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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE:   Prof. Lorenzo STEARDO 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE 

 

MATERIA INSEGNATA 

 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

 

STEARDO Lorenzo 

 

I.R.C. 

 

sì sì sì 

 

RAGONE Caterina 

 

Italiano 

 

no no sì 

 

RAGONE Caterina 
 

Storia 

 

no no sì 

 

ZEMBO Federica Inglese no no sì 

 

ANDREANI Lucia 

 

Francese 

 

 

sì 

 

sì 

 

sì 

 

PARODI Patrizia 

 

 

Matematica 

 

 

sì 

 

sì 

 

sì 

 

REBOLINI Donata Economia aziendale 

 

sì 

 

sì 

 

sì 

 

BIANCHINI Stefano Diritto ed Economia politica no sì sì 

 

COZZANi Leonardo 

 

Scienze motorie 

 

 

sì 

 

sì 

 

sì  

 

PETRINI Antonella Sostegno 

 

sì 

 

sì 

 

sì 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è formata da 23 alunni (12 femmine e 11 maschi). Tutti gli alunni provengono 

da questo Istituto e hanno frequentato per la prima volta la classe Quinta.  

Nonostante una diffusa vivacità, le dinamiche di interazione all’interno della classe 

hanno rivelato, nel complesso, buone capacità relazionali. La classe si è dimostrata pronta ad 

accogliere ed integrare i nuovi elementi che si sono inseriti nel corso degli anni, dimostrando 

attenzione alle specifiche esigenze dei singoli. Il rapporto con il corpo docente ed il personale 

scolastico è stato complessivamente caratterizzato da rispetto reciproco e collaborazione. 

Per quanto riguarda il profitto scolastico, l’andamento generale della classe può essere 

definito globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli 

alunni si evidenziano marcate differenze in termini di attitudini, impegno, partecipazione e 

frequenza scolastica. Il percorso formativo ha seguito uno sviluppo regolare e la partecipazione 

alle attività didattiche è stata, per la maggior parte degli alunni, costante, anche se non sempre 

produttiva, a causa di uno studio per alcuni poco efficace e discontinuo. 

Accanto ad un significativo numero di studenti che hanno partecipato all’attività 

didattica con profitto soddisfacente, raggiungendo in alcuni casi risultati eccellenti, ve ne sono 

altri che non hanno sviluppato a pieno le loro potenzialità, mantenendo un atteggiamento 

piuttosto passivo nei confronti delle proposte formative ma conseguendo comunque risultati 

globalmente sufficienti. Una parte minoritaria della classe infine, nonostante le occasioni di 

recupero offerte in itinere, ha accumulato alcune lacune nella preparazione, soprattutto per quel 

che riguarda la rielaborazione e la sistematizzazione delle conoscenze acquisite. Questi limiti si 

sono resi progressivamente più evidenti nel corso dell’ultimo anno di studio, in particolare nelle 

discipline d’indirizzo. 

La partecipazione alle attività finalizzate ai Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO) è stata apprezzabile, soprattutto per quanto riguarda le attività di “stage” 

svolte all’esterno dell’Istituto: la quasi totalità degli alunni ha raggiunto, in alcuni casi 

superandolo ampiamente, il monte ore obbligatorio di attività normalmente previsto dalla 

normativa (150 ore) già entro la fine dell’a.s. 2018-19 (le attività pianificate per l’a.s. corrente 

non si sono potute svolgere a causa dell’emergenza Covid-19).  

A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza (dal 24 febbraio 2020), il 

Consiglio di Classe ha provveduto ad attivare da subito forme di didattica a distanza: per le prime 

due settimane, su iniziativa di singoli docenti, attraverso l’invio di compiti mediante il registro 

elettronico o e-mail; successivamente, in modo coordinato, servendosi della piattaforma “G-Suite 
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for Education” (Classroom e Meet) per l’invio di materiali didattici e videolezioni con cadenza 

quotidiana.  

La partecipazione alle attività proposte in questo periodo ha risentito, a fasi alterne, delle 

difficoltà personali e logistiche legate all’emergenza ma è risultata nel complesso, pur in un 

contesto non facile sia per gli alunni che per il corpo docente, abbastanza soddisfacente. Sotto il 

profilo umano e relazionale, la classe si è distinta per la capacità di mantenere al suo interno 

rapporti di amicizia e di collaborazione. Sul piano del profitto scolastico, le difficoltà connesse a 

questa modalità di didattica hanno confermato, e in parte accentuato, le differenze all’interno 

della classe in termini di impegno, propositività e competenze acquisite. 

 

 

 

● La classe è composta da 23 studenti:  n. 12 femmine e n. 11 maschi. 

