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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: Prof. Fregosi Simone 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA  
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

ANDREANI LUCIA 

 

Lingua Straniera: Francese 

 

x x x 

 

COSTA GABRIELLA 

 

Economia aziendale x x x 

 

COZZANI LEONARDO 

 

Scienze motorie e sportive  x x 

 

DE CARLI CHRISTABEL 

 

 

Diritto, Economia politica 

 

x x x 

FILANNINO MARINA 

 

Storia, Lingua e Letteratura 

italiana 

 

 x x 

 

FREGOSI SIMONE 

 

 

Matematica 

 

x x x 

 

PICCIOLI ILARIA 

 

 

Lingua Straniera: Inglese 

 

  x 

 

SERRELI CHIARA 

 

 

IRC 

 

  x 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe risulta composta da 14 alunni e non ha subito nel corso del triennio variazioni 

significative nel numero, anche se nell‟ultimo anno si rileva l‟inserimento di una nuova alunna. 

Le dinamiche relazionali all‟interno del gruppo classe sono sempre risultate positive, così come i 

rapporti tra la classe e i docenti sono stati complessivamente caratterizzati da collaborazione e 

rispetto reciproco. In queste condizioni il percorso formativo ha seguito uno sviluppo regolare, 

facilitato anche da un‟apprezzabile continuità didattica nelle varie discipline, e la partecipazione al 

dialogo formativo e alle attività didattiche è stata più che apprezzabile, pur se diversificata.  

Le più che buone condizioni al contorno, sia dal punto di vista della numerosità degli alunni che dal 

profilo umano delle persone costituenti il gruppo classe, tuttavia non per tutti gli alunni si sono 

tradotte in uno studio consapevole, continuo e finalizzato. 

Il rendimento scolastico di ogni alunno si differenzia per metodo di studio, diligenza, costanza           

nell‟impegno, interesse mostrato per le varie discipline, capacità organizzativa. Ne consegue un 

livello di preparazione non omogeneo, così come il grado di maturità personale raggiunto. 

Schematicamente la classe può essere suddivisa in tre gruppi: un primo ristretto gruppo costituito da 

studenti che hanno affrontato il percorso scolastico del triennio con metodo, serietà, impegno ed 

efficacia, raggiungendo così una preparazione notevole nelle varie discipline; un secondo 

consistente gruppo che si è impegnato con minore assiduità, raggiungendo comunque un livello di 

preparazione discreto o comunque più che sufficiente; infine un terzo gruppo che evidenzia una 

preparazione modesta e limitata, a causa di evidenti lacune pregresse, particolari percorsi personali 

e, di base, scarso impegno. 

Positivamente rilevante è stata la partecipazione alle attività scolastiche, compresi in particolare i 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l‟Orientamento che hanno portato a positive ricadute 

negli apprendimenti dei singoli alunni e della classe, oltre ad una crescita personale in termini di 

consapevolezza. 

Non trascurabile è stato l‟impatto della situazione emergenziale legata al Covid-19: nell‟a.s. 

2019/2020 a partire dal 24 febbraio 2020 si è proceduto esclusivamente con la didattica a distanza, 

mentre nel corrente a.s. 2020/2021 si è assistito ad un alternarsi di fasi in presenza e fasi a distanza 

in ragione dell‟evoluzione del quadro dei contagi e delle conseguenti misure precauzionali 

intraprese. Tutto ciò ha evidentemente comportato un notevole aumento di difficoltà nel processo di 

apprendimento degli studenti e di consolidamento di conoscenze, abilità e competenze.  

 

 La classe è composta da 14 studenti: n.8 maschi e n.6 femmine.  

PROSPETTO EVOLUTIVO 
 

CLASSE Iscritti 

 

(N. studenti) 

Promossi 

Giugno 

(Numero) 

Promossi 

Settembre 

(Numero) 

Non 

Promossi 

(Numero) 

Ritirati 

 

(Numero) 

3
a 

14 10 3 1  

4
a 

13 13    

5
a 

14     
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 Per gli studenti con un Piano Didattico Personalizzato la documentazione sarà consegnata alla 

commissione d‟esame contestualmente agli altri documenti. 

 

 Le seguenti materie hanno subito, nel triennio, un avvicendamento dei docenti incidendo sulla 
didattica in modo: 

 

Materia ininfluente significativo determinante 

Storia, Lingua e Letteratura italiana x   

Lingua straniera: inglese  x  

Scienze motorie e sportive x   

IRC x   

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

Descrizione degli obiettivi trasversali previsti dalla programmazione 

didattica annuale e coerenti con quelli definiti nel PTOF 

Raggiunti  

parzialmente 

(% Studenti) 

Raggiunti  

totalmente 

(% Studenti) 

Educare alla socialità, alla tolleranza e alla cittadinanza attiva 

Educare al rispetto reciproco, dell‟ambiente scolastico e di tutti gli operatori 

della scuola 

Educare all‟uso dello spirito critico nel rispetto delle regole e dei ruoli 

20 80 

Motivare allo studio e alla consapevolezza 

Incrementare la capacità di concentrazione e di partecipazione attiva alle lezioni e 

alle attività scolastiche 

Sviluppare la collaborazione nel lavoro di gruppo e nelle attività laboratoriali 

30 70 

Affinare la comunicazione nei linguaggi veicolari e in quelli specifici 

Consolidare e ampliare la gestione delle conoscenze e dei metodi di studio 

Indurre la capacità di orientamento e di autovalutazione 

Stimolare la progettualità e l‟uso del problem solving  nelle diverse situazioni 

35 65  

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei Docenti 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

Credito convertito secondo l’Allegato A 

dell’OM del 3 marzo 2021 
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ELENCO TRACCE ELABORATI DELLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

ASSEGNATE AI CANDIDATI 

 

Si rimanda all‟elenco delle tracce degli elaborati assegnate ai candidati allegato al verbale del 

Consiglio di Classe n°5 del 28 Aprile 2021. 

 

 

 

ELENCO TESTI LETTERATURA ITALIANA 
 

 

 

 

G. Verga: 

da “Eva”, Prefazione: “Atmosfere di banche e di imprese industriali” 

da “ Vita dei campi”: “Cavalleria rusticana” 

da “I Malavoglia”: “Il progetto dei vinti”, la prefazione ai Malavoglia; cap. I  “Buona e brava gente 

di mare”; cap. III “La morte di Bastianazzo” 
 

 

G. D’Annunzio:  

da “Il piacere” libro I cap. II: “Ritratto di Andrea Sperelli” 

da “Notturno”: “La stanza è muta d‟ogni luce”   

da Alcyone: “La pioggia nel pineto”  
 

G. Pascoli:  

da “Il fanciullino”: “Guardare le solite cose con occhi nuovi” 

da“Myricae”: “Lavandare”; ” Novembre”; “Il lampo”; “Il tuono”  
 

F.T. Marinetti:  

“Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

I.  Svevo:  

da “La coscienza di Zeno”: “Prefazione e Preambolo”; cap.III “L‟ultima sigaretta”; cap.VIII “Quale 

salute?” 

