

-Una conferenza dal titolo ‘Un’Europa legale per un’Europa giusta’ (in data 14/05/19) 

Nel mese di gennaio, infine, insieme alla docente di storia gli alunni hanno partecipato ad un 
-incontro con Liliana Segre, sopravvissuta del campo di concentramento di Auschwitz e ora senatrice a 
vita che, presso il Teatro alla Scala di Milano, ha parlato alla cittadinanza in occasione della Giornata della 
Memoria. L’occasione è stata proficua per approfondire la conoscenza degli avvenimenti collegati alla 
Shoa, al secondo conflitto mondiale e agli anni immediatamente precedenti. 

Anche negli anni precedenti i ragazzi hanno seguito percorsi significativi volti a svilupparne la cittadinan-
za attiva:  
-hanno partecipato ad incontri sulla tematica della prevenzione all’alcolismo/dipendenze, dove hanno 
potuto rendersi conto dei comportamenti a rischio e dei pericoli legati all’assunzione di certe sostanze,  
-hanno partecipato infine a varie iniziative relative alla giornata della memoria e alla giornata contro la 
violenza sulle donne.  
Più articolati sono stati i percorsi relativi al Progetto volontariato e al Progetto Intercultura.  
-Guidati dal docente di religione, in un percorso triennale, sono stati accompagnati nella conoscenza delle 
associazioni di volontariato presenti sul territorio colognese, poi nella riflessione sul senso e sul valore 
insito nell’aiuto offerto agli altri e infine nel cammino verso una possibile scelta di volontariato concreto.  
-Insieme alla docente di italiano hanno invece approfondito tematiche relative all’intercultura. Sempre in un 
percorso triennale gli studenti hanno affrontato il tema della diversità culturale, del rispetto e dell’accogli-
enza di chi è straniero; in un laboratorio di antropologia hanno approfondito in particolare il tema sulla 
seconde generazioni e, infine, hanno incontrato un’esponente dell’Associazione Rawa, nata per tutelare i 
diritti calpestati delle donne afghane. 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (nel triennio) 

Per quanto riguarda i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento effettuata nel corso del trien-
nio, in ottemperanza alle delibere collegiali in materia, per quanto concerne l’articolazione del percorso i 
ragazzi hanno svolto 3 settimane durante la classe III, 4 settimane durante la classe IV e 2 settimane durante 
l’ultimo anno, per un totale di 9 settimane.  

Il periodo di alternanza svolto in V è stato ridotto di una settimana rispetto a quanto preventivato inizial-
mente (dal 25 febbraio al 9 marzo), in osservanza a quanto deliberato dal Collegio docenti straordinario del 
29 gennaio, convocato alla luce delle modifiche legislative intervenute con la legge di bilancio n. 145 (del 
30.12.18), la quale riduce il monte ore complessivo degli Istituti Tecnici da 400 ore a 150 ore sul triennio, 
ed esplicitamente indica di ridimensionare le attività di alternanza già a partire dal presente anno scolastico. 

I percorsi scelti sono stati in linea con il profilo in uscita dell’indirizzo di studi, in particolare sono state fat-
te esperienze presso studi commercialisti, uffici amministrativi di varie aziende, banche, assicurazioni, uffi-
ci comunali, agenzie di viaggio e studi legali. 



Le varie esperienze di alternanza scuola-lavoro sono state quasi sempre positive nel corso di tutto il trien-
nio. I giudizi dei tutor aziendali hanno sempre evidenziato rispetto delle regole, serietà e attenzione ai com-
piti assegnati. 

In sintesi i risultati conseguiti nel corso del presente anno scolastico sono i seguenti: 

Valutazione con media di 10:  4 alunni 
Valutazione con media di 9:  9 alunni 
Valutazione con media di 8:  7 alunni 
Valutazione con media di 7:  4 alunni 
Valutazione non consegnata:  2 alunni  (lasso di tempo ritenuto troppo breve per esprimere un giudizio) 

Attività svolte in modalità CLIL 

Per quanto riguarda il CLIL, è stato svolto un programma ridotto riguardante la tematica del ‘Bilancio 
d’esercizio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)’. Di più non è stato possibile fare non 
solo o non tanto per la mancanza di docenti qualificati all’interno del Consiglio di classe, ma soprattutto 
perché la docente è stata fortemente impegnata nel recupero di tematiche, linguaggio tecnico e parti del 
programma non svolte o non svolte adeguatamente negli anni precedenti. 



OBIETTIVI del Consiglio di Classe 

Trasversali FORMATIVI - COGNITIVI  

• Capacità di affrontare situazioni nuove e non abituali con duttilità e positività; 
• Capacità di programmare autonomamente il proprio impegno su un arco di tempo ampio e rispettando 

le scadenze date; 
• Capacità di definire il proprio progetto professionale, anche in vista delle scelte successive al con-

seguimento del diploma; 
• Potenziamento delle capacità di ascolto, di attenzione e  di concentrazione nello studio individuale e di 

gruppo. 

• Acquisizione delle conoscenze e delle competenze stabilite per la classe nella programmazione annuale 
delle singole discipline; 

• Pieno sviluppo delle capacità espressive, logiche e organizzative; 
• Pieno sviluppo della capacità di riflessione critica dei contenuti e più approfondita autovalutazione; 
• Pieno sviluppo della capacità di esprimere le proprie opinioni, abituandosi alla critica e alla correzione 

eventuale del proprio punto di vista; 
• Piena acquisizione di una padronanza del lessico specifico nelle singole discipline. 

Per materia 

ITALIANO   
- Comprendere e analizzare in modo chiaro, corretto ed efficace messaggi scritti e orali. 
- Rielaborare oralmente con ordine e coerenza contenuti affrontati e/o considerazioni personali. 
- Strutturare/sintetizzare in un testo scritto, pertinente e ben pianificato, contenuti affrontati e/o considera-

zioni personali. Produrre semplici saggi brevi. 
- Esporre i contenuti appresi con un linguaggio appropriato, ordinato e articolato.                 
- Interpretare le relazioni tra i fenomeni in modo efficace e corretto. 
- Correlare per analogia e differenza testi di autori e di epoche diverse. 
- Rapportare criticamente le proprie esperienze letterarie con altre esperienze culturali compiute fuori dalla 

scuola. 

STORIA   
-   Individuare i concetti chiave emersi nel corso delle attività didattiche; 
- Saper ascoltare e prendere appunti; 
- Esporre gli argomenti fondamentali proposti, utilizzando una terminologia appropriata; 
- Saper rielaborare in modo critico e personale i contenuti. 

INGLESE   
- Promuovere la formazione umana, sociale e culturale anche attraverso il contatto con realtà diverse dalla 

propria ed affrontando tematiche di attualità; 
- Conoscere il lessico specifico ed appropriato, idoneo ad esporre i lineamenti delle tematiche di studio; 
- Capacità di comprendere testi, in particolare inerenti il mondo dell’economia; 
- Saper costruire testi scritti quali lettere formali, saggi brevi e articoli; 
- Saper rielaborare e relazionare, anche in forma scritta, su tematiche varie; 
- Essere in grado di comprendere il messaggio-domanda e di rispondere in forma chiara e sufficientemente 

corretta dal punto di vista delle strutture formali e fonetiche; 
- Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari. 



FRANCESE    
- Capacità di organizzare e articolare in modo formalmente corretto e coerente l’espressione sia orale sia 

scritta con particolare riferimento ai linguaggi specifici; 
- Capacità di leggere e comprendere un testo economico e di attualità, di individuarne le caratteristiche 

formali, di saperne cogliere il senso globale e di saperlo analizzare nei vari segmenti che lo compongo-
no; 

- Saper redigere lettere formali e saper fare una sintesi dei contenuti; 
- Capacità di stabilire collegamenti tra tematiche affrontate all’interno della disciplina e interdisciplinari; 
- Promuovere la formazione umana, sociale e culturale attraverso il contatto con realtà diverse dalla pro-

pria e affrontando tematiche di attualità. 