 
 

PROSPETTO EVOLUTIVO 
 

CLASSE Iscritti 

 

(N. studenti) 

Promossi 

Giugno 

(Numero) 

Promossi 

Settembre 

(Numero) 

Non 

Promossi 

(Numero) 

Ritirati 

 

(Numero) 

3
a 

29 19 7 3  

4
a 

25 18 6 1  

5
a 

25 23 ammessi   2 
 

 

● Per gli studenti con un Piano Educativo Individualizzato o con 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 

Italiano e Storia   x 

Inglese  x  

Diritto x   

Informatica (classi 3
a
 e 4

a
) x   
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
 

Descrizione degli obiettivi trasversali previsti dalla programmazione 

didattica annuale e coerenti con quelli definiti nel POF 

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 

10% 90% 

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 

40% 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Titolo del percorso 

 

Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Istituzioni nazionali “UK & USA” 

“France” 

settembre-gennaio Inglese, Francese libro di testo,  

online resources 

Le tappe fondamentali dell’UE 

 

settembre-gennaio 

 

Storia, Francese libro di testo 

ressources en ligne 

I trattati fondamentali dell’UE  

e la Brexit 

settembre-gennaio 

 

Francese, Inglese, Diritto Libro di testo 

ressources en ligne 

Logistica e Trasporti 

 

febbraio-maggio Inglese, Francese libro di testo 

Marketing mix febbraio-maggio Inglese, Francese, 

Economia aziendale 

 

libro di testo 

Globalizzazione 

 

settembre-maggio Inglese, Storia libro di testo,  

online resources 

I costi nel processo decisionale 

delle aziende industriali 

novembre-maggio Economia aziendale, 

Matematica 

 

libri di testo 

 

Il sistema tributario italiano  

e le imposte 

 

dicembre-maggio Economia aziendale, Diritto,  

Economia politica 

 

libri di testo 

La concorrenza aziendale 

 

dicembre-maggio Economia aziendale, Diritto 

 

libri di testo 

Il cammino della democrazia: 

dall’affermazione dei totalitarismi  

alle libertà democratiche sancite  

dalla Costituzione 

dicembre-maggio Italiano, Storia, Diritto libro di testo, 

audiovisivi didattici 

Il lavoro e la sua evoluzione nella 

cultura e nella società 

contemporanee 

ottobre-maggio Italiano, Storia, Diritto, 

Economia aziendale 

libro di testo, 

audiovisivi didattici 

Il dramma della guerra rielaborato 

nell’esperienza letteraria e 

disciplinato dal Diritto 

ottobre-maggio Italiano, Storia, Diritto libro di testo, 

audiovisivi didattici 

Covid-19: impatto sulla società, 

l’economia, il Diritto 
marzo-maggio Diritto, Inglese, Francese Risorse online 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti Percorsi di Cittadinanza e costituzione: 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

 

La nascita della Costituzione Italiana  

 

 

Storia,  Diritto 

 

Forme di Stato e di governo 

 

 

Diritto 

 

I doveri costituzionali del cittadino  

 

 

tutte le discipline 

 

Assemblea d’Istituto in occasione della Giornata della 

Memoria: lezioni seminariali a scelta degli studenti (30 

gennaio 2020) 

 

 

Storia, Diritto, Religione 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO  

NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
(sono riportati tra parentesi i numeri di pagina relativi al libro di testo) 

 

 

G . VERGA  

da     “Eva”:   Prefazione - “Atmosfera di Banche e Imprese industriali ”  (pag. 182 ); 

da   “Nedda”:   Una ragazza bruna, timida e ruvida ( pag.185) ; 

 

da “Vita dei Campi “: 1) Dichiarazione di Poetica in “L’amante di Gramigna” ( pag. 191); 

                                        2)  Rosso Malpelo ( pag. 193). 

da  “Novelle rusticane” :   La roba  ( pag.229 ) 

 

da  “ I Malavoglia “:  1)  La Prefazione ( pag. 215 ); 

                                   2)   Buona e brava gente di mare ( pag. 219 ); 

                                   3)   La morte di Bastianazzo ( pag. 223 ); 

                                   4)   Qui non posso starci (pag.226).                       

da  “Mastro Don Gesualdo” :  A un tratto s’irrigidì e si chetò del tutto  ( pag.241)  

 

 

C. BAUDELEIRE  

Da  “ I Fiori del male “ :             1)   L’albatro ( pag. 86 ) 

                                                       2)   Corrispondenze ( pag. 88 ) 

                                                       3)   Spleen ( pag. 90 ) 

 

A. RIMBAUD:   da  “ Poésies”    Vocali ( pag. 97) 

 

O. WILDE : da “Il ritratto di Dorian Gray” : Il volto gli sembrava leggermente cambiato (pag. 

147) 

 