 

L. Pirandello:  

da “Il fu Mattia Pascal”: cap. VII “Libero! Libero! Libero!”; cap. XVIII “Fiori sulla propria tomba” 
 

G. Ungaretti:  

da “L‟Allegria”: “Veglia”; “Soldati”; “Fratelli”; “Sono una creatura”; San Martino del Carso” 

 

E. Montale:  

da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di 

vivere ho incontrato” 

 

P. Levi:  

da “Se questo è un uomo”: “Il viaggio”; “Come la voce di Dio” 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

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

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

 
 

TITOLO DEL PERCORSO 

 

 

PERIODO 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 

MATERIALI 

Totalitarismo, consenso e 

propaganda 
Anno scolastico 

Diritto, Storia, Scienze 

motorie, Educazione Civica 

Materiale multimediale, 

appunti e libri di testo 

Agenda 2030 Anno scolastico 
Educazione Civica, Inglese, 

Matematica 

Materiale multimediale, 

appunti e libri di testo 

Istituzioni e organi di governo Anno scolastico 
Francese, Inglese, Diritto, 

Storia, Scienze Motorie 

Materiale multimediale, 

appunti e libri di testo 

La Costituzione Anno scolastico Storia, Diritto 
Materiale multimediale, 

appunti e libri di testo 

Il principio di uguaglianza Anno scolastico 
Diritto, Economia Politica, 

Scienze Motorie 

Materiale multimediale, 

appunti e libri di testo 

I diritti umani Anno scolastico 
Educazione Civica, Storia, 

Diritto, Italiano, Religione 

Materiale multimediale, 

appunti e libri di testo 

Redditività e rendimento Anno scolastico 
Economia Aziendale, 

Matematica, Scienze Motorie 

Materiale multimediale, 

appunti e libri di testo 

La progressività dell’imposta Anno scolastico 
Diritto, Economia Politica, 

Matematica 

Materiale multimediale, 

appunti e libri di testo 

 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

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

seguenti percorsi di Educazione Civica, riassunti nella seguente tabella: 

 

TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 
I diritti umani  Diritto - Storia – Religione 

La giornata della memoria - Il giorno del ricordo Storia 

L’agenda 2030 e sviluppo sostenibile  Inglese - Diritto - Matematica 

Forme di stato e di governo Diritto - Inglese - Storia 

Il muro di Berlino Storia 

I simboli della Repubblica italiana Diritto 

Il diritto di voto Diritto - Storia 

I doveri costituzionali del cittadino Diritto 

I rapporti etico – sociali Diritto 

La responsabilità sociale dell’impresa  Economia aziendale 

Evento digitale "Le scelte (in)sostenibili", organizzato da FEduF, 

Banca Carige, Taxi 1729  

Matematica - Diritto - Storia 

Assemblea generale degli studenti: agenda 2030 (26/03/2021) Multidisciplinare 

 Conferenza online sulla giovane liceale Mirella Martinetti, uccisa il 

22 aprile 1945 (organizzata dal Comune di Sarzana - 22/04/2021) 

Religione 

Incontro online organizzato dal Comune di Sarzana in occasione 

delle celebrazioni per il 25 Aprile (23/04/2021) 

Storia - Inglese  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l‟orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella: 

 

Progetti PCTO di classe 
Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di svolgimento 

Corso sulla sicurezza 

Formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 

A.S. 2018-19 

 

A.S. 2019-20 

4 ore 

 

4 ore 

 

Multidisciplinare 

Piattaforma ASL Miur  

 

Istituto 

“Interscholas” 

Attività di tutoraggio e „peer to peer‟ con alunni di 

scuola secondaria di I grado 

A.S. 2018-19 12 ore 

(6 

alunni) 

Multidisciplinare Istituto 

 

Scuole secondarie di I 

grado convenzionate 

“Festival della Mente” 

Formazione teorica di gestione organizzativa di un 

evento culturale ed esperienze di pratica sul campo in 

occasione del “Festival della Mente” di Sarzana, il 

primo festival europeo dedicato alla creatività e alla 

nascita delle idee 

A.S. 2018-19 20 ore 

(4 

alunni) 

Multidisciplinare Sarzana 

Stage presso Enti Pubblici, aziende e studi  notarili 

e commerciali in area amministrativa-contabile 
 

Comune di Ameglia; Cibiamo s.r.l.; Consiglio 

Notarile dei distretti riuniti La Spezia e Massa 

 

A.S. 2018-19 25-40 

ore 

(8 

alunni) 

 

Economia 

aziendale 

Diritto 

Matematica 

Enti Pubblici, Studi e 

Aziende del territorio 

Progetto “Peer to peer” 

Attività di tutoraggio e „peer to peer‟ con alunni del 

biennio dell‟Istituto ai fini del recupero delle 

insufficienze del trimestre 

A.S. 2019-20 20 ore 

(2 

alunni) 

Multidisciplinare Istituto 

Stage presso Enti Pubblici, aziende, agenzie 

formative territoriali, studi  notarili e commerciali 

in area amministrativa-contabile 
 

Comune di Ameglia; Cibiamo s.r.l.; Consiglio 

Notarile dei distretti riuniti La Spezia e Massa; 

Predium s.r.l.; S.S.D. Equilibre; Masterform Impresa 

s.r.l. 

 

A.S. 2019-20 40 ore 

 

Economia 

aziendale 

Diritto 

Matematica 

Enti Pubblici, Studi e 

Aziende del territorio 

Marina Militare c/o Stazione Elicotteri Luni  

Attività formativa e conoscitiva circa gli ambiti 

operativi e logistici della Marina Militare (poi 

interrotta per situazione Covid-19) 

 

A.S. 2019-20 8 ore 

(11 

alunni) 

Multidisciplinare Comando Marina 

Militare Stazione 

Elicotteri (Luni) 
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Progetto “Formare il Volontariato: un aiuto vero”  
 

Stage organizzato dall‟associazione di volontariato 

Pegasus con il Patrocinio della Regione Liguria su: 

guida sicura mezzi soccorso; conoscenza ruoli, 

compiti, struttura Protezione Civile; corso di 

formazione esecutore BLS-D; orienteering; 

motivazione personale; problem solving; team 

coaching; psicologia dell‟emergenza e psicotrauma; 

stress, affaticamento e burnout; utilizzo GPS ai fini 

emergenziali e di prevenzione; soccorso cinofilo   

A.S. 2020-21 100 ore 

(11 

alunni) 