SPAGNOLO    
- Capacità di comprendere un discorso lungo anche se non è chiaramente strutturato e anche se le relazioni 

non vengono segnalate, ma rimangono implicite. 
- Capacità di comprendere qualsiasi tipo di lingua parlata, sia dal vivo sia trasmessa, anche se il discorso è 

tenuto in modo veloce da un madrelingua, purché abbia il tempo di abituarsi all'accento. 
- Capacità di esprimersi in modo sciolto e spontaneo senza dover cercare troppo le parole. 
- Capacità di usare la lingua in modo flessibile ed efficace nelle relazioni sociali e professionali. 
- Capacità di partecipare senza sforzi a qualsiasi conversazione e discussione su argomenti già trattati di 

attualità e di commercio utilizzando il linguaggio specifico. 
- Capacità di presentare descrizioni o argomentazioni chiare e scorrevoli, in uno stile adeguato al contesto 

e con una struttura logica efficace. 
- Capacità di comprendere con facilità praticamente tutte le forme di lingua scritta relative all’indirizzo di 

studio. 
- Capacità di scrivere testi chiari, esponendo argomenti trattati in precedenza, evidenziando i punti che si 

ritengono salienti. 
- Capacità di assumere atteggiamenti e comportamenti di apertura e di rispetto verso il comportamento e le 

idee altrui. 
- Capacità di contestualizzare un argomento e arricchirlo con apporti offerti da altre discipline 

MATEMATICA   
- Saper riconoscere e risolvere equazioni e disequazioni di primo e di secondo grado, sistemi lineari; 
- Saper rappresentare graficamente alcune fondamentali curve: retta, parabola, iperbole (cenni). 
- Saper determinare il dominio di una funzione; 
- Saper calcolare le intersezioni con gli assi cartesiani e gli intervalli di positività;  
- Saper verificare e calcolare i limiti anche risolvendo forme di indecisione;  
- Saper calcolare gli asintoti di una funzione;  
- Saper calcolare le derivate anche di ordine superiore al primo per individuare punti estremanti di una funzione;  
- Saper verificare la coerenza dei risultati ottenuti;  
- Saper tracciare un grafico qualitativo della funzione studiata. 
- Applicazione dell’analisi infinitesimale e dello studio di funzione all’economia: 
- Saper costruire la funzione di domanda e offerta e le inverse; 
- Saper distinguere e costruire le funzioni di costo (distinguendo tra costi fissi e variabili) ricavo e profitto; 
- Analizzare l’elasticità della domanda; 
- Conoscere il concetto di equilibrio fra domanda e offerta e saperlo determinare; 
- Saper calcolare massimi o minimi delle principali funzioni economiche (costo, ricavo e profitto). 
- Applicazione dell’analisi infinitesimale e dello studio di funzione alla Ricerca Operativa: 
- Saper illustrare a grandi linee le fasi della R.O. e le principali tecniche per la risoluzione dei problemi 
- Saper classificare i problemi di scelta; 
- Saper risolvere semplici problemi in condizioni di certezza;  
- Saper scegliere fra più alternative con il criterio più appropriato; 
- Saper risolvere semplici problemi di Programmazione Lineare utilizzando il metodo grafico; 
- Saper risolvere semplici problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti. 



DIRITTO 
- Individuare i caratteri del commercio internazionale 
- Distinguere i soggetti del commercio internazionale e individuarne le funzioni 
- Individuare i rapporti tra le fonti del diritto del commercio internazionale 
- Utilizzare la normativa di diritto privato e internazionale  
- Comprendere gli elementi di complessità delle iniziative imprenditoriali internazionali 
- Riconoscere le caratteristiche del contratto internazionale riferite alle varie tipologie e individuare la leg-

ge applicabile 
- Individuare le fonti in materia di diritti dei consumatori e comprenderne l’evoluzione 
- Riconoscere i propri diritti come consumatori 
- Saper individuare pratiche commerciali scorrette 
- Utilizzare la normativa di diritto privato e internazionale 
- Individuare la normativa applicata per la risoluzione di controversie caratterizzate da elementi di interna-

zionalità 
- Individuare possibili soluzioni di controversie internazionali in ambito commerciale 

RELAZIONI INTERNAZIONALI   
- Comprendere il ruolo dell’attività finanziaria pubblica in ambito nazionale e comunitario 
- Saper individuare gli effetti, nel concreto contesto economico-sociale, delle diverse scelte di politica eco-

nomica 
- Comprendere il ruolo del bilancio pubblico come strumento di politica economica in ambito nazionale e 

internazionale. 
- Saper distinguere, all'interno  della manovra economico-finanziaria, la funzione svolta dalla legge di sta-

bilità e dalle leggi ad  essa collegate rispetto  alla funzione  svolta  dalla legge  di approvazione  del bi-
lancio 

- Saper distinguere, all'interno della manovra economico-finanziaria documenti e tempi del ciclo di bilancio 
- Ruolo del Parlamento e Corte dei Conti sull’esercizio del bilancio 
- Conoscere le linee portanti del sistema tributario italiano sapendo distinguere i diversi tipi di tributo 

ECONOMIA AZIENDALE 
- Consolidamento e perfezionamento degli obiettivi del IV anno;  
- Capacità di affrontare situazioni nuove e non abituali con duttilità e positività;  
- Capacità di programmare autonomamente il proprio impegno su un arco di tempo ampio e rispettando le 
scadenze;  
- Capacità di definire il proprio progetto professionale, anche in vista delle scelte successive al consegui-
mento del diploma;  
- Potenziamento delle capacità di ascolto, di attenzione e concentrazione nello studio individuale e di gruppo;  
- Acquisizione delle conoscenze e competenze stabilite per la classe nella programmazione annuale;  
- Pieno sviluppo delle capacità espressive, logiche e organizzative;  
- Pieno sviluppo della riflessione critica dei contenuti e più approfondita autovalutazione;  
- Pieno sviluppo della capacità di esprimere le proprie opinioni, abituandosi alla critica e alla correzione 
eventuale del proprio punto di vista;  
- Piena acquisizione della padronanza del lessico specifico della disciplina.  



SCIENZE MOTORIE   
- Essere in grado di organizzare autonomamente percorsi di lavoro e saperli trasferire ad altri ambiti 
- Saper analizzare le proprie prestazioni motorie per elaborare un proprio stile individuale  
- Saper scegliere l’uso di uno o più linguaggi non verbali, appropriati alla situazione comunicativa  
- Saper affrontare il confronto agonistico con etica corretta  
- Saper scegliere e svolgere autonomamente, sulla base delle proprie caratteristiche psico-fisiche, attività 

sportive individuali e/o di gruppo come stile di vita attivo 
- Saper selezionare le conoscenze acquisite, tramite gli apprendimenti e l’esperienza vissuta, per costruire 

itinerari personalizzati 

RELIGIONE  
- Riconoscere il legame tra Cristianesimo e la storia, la cultura e l’antropologia dell’Occidente 
- Conoscere i fondamenti storici, teologici e religiosi dell’evento cristiano 
- Conoscere i fondamenti delle religioni monoteiste 
- Sviluppare capacità critiche e di confronto 

CONTENUTI E CRITERI DIDATTICI (per materia – riservare uno spazio specifico per il CLIL) 

             Materia: ITALIANO   
Prof.ssa Nadia PASINELLI 

LIBRI DI TESTO 
Carnero - Iannaccone, I colori della letteratura, Dal Secondo Ottocento ad oggi, vol. 3, Giunti 
Oltre al libro di testo sono state utilizzate fotocopie di materiali non presenti sul manuale, schede di sintesi e materiali multimediali 
(presentazioni in Power Point). 

PROGRAMMA SVOLTO               
1. l’ETA’ DEL REALISMO 
Introduzione storica e culturale al secondo Ottocento. Il Positivismo  
Il Naturalismo in Francia. Zola e il ciclo dei Rougon Macquart 
Il Verismo in Italia: caratteri e protagonisti  

Giovanni Verga: vita, opera, poetica  

 Testi: Da “Vita dei campi”:   La lupa        
       Rosso Malpelo      
  Da “I Malavoglia”   Il naufragio della Provvidenza (cap.3)   
       L’abbandono di Ntoni (cap.11)   
       Il commiato definitivo di Ntoni (cap.15) 
 2. l’ETA’ DEL DECADENTISMO 
Caratteri del Decadentismo europeo  
Il Simbolismo francese 
C. Baudelaire e i “poeti maledetti”   
  
 Testi: Da “I fiori del male”:    Corrispondenze      
       L’albatro      



Il romanzo decadente 
O. Wilde 
  
 Testi: Da “Il ritratto di Dorian Gray”:  dal cap.2: l’incontro tra Dorian Gray e Lord Henry:  
       la rivelazione della bellezza   
       dal cap.13: Il segreto del ritratto   
Gabriele D'Annunzio: vita, opera, poetica  

 Testi: Da “Il piacere”     L'attesa di Elena       
       Il ritratto dell’esteta      

Da “Alcyone”     La sera fiesolana      
     La pioggia nel pineto      

Giovanni Pascoli: vita, opera, poetica  

               Testi:   Da “Myricae”      Il temporale 
       Il lampo     
       Novembre       
       Lavandare      
       X agosto      
   Da “Canti di Castelvecchio”  La mia sera      
       Il gelsomino notturno  
    
3. IL PRIMO NOVECENTO 
Tra Ottocento e Novecento: tendenze culturali e nuove scienze. Il disagio dell'io  
 
Italo Svevo: vita, opera, poetica 

 Testi: Da 'La coscienza di Zeno' :  Prefazione e Preambolo (cap.1-2)    
    Il vizio del fumo e le ‘ultime sigarette’ (dal cap. 3) 