G. PASCOLI  

da  “Il Fanciullino” : Guardare le solite cose con occhi nuovi ( pag. 286); 

da  “Mirycae” : 1)   Lavandare   ( pag. 292 ) 

                            2)   Novembre   ( pag. 295 ) 

                            3)    Il Lampo     ( pag. 298 ) 

                            4)   Il Tuono       ( pag. 301 ) 

                            5)   X Agosto      ( pag. 303 ) 

da  “Canti di Castel Vecchio “: Il gelsomino notturno ( pag. 319 ) 

“ La grande proletaria si è mossa “ ( pag. 410 )  

   

G. D’ANNUNZIO  

  da   “ Il piacere “:   Ritratto di  Andrea Sperelli   ( pag. 353 ) 

      da    “Alcyone “ :    La pioggia nel pineto ( pag. 365 ). 
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I.SVEVO : 

      da   “ Una vita “:   Autoritratto del protagonista  ( pag.548 ) 

 da    “Senilità”:      La “ colpa “ di Emilio ( pag. 553 ) 

da    “La coscienza di Zeno”:  1)  La Prefazione: Zeno e il  dottor S.  ( pag. 563 ); 

                                                           2)  L’ultima sigaretta  ( pag. 567 ) 

                                                           3)  Quale salute  ( pag.571 ) 

 

L. PIRANDELLO  :  

da        “ L’Umorismo “                 Il sentimento del contrario  ( pag. 586 ) 

 da        “Fu Mattia Pascal” :       1)“ Libero, Libero, Libero ! “ ( pag. 591)                                       

                                                                 2)  Fiori sulla propria tomba ( pag. 594 ) 

 da  “Uno, nessuno, centomila” : Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo ( pag. 635) 

        da  Novelle per un anno :            1)  La cariola  ( pag.598 ) 

                                                                 2)  Di sera un geranio ( pag. 613 ) 

        da “ Enrico IV ” :  “ Sono guarito ! “:  la pazzia cosciente di Enrico IV  ( pag. 626 )  

        da  “ I sei personaggi in cerca di autore “: Ma, io ver amente non mi ci ritrovo ( pag. 620 ) 

 

 

G. PAPINI :  Amiamo la Guerra   ( Pag. 412 ) 

 

E.T. MARINETTI : Manifesto tecnico della letteratura futurista ( pag. 459)   

 

A. PALAZZESCHI : E lasciatemi divertire ( pag. 468 ). 

 

G. UNGARETTI  : 

da “L’Allegria” : 

-           Veglia ( pag. 725 ) 

-                     Fratelli ( pag. 727 ) 

-                                  Sono una creatura ( pag. 728 ) 

-                                                               I fiumi  ( pag. 731 ) 

-                                                                           San Martino del Carso ( pag. 735 ) 

-                                                                                                            Soldati ( pag. 739 ) 

da    “Sentimento del tempo” :  La madre ( pag. 747) 

da   “ Il dolore” : non gridate più  (pag.  753 )  

                   

 

Analisi del testo da Verifiche scritte Tipologia A  ( fotocopie ): 

I.CALVINO :  brano tratto da  “ I sentieri dei nidi di ragno”  

                                   

E. MORANTE :  da  “La storia”,  Il bombardamento   
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

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

tabella: 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(ex ASL) 

 
Titolo del percorso 

 

 

“Le 3R: riciclo, recupero, 

riutilizzo” 

 

Questo percorso ha analizzato il 

cambiamento della raccolta dei rifiuti 

in 5 comuni del territorio, Ameglia, 

Arcola, Castelnuovo Magra, Luni, e 

Sarzana; i costi sostenuti per la 

raccolta e lo smaltimento e il calcolo 

della TARI; 

 

ha riorganizzato la raccolta 

differenziata nelle classi dell'istituto: 

stesura del piano finanziario, 

organizzazione, comunicazione, 

attuazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival della mente 

 

 

Progetto “Murales” 

 

Periodo 

 

 

A.S. 2017/2018 

 

Durata 

 

 

Annuale 

 

 

 

 

 

 

20 Marzo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Aprile 2018 

 

 

 

 

 

5 Aprile 2018 

 

 

 

 

 

Maggio-Giugno 

 

 

 

 

 

 

Agosto-Settembre 

 

 

Annuale 

Discipline 

coinvolte 

 

Tutte le discipline 

curricolari per un 

totale di 40 ore + 

12 ore di incontri 

con esperti e visite 

sul territorio 

 

Incontro Dott.ssa 

L. Brodetto 

ACAM: 

✔ storia 

aziendale 

✔  quadro 

normativo 

✔ sviluppo dei 

sistemi di 

raccolta 

differenziata 

✔ trattamento 

dei materiali 

recupero e 

smaltimento  

 

 

Incontro Dott.ssa 

Moriconi, Ufficcio 

tributi Comune di 

Sarzana  

 