Multidisciplinare Sede Pubblica 

Assistenza (Sarzana), 

Polo Provinciale 

Protezione Civile 

(Santo Stefano Magra), 

portale formazione a 

distanza in modalità 

sincrona (webinar) e 

asincrona  

Progetto “Curriculum vitae e lettera di 

presentazione”  
 

Due incontri di formazione on-line oltre a lavoro di 

produzione personale con esperto ANPAL Agenzia 

Nazionale Politiche Attive Lavoro per stesura 

curriculum vitae e lettera di presentazione   

A.S. 2020-21 10 ore 

 

Multidisciplinare Google Meet e 

Classroom 

 
I PCTO sopra richiamati riguardano il gruppo classe che ha regolarmente seguito il percorso del triennio. Per 

l’inserimento avvenuto in classe quinta si rinvia ai progetti che risultano dalla documentazione depositata agli 

atti e conservata nel fascicolo personale dello studente.  
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

 

 

 

Progetti PTOF 

Esperienze svolte 

 

 

Progetto Cineforum (a.s. 2019/2020) oltre a proiezione film 

“Io, Leonardo” 28/10/2019 e “Amore Rubato” 25/11/2019 in 

occasione della giornata internazionale contro la violenza 

sulle donne. 

 

Progetto “Il quotidiano in classe” (a.s. 2019/2020) 

Attività integrative e/o di recupero 
 
Sportelli Help per recupero insufficienze 

 

 

Viaggi d‟istruzione e visite guidate 

 

Viaggio d‟istruzione a Napoli (a.s. 2018/2019) 

Altre attività/iniziative extracurriculari 

 

Partecipazione in data 11/10/2019 alla “Giornata mondiale 

dei bambini e delle ragazze” sul tema della violenza di genere 

e all‟insegna dell‟hashtag #liberaè 

 

Attività sportiva/competizioni nazionali 

 

Partecipazione ai nazionali studenteschi di pallacanestro per 

un componente della classe con squadra seconda classificata 

assoluta (a.s.  

 

Partecipazione a convegni/seminari 

 

Incontri sul tema dell‟immigrazione con il dott. Schiavone, 

vicepresidente dell‟ASGI (Associazione Studi Giuridici 

sull‟Immigrazione), nelle date 03.12.2019 e 28.04.2020 

 

Evento digitale "Le scelte (in)sostenibili", organizzato da 

FEduF, Banca Carige, Taxi 1729 

 

Assemblea generale degli studenti su “Agenda 2030” 

(26/03/2021) 

 

Seminari on-line organizzati dal Comune di Sarzana sulla 

giovane liceale Mirella Martinetti, uccisa il 22 aprile 1945 

(22/04/2021) e in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile 
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DID -EMERGENZA COVID 19 

 

 

L‟attività educativa didattica per l‟AS 2020/21 ha applicato quanto previsto dai diversi DPCM e 

ordinanze regionali, adeguando le percentuali di studenti in presenza e tenendo conto delle linee 

guida del piano per la didattica digitale integrata ha strutturato il piano scolastico per la DDI che ha 

preso in considerazione le esigenze di tutti gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili. 

 

Il Piano, adottato per l‟a.s. 2020/2021, ha considerato la DAD non più come didattica d‟emergenza, 

ma didattica digitale integrata che prevede l‟apprendimento con le tecnologie, considerate uno 

strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.  

In riferimento alle Linee guida per l‟implementazione della didattica a distanza si evidenziano gli 

obiettivi formativi perseguiti attraverso la DDI:  

 

 

 Praticare una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti 
di comunicazione; utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani 

personalizzati, l‟uso di schemi e mappe concettuali, valorizzando l‟impegno, il progresso e 

la partecipazione degli studenti. 

 Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo dell‟autonomia personale e del 
senso di responsabilità, orientato all‟imparare ad imparare e allo spirito di collaborazione 

dello studente, per realizzare un‟esperienza educativa distribuita e collaborativa che 

valorizzi la natura sociale della conoscenza, la corretta predisposizione dell‟elaborato ed il 

rispetto dei tempi di consegna.  

 Monitorare le situazioni di difficoltà nella fruizione della didattica a distanza da parte degli 

studenti e intervenire anche con contratti di comodato d‟uso per l‟utilizzo degli strumenti 

tecnologici nei limiti delle disponibilità dell‟Istituto.  

 Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l‟impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con 

continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento. 

 Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 
studenti. 

 Dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti 

o non del tutto adeguati. 

 Accompagnare gli studenti nel selezionare le fonti più attendibili, in particolare digitali e/o 
sul Web, abituandosi a documentare sistematicamente l‟utilizzo.  

 Mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l‟uso di 
strumenti digitali, il dialogo e la comunicazione. 

 

Il testo integrale del piano per la DDI di Istituto è agli atti. 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Fascicoli personali degli alunni 

2. Verbali consigli di classe e scrutini 

3. Griglia di valutazione del comportamento e griglia di attribuzione credito scolastico  

4. Materiali utili 
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ALLEGATO n.1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

Materia :   FRANCESE Docente :    Lucia Andreani           N. di ore svolte: 80    

    

Libri di testo utilizzati :  G.Schiavi-J.Forestier-T.Ruggiero Boella-D.Peterlongo, “Le commerce en 

poche”, DEA Scuola. 

  

Altri materiali :  visione video su YOU TUBE, fotocopie da altri testi, articoli di giornale, studio 

materiali online. 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (%) parzialmente (%) 

 

   60%                                 40% 

 

1. competenze comunicative secondo le quattro abilità scritte/orali e produttive/ricettive 

2. capacità di applicare le strutture apprese 

3. capacità di usare la lingua straniera per esprimere contenuti significativi attinenti l‟indirizzo di 

studi; capacità di comprendere e interagire su tematiche attinenti l‟indirizzo. 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

1. Communication dans les affaires 

2. Dossiers techniques 

3. Sujets de civilisation et d‟actualité 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

Oltre ai libri di testo si sono utilizzati: CD e DVD, software e materiali in rete; articoli di giornale, 

visione video su You Tube. Si è fatto ricorso alle seguenti metodologie: didattica laboratoriale, 

apprendimento cooperativo,  lavori di gruppo, insegnamento individualizzato, approfondimenti e 

ricerche. 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI   VERIFICA UTILIZZATE 

 

1. Questionari orali 

2. Esposizione personale. 

 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 

metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 

 

Software e materiali in rete; articoli di giornale, film in lingua originale, visione video su You Tube. 

Si è fatto ricorso alle seguenti metodologie: didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo,  

lavori di gruppo, insegnamento individualizzato, approfondimenti e ricerche. 