  La morte del padre (dal cap. 4)     
  La vita attuale è inquinata alle radici (dal cap. 8)  

L'età delle Avanguardie: il Futurismo        
Filippo Tommaso Marinetti: il manifesto del movimento e la poesia futurista     
Cenni alla moda e alla cucina futurista          
         
  Testi: Il manifesto futurista            
  Da ‘Zang Tumb Tumb' :  Bombardamento     

Giuseppe Ungaretti: vita, opera, poetica   

 Testi: Da 'L’Allegria’:    San Martino del Carso     
  Veglia       
  Fratelli       
  Sono una creatura      
  I fiumi        
  Mattina       
  Soldati      

Luigi Pirandello: vita, opera, poetica 
Lettura integrale del romanzo 'Il fu Mattia Pascal' 

  
Da ‘Novelle per un anno’  La patente        
     La carriola       

 



     
4. L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
Eugenio Montale: vita, opera, poetica   
 
 Testi: Da ‘Ossi di seppia’:   Non chiederci la parola    

  Meriggiare pallido e assorto   
  Spesso il male di vivere ho incontrato   

  Da ‘Le occasioni’    Non recidere, forbice, quel volto  

  Da ‘Satura’    Avevamo studiato per l'al di là    
      "Pregava?''Sì, pregava Sant'Antonio"   
      Ho sceso, dandoti i braccio, almeno un mil di scale  

L'Ermetismo 
Salvatore Quasimodo: vita, opera, poetica  

 Testi: Da ‘Eraton e Apollion’:   Ed è subito sera     

Da ‘Giorno dopo giorno’:  Alle fronde dei salici     
     Uomo del mio tempo     

Primo Levi: vita, opera, poetica  

 Testi: Da 'Se questo è un uomo'   Considerate se questo è un uomo       
     Il viaggio (cap. 1)                
     Sul fondo (cap. 2)      

CRITERI DIDATTICI ADOTTATI   
I vari obiettivi sono stati perseguiti mediante l’ascolto, la lettura e la produzione di testi di cui fossero chiari 
gli scopi e gli interlocutori. L’ordine in cui si sono presentati gli argomenti è stato prevalentemente crono-
logico, con una introduzione sul contesto e sull’autore, seguita dall’analisi dei testi più significativi della 
letteratura italiana. La lezione classica frontale è stata alternata a momenti di “costruzione comunitaria”, in 
modo tale che l’interpretazione fosse, dove possibile, il risultato di un lavoro collettivo. Si è cercato inoltre 
di sottolineare gli aspetti che potessero evidenziarne l'attualità rispetto alle esigenze degli alunni, esplicitan-
do tutti i criteri di giudizio per rendere gli alunni corresponsabili della propria valutazione.  
Per quanto riguarda la produzione scritta, ho sollecitato i ragazzi ad esercitarsi nelle varie tipologie, renden-
do loro gli elaborati corretti con indicazioni e suggerimenti che potessero realmente migliorare la loro ca-
pacità di scrittura.  

RELAZIONE FINALE 
Ho seguito questi alunni a partire dalla classe II e devo dire che mi hanno sempre dimostrato fiducia, dispo-
nibilità e, in diversi casi, reale desiderio di miglioramento personale. All’inizio del quinto anno l’atteggia-
mento della classe appariva però non del tutto adeguato, in quanto alcuni studenti erano attenti, motivati e 
consapevoli del compito che li attendeva al termine del percorso, ma altri avevano un atteggiamento molto 
superficiale, con un impegno discontinuo e frammentario. Per quanto riguarda i risultati raggiunti, in termi-
ni di capacità e conoscenze, mi posso ritenere abbastanza soddisfatta in quanto gli obiettivi sono stati nel  
complesso raggiunti da tutti. Per alcuni certamente permangono difficoltà nell’esposizione scritta, mentre 
negli argomenti di studio quasi tutti i ragazzi hanno raggiunto una preparazione soddisfacente. Nell’esposi-
zione orale alcuni sono penalizzati dall’emotività o dalla minore efficacia nell’organizzazione dei contenuti. 



         Materia: STORIA   
Prof.ssa Nadia PASINELLI 

LIBRI DI TESTO  
F. Bertini, Alla ricerca del presente. Dal Novecento ad oggi, vol.3, Mursia Scuola.  
Oltre al libro di testo sono state utilizzate fotocopie di materiali di approfondimento, filmati e presentazioni in Power Point. 

PROGRAMMA SVOLTO     
- Cambiamenti e trasformazioni sociali e culturali tra Ottocento e Novecento. Freud, Nietzsche, Avanguardie. 
- L’epoca della Belle Epoque e la nascita della società di massa 
- L’età giolittiana (la politica interna e sociale, il decollo industriale e l’economia tra arretratezza e innovazione, la 

guerra in Libia, il suffragio universale maschile, i problemi e gli squilibri) 
- La Prima Guerra mondiale (le cause, gli schieramenti, i fronti, gli avvenimenti principali, l’Italia in guerra, le trin-

cee, la società civile, le armi, i trattati di pace) 
- La Rivoluzione russa (le cause, i fatti della rivoluzione di febbraio e di ottobre, le tesi di aprile di Lenin, le conse-

guenze dal punto di vista economico, politico e sociale, la nascita dell’URSS). 
- Il primo dopoguerra in Europa: le difficoltà 
- Gli anni ruggenti in America e la crisi del ’29; Roosvelt e il New Deal 
- Il primo dopoguerra in Italia e il biennio rosso 
   - Il Fascismo: ascesa al potere (squadracce, Marcia su Roma, delitto Matteotti), la dittatura (leggi fascistissime, asso-

ciazioni fasciste, propaganda, Patti Lateranensi), la politica economica (battaglia del grano, opere pubbliche, legge 
Rocco, Carta del lavoro, autarchia), la politica estera (Impero coloniale italiano, Asse Roma-Berlino, invasione Al-
bania, Patto di Acciaio), le leggi razziali 

- Il primo dopoguerra in Germania: la Repubblica di Weimar 
- Hitler e il Nazismo: ascesa al potere (giovinezza, putsch di Monaco, Mein Kampf, incendio del Reichstad), la nasci-

ta del III Reich (sospensione della Costituzione di Weimar e attribuzione di pieni poteri a Hitler, Notte dei lunghi 
coltelli, Leggi di Norimberga, Notte dei cristalli), ideologia nazista (teorie razziste, Lebensraum, Fuhrerprinzip, pro-
paganda, SA/SS), la politica estera (Asse Roma-Berlino, Anschluss, Conferenza di Monaco, invasione della Cecos-
lovacchia, Patto di acciaio, Patto Molotov - Ribbentrop, invasione della Polonia) 

- La persecuzione degli ebrei 
-   L’Unione Sovietica di Stalin   
- Francisco Franco in Spagna 
- Totalitarismo perfetto e imperfetto 
- La situazione dell’India e la lotta per l’indipendenza. La figura di Gandhi 
- La situazione della Cina e la figura di Mao (la lotta tra comunisti e nazionalisti, la nascita della Repubblica popolare 

cinese, la politica del balzo in avanti, la rivoluzione culturale). L’invasione del Tibet 
- La Seconda Guerra mondiale (le cause, le alleanze e i fronti, gli avvenimenti del 39-40, l’operazione Barbarossa, 

l’intervento degli USA, lo sbarco in Sicilia, l’operazione Overlord, la corsa verso Berlino, la Shoah, la Resistenza, la 
bomba atomica, la caduta del Fascismo, l’armistizio, la guerra civile, la Liberazione) 

-   L’Italia nel secondo dopoguerra: nascita della Repubblica italiana,  Foibe ed esodo giuliano 
- Conseguenze del conflitto: la divisione dell’Europa in due blocchi contrapposti, la situazione della Germania, la 

guerra fredda 
- La guerra di Corea (con cenni alla situazione attuale) 
- Fidel Castro e la rivoluzione cubana. La crisi missilistica di Cuba (cenni alla situazione attuale) 
- Anni 50-60 in USA e URSS tra distensione e irrigidimento: la politica di Chruscev, Kennedy, Breznev e Johnson. La 

conquista dello spazio, la figura di M.L. King e la lotta contro la segregazione razziale 
- Il conflitto arabo israeliano 
- Il crollo del muro di Berlino. Gorbaciov e la disgregazione dell’URSS. La dissoluzione dell’Est comunista (cenni) 
-  Dalla guerra del Golfo all’11 settembre 



CRITERI DIDATTICI ADOTTATI  
Dal punto di vista della metodologia i momenti fondamentali del lavoro sono stati la lezione frontale, la di-
scussione in classe e l'ausilio di supporti visivi (schemi, mappe, ma anche numerosi contributi video), so-
prattutto per quanto riguarda le due guerre mondiali, ma non solo. I filmati utilizzati sono documenti storici 
(per esempio estratti dei cinegiornali dell’Istituto Luce) e approfondimenti fatti da parte di esperti in pro-
grammi televisivi quali ‘Correva l’anno’, ‘La storia siamo noi’, ‘Un minuto di storia’.  
Infine si è cercato di sottolineare, quando possibile, il legame tra passato e presente.  