 

Incontro con un 

dirigente di 

“Leonardo” (SP)  

 

 

 

Attività di stage  

per un totale di 40 

ore. 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo di svolgimento 

 

 

Aula, laboratorio 

 

 

 

 

 

 

Aula 

Visita impianto di 

SALICETI-CDR Re 

Cos S.p.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Sarzana 

 

 

 

 

 

Aula 

 

Visita aziendale 

“Leonardo” (SP) 

 

 

-Uffici ambiente e 

contabilità dei Comuni 

di Ameglia, Arcola, 

Castelnuovo Magra, 

Luni, e Sarzana 

 

 

Città di Sarzana 

 

 

Istituto 



12 

 

“Percorsi gestionali e contabili tra 

pubblico e privato” 

 

Il progetto ha analizzato la 

problematica gestionale e contabile 

con riferimento sia al settore pubblico 

che a quello privato (aziendale), 

attraverso periodi di stage svolti 

presso enti pubblici (Comuni e 

Camera di Commercio) e presso studi 

commerciali e amministrativi privati. 

 

Per quanto riguarda l’attività svolta 

presso i Comuni essa ha toccato in 

particolare il settore ambientale con 

riferimento alla problematica della 

raccolta differenziata e della TARI.   

 

A.S. 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° periodo di stage 

07-11/01/2019 

 

2° periodo di stage  

03-06/06/2019 

 

Per un totale di  

80 ore. 

 

Economia 

Aziendale, Diritto, 

Economia Politica, 

Matematica 

 

 

 

Attività di stage  

 

Aula 

 

 

 

 

 

 

Comuni di: 

1) Ameglia 

2) Castelnuovo 

Magra 

3) Luni 

4) Sarzana 

 

Altri Enti:  

Camera di Commercio Riviere 

di Liguria – Imperia 

Savona La Spezia 

 

Studi Professionali e 

Amministrativi: 

 

1) Studio Rag. 

Cappuccio 

Giovanni – La 

Spezia 

2) Studio Cerri & 

Caleo - 

Sarzana 

3) Studio Contax 

s.r.l. – Sarzana 

4) Data Consult 

s.n.c. di 

Rinaldi Franca 

& C. s.n.c. 

5) Studio Dr. 

Enrico 

Fontana – 

Sarzana 

6) Studio GI.VA. 

srl – Sarzana 

7) Il Raggio 

Verde s.n.c.-

Sarzana  

8) Marrani & 

Associati – 

Sarzana 

9) Studio Avv. 

Alessandro 

pontremoli-

Sarzana 

10) Studio Geom. 

Simone 

Santini-

S.Stefano 

Magra 
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 
 

Progetti PTOF 

Esperienze svolte 

 

Progetto Cineforum  

 

La classe ha assistito alla proiezione dei seguenti 

film: 

- Green Book (2018), diretto da Peter Farelly 

- Il labirinto del silenzio (2014), diretto da 

Giulio Ricciarelli (nell’ambito delle iniziative 

per la Giornata della Memoria) 

       

la visione dei film è stata seguita da un momento di 

dibattito e approfondimento guidato da esperti. 

 

Attività integrative e/o di recupero 

 

Sportello “help!” (Trimestre); recupero in itinere 

mediante supporto didattico a distanza (Pentamestre) 

 

 

Viaggi d’istruzione e visite guidate 

 

 

annullate causa emergenza Covid-19 

Altre attività/iniziative extracurriculari 

 

26 ottobre 2019 e 30 novembre 2019 - 

Partecipazione al progetto di volontariato “Colletta 

alimentare” presso il Centro Commerciale “Luna”, 

Sarzana (SP) 

 

Partecipazione a convegni/seminari 

  

25 novembre 2019 – Giornata internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le donne, 

proiezione presso il Cinema “Moderno” (Sarzana) 

del film L’amore rubato (I. Braschi) e dibattito.  

 

25 gennaio 2020 – Conferenza dal titolo La 

questione fiumana  tenuta dal Prof. Raoul Pupo, 

Università di Trieste. 
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DIDATTICA A DISTANZA - EMERGENZA COVID-19 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19: 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. 