         

 

          Il Docente 

 

                                                                                                         Lucia Andreani 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 
Materia: Economia Aziendale     Docente: GABRIELLA COSTA  
N. di ore svolte  226 
Libri di testo utilizzati: MASTER 5 in Economia Aziendale 
P.Boni, P. Ghigini, C. Robecchi e B. Trivellato 
Altri materiali: Internet, fotocopie 
 
  

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  
  

Competenze Descrittori di abilita’ / 
prestazioni 

Conoscenze Raggiunti 

totalmente 

(%) 

Raggiunti 

parzialmente 

(%) 

Interpretare i sistemi 

aziendali 

Gestire il sistema 

delle rilevazioni 

aziendali 

 

 

 

Individuare i settori 
tipici della gestione 
delle imprese 
industriali 
Redigere le tipiche 
scritture d’esercizio e di 
fine periodo 
 

I settori della gestione 

Le scritture tipiche delle 

imprese industriali 

Le scritture di fine periodo 

60% 40% 

Interpretare i 
sistemi aziendali 
 
Analizzare i 
documenti relativi 
alla  
rendicontazione 
sociale  
 
Analizzare i bilanci 
per ottenere 
informazioni 
significative sui 
vari aspetti della 
realtà aziendale 

Redigere il bilancio 
d’esercizio secondo le 
norme del codice civile 
 

Redigere i documenti che 

compongono il sistema di 

bilancio   

Interpretare l’andamento 
della gestione aziendale 
attraverso l’analisi di bilancio 
per indici e per flussi e 
comparare bilanci di aziende 
diverse 

Bilancio civilistico e 
rielaborato  
 
I principali indici 
economici e finanziari 
 
Il calcolo del flusso di 
CCN e la formazione del 
relativo rendiconto 
 
Analisi di bilancio 
per indici e per 
flussi  
 
 

65% 35% 
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Applicare i principi e 
gli strumenti della 
programmazione e 
del controllo di 
gestione, 
analizzandone i 
risultati 

Classificare i costi e 
rappresentare graficamente i 
CF e i CV 
Calcolare i costi di un 
prodotto 
Applicare la break-even- 
analysis 
Risolvere problemi di scelta 
Individuare, con riferimento 
ad alcuni casi concreti, le 
strategie da adottare 
 
Delineare il processo di 
pianificazione, 
programmazione e controllo 
individuandone i tipici 
strumenti e il loro utilizzo 
 
Redigere i budget economici  
settoriali fino al calcolo del 
risultato operativo 
 
Calcolare gli scostamenti dei  
costi diretti e dei ricavi 
 
Redigere il report  
 
 

Le principali 
classificazioni e la 
metodologia di calcolo 
dei costi 
 
Il punto di utile 0 
 
Alcuni dei principali 
modelli di strategia 
aziendale 
 
Il sistema di budgeting 
 
Il  processo di 
pianificazione 
strategica e di 
controllo di gestione  
 
Calcolo degli 
scostamenti e loro 
analisi 
 

 

 
 

65% 35% 

Analizzare e produrre 
i documenti relativi 
alla rendicontazione 
sociale e ambientale 

Leggere e interpretare casi 
concreti di bilanci di 
sostenibilità e confrontare 
documenti di aziende diverse 

I diversi stakeholder 
dell’impresa 
 
La responsabilità 
sociale e ambientale 
dell’impresa 
 
Il concetto di Creating 
shared value 
 
Gli strumenti della 
rendicontazione 
sociale 

Da verificare Da verificare 

 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 
 

1. Aspetti economico aziendali delle imprese industriali 

2. Il sistema informativo di bilancio, le analisi per indici e per flussi 

3. La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo nelle aziende industriali 

4. Rendicontazione sociale e ambientale 
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c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

● Lezioni frontali 

● Discussioni 

● Apprendimento cooperativo 

● Lavori di gruppo 

● Esercitazioni guidate  

● DAD 

 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

● Verifiche scritte  

● Verifiche orali 

● Lavori di gruppo 

 
e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN PRESENZA E IN DIDATTICA A DISTANZA 
(argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 
 
L’attività si è svolta in presenza fino ai primi di novembre, per poi diventare a distanza fino al 22 
gennaio. Successivamente le lezioni si sono alternate. 
Nelle lezioni a distanza avrei voluto trattare gli argomenti meno complessi, ma ciò non è stato sempre 
possibile a causa del protrarsi della dad e dell’alternanza con le lezioni in presenza. Per supplire alle 
difficoltà derivanti da quanto detto, ho inviato su classroom molto materiale relativo sia alle 
spiegazioni sia allo svolgimento delle esercitazioni. Inoltre, il tempo dedicato alla trattazione dei 
singoli argomenti è stato maggiore rispetto a quanto normalmente richiesto in presenza. 
Ho cercato di coinvolgere gli studenti durante le spiegazioni e le esercitazioni in dad, ma non sempre 
con buoni risultati. Ciò a causa della difficoltà da parte loro di seguire a distanza e, talvolta, della 
connessione difficoltosa. 
Anche per me non è stato sempre facile interagire con loro in quanto solo pochi, e sempre i soliti, 
tenevano accesa la telecamera. E’ difficile rapportarsi con studenti che non vedi, nonostante le 
continue sollecitazioni da parte mia. 
Quando non in presenza, ho chiesto di inviarmi lo svolgimento delle esercitazioni assegnate, ma in 
pochi lo hanno fatto. 
Le verifiche, orali o scritte, sono state svolte sia in presenza sia a distanza. Nella valutazione ho tenuto 
conto, oltre alla conoscenza degli argomenti proposti, anche della partecipazione, della consegna dei 
compiti assegnati, del progresso personale e della motivazione ad apprendere. 
Alcune parti del programma non sono state svolte e altre già svolte sono state riviste nei loro aspetti 
essenziali per permettere, per quanto possibile e soprattutto a quelli che hanno incontrato maggiori 
difficoltà, di colmare alcune lacune.  

 
 
        

     La Docente 
                                                                                                                                                      Gabriella Costa 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
CLASSE: 5°A AFM 
 
 
Materia: Scienze motorie e sportive  Docente: Leonardo COZZANI  
 

                                                          N. di ore svolte (ddi e presenza): 52 
       
Libri di testo utilizzati: Più che sportivo, Del Nista, Parker, Tasselli. Ed. D’anna 
Approfondimenti teorici con video e materiale fornito dal docente 
 
Altri materiali: materiale reperibile in rete (Video, Interviste) 
 
Spazi: Pertinenze dell’Istituto e ambienti esterni.  
  