RELAZIONE FINALE  
All’inizio del primo quadrimestre l’atteggiamento della classe appariva non del tutto adeguato, in quanto 
alcuni alunni si sono mostrati fin da subito attenti, studiosi e motivati, mentre altri avevano un atteggiamen-
to molto superficiale, con un impegno discontinuo e frammentario. I risultati apparivano dunque soddisfa-
centi o più che soddisfacenti per una buona parte parte dei ragazzi e insoddisfacenti per un gruppo. Tale si-
tuazione si è andata confermando nel corso dei mesi successivi, con risultati buoni e, in alcuni casi, ottimi 
per alcuni; per questi alunni ritengo che obiettivi programmati siano stati pienamente raggiunti. Risultati 
meno brillanti hanno ottenuto altri ragazzi per lo scarso impegno e, in alcuni casi, per una difficoltà di espo-
sizione e di organizzazione dei contenuti. 

       Materia: INGLESE   
Prof.ssa Adriana DE CRESCENTIIS 

LIBRI DI TESTO 
In Business, Ed. Pearson 

PROGRAMMA SVOLTO 
Letteratura  
Wystan Hugh Auden 

• Refugee Blues 
The War Poets: 
Rupert Brooke 

•The Soldier 

Business Theory 
• Transport modes: transport by rail, road, sea, air. The Forwarding agents.  

•Transport documents: the International Consignment Note, the Air waybill, the Bill of Lading . 

•International Trade: what it is, the Balance of Payments and the Balance of Trade; Controlling Fo-
reign Trade: Trading blocs and International Organizations.; Documents in International Trade.  

•Banking services to businesses: Current accounts, Business loans, Mortgages, Factoring , Leasing, 
Advice. Ways of communicating with banks. Internet Banking. 

•Marketing and Advertising : Market Research, the Marketing mix, Online marketing, the Adverti-
sing Media , Trade Fairs, Viral Marketing, Guerrilla Marketing.  

•Green Economy: Fair Trade: how it started, Fair-Trade Mark 



• Microfinance. Ethical Banking, The Grameen Bank. 

•Globalization: what it is, advantages and disadvantages. Outsourcing and Offshoring. “Can Italian 
brands go global?”, “Globalisation is far from being over” (readings) 

Business Communication 
•Reminders and replies 
•Complaints 

People ,  History and Culture 
•Government and Politics : The Monarchy, the Parliament, the Prime Minister, Regional and local 
government. Political Parties in the UK . 
•The Welfare State in the UK and in the USA  
•Immigration in Britain and in the USA . 
•U.S.A. Immigration before 1965 
•Brexit . 
•Ecological concerns. The Paris agreement 

CRITERI DIDATTICI ADOTTATI 
L’approccio allo studio della lingua è stato di tipo comunicativo. Pertanto si è cercato di limitare la lezione 
frontale per incoraggiare l'osservazione, la discussione e la curiosità degli studenti anche attraverso la pre-
sentazione di argomenti interdisciplinari. 
In seguito alle recenti normative in tema di accertamento delle abilità in lingua inglese (prove INVALSI 
grado 13) e del  nuovo Esame di Stato sono state apportate lievi modifiche alla programmazione iniziale. 
Comunque tali modifiche non sono state tali da condizionare il raggiungimento degli obiettivi minimi pre-
fissati.    
Gli alunni si sono esercitati alla comprensione di testi di argomento commerciale ed economico e sono stati 
avviati alla rielaborazione dei contenuti. In generale sono in grado di svolgere un breve saggio e di scrivere 
lettere formali utilizzando strutture linguistiche proprie del  livello B2 della lingua inglese. 

RELAZIONE FINALE 
La classe, da me seguita per l’intero corso di studi, è sempre stata molto eterogenea sia per quanto riguarda 
l’atteggiamento verso lo studio che per quanto riguarda il profitto finale. Accanto ad un gruppo di allievi 
motivati che ha sempre conseguito discreti e, in qualche caso, ottimi risultati si evidenzia la presenza di al-
lievi che hanno partecipato al dialogo educativo in maniera superficiale, con una frequenza scolastica molto 
irregolare ed un’applicazione finalizzata quasi esclusivamente alle verifiche.  Tali alunni sono riusciti, in 
parte a conseguire una preparazione limitata all’acquisizione degli elementi essenziali, in parte a non rag-
giungere gli obiettivi minimi. La partecipazione alle lezioni è stata generalmente attenta ma anche a tratti 
confusa e caratterizzata da una certa riluttanza alla partecipazione spontanea e critica. 
Si precisa che quasi tutti gli allievi presentano difficoltà nella rielaborazione critica dei contenuti e sono in 
grado di fare collegamenti solo se opportunamente guidati e sollecitati.  



             Materia: FRANCESE   
Prof.ssa Antonella POLETTI  

LIBRI DI TESTO 
Hautel, Commerce en action, ELI. Fotocopie a integrazione del libro di testo. 

PROGRAMMA SVOLTO 
CIVILTÀ 

-L’ÉCONOMIE DE LA FRANCE (pp. 322-327) 
Les secteurs de l’économie française 
Le secteur primaire 
Le secteur secondaire 
Le secteur tertiaire 

-VERS UNE NOUVELLE ÉCONOMIE (pp. 328-329) 
Les énergies renouvelables 
Le développement durable  

-LA MONDIALISATION (fotocopia) 

-LE COMMERCE ÉQUITABLE (pp. 364-365)  

-LES INSTITUTIONS FRANÇAISES (pp. 346-347) 
L’Organisation des pouvoirs  
La Constitutions 

-L’EUROPE (pp. 359-361) 
L’histoire de l’Europe 
Les symboles de l’Union Européenne 
Le fonctionnement de l’Union Européenne 

TEORIA COMMERCIALE 

-L’ENTREPRISE (pp. 228-231) 
L’organisation de l’entreprise 
Les formes de l’entreprise 

-LA BOURSE (PP. 234-235) 



-LE MARKETING (pp. 242-245) 
Le marché 
Le produit 
Le prix  
La place 
La publicité 

-LA BANQUE (p. 254) 

-LE MICROCRÉDIT (fotocopia) 
Qu’est-ce que le microcrédit? 
Le microcrédit en France 

CORRISPONDENZA COMMERCIALE 

-UNITÉ 4 : La commande 
-UNITÉ 5 : Les transports et les assurances 
-UNITÉ 6 : La réclamation 
-UNITÉ 9 : L’emploi 

CRITERI DIDATTICI ADOTTATI 
Per la valutazione delle prove scritte e orali sono state utilizzate le griglie di valutazione approvate dal di-
partimento di lingue. Oltre ai risultati delle verifiche scritte e orali si è tenuto conto dei progressi rispetto ai 
livelli iniziali, dell’attenzione, dell’interesse e della partecipazione. Sono stati in particolare considerati il 
livello di conoscenza degli argomenti proposti, la capacità di sintesi, rielaborazione e riflessione critica. 
Inoltre sono state valutate le competenze raggiunte in termini di correttezza formale, scioltezza e ricchezza 
lessicale. 
  
RELAZIONE FINALE 
Ho seguito la classe solo nel quinto anno. All’inizio dell’anno scolastico la classe presentava una situazione 
estremamente diversificata in relazione a preparazione, capacità e attitudini individuali. Solo un gruppo di 
studenti aveva una preparazione linguistica adeguata, mentre la maggioranza della classe evidenziava note-
voli difficoltà sia nella lingua scritta sia in quella orale. Nel corso dell’anno alcuni studenti si sono impegna-
ti con continuità, mantenendo un discreto livello di interesse e interagendo positivamente con le proposte 
didattiche, mentre per altri l’impegno e la partecipazione sono stati più discontinui e lo studio individuale 
non sempre adeguato. Il profitto finale è soddisfacente solo per un gruppo piuttosto ristretto di studenti, che 
raggiungono risultati discreti o buoni. Un secondo gruppo di studenti riesce a raggiungere la sufficienza, pur 
evidenziando ancora difficoltà nell’esposizione orale e nella produzione scritta. Un terzo gruppo di studenti, 
infine, a causa di lacune pregresse e/o di un impegno discontinuo evidenzia notevoli difficoltà sia nella lin-
gua scritta sia in quella orale ed ha una preparazione frammentaria e superficiale. 