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

Come da verbale del consiglio di classe n.  del 23 Marzo 2020, svoltosi per via telematica l’orario 

settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue: 

 

Italiano: lunedì 12-13; venerdì 11-12  

   (dal 4 maggio al termine delle lezioni anche lunedì 11-12 e venerdì 10-11) 

Storia: mercoledì 12-13 

Diritto ed Economia politica: lunedì 9-10; giovedì 12-13; venerdì 12-13  

Economia aziendale: lunedì 17-18; giovedì 17-18  

Francese: lunedì 10-11  

Inglese: martedì 11-12; giovedì 10-11  

Matematica: mercoledì 10.30-11.30  

Scienze Motorie e Sportive: martedì 12-12:45  

Religione: martedì 10-11 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente e in riferimento alle circolari di istituto n. 95 e n. 101, per l’attribuzione dei voti 

sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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CRITERI  GENERALI CIRCA LA TIPOLOGIA E DELL’ELABORATO 

CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO  

OGGETTO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 

Ai sensi dell’art. 17, comma 1-a, dell’O.M. n. 10 del 16 Maggio 2020, il Consiglio di Classe, sentito 

il parere della docente titolare dell’insegnamento di Economia aziendale, disciplina di indirizzo 

individuata come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) 

del Decreto del Ministro dell’istruzione 30 gennaio 2020, n. 28, ha stabilito i seguenti criteri 

generali circa la tipologia dell’elaborato da assegnare a ciascun candidato. 

 

TIPOLOGIA DELL’ELABORATO e NUCLEI DISCIPLINARI COINVOLTI 

L’elaborato, affidato a ciascun alunno al fine di poterne valorizzare a pieno le competenze acquisite 

e consentire nello svolgimento delle consegne un’ampia personalizzazione del lavoro, prevede la 

discussione teorica e l’applicazione a casi suggeriti dal docente o concordati con il candidato, di uno 

dei seguenti nuclei tematici oggetto del programma di Economia aziendale svolto nel corso 

dell’anno scolastico: 

 

 L’ABC del controllo di gestione: dall’analisi dei costi a quella dei ricavi. 

 Il regime impositivo: imposte a confronto. 

 L’analisi di bilancio per indici. 

 Le misure di valutazione dei risultati: l’analisi della redditività. 

 Crisi aziendale: la capacità segnaletica degli indici di bilancio. 

 Customer satisfaction e il processo di ascolto del cliente. 

 Customer satisfaction e il processo di ascolto del cliente. Il caso Amazon. 

 La matrice BCG. Studio di un caso aziendale: Apple. 

 Il mistero delle imprese zero-leverage. 

 I costi di ricerca, sviluppo e innovazione: l’importanza dell’intangibile. 

 Ferrero spa, analisi di un caso aziendale. Le dolci strategie di marketing. 

 Analisi di bilancio per indici. Un caso aziendale: la Luxottica S.p.A. 

 Il caso Apple: 40 anni di strategie di marketing vincenti. 

 La strategia di comunicazione del brand di lusso: il caso Chanel. 

 Dal reddito di bilancio al reddito fiscale. 

 Il capitale umano come risorsa strategica. 

 Pubblicità e marketing responsabile: il caso Ferrero. 
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 Il made in Italy e la delocalizzazione: cresce il fenomeno del reshoring. 

 

Ciascun candidato svilupperà il tema affidatogli attraverso una trattazione da svolgersi 

indicativamente in cinque cartelle dattiloscritte corredate, a seconda dei casi, di tabelle o grafici utili 

ad illustrare le proprie tesi e ad elaborare i dati forniti dalla docente. 

 

 

MODALITA’ di COMUNICAZIONE DELL’ELABORATO AGLI ALUNNI 

L’argomento e le consegne relative all’elaborato oggetto del colloquio d’esame sono assegnati a 

ciascun candidato, su indicazione della docente della disciplina di indirizzo, mediante 

comunicazione e-mail inviata dalla docente agli indirizzi di posta elettronica comunicati dai singoli 

alunni al Coordinatore del C.d.C., e per conoscenza al Coordinatore medesimo, entro e non oltre il 

1° Giugno 2020. 

 

 

MODALITA’ di TRASMISSIONE DELL’ELABORATO AL CONSIGLIO DI CLASSE 

L’elaborato è trasmesso dal candidato al Consiglio di Classe mediante comunicazione e-mail da 

indirizzarsi alla docente di Economia aziendale (donata.rebolini@parentucelli-arzela.edu.it), e per 

conoscenza al Coordinatore del C.d.C. (lorenzo.steardo@parentucelli-arzela.edu.it), entro e non 

oltre Sabato 13 Giugno 2020, termine ultimo stabilito dall’Ordinanza Ministeriale. 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Fascicoli personali degli alunni 

2. Verbali dei consigli di classe e degli scrutini 

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

4. Materiali utili 
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ALLEGATO n. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 delle singole MATERIE 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

 

Materia : Religione Cattolica        Docente : Lorenzo Steardo  

 

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 19     – N. ore svolte in videolezione al 15 Maggio: 5 

           

Libri di testo utilizzati: L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, SEI. 