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  
                                                                                                   totalmente 60 (%)      parzialmente 40(%) 

 
1. Potenziamento e consolidamento capacità aerobica (Attività all’aperto) 
2. Consapevolezza del proprio sviluppo corporeo e muscolare (attività all’aperto) 
3. Mantenimento e miglioramento dell’elasticità muscolare (attività all’aperto)  
4.  Conoscenza della storia, dei regolamenti, dei gesti tecnici, dei basilari schemi di gioco e 

del valore (umano e sociale) dei principali sport individuali e di squadra (ddi) 
5. Conoscenza di base delle modalità di allenamento (ddi) 
6. Conoscenza delle principali norme di comportamento, prevenzione ed igiene, di uno 

stile di vita corretto (ddi e all’aperto) 
 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  
 
      1.  Lo sport: Teoria, storia ed evoluzione, implicazioni e risvolti socio-culturali  

      2.  Salute e Benessere 

      3.  Allenamento e preparazione atletica 

        
c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI (ddi e in presenza) 
 

1. Strumenti: video e file postati su classroom, quiz strutturati (Quizizz) 

2. Metodi didattici: apprendimento cooperativo, problem solving, lezione frontali 

3. Uscite in ambiente naturale (vedi programmazione MIUR di Scienze motorie e 

sportive) e conoscenza del territorio.  

4. Attività motoria all’aperto (individuale a corpo libero) 
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d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

1) Valutazioni: Quiz on line con sistema Quizizz.com. Si tiene conto della percentuale di 

risposte corrette e del punteggio acquisito a fine prova (classifica finale). 
La valutazione viene integrata con un‟interrogazione orale. 

2) Valutazioni pratiche in itinere, quando possibile.  
3) Le valutazioni finali dipendono, sia per l‟attività in DDI che per quella in presenza, dalla 

partecipazione, dall‟impegno e dal rispetto delle regole scolastiche e della normativa 

anti-contagio.  
Tali comportamenti sono valutati in base ai seguenti indicatori:  

a) Voto 5 non interessato, poco partecipe, poco attento alle norme  
b) Voto 6  poco interessato e partecipe, non sempre attento alle norme 
c) Voto 7  interessato e partecipe, osserva le norme 
d) Voto 8 molto interessato, partecipe, attento alle norme e collaborativo 
e) Voto 9  interessato, approfondisce anche autonomamente, molto partecipe e 

collaborativo all‟interno del gruppo classe. 
 
e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE  
  
Spiegazione, approfondimenti, ed esperienze degli alunni sui benefici fisici e psicologici che 
l’attività motoria ha sull’organismo. 

- Il DOPING (video con interviste ed approfondimenti legati anche ai particolari contesti 

storici e sociopolitici), radici storiche del fenomeno, correlazioni con la giurisprudenza, il 

Doping di Stato, le principali sostanze dopanti, i metodi dopanti e le implicazioni etiche del 

doping. 
- L‟ALLENAMENTO : definizione, carichi di lavoro, super-compensazione e grafico di 

rendimento, periodizzazione.  
- LA FREQUENZA CARDIACA, definizione, calcolo della FCMax, calcolo della soglia 

aerobica, del lavoro anaerobico.  
- Video ed approfondimenti sia tecnici che storici sui miti dello sport, su campioni olimpici e 

giovani atleti italiani (tennis, ginnastica ritmica ed artistica, nuoto, judo, atletica leggera, 

principali sport di squadra) 
- LE OLIMPIADI. L‟olimpismo, contesto socio-economico di alcune edizioni particolari dei 

Giochi, avvenimenti eclatanti.  
- Lezioni curricolari con uscite dall‟istituto: attività aerobica e camminate (Fortezza, Bradia, 

Palestra verde, stadio Miro Luperi, tratti della via Francigena, cittadina di Sarzana, 

Cittadella, Canale Lunense adiacente pista ciclabile, ecc.) 

-  Attività motoria individuale a corpo libero e stretching negli spazi esterni di pertinenza 

dell‟Istituto, e presso la pista di atletica dello Stadio Miro Luperi 

Pur con le pesanti limitazioni la DDI ha portato, in quanto è mancata quasi totalmente la 

possibilità di svolgere l’attività pratica, che è parte fondamentale e preponderante nelle 

Scienze Motorie e Sportive, non sono emerse criticità rilevanti ed il contatto con gli alunni 

è stato costante. 

 
f) ANNOTAZIONI PARTICOLARI SULLA CLASSE 
  
La classe ha partecipato alle attività proposte tenendo un comportamento abbastanza 
corretto e collaborativo.  
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Gli alunni si sono impegnati ed hanno raggiunto gli obiettivi previsti dalla programmazione, 
alcuni dimostrando un ottimo livello sia di conoscenze che di competenze e di collegamento 
interdisciplinare 
 
 

Il Docente 
Leonardo Cozzani 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 
Materia: Diritto Docente:  Christabel De Carli  N. di ore svolte 78 
         (alla data del documento) 

Libri di testo utilizzati  Maria Rita Cattani, Il Nuovo Sistema - Diritto pubblico, Ed. Pearson 
 
Altri materiali: Costituzione, articoli di giornale, internet, filmati 
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (60%) parzialmente (40%) 
 

1. Conoscere i principali istituti di diritto pubblico 
2. Conoscere e comprendere l’ordinamento costituzionale dello stato, le relazioni fra gli 

organi costituzionali e la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali 
3. utilizzare un corretto linguaggio giuridico 

 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ ANNO 
 

1. Lo Stato e i suoi elementi costitutivi - Le forme di Stato - Le forme di governo 
2. La costituzione e i diritti dei cittadini - Origini e principi fondamentali della 

Costituzione -Lo stato italiano e i diritti dei cittadini- rappresentanza e diritti politici 
3. L’ordinamento della Repubblica -  la funzione legislativa: il Parlamento; la funzione 

esecutiva : il Governo; gli organi di controllo costituzionale; Corte Costituzionale e 
Presidente della Repubblica 

4. Le autonomie locali: le regioni, e i comuni- le altre autonomie locali ( cenni ) 
 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

1. lezione frontale  
2. lezione partecipata 

 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

1. verifiche scritte e orali 
 
e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 
I macroargomenti indicati al punto b sono stati svolti in parte in did in parte in presenza . In 
entrambi i casi le lezioni si sono svolte cercando di  coinvolgere il più possibile gli studenti 
sollecitandone l'intervento in modo da favorire l’attenzione e monitorare l'apprendimento. Lo 
studio sul libro di testo è stato affiancato dalla lettura del testo Costituzionale, dalla visita ai 
siti internet  ufficiali dei principali organi Costituzionali e  dalla lettura di articoli di giornale. 
La maggior parte degli studenti ha partecipato alle lezioni con regolarità. 
  