                    Materia: SPAGNOLO   
Prof.ssa  Guendalina RONCHI 

LIBRI DI TESTO     OK tutto 
Pierozzi L., ¡Trato hecho!, Zanichelli 
  
PROGRAMMA SVOLTO 
UNIDAD 1 “UNA EMPRESA LIDER”  
- Vestir, Toja, Econature, Leche y más (pagina 2) 
- Ikea (pagina 3) 
- Tipologías de empresas (pagina 4) 
- El despacho (pagina 5) 
- Presentar una empresa (pagina 6) 
- Leche Pascual (pagina 6) 
- La carta comercial (pagine 7 e 8) 
- Enviar documentación (pagina 9) 
- El correo electrónico y el fax (pagina 10) 
- El Burofax (pagina 11) 
- Trabajar en una empresa (pagina 12) 
- Hablar de una empresa (pagina 13) 
- Las Empresas (pagine 24 e 25) 
- Las multinacionales (pagina 26) 
-
UNIDAD 2 “SE PRECISA DIRECTOR”  
- Las ofertas de trabajo (pagina 30) 
- El curriculum vitae (pagina 32) 
- La carta de presentación (pagine 34 e 35) 
- La entrevista de trabajo (pagina 37) 
- La organización de una empresa (pagina 48) 
- Los departamentos de una empresa (pagine 49 e 50) 
-
UNIDAD 3 “UNA EXPERIENCIA PROVECHOSA” 
- El informe (pagina 57) 
- El acta (pagina 58) 
- Participar en una feria (pagina 77) 
- Bienvenidos a Feria de Madrid (pagina 79) 
-
UNIDAD 4 “SERÁ UN EXITO” 
- El anuncio publicitario (pagine 82 e 83) 
- El folleto (pagina 87) 
- Buzoneo en tiempo de crisis (pagine 87 e 88) 
- Promover un producto (pagina 88) 
- El marketing (pagina 97) 
- Claves del marketing “anticrisis” (pagina 98) 
- Productos y precios (pagina 99) 
- Empresas y promociones (pagina 100) 
- El telemarketing como medio para ser efectivo (pagina 101) 
- La publicidad (pagina 102) 



UNIDAD 5 “ESTAMOS INTERESADOS” 
- Las formas de pago (pagina 109) 
- El perfil del buen comprador (pagina 120) 
- El comercio y la distribución (pagina 126) 
- La franquicia (pagina 127) 
- El comercio por Internet (pagina 128) 
- El comercio justo (pagina 130) 

UNIDAD 6 “UN BUEN NEGOCIO” 
- El albarán (pagina 142) 
- La factura (pagina 143) 
- La factura electrónica (pagina 144) 
- Vender un producto (pagina 146) 
- La negociación (pagina 148) 
- El negociador español (pagina 149) 
- Las Cámaras de Comercio locales y la Cámara de Comercio Internacional (pagina 158) 
- La Cámara Madrid (pagina 158) 
- Las aduanas (pagina 159) 
- La Bolsa (pagine 160, 161, 162 e 163) 
-
UNIDAD 7 “LE PIDO DISCULPAS” 
- La atención al cliente (pagina 188) 
- Los seguros (pagina 190) 
-
UNIDAD 8 “COBRAN COMISIONES?” 
- Bancos y Cajas de Ahorros (pagina 211) 
- Productos financieros (pagina 211) 
- Los microcréditos (pagine 214 e 215) 
- La Banca Etica (pagine 215 e 216) 
- Generosidad en tiempos de crisis (216) 
- Bancos online (pagina 217) 
-
UNIDAD 9 “ESPANA” 
- El Estado español (pagine 220 e 221) 
- Las Comunidades Autónomas (pagine 222 e 223) 
- Las lenguas de Espana (pagina 224) 
- Independencia de Catalunya (pagina 226) 
- Istituto Cervantes (pagina 227) 
- Las carreras universitarias (pagine 230 e 231) 
-
UNIDAD 10 “ESPANA Y LA ECONOMIA GLOBAL” 
- La globalización (pagine 232 e 233) 
- El Fondo Monetario Internacional (pagina 234) 
- Christine Lagarde (pagina 235) 
- El Banco Mundial (pagina 236) 
- La Organización Mundial del Comercio (pagina 237) 
- Acerca de la OMC (pagina 238) 
- La economia mundial entre foros y acrónimos: BRICS, PIIGS, G7, G8, G20 (pagine 239 e 240) 
- Los BRICS tiene competencia (pagina 241) 
- La Union Europea (pagina 242) 
- Instituciones y organismos de la UE (pagine 244 e 245) 
- El sistema bancario de la UE (pagine 246 e 247) 
- La economia española (pagine 249 e 251) 
- El ICEX (pagine 252 e 253) 
- Del milagro económico a la crisis (pagine 254 e 255) 



CRITERI DIDATTICI ADOTTATI 
La lezione frontale si è alternata a momenti di dialogo e di interazione insegnante-studenti e l’approccio 
adottato è stato di tipo comunicativo. Sono stati proposti esercizi di comprensione e produzione e analisi di 
articoli di commercio e questionari su segmenti di programma atti a monitorare il grado individuale di co-
noscenza dei dati fondamentali di una tematica e il livello di rielaborazione di un argomento. 
Gli strumenti di verifica sono stati: interrogazioni, questionari a risposta aperta, analisi di testi di tipo eco-
nomico. 
Per la valutazione delle prove scritte e orali sono state utilizzate le griglie di valutazione approvate dal di-
partimento di lingue.. 
Oltre ai risultati delle verifiche scritte e orali si è tenuto conto dei progressi rispetto ai livelli iniziali, dell’at-
tenzione, dell’interesse e della partecipazione. Sono stati in particolare considerati il livello di conoscenza 
degli argomenti proposti, la capacità di sintesi, rielaborazione e riflessione critica. Inoltre sono state valutate 
le competenze raggiunte in termini di correttezza formale, scioltezza e ricchezza lessicale. 

RELAZIONE FINALE 
La classe è formata da 26 studenti (17 femmine e 9 maschi) e studia spagnolo come terza lingua da tre anni 
con la stessa insegnante. 
Nel corso del triennio, gran parte degli allievi ha partecipato al dialogo educativo in modo attivo e interessa-
to a volte anche propositivo al fine di arricchire la propria preparazione personale. Alla fine del quarto anno 
due studentesse hanno svolto lo stage linguistico in Spagna. 
Purtroppo però, nonostante le capacità, alcuni studenti hanno avuto un atteggiamento piuttosto superficiale 
nello studio della lingua spagnola che, col tempo, ha portato ad accumulare lacune pregresse tali da non 
riuscire poi, nel corso dell’ultimo anno, a raggiungere  risultati accettabili. 
Altri studenti, a causa di alcune fragilità, se opportunamente guidati, riescono a raggiungere risultati suffi-
cienti. 
Il rapporto con l’insegnante è sempre stato ottimo e aperto al dialogo educativo, il comportamento sempre 
corretto e educato anche se a volte, soprattutto durante il terzo e il quarto anno, la conflittualità tra gli stu-
denti, ha reso complicato un dialogo costruttivo. Durante il corso dell’ultimo anno, gli studenti con maggio-
ri difficoltà e poco entusiasmo nello studio non sempre sono stati rispettosi del rispetto delle regole.  

                Materia: MATEMATICA   
Prof.ssa Emanuela DI LIETO 

LIBRI DI TESTO 
Sasso, Matematica a colori (la) edizione rossa, Petrini editore, volumi 4 e 5. 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI   
Agli studenti sono state forniti dal docente dei formulari riassuntivi relativi agli argomenti oggetto di studio 
del precedente anno. 

PROGRAMMA SVOLTO 
Ripasso. 
La maggior parte del ripasso è stato svolto in itinere. Per lo studio di funzione sono stati forniti formulari 
dal docente. Il resto del ripasso ha riguardato soprattutto: equazioni e disequazioni di primo e secondo gra-
do, sistemi lineari, i concetti di derivata prima e seconda di una funzione e loro significato geometrico, la 
rappresentazione grafica di funzioni fondamentali curve: retta, parabola e circonferenza, ellisse e iperbole 
(cenni). 