Altri materiali: Schede; visione di riproduzioni di opere d’arte; proiezione di documentari e film; 

articoli di giornale. 
 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (%) parzialmente (%) 

 

1. Riconoscere i caratteri della dimensione religiosa.   100      

2. Riconoscere i valori del vivere in una comunità  100      

3. Discernere la portata di comportamenti individuali    

in relazione al bene comune.     100    

4. Riconoscere ed apprezzare i valori della vita 

alla luce del Decalogo.     100    

5. Comprendere le valutazioni del Magistero Cattolico  

su questioni etiche.        80   20 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO  

1. Fondamenti di antropologia religiosa ed elementi di teologia fondamentale. 

2. Etica delle relazioni: giustizia e legalità. L’obiezione di coscienza. 

3. Economia e società: la Dottrina Sociale della Chiesa. 

4. Dialogo interreligioso e derive fondamentalistiche. 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

1. Lezione frontale. 

2. Discussione in gruppo e confronto di opinioni. 

3. Visione commentata del film La battaglia di Hacksaw Ridge (M. Gibson, 2016). 

4. Lettura di brani da fonti bibliche, documenti magisteriali, articoli di giornale. 

5. Consegna schede/testi biblici. 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. Indagine in itinere con verifica informale orale. 

2. Valutazione della partecipazione e della capacità di cooperare nel lavoro di gruppo. 

 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

Le attività di didattica a distanza si sono articolate in due direzioni: a. momenti di confronto (con 

cadenza quindicinale) in videolezione dedicati all’ascolto e alla condivisione dei vissuti legati 

all’emergenza e al “distanziamento sociale”; b. invio di materiali (articoli di giornale, film o 

documentari) di approfondimento delle tematiche svolte in classe prima della sospensione delle 

lezioni. 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

 
Materia : Italiano                                                                                          Docente : Caterina Ragone  

 

Ore svolte periodo 16 Settembre - 24 Febbraio: n. 59  

 

 N. ore svolte in DAD : 

1) Classroom : dal 6 Marzo interventi con Video-Lezioni e Compiti assegnati ,corretti e restituiti a 

ciascun alunno; 

2) Video Lezioni : 24 Marzo - 13 Maggio (data di consegna di codesto documento) : ore N.16  

       

Libri di testo utilizzati :  R. Bruscagli – G. Tellini “ Il palazzo di Atlante “( Volumi 3A/3B )- G.D’Anna .   

 

Altri materiali :  fotocopie, Lezioni in Audio-Video e schede didattiche fornite dalla docente . 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti 

totalmente (7%) parzialmente (30%) 

1. Collocare nel tempo e nello spazio 

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 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO ( Testi analizzati )  – Didattica in presenza 

 

LA SECONDA META’ DELL’ OTTOCENTO :  

Quadro storico / culturale : Evoluzionismo darwiniano, Determinismo, Positivismo di Comte /Reazione 

al Positivismo ( Nietzsche, Baudlaire , Schopenhaue );  

Quadro Letterario: Francia: Naturalismo e Simbolismo / Italia: Scapigliatura, Verismo e Decadentismo  

 

● Giovanni VERGA: vita, opere, poetica – Testi : 

 

da      “Eva ”   :    Prefazione  - Atmosfera di Banche e Imprese industriali 

 da     “Nedda” :  Una ragazza bruna, timida e ruvida 

 da    “Vita dei Campi “: 1)  La  Dichiarazione di Poetica in “ L’amante di Gramigna ”;  2) Rosso 

Malpelo 

 da     “Novelle rusticane” :  La roba  

 da    “I Malavoglia “: 1) La Prefazione ;  2)  Buona e brava gente di mare ; 3)  La morte di 

Bastianazzo;                                  

                                     4) Qui non posso starci .                   

       da “Mastro Don Gesualdo” :   “ A un tratto s’irrigidì e si chetò del tutto “ 

 

Il SIMBOLISMO francese  – Testi : 

 

C. Baudelaire    -      da “ I Fiori del male “ : 1)  L’albatro ; 2) Corrispondenze ; 3) Spleen  

 A. Rimbaud     -      da “ Poésies”:  Vocali  
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Il  DECADENTISMO  inglese – Testi: 

O. Wilde     -          da “Il ritratto di Dorian Gray”:   Il volto gli sembrava leggermente cambiato   

 

Il DECADENTISMO in Italia: 

 

● Giovanni  PASCOLI : vita ,opere, poetica- Testi: 

 

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

      da   “  Mirycae” :  1)  Lavandare ;  2)   Novembre;  3)  Il Lampo;  4) Il Tuono ; 5)  X Agosto. 

      da   “ Canti di Castel Vecchio “ : Il gelsomino notturno.  

⮚ “ La grande proletaria si è mossa “  

                                

● Gabriele D’ANNUNZIO: vita , opere, poetica- Testi : 

 

da   “ Il piacere “ :  Ritratto di  Andrea Sperelli  

da    “Alcyone “   :   La pioggia nel pineto  

 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO : L’ETA’ DELL’ IMPERIALISMO 

Quadro storico / culturale: Einstein, Freud, Bergson.  