 

          Il Docente, 
             Christabel De Carli 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

Materia: Economia politica  Docente: Christabel De Carli         N. di ore svolte 71 
                    (alla data del documento) 

Libri di testo utilizzati : Rosa Maria Vinci Orlando, Economia e finanza pubblica, Tramontana  
 
Altri materiali : mappe concettuali, presentazioni ppt, appunti 
 
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (60%) parzialmente (40%) 
 

1. Interpretare il ruolo dell’operatore pubblico nella realtà politica, economica e sociale 
degli Stati contemporanei 

2. individuare la funzione delle entrate e delle spese come strumento di politica economica 
3. riconoscere e valutare le problematiche relative sotto il profilo dell’equità impositiva e degli 

effetti economici 

 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 
 

1. Strumenti e funzioni della politica economica 
2. La finanza pubblica: la spesa pubblica e le entrate pubbliche 
3. Il bilancio dello Stato 
4. L’imposizione fiscale e il sistema tributario italiano: imposte e sistema tributario, 

equità certezza e semplicità dell’imposizione ed  effetti economici dell’imposizione. 
5. Il sistema tributario italiano: struttura del sistema tributario italiano, determinazione 

del reddito a fini fiscali, l’imposta sul reddito delle persone fisiche. 
 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

1. lezione frontale 
2. lezione partecipata 

 
d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

1. verifiche scritte e orali 
 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 
metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 
 
I macroargomenti indicati al punto b sono stati svolti in parte in did  e in parte in presenza . In 
entrambi i casi le lezioni si sono svolte cercando di  coinvolgere il più possibile gli studenti 
sollecitandone l'intervento in modo da favorire l’attenzione e monitorare l'apprendimento. Lo 
studio sul libro di testo è stato affiancato da presentazioni ppt, e da appunti forniti 
dall’insegnante volti a semplificare la comprensione di alcuni argomenti. 
La maggior parte degli studenti ha partecipato alle lezioni con regolarità. 
 

          Il Docente 
            Christabel De Carli 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
 

CLASSE V AFM                             A. S.  2020/2021 
 

Materia :  STORIA  Docente :  Marina Filannino 
 
N. di ore svolte :  55 (alla data del documento) 
 
Libri di testo utilizzati : A. Lepre, C. Petraccone, P. Cavalli, L. Testa, A. Trabaccone  
                               “Noi nel tempo”, vol. 3    Ed. Zanichelli 
 
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti  Raggiunti  

totalmente70% parzialmente 30% 
                                        Non raggiunti in un caso 
 

1. Conoscere i fatti essenziali ed i concetti chiave del programma  svolto 
2. Comprendere ed utilizzare fonti storiche nella ricostruzione degli eventi 
3. Localizzare nel tempo e nello spazio gli eventi  
4. Ricostruire la complessità del fatto storico individuando rapporti e collegamenti 
5. Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande e a dilatare il campo 

delle prospettive 
6. Esprimersi con sufficiente chiarezza utilizzando il lessico proprio della disciplina 

 
 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO –  
 
         1.  Società e cultura all’inizio del Novecento  
         2.  L’età giolittiana 

 3.  La Grande Guerra e la rivoluzione russa  
 4.  Il declino dell’Europa- Le conseguenze della Grande Guerra 
 5.  La crisi in Italia e le origini del fascismo 
 6.  Gli Stati Uniti e la crisi economica del ‘29 
 7.  I totalitarismi : fascismo, stalinismo, nazismo 
 8.  I rapporti internazionali e la guerra civile spagnola 
 9.  La seconda guerra mondiale : le fasi essenziali e la fine del conflitto 

       10. La guerra fredda : la formazione dei blocchi contrapposti, il muro di Berlino 
       11. Raccordo con percorsi di Educazione civica (Le leggi razziali, l’Olocausto, le foibe) 

 
c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

1. Lezione frontale 
2. Video lezioni 
3. Lezione partecipata  
4. Lettura analitico interpretativa di fonti storiche 
5. Attività di ricerca 
6.  Mappe concettuali, schede riassuntive nel manuale in uso 
7. Discussione su spunti legati ad argomenti di Cittadinanza e Costituzione ed attualità 
8. Web 
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d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

1. Verifiche orali 
2. Trattazione sintetica di argomenti in forma scritta 
3.   Esercitazioni inviate sulla piattaforma Classroom e restituzione 

 
 
e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE  
 
Lo svolgimento della programmazione è stato limitato dalla situazione contingente, ma 
comunque mirato alla realizzazione degli obiettivi disciplinari con riferimenti al 
contesto culturale e letterario dei periodi esaminati ed ai  percorsi di Educazione 
civica.  
La  partecipazione della classe alle attività svolte a  distanza ed in presenza è stata nel 
complesso accettabile, ma non sempre attiva e costante nella risposta e nell’esecuzione 
delle consegne.  
Il profitto, pur condizionato dall’alternanza dei due momenti, è risultato mediamente 
sufficiente o discreto per la maggior parte degli alunni che hanno acquisito una 
preparazione essenziale in termini di conoscenze e competenze; pochi elementi si sono 
distinti nelle capacità di analisi, sintesi e collegamento ottenendo buoni risultati. 
 
 

                  
     
 La Docente 
 
                                                                                                 Marina  Filannino 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

CLASSE V AFM                    A.  S.  2020/21 
 

Materia:  ITALIANO Docente: MARINA FILANNINO 
 
N. di ore svolte:106 (alla data del documento) 
 
Libri di testo utilizzati : R. Bruscagli- G. Tellini “Il palazzo di Atlante”(edizione blu, volumi 
3A,3B) Casa editrice G. D’Anna 
 
 
a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI Raggiunti  Raggiunti  

totalmente 70% parzialmente 30% 
                                        In un caso non raggiunti 
 

1. Contestualizzare autori, opere, correnti letterarie 
2. Orientarsi tra testi ed autori 
3. Comprendere il messaggio fondamentale di un testo 
4. Stabilire collegamenti e confronti 
5. Produrre testi sufficientemente corretti e coesi 
6. Esprimersi con sostanziale rispetto della lingua italiana e con sufficiente chiarezza 

  
 
b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO –  
 

1. Naturalismo e Verismo:,  E. Zola, G. Verga 
2. Il Decadentismo in Europa e in Italia, Estetismo e  Simbolismo: Ch. Baudelaire , O. Wilde ,  

G.D’Annunzio , G. Pascoli 
3. Le Avanguardie nel primo Novecento : il Futurismo 
4. Il romanzo psicologico : L. Pirandello , I. Svevo 
5. La nuova tradizione poetica del Novecento in Italia : G. Ungaretti , E. Montale 
6. Testimonianza e impegno : P. Levi 

 
 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

1. Lezione frontale 
2. Lezione partecipata con spunti di riflessione tratti dai testi esaminati 
3. Video lezioni 
4. Approccio diretto ai testi con analisi guidata 
5. Esercitazioni, attività di recupero in itinere 
6. Ricerche individuali 
7. Discussione su tematiche di attualità 
8. Schemi, sintesi 
9. Libro di testo 
10. Web 
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d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

1. Verifiche orali e scritte 
2. Analisi del testo, analisi e  produzione testo riflessivo argomentativo 
3. Trattazione sintetica di argomenti di studio in forma scritta 
4. Consegne assegnate sulla piattaforma Classroom con restituzione e discussione 

 
 
e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA E IN  PRESENZA  
 
Lo svolgimento della programmazione è stato limitato dalla situazione contingente, ma 
comunque mirato alla realizzazione degli obiettivi disciplinari attraverso l’approccio 
diretto ai testi, l’analisi guidata ed i riferimenti al contesto storico e letterario delle 
opere esaminate. 
La  partecipazione della classe alle attività svolte a  distanza ed in presenza è stata nel 
complesso accettabile, ma non sempre attiva e costante nella risposta e nell’esecuzione 
delle consegne.  
  Il profitto, pur condizionato dall’alternanza dei due momenti, è risultato mediamente 
sufficiente o pienamente sufficiente per la maggior parte degli alunni che hanno 
acquisito una preparazione essenziale in termini di conoscenze e competenze; pochi 
elementi si sono distinti nelle capacità di analisi, sintesi e collegamento ottenendo 
buoni risultati. 
 