Volume 4. 
Applicazione dello studio di funzione all’economia: la funzione della domanda nelle sue tipologie principa-
li: lineare e parabolico. L’elasticità della domanda: elasticità media e puntuale e loro interpretazione econo-
mica. La funzione dell’offerta (lineare e parabolica). Ricerca del prezzo e delle quantità di equilibrio tra 
domanda e offerta. La funzione del costo: costi fisso, variabile, totale, costo medio e marginale. La funzione 
di Ricavo in caso di concorrenza perfetta e di monopolio, il ricavo medio e marginale. La funzione di utile, 
l’utile medio e marginale. Determinazione dei limiti di produzione, dell’area di perdita e guadagno. Indivi-
duazione del massimo (ricavi e utili) o del minimo (costo, costo medio) sia tramite geometria analitica che 
con l’uso delle derivate.  
Volume 5.   
La ricerca Operativa 
La ricerca operativa e le sue fasi.  
I problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 
I problemi di scelta nel caso continuo e nel caso discreto, formalizzazione matematica del problema, otti-
mizzazione delle funzioni obiettivo, risoluzione dei problemi attraverso il procedimento grafico e algebrico.  
Il problema delle scorte, comprensione della distinzione tra costo delle ordinazioni e del magazzino, costru-
zione del modello e sua rappresentazione grafica (qualitativa) con relativa determinazione del quantitativo 
ottimo d’ordinazione e costo di gestione delle scorte. Analisi del problema delle scorte nel caso in cui si 
tenga in considerazione anche il prezzo della merce. 
Programmazione lineare  
I problemi della programmazione lineare in due variabili: formalizzazione del modello e dei vincoli tecnici. 
Rappresentazione grafica dell’area ammissibile e conseguente determinazione dell’ottimo (attraverso ricer-
ca del Massimo o del minimo) sia attraverso il metodo grafico che con quello algebrico-grafico.  
Estensione dell’anali alla programmazione lineare a tre variabili (riconducibili a due) e relative soluzioni 

CRITERI DIDATTICI ADOTTATI 
-Lezione frontale dialogata 
-Percorsi induttivi 
-Domande dal posto su piccole parti relative ai temi trattati per la verifica immediata del grado di comprensione 
-Esercizi alla lavagna con spiegazione di concetti ed esposizione di definizioni 
-Correzione dei compiti svolti a casa alla lavagna e/o tramite gruppi di lavoro (cooperative learning). 

RELAZIONE FINALE 
La classe risulta eterogenea per rendimento didattico e disciplinare. Rispetto alla matematica, a causa del-
l’avvicendarsi di diversi insegnanti, si percepisce una preparazione discontinua. 
Si possono suddividere gli obiettivi prefissati in due categorie, inerenti gli aspetti più specificamente conte-
nutistico-teorici e quelli applicativi. Il focus ha riguardato prioritariamente questi ultimi, cioè la capacità 
d’interpretare correttamente il problema, di formalizzarlo attraverso l’uso degli strumenti matematici svi-
luppati in particolare nella parte contenutistico-teorica e di risolverlo. Questi obiettivi, accanto a quelli più 
specifici della materia, possono dirsi raggiunti da un buon numero di allievi, ovviamente con diversi livelli 
di competenza, soprattutto considerato che molti studenti presentavano lacune pregresse dovute in larga 
parte a una didattica non continuativa della materia nel percorso di studio. Alcuni alunni hanno mostrato 
non di rado poco impegno e scarsa voglia di mettersi in gioco. 
Lo svolgimento del programma ha conosciuto, nel secondo periodo, un certo rallentamento a causa del sus-
seguirsi in un breve arco temporale del periodo di alternanza scuola-lavoro, con alcune festività e altri ap-
puntamenti di natura didattica (quali uscite, viaggio d’istruzione e partecipazioni a progetti scolastici). 
E’ emersa, a inizio anno scolastico, una certa passività nell’approccio alle lezioni. Nonostante la non co-
stanza dello studio di alcuni studenti, la classe ha registrato globalmente, negli ultimi mesi, un’attenzione e 
un coinvolgimento maggiori. 
  



                    Materia: ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA   
Prof.ssa Valentina CANNIZZARO 

LIBRI DI TESTO  
Barale-Nazzaro-Ricci, Impresa, marketing e mondo, vol.3, Tramontana 

PROGRAMMA SVOLTO 
• Le scritture in PD delle principali operazioni di gestione 

• Le scritture di assestamento 

• La redazione delle situazioni contabili finali suddivise in Situazione Patrimoniale ed Economica 

• Il bilancio d’esercizio e la sua redazione 

• Il bilancio IAS/IFRS 

• La rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico a valore aggiunto 

• L’analisi per indici 

• La contabilità gestionale e la classificazione dei costi  

• La contabilità gestionale direct costing e full costing a base unica/multipla 

• La Break Even Analysis 

• La redazione del bilancio d’esercizio con dati a scelta 

• Stralcio Nota Integrativa  

• La pianificazione e la programmazione dell’impresa 

oIl budget e la sua redazione 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 2019 

• Il business plan  

• Il marketing plan  

• L’analisi degli scostamenti e reporting 

CRITERI DIDATTICI ADOTTATI  
Rendere espliciti i contenuti della programmazione ed i criteri di valutazione;  
Indicare per ogni modulo il percorso e gli obiettivi didattici che si intende conseguire;  
Rendere partecipi gli alunni dei risultati delle prove di verifica scritte e orali;  
Valorizzare le caratteristiche individuali di ciascun allievo accettando le diversità e potenziando l’autostima;  
Creare rapporti collaborativi e costanti con le famiglie; 



 
Favorire la partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche e alla vita scolastica;  
Incoraggiare e stimolare agli interventi gli alunni più timidi e riservati;  
Seguire costantemente il processo di apprendimento dell’allievo anche attraverso il controllo sistematico dei 
compiti a casa;  
Partecipazione a iniziative e incontri proposti fuori e dentro l’Istituto.  

RELAZIONE FINALE 
Ho preso in carico questa classe di studenti all’inizio dell’anno scolastico 2018/2019. Il livello di partenza 
rilevato durante le prime lezioni era eterogeneo e abbastanza lacunoso, scarsa la conoscenza degli argomen-
ti affrontati negli anni scolastici precedenti. Ciò ha comportato la necessità di ridimensionare il programma 
da svolgere e gli obiettivi disciplinari da raggiungere. Per permettere agli studenti di colmare almeno par-
zialmente le proprie lacune sono stati effettuati recuperi in itinere fermando spesso lo svolgimento del pro-
gramma disciplinare, così da raggiungere le abilità basiche delle varie unità didattiche affrontate, corso di 
recupero pomeridiano al termine del I quadrimestre ed è stato programmato un corso di potenziamento pre-
esame. Si può infine affermare che si è osservato durante il corso dell’anno un certo progresso rispetto al 
livello iniziale e che tale miglioramento ha riguardato la maggior parte della classe. Gli studenti quindi han-
no raggiunto un livello di preparazione direttamente proporzionale all’impegno profuso e alla scarsa predi-
sposizione di ciascuno all’approccio tecnico-contabile e all’abitudine diffusa ad un approccio mnemonico 
della materia e poco elaborativo, piuttosto che ad una partecipazione propositiva.   

                    Materia: DIRITTO   
Prof.ssa Michela LORETI 

LIBRI DI TESTO 
Capiluppi-D’Amelia, Diritto senza frontiere, Tramontana 

PROGRAMMA SVOLTO 
MODULO 1 
Principi generali del commercio internazionale 

UNITA’ 1 
Le fonti del diritto commerciale internazionale: 
1.2 le fonti normative di rilevanza internazionale 
  - il diritto internazionale 
- le fonti nazionali 
- le convenzioni internazionali 
- le fonti comunitarie 
1.3 le fonti normative specifiche del commercio internazionale 
 -le fonti transnazionali 

UNITA’ 2 
I soggetti del commercio internazionale 
Sintesi di fine capitolo 



MODULO 2 
Le operazioni del commercio internazionale 

UNITA’ 1 
I principali contratti internazionali: 
1.1 I contratti internazionali 
- gli elementi da definire in un contratto internazionale 
- i principi UNIDROIT 
- la struttura del contratto 
1.2 Il contratto di compravendita internazionale 
- la vendita internazionale 
- la convenzione di Vienna del 1980 
- forma del contratto 
- formazione del contratto 
-  obblighi delle parti 
- inadempimento 
- le clausole INCOTERMS 
1.3 I contratti di trasporto ed assicurazione 
-Il contratto di trasporto 
-il contratto di spedizione 
-il trasporto internazionale 
-Il contratto di assicurazione 
1.4 Le altre tipologie contrattuali  
- il franchising internazionale 

MODULO 3 
La tutela del consumatore 

UNITA’ 1 
La tutela del consumatore: 
1.La legislazione a tutela dei consumatori  

-le origini delle norme a favore del consumatore  
-la legislazione europea a tutela del consumatore 
-la legislazione italiana a favore del consumatore 

1.I contratti del consumatore 
-La disciplina dei contratti 
-I contratti stipulati fuori dai locali commerciali 
-I contratti a distanza  
-Vendite on line 

UNITA’ 2 
L’e-commerce 
2.2 Il commercio elettronico 

- definizione e contesto normativo 
-gli obblighi giuridici 

MODULO 4 
Le controversie internazionali 

UNITA’ 2 
Le controversie internazionali in ambito contrattuale 
2.1 I rimedi giudiziari alle controversie internazionali 
- tipologie di strumenti risolutivi 
- il ricorso alla giustizia ordinaria 



2.2 L’arbitrato commerciale internazionale 
- la funzione dell’arbitrato 
-fonti normative dell’arbitrato 
- tipologie di strumenti arbitrali 
-caratteristiche degli arbitri 

MODULO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 
I criteri di acquisizione della cittadinanza  
(fotocopie fornite dal docente) 