 

● Italo SVEVO: vita , opere, poetica –Testi : 

 

da   “ Una vita “  : 1) Autoritratto del protagonista ;  

da   “ Senilità”    : 1)  La “ colpa “ di Emilio; 

da  “ La coscienza di Zeno” – Testi : 1) La Prefazione: Zeno e il  dottor S;  2) L’ultima sigaretta ; 

                                                                    3) Quale salute. 

 

⮚ Testi  di verifiche effettuate nel Trimestre  -  tipologia A ( fotocopie fornite dall’insegnante ) :   

                    1) Calvino         -    da “ I sentieri dei nidi di ragno” ( Maturità 2015 )  

                    2) E. Morante   -    da “ La storia” :  Il bombardamento    

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

1. Lezione frontale; 

2. Lezione dialogata; 

3. Approccio diretto ai testi, con analisi guidate; 

4. Visione di audiovisivi; 

5. Esercitazioni e attività di ripasso/recupero; 

6. Libro di testo; 

7. Testi letterari e/o passi di testi letterari 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

- Le tipologie della Prima Prova: A/ B/ C; 

- Test semi-strutturati e/o questionari e/o trattazione sintetica di argomenti; 

- Verifiche orali. 
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e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA  

 

 

La DAD consta della Piattaforma Classroom e della Video-Lezione con Meet  

 

1^ Fase ( dal 6 Marzo 2020 ) - Attività didattica svolta esclusivamente mediante Classroom  : 

 

Obiettivo fondamentale: Mantenere il dialogo educativo interrotto per emergenza sanitaria il 24 Febbraio 

2020 in linea transitoria fino al 4 Marzo , successivamente fino al termine dell’anno scolastico – 5 Giugno 

2020.   

 

1) Pubblicazione di Video-Registrazioni Didattiche di ripasso su argomenti svolti in presenza;  

2) Consegna, correzione e restituzione di Compiti di diversa tipologia: Test semi-strutturati e/o 

questionari e/o trattazione sintetica e non di argomenti svolti in presenza.      

 

2^ Fase (dal 24 Marzo 2020) - Attività didattica svolta anche in Video-Lezioni mediante Meet: 

 

Obiettivo fondamentale: proseguire l’attività didattica interrotta il 24 Febbraio con lo sviluppo ( nelle sue 

linee essenziali) degli argomenti fondamentali del Programma prefissato . 

 

Video Lezioni : 

- Periodo 6 Marzo -  2 Maggio :  2 ore settimanali; 

- Periodo 4 Maggio – 5 Giugno : 4 ore settimanali (aggiunte 2 ore per interrogazioni e valutazioni 

sommative registrate in Argo).   

         

f) MACROARGOMENTI SVOLTI in  DAD ( 24 Marzo – 13 Maggio 2020 ): 

 

● Luigi  PIRANDELLO:  vita, opere, poetica – Testi : 

 

da  “ L’Umorismo “  Il sentimento del contrario 

      da   “ Fu Mattia Pascal ” : 1) “Libero, Libero, Libero! “  ;  2) Fiori sulla propria tomba                    

da   “ Uno, nessuno, centomila” :  Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo  

      da   “ Novelle per un anno”: 1) La cariola ; 2) Di sera un geranio  

      da   “ I sei personaggi in cerca di autore “ :   Ma, io veramente non mi ci ritrovo 

      da   “ Enrico IV” : “Sono guarito! “: la pazzia cosciente di Enrico IV   

 

Il  NOVECENTO 

Quadro storico / culturale ; Quadro letterario: Le riviste letterarie (La Voce) ; Le Avanguardie: 

Crepuscolari  e Futuristi ; l’Ermetismo.  

 

       IL FUTURISMO – Testi : 

⮚    G. Papini  :  Amiamo la Guerra  

       E.T. Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista    

A. Palazzeschi:  E lasciatemi divertire 

 

● Giuseppe UNGARETTI  : vita, opere , poetica  

 

da     “L’Allegria :    1)  I fiumi ; 3) Veglia ; 4) Fratelli ; 5)  Sono una creatura ; 6)  San    Martino       

del Carso ; 7)   Mattina ;  8) Soldati               

da     “Sentimento del tempo”    : La madre                    

da    “Il dolore” :   non gridate più  
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       f .1 ) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI in Video-Lezione: 

 

1. Lezione frontale; 

2. Lezione dialogata ; 

3. Approccio diretto ai testi, con analisi guidate; 

4. Fruizione di Audio-Video di supporto all’argomento svolto in Video-Lezione; 

5. Esercitazioni e attività di ripasso/recupero ; 

6. Libro di testo; 

7. Schede didattiche fornite o inviate a mezzo Classroom dalla docente. 

 

 

f.2 ) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE in DAD 

 

- La tipologia della Prima Prova - A; 

- Test semi-strutturati e/o questionari e/o trattazione sintetica di argomenti; 

- Verifiche orali Sommative e /o Formative. 