 

       
                                                        La  docente 
 
                                                                                        Marina  Filannino 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

 

Materia:  MATEMATICA    Docente:  FREGOSI Simone 

N. di ore svolte alla data del documento: 76  

 

Libro di testo utilizzato:  

Bergamini, Barozzi, Trifone - “MATEMATICA ROSSO” - 2ED - Vol. 5 con Tutor (LDM) -  

Zanichelli Editore 

 

Altri materiali: Appunti lezione in presenza e a distanza, contenuti multimediali on-line, software 

dedicato  
 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI                      Raggiunti         Raggiunti  

                   totalmente (%)       parzialmente (%)       
 

1. Operare con funzioni a una variabile        70%   30% 

2. Tracciare il grafico probabile di una funzione      65%   35% 

3. Ricavare le caratteristiche di una funzione dal grafico     70%      30% 

4. Derivare funzioni elementari e composte e significato     65%   35%  

5. Effettuare valutazioni su problemi di scelta e redditività     70%   30%  

6. Risolvere problemi di programmazione lineare      60%   40% 

7. Calcolare un‟aliquota progressiva        75%   25% 

8. Lettura critica di dati e rappresentazioni statistiche      75%   25%  

        

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

1. Funzioni a una variabile  

2. Studio di funzione e disegno del grafico probabile 

3. Analisi del grafico di una funzione 

4. Calcolo di derivate prime e seconde di funzioni a una variabile elementare e composta 

5. Significato geometrico della derivata prima e seconda 

6. Basi della Ricerca Operativa e problemi di scelta tra più alternative e di redditività 

7. Elementi basilari di una funzione a due variabili e risoluzione di problemi di 

programmazione lineare con metodo grafico; concetto ed imposizione di un vincolo (di 

segno e tecnico) 

8. Calcolare un‟imposta sul reddito progressiva 

9. Effettuare lettura critica di dati e grafici statistici tratti da fonti selezionate, con 

particolare riferimento al tema della sostenibilità ambientale e dell‟analisi statistica dei 

dati del coronavirus, riconoscendo andamenti lineari ed esponenziali 
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c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

1. Metodologie: lezioni frontali; lezioni partecipate; problem solving ed esercitazioni 

individuali e/o di gruppo; apprendimento cooperativo; compiti di realtà 

2. Strumenti: lavagna tradizionale, computer, software didattico (es. GeoGebra), proiezione 

mediante smart-tv  

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

 Colloqui orali 

 Lavoro personalizzato 

 Verifiche sommative mediante risoluzione di problemi e quesiti a risposta aperta o chiusa 
(test) 

 Nel periodo di didattica a distanza, verifiche formative costituite da attività assegnate, da 

validare attraverso successive revisioni sincrone e asincrone, fino al raggiungimento degli 

obiettivi formativi minimi prefissati 

     
 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 

metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 

 
Le attività svolte riguardano i macroargomenti che già si è avuto modo di dettagliare al punto b) di 

cui sopra. L‟alternarsi di fasi di didattica in presenza e a distanza, talvolta con poco preavviso, non 

ha agevolato uno sviluppo armonico delle attività svolte e la progettazione delle stesse. Alcune 

attività hanno avuto maggior tempo dedicato in presenza, altre a distanza. La metodologia utilizzata 

è stata tripartita attraverso: l‟organizzazione di video lezioni dedicate (piattaforma „Meet‟) che, 

grazie allo sfruttamento della tecnologia informatica, in molti casi hanno riprodotto un ambiente, 

anche in termini di partecipazione, paragonabile in parte a quello in presenza; assegnazione di 

materiale (attraverso „Classroom‟) personale del docente o reperito da libri di testo o on-line, spesso 

in anticipo rispetto alle video lezioni per una riflessione personale; attività riflessiva autonoma da 

parte dello studente con esecuzione e consegna sulla classe virtuale dei lavori eseguiti, mai separata 

da un attento lavoro condiviso di revisione e validazione in termini formativi dei contenuti trattati; 

utilizzo di software dedicato come ad esempio GeoGebra. La partecipazione è da giudicarsi più che 

accettabile per la maggioranza degli studenti, anche se capita che l‟atteggiamento sia di attesa, 

talvolta passivo; alcuni elementi sono molto comunicativi, altri estremamente silenziosi; per due 

unità la numerosità delle assenze comporta eccessiva frammentarietà dell‟azione didattica. Sia in 

presenza che a distanza l‟atteggiamento generale della classe è stato comunque positivo e aperto al 

dialogo formativo e relazionale. Non mancano alunni che si sono contraddistinti per un impegno 

degno di nota nonostante la situazione emergenziale.      

  

 

Il Docente, 

 

     prof. Simone Fregosi 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

Materia: INGLESE  Docente: Ilaria Piccioli  N. di ore svolte: 80 

         (alla data del documento) 
 

Libri di testo utilizzati: P. Bowen, M. Cumino Business Plan, DEA Scuola 

          AA.VV.Invalsi Trainer, DEA Scuola  

 

Altri materiali: materiali multimediali, video, materiali autentici, presentazioni  

 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti 

totalmente 65% parzialmente 35% 

 

1. Saper leggere, comprendere e rielaborare un testo che tratta tematiche inerenti all‟indirizzo di 

studio 

2. Produrre testi scritti di carattere generale e relativi allo specifico indirizzo di studio. 

3.    Possedere una conoscenza della cultura e civiltà di alcuni dei paesi di cui si studia la lingua. 

4.    Organizzare le conoscenze e le competenze acquisite sostenendo una conversazione funzionale 

al contesto e alla situazione con un livello accettabile di scioltezza. 
 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO 

 

1. Development and consumption models 

- Sustainable development 

- The 2030 Agenda 

- The Human Development Index 

- Fighting poverty: microcredit 

- M. Yunus and GrameenBank 

 

2. Marketing 

- The marketing concept and the marketing process 

- Primary and secondary research 

- The marketing mix 

- Digital marketing: consumer panels and focus groups 

- Advertising and its language 

 

3. Economic systems 

- Free market economy 

- Command economy 

- Mixed economy 

- The public and private sector 

- Visible and invisible trade 

- Balance of trade and balance of payment 

 

4. Emerging markets 

- Deindustrialization in the USA and in UK 

- Emerging markets 

- The four Asian Tigers 

- China: a case study 



 

 

31 

 

- India: a case study 

 

5. The USA 
- America: a nation of immigrants: a pluralist society:melting pot or ethnic mosaic? 

- A geographical introduction 

- Milestones in history 

- The American Dream 

- Urbanisation and economy 

 

6. English for the workplace 

- Business communication 

 

7. Language skills consolidation: reading and listening comprehension practice of different 

text types (B1 and B2 level of the CERF). 