CRITERI DIDATTICI ADOTTATI 
-Lezione frontale 
-Percorsi induttivi 
-Simulazione di processi e dibattiti 
-Problem solving 
-Analisi di documenti giuridici ed economici 

RELAZIONE FINALE 
Ho seguito la classe, composta da 26 studenti di cui 17 femmine e 9 maschi, soltanto l’ultimo anno del rela-
tivo quinquennio di studi. La maggior parte degli studenti proviene dalla prima classe originaria. Il gruppo 
dei discenti in termini di conoscenze e competenze è fortemente articolato ed eterogeneo. Ripercorrendo 
quanto già delineato nella relazione generale esplicata dalla coordinatrice, prof.ssa Pasinelli, può essere 
suddiviso in tre gruppi: un numero di discenti ha raggiunto livelli di conoscenze ottimali, altri appena suffi-
cienti nonostante un impegno costante e una buona partecipazione durante le lezioni ed infine un ultimo 
gruppo ha mostrato, nel corso dell’anno scolastico, uno scarso impegno ed una incostante partecipazione 
alle lezioni e ai diversi approfondimenti perseguendo risultati, a volte, gravemente insufficienti. Tale situa-
zione è da addebitare al fatto che si sono avvicendati nel corso del quinquennio diversi insegnanti che a 
causa dei tempi burocratici infausti e del livello di preparazione dei ragazzi non hanno potuto affrontare 
tutte le tematiche così come vengono delineate nelle linee guida del MIUR. Purtroppo tale stato di cose ha 
portato ad un livello di preparazione lacunoso ed incompleto. 
Dal punto di vista comportamentale gli alunni si sono sempre attenuti ad atteggiamenti consoni all’ambiente 
scolastico e rispettosi del docente e dell’istituzione scolastica. 
Il focus di tale iter scolastico, così come è delineato nelle linee guida, sono gli istituti di diritto internaziona-
le privato ed in particolare i contratti internazionali e la tutela del consumatore. Diversamente in relazioni 
internazionali il tema centrale è il ciclo della programmazione economica coniugato alle diverse direttive 
dell’Unione Europea 
Lo svolgimento del programma nel corso dell’anno ha subito un forte rallentamento a causa delle suddette 
difficoltà di conseguenza non è stato possibile affrontare sia in diritto che in relazioni internazionali tutti gli 
argomenti previsti dalla normativa ministeriale. 



                    Materia: RELAZIONI INTERNAZIONALI   
Prof.ssa Michela LORETI 

LIBRI DI TESTO 
Frau-Palmerio, Relazioni internazionali, Le Monnier Scuola. 

PROGRAMMA SVOLTO 
MODULO 1 
L’attività finanziaria pubblica 

UNITA’ 1 
L’attività finanziaria pubblica: 
1 i bisogni e i servizi pubblici 
2 l’attività finanziaria pubblica e io suoi elementi costitutivi 
3 i tre aspetti dell’attività finanziaria pubblica 
4 l’evoluzione storica e le teorie sul ruolo dell’attività finanziaria pubblica 
5 la politica finanziaria e l’imposizione dei tributi 
6 i beni pubblici 
7 le imprese pubbliche nel sistema italiano 
8 il processo di privatizzazione e le relazioni internazionali comunitarie 

UNITA’ 2 
La spesa pubblica 
1 il concetto di spesa pubblica e i suoi presupposti 
2 la classificazione della spesa pubblica 
3 gli effetti della spesa pubblica e la sua misurazione 
4 l’espansione tendenziale della spesa pubblica e il concetto di welafre State 
5 la spesa per la sicurezza sociale 
6 la crisi dello Stato sociale e il contenimento della spesa pubblica 

UNITA’ 3 
Le entrate pubbliche 
1 il concetto di entrata pubblica e gli effetti sull’economia 
2 la classificazione delle entrate pubbliche 
3 le entrate originarie e derivate 
4 le entrate ordinarie e straordinarie  
5 le entrate straordinarie derivanti dal debito pubblico 
6 il rapporto debito pubblico/PIL e l’esperienza italiana 
8 i metodi di finanziamento della sicurezza sociale 

MODULO 2 
Il bilancio dello Stato 

UNITA’ 1 
Il bilancio dell’amministrazione statale:profili generali: 
1la nozione e le funzioni del bilancio 
2la normativa sul bilancio: la legge 196/2009 e il nuovo governo della finanza pubblica 
3 i principi di redazione del bilancio 
4 le tipologie di bilancio  
1. il bilancio preventivo e consuntivo 
2.Il bilancio di competenza o di cassa 
3.Il bilancio annuale o pluriennale 



4.Il bilancio decisionale o gestionale 
5 il bilancio decisionale e la nuova classificazione delle entrate e delle spese 
5.1la classificazioni delle voci di entrata 
5.2la classificazione delle voci di spesa 
6 il bilancio gestionale e gli ulteriori livelli di entrate e di spesa 

UNITA’ 2 
Le politiche di bilancio e i rapporti con l’UE in tema di finanza pubblica 
3 il Patto di stabilità e crescita 
6 il “semestre europeo” e il nuovo ciclo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio nell’am-
bito dell’Unione europea 

UNITA’ 3 
La formazione del bilancio e il ciclo della programmazione finanziaria 
1il concetto di programmazione finanziaria 
2 i documenti e il ciclo della programmazione finanziaria 
2.1 documento di economia e finanza 
2.2 il disegno di legge di approvazione del bilancio 
2.3 il disegno di legge del bilancio triennale preventivo 
2.4 il disegno di legge di stabilità e i progetti di legge collegati 
4 il rendiconto generale  
5 l’attuazione del bilancio e la tesoreria dello Stato 

MODULO 3 
I sistemi tributari italiano ed estero 

UNITA’ 1 
Caratteri del sistema tributario: 
1i principali tributi vigenti in Italia  
2 il sistema tributario italiano e il federalismo fiscale 
3 la struttura dell’amministrazione finanziaria italiana 
4 le dichiarazioni tributarie 

UNITA’ 2 
L’imposta sul reddito delle persone fisiche 
1caratteristiche e presupposti dell’IRPEF 
9 il calcolo dell’imposta   
9.1 gli oneri deducibili 
9.2 la definizione dell’imposta lorda  
9.3 la definizione di imposta e il calcolo dell’imposta netta 

UNITA’ 3 
L’imposta sul reddito delle società (IRES) e l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 
1L’IRES. L’imposta sul reddito delle società  
1.1 caratteristiche, presupposto e soggetti passivi dell’IRES 
2 IRAP. L’imposta regionale sulle attività produttive 
2.1 caratteristiche, presupposto e soggetti passivi dell’IRAP 
  
UNITA’ 4 
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) 
1l’imposta sul valore aggiunto (IVA): caratteri, finalità e oggetto 
2 i presupposti dell’IVA 
3 la base imponibile e le aliquote IVA 
4i soggetti passivi IVA 



5 la classificazione delle operazioni IVA 
6 il meccanismo operativo dell’IVA 

CRITERI DIDATTICI ADOTTATI 

-Lezione frontale 
-Percorsi induttivi 
-Simulazione di processi e dibattiti 
-Problem solving 
-Analisi di documenti giuridici ed economici 

RELAZIONE FINALE 
Ho seguito la classe, composta da 26 studenti di cui 17 femmine e 9 maschi, soltanto l’ultimo anno del rela-
tivo quinquennio di studi. La maggior parte degli studenti proviene dalla prima classe originaria. Il gruppo 
dei discenti in termini di conoscenze e competenze è fortemente articolato ed eterogeneo. Ripercorrendo 
quanto già delineato nella relazione generale esplicata dalla coordinatrice, prof.ssa Pasinelli, può essere 
suddiviso in tre gruppi: un numero di discenti ha raggiunto livelli di conoscenze ottimali, altri appena suffi-
cienti nonostante un impegno costante e una buona partecipazione durante le lezioni ed infine un ultimo 
gruppo ha mostrato, nel corso dell’anno scolastico, uno scarso impegno ed una incostante partecipazione 
alle lezioni e ai diversi approfondimenti perseguendo risultati, a volte, gravemente insufficienti. Tale situa-
zione è da addebitare al fatto che si sono avvicendati nel corso del quinquennio diversi insegnanti che a 
causa dei tempi burocratici infausti e del livello di preparazione dei ragazzi non hanno potuto affrontare 
tutte le tematiche così come vengono delineate nelle linee guida del MIUR. Purtroppo tale stato di cose ha 
portato ad un livello di preparazione lacunoso ed incompleto. 
Dal punto di vista comportamentale gli alunni si sono sempre attenuti ad atteggiamenti consoni all’ambiente 
scolastico e rispettosi del docente e dell’istituzione scolastica. 
Il focus di tale iter scolastico, così come è delineato nelle linee guida, sono gli istituti di diritto internaziona-
le privato ed in particolare i contratti internazionali e la tutela del consumatore. Diversamente in relazioni 
internazionali il tema centrale è il ciclo della programmazione economica coniugato alle diverse direttive 
dell’Unione Europea 
Lo svolgimento del programma nel corso dell’anno ha subito un forte rallentamento a causa delle suddette 
difficoltà di conseguenza non è stato possibile affrontare sia in diritto che in relazioni internazionali tutti gli 
argomenti previsti dalla normativa ministeriale.  



Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Prof.ssa  Adriana RUSSOTTO 

LIBRI DI TESTO  
Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa, Più movimento, scienze motorie per la scuola secondaria di secondo gra-
do, Marietti scuola. 

PROGRAMMA SVOLTO 
TEST D'INGRESSO: Navetta, velocità breve 10 mt x 10 volte. Salto in lungo da fermo, test di resistenza 
cardiovascolare,1000m Test di velocità e coordinazione con la funicella in 30” 
GIOCHI PRE-SPORTIVI: giochi tradizionali come palla prigioniera, e di squadra volti alla collaborazione 
con i compagni. 
PALLAVOLO: esecuzione tecnica dei fondamentali (palleggio, bagher, battuta, schiacciata), valutazione del 
gioco attraverso esercitazioni di partite sia con squadre miste che non, Regolamento e arbitraggio. 
TENNISTAVOLO: ping-pong approccio globale alla disciplina, gioco sia a coppie che doppio, con regola-
mento. 
UNIHOCKEY: approccio globale alla disciplina, regolamento e arbitraggio. Valutazione del gioco attraver-
so esercitazioni  di partite. 
VOLANO (badminton) a coppie e in gruppo. 
CALCIO: calcetto a 5, partite con applicazione delle regole. 
Plank: Esercizio per migliorare ed allenare gli addominali, valutazione a tempo di resistenza isometrica te-
nendo una giusta postura. 
Esercizi per migliorare la coordinazione con la funicella ,saltandola in diversi modi (avanti, indietro, con un 
piede, incrociato, a coppie e doppio salto con un giro di funicella) 
ATLETICA LEGGERA: alcune specialità previste dai giochi sportivi studenteschi. 

CRITERI DIDATTICI ADOTTATI 
Lezione frontale, discussione guidata e dimostrazione, metodo globale-analitico-globale. Lavoro individua-
le e a gruppi. 

RELAZIONE FINALE 
Classe molto vivace, ma attenta e interessata alla materia, sia al lavoro individuale a coppie che di gruppo. 
All’inizio la classe si presentava abbastanza eterogenea, ciascuno con un approccio diverso al movimento, 
soprattutto in base alle proprie esperienze vissute e solo pochi alunni possedevano già buone capacità moto-
rie. Altri alunni dimostravano capacità motorie appena sufficienti. Proseguendo negli anni, la maggior parte 
degli alunni si è mostrata ben disposta al lavoro, partecipando con impegno alle attività proposte e raggiun-
gendo sia buoni che ottimi risultati. Il clima di lavoro a volte non è stato sereno e collaborativo tra di loro, 
ma con il proseguire degli anni il rapporto instauratosi tra di loro ha permesso all’ insegnante di lavorare 
proficuamente, consentendo a tutti di fare una buona esperienza personale e di gruppo. Obiettivo principale 
di quest’anno è stato sicuramente quello di approfondire l’attività fisica dal punto di vista gioco-sportivo-
ludico, consolidando schemi e abilità motorie già acquisite. In generale quasi tutti gli studenti hanno portato 
a compimento questo tipo di percorso durante l’intero anno, raggiungendo buone conoscenze tecnico-tatti-
che e didattiche della disciplina e con una maggior consapevolezza che un buon lavoro di gruppo può porta-
re benefici sia in termini personali che di risultato finale.  



Materia: RELIGIONE 
Prof.  Enrico SACCA’ 

PROGRAMMA SVOLTO 
- L’antropologia Cristiana nel 900 
- Il concetto di modernità 
- Immigrazione in Italia, incontro e confronto tra culture 
- Il concetto di estremismo. 
- Il Cristianesimo: evento storico teologico religioso 

CRITERI DIDATTICI ADOTTATI 
- Lezioni frontali 
- Lezione partecipata 
- Ricerca e approfondimento 
- Breve seminario con esperto 

RELAZIONE FINALE 
Nel corso del quinquennio gli alunni sono progressivamente migliorati partecipando in modo attivo e co-
stante alle lezioni. Il loro interesse e la loro capacità di confrontarsi sui contenuti proposti hanno reso le le-
zioni interessanti e interattive. Gli alunni hanno dimostrato di saper confrontare i contenuti dell’IRC con la 
propria esperienza personale e il contesto contemporaneo. Inoltre la classe ha sviluppato una capacità di 
collaborare nei lavori di gruppo proposti e affrontare criticamente le tematiche proposte.  Si ritiene pertanto 
che il percorso sia stato globalmente abbastanza positivo 



METODI 

VALUTAZIONE                        modalità di verifica per ogni materia 

Strumento utilizzato 
                 Materia

ita sto fra spa ing eca mat dir rel
int

scie
mot

rel

Lezione frontale x x x x x x x x x x x

Lezione partecipata x x x x x x x x x x x

Esercizi in classe x x x x x x x

Metodo induttivo x

Lavoro di gruppo x x x x

Discussione guidata x x x x

Laboratorio

Strumento utilizzato 
                 Materia

ita sto fra spa ing eca mat dir rel
int

scie
mot

rel

Interrogazione lunga x x x x x x x x x

Interrogazione breve x x x x x x x x x x

Prova di laboratorio x

Componimento o problema x x x x

Questionario x x x x x

Relazione x x x x

Esercizi x x x x x

Analisi grafici x

Esercitazioni motorie x



PREPARAZIONE ESAME DI STATO 

Simulazione della prima prova scritta   
19 febbraio.   Durata 6 ore  (griglia di valutazione allegata) 
26 marzo. Durata 6 ore  (griglia di valutazione allegata) 

Simulazione della seconda prova scritta 
Economia/Inglese  
2 aprile. Durata 6 ore  (griglie di valutazione allegate) 

Le griglie sono state predisposte sulla base delle indicazioni ministeriali e tenendo conto delle tipolo-
gie degli esercizi delle simulazioni. Sono state approvate dai Dipartimenti disciplinari di competenza. 

Milano, 15 maggio 2019      
                                                                                      

I docenti del Consiglio di Classe    Gli studenti rappresentanti di classe 

Pasinelli Nadia ____________________ Catanea Christian ___________________ 

De Crescentiis Adriana___________________         Varasano Fabiola        ___________________ 

Poletti Antonella ____________________ 

Ronchi Guendalina ____________________ 

Di Lieto Emanuela ____________________ 

Loreti Michela  ____________________ 

Cannizzaro Valentina ____________________ 

Russotto Adriana ____________________ 

Saccà Enrico  ____________________    Il Dirigente Scolastico 

                    Prof. Davide Bonetti   

              ________________________________ 



 

 
             

  Griglia di correzione prima prova Tipologia A Analisi e interpretazione di un testo letterario 

Cognome………………….....................................  Nome………………………………  Classe………………. 

Ambiti degli 
indicatori 

Indicatori 
generali 

Indicatori specifici Descrittori  Punti 

 
Adeguatezza  
10 punti 

  
Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 
(lunghezza del testo 
o indicazioni circa 
la forma parafrasata 
o sintetica) 

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 
40 punti 

 
-Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze 
-Giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

 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 nodi tematici e 
stilistici 
-Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 
-Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 

Diffusi errori di comprensione, di analisi e di interpretazione (6)   
Comprensione parziale e presenza di alcuni errori di analisi e di interpretazione (12)  
Qualche incertezza o superficialità di analisi e di interpretazione (18)  
Una comprensione adeguata e un’analisi e interpretazione adeguata e precisa (24) 

Interpretazione ricca e approfondita (30) 

 
-Organizzazione 
del testo  
20 punti 
  

 

 
-Ideazione 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
-Coesione e 
coerenza testuale 

 
 
 
 
 
 
 

Assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le idee (4)   
Presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le idee (8)  
Sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione tra le idee (12) 
Adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le idee (16) 
Efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e appropriata connessione 
tra le idee (20) 

 
-Lessico e stile 
15 punti 

 
-Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

 Lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3)   
Lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6)  
Lessico semplice un ma adeguato (9)  
Lessico specifico e appropriato (12)  
Lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 
-Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 
15 punti 

 
-Ortografia, 
morfologia, 
sintassi 
-Punteggiatura  

 Diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3)   
Alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6)  
Sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9)  
Buona padronanza grammaticale e un uso corretto della punteggiatura (12)  
Completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace della punteggiatura (15) 

                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                  TOTALE…………/10          TOTALE……………….../ 20         TOTALE…………/100 

 

ALLEGATI
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