 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

1. Lezioni frontali partecipate. 

2. Coinvolgimento attivo, sollecitazione di un continuo feedback. 

3. Sviluppo delle abilità di comprensione scritta e orale, di rielaborazione con uso di sinonimi, 

di produzione di testi inerenti l‟indirizzo di studi. 

4. Uso di varie tecniche di lettura (globale, esplorativa, analitica). 

5. Riflessione sugli aspetti linguistici e culturali 

6. Uso di video e filmati in lingua originale relativi alle principali tematiche esplorate nel corso 

dell‟anno. 

7. Flipped classroom 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

1. Prove strutturate 

2. Reading comprehension 

3. Domande aperte 

4. Presentazioni  

 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID (argomenti, 

metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…) 

 

Le attività programmate si sono svolte regolarmente sia nella modalità in presenza che a distanza. Si 

è reso necessario un costante consolidamento delle strutture linguistiche di base per tutto il corso 

dell‟anno e sono state adottate tecniche di sintesi, mindmappinge schematizzazione per facilitare 

l‟esposizione orale e l‟acquisizione dei concetti chiave da parte degli studenti. Si è insistito molto su 

attività e metodologie finalizzate all‟acquisizione di una maggiore autonomia da parte degli studenti 

nel loro processo di apprendimento e di rielaborazione dei contenuti appresi. 

 
 

 

La docente 

 

Ilaria Piccioli 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

Materia: Religione Docente: SERRELI Chiara N. di ore svolt: 26  (alla data del documento)  

Libri di testo utilizzati : “Arcobaleni” di Luigi SOLINAS, Editore SEI.  

Altri materiali : Risorse didattiche audio e video; estratti da opere letterarie o documenti  

ufficiali del Magistero della Chiesa Cattolica; visione di una pellicola cinematografica.  

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti Totalmente (%) 90  
Raggiunti Parzialmente (%) 10  

1. Conoscere le varie proposte etiche;  
2. Conoscere le valutazioni e le motivazioni della Chiesa su questioni di etica e essere capaci di  

confrontarle con valutazioni e sistemi di significato diversi;  
3. Saper confrontare le proprie opinioni con vari sistemi di significato e ricavare un personale  

ed autonomo giudizio motivato;  

4. Riconoscere i valori del vivere come cittadini del mondo appartenenti ad una sola razza:  
l’umanità;  

5. Essere capaci di riflessione e approfondimento.  

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  

1. “Essere persona”: l’antropologia e il personalismo cristiano;  
2. Il personalismo cristiano in dialogo con la cultura contemporanea: criticità e risorsa; 3. Le 
stragi di ieri e di oggi: la Shoah (dalla Giornata della Memoria all’etica del ricordo), le  vittime 
innocenti di mafia (Padre Pino Puglisi, Don Giuseppe Diana, l’associazione “Libera”  fondata 
da Don Luigi Ciotti);  
4. L’etica;  

5. La bioetica (eutanasia, eugenetica nazista, aborto, manipolazione del DNA). 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI  

1. Risorse audio-visive  
2. Metodo della “classe rovesciata”  

3. Brain-storming  

4. Dibattito   

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

La valutazione della classe è stata condotta a partire dalla partecipazione e dalla condivisione attenta dei  

contenuti, in un’ottica di collaborazione ed apertura al dialogo, attento al rispetto di ciascuno e al  confronto 

delle diverse posizioni.  

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE sia in presenza che in DID 

(argomenti, metodologie utilizzate, partecipazione degli studenti, criticità, ecc…)  

Gli argomenti svolti con la classe hanno quasi sempre fatto emergere una corretta  
partecipazione ed un giusto comportamento da parte degli studenti: nello specifico, si segnala  
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come “nota positiva” l’attenzione dimostrata durante le lezioni sul “concetto di persona”  
(accompagnate da due piccoli giochi didattici: un test di personalità e un’attività di  
condivisione, tramite la presentazione di un oggetto particolarmente caro e significativo) e  
sulle tematiche relative alla bioetica (condotte attraverso la visione di alcuni filmati  
esemplificativi e il dialogo proficuo tra i diversi pareri). Le metodologie utilizzate sono quelle  
elencate al punto c), recepite costantemente in maniera positiva e propositiva. Le ore di  
lezione sono quindi state accompagnate da un clima sereno, affiatato e volto alla 
presentazione  dei differenti punti di vista, in un’ottica di dialogo e compartecipazione, nel 
rispetto dei  compagni e dell’insegnante. 

               Il Docente  

          SERRELI Chiara 
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Sarzana, 6 maggio 2021 
    

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Generoso Cardinale 
    

 

 

 

 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
(il CdC è stato realizzato da remoto) 

 
 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

1 

 

 

Lingua Straniera: Francese 

 

 

ANDREANI LUCIA 

 

Lucia Andreani 

2 

 

 

Economia aziendale 

 

 

COSTA GABRIELLA 

 

Gabriella Costa 

3 

 

 

Scienze motorie e sportive 

 

 

COZZANI LEONARDO 

 

Leonardo Cozzani 

 

4 

 

 

Diritto 

Economia politica 

 

DE CARLI CHRISTABEL 

 

Christabel  De Carli 

 

5 

 

 

Storia 

Lingua e letteratura italiana 

 

FILANNINO MARINA 

 

Marina Filannino 

6 

 

 

Matematica 

 

 

FREGOSI SIMONE 

 

Simone Fregosi 

7 

 

 

Lingua Straniera: Inglese 

 

 

PICCIOLI ILARIA 

 

Ilaria Piccioli 

8 

 

 

IRC 

 

 

SERRELI CHIARA 

 

Chiara Serreli 
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APPENDICE NORMATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l‟emergenza Covid-19: 

 

- Nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, Garante per la protezione dei dati personali 

 

- Piano per la Didattica Digitale Integrata 

 

- O.M. del 3 marzo 2021 esami conclusivi secondo ciclo di istruzione e relativi allegati 

 

- Nota Ministeriale n. 349 del 5 marzo 2021  

 

 

 

Ci si riserva di integrare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori 

misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

 