 

f.3) CRITERI DI VALUTAZIONE DAD : 

 

Valutazione Formativa: In osservanza delle indicazioni ministeriali si è tenuto conto dei seguenti  

fattori: 

 

1) Valutazioni disciplinari del Primo Periodo Trimestrale; 

2) Recupero/Non Recupero delle Insufficienze del Primo Periodo Trimestrale;  

3) Consegna puntuale dei compiti assegnati in Classroom (test semi-strutturati e/o questionari e/o 

trattazione sintetica di argomenti); 

4) Fruizione degli Audio-Video pubblicati a supporto degli argomenti svolti, anche per gli studenti 

in difficoltà di connessione in Meet;  

5) Partecipazione/Presenza degli studenti in video-lezione (tenendo presente eventuali problemi 

tecnici di connessione);  

6) Annotazioni   formative; 

7) Verifiche sommative orali in streeming ( e non ).    

            

g) ANNOTAZIONI  PARTICOLARI  SULLA CLASSE  

 

Avendo conosciuto la classe solo nel corrente anno scolastico, è stato necessario, sin dalle prime lezioni, 

lavorare su un diverso metodo di studio volto alla rielaborazione critica dei testi e alla loro 

contestualizzazione storico-culturale in relazione, sia alla poetica dell’autore, sia  alla corrente letteraria di 

riferimento; non di meno  è stato anche  necessario disabituare gli studenti ad uno studio completamente 

privato dell’uso del libro di testo e limitato alla conoscenza mnemonica di riassunti   forse  troppo 

semplificativi degli autori trattati. Nel corso del Trimestre solo pochissimi rispondevano alla diversa 

didattica in modo efficace raggiungendo anche discreti risultati; all’inizio del Pentamestre, comunque, gran 

parte della classe cominciava a evidenziare un miglioramento nella partecipazione alle lezioni conseguendo 

così migliori risultati che però sono stati palesati oggettivamente solo nell’unica verifica strutturata svolta 

prima della chiusura della scuola per emergenza sanitaria. Durante la DAD la maggior parte degli studenti ha 

risposto alle sollecitazioni didattiche riguardanti lo svolgimento di compiti di ripasso degli ultimi argomenti 

svolti in presenza, inviati attraverso la piattaforma Classroom. In seguito all’attivazione delle video-lezioni 

(per questioni organizzative ridotte a 2 ore settimanali) la maggioranza della classe si è collegata 

puntualmente; è necessario però rilevare che alcuni alunni non rispondevano a tale appello, talvolta, per 

problemi di ordine tecnico ;  a ciò si aggiunga che, durante le Video-lezioni, sovente, gli studenti, pur 

presenti, comparivano solo attraverso un bollino indicante il loro nome. In tali condizioni, e soltanto durante 

le ultime tre settimane prima della chiusura dell’anno scolastico, sono state effettuate le interrogazioni di tipo 

sommativo, divenute repentinamente urgenti, in osservanza delle ultime indicazione ministeriale che 

esprimevano la necessità di una valutazione disciplinare, per cui sono state aggiunte 2 ore settimanali di 

video-lezioni per le interrogazioni programmate in streeming. Va precisato che, tale ordinanza ministeriale, 
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modificava sostanzialmente quanto stabilito precedentemente secondo cui era necessario unicamente 

mantenere il “dialogo educativo “, evitando le interrogazioni sommative per conseguire, invece, una 

valutazione atta unicamente alla rilevazione del grado di  partecipazione e impegno nello svolgimento dei 

compiti assegnati in Classroom. Alla fine, dalle interrogazioni effettuate ( svolte nelle condizioni sopra 

accennate ), si sono potuti rilevare miglioramenti (a vari livelli) per gran pare degli studenti, eccetto alcuni 

allievi che evidenziano ancora conoscenze e competenze non consone ad una classe quinta, soprattutto per 

fragilità di tipo didattico e talvolta per un impegno non  sempre adeguato. Concludendo è possibile affermare 

che, quasi tutti gli alunni, in generale, sono in possesso di sufficienti competenze; alcuni hanno acquisito le 

conoscenze previste ad un discreto livello e pochissimi ( 3- 4) hanno maturato un ottimo livello di 

preparazione e competenze sugli argomenti disciplinari. Il comportamento, seppur vivace, è sostanzialmente 

sempre stato corretto. Si precisa che alcuni argomenti programmati, sono stati svolti nelle loro linee 

essenziali mentre altri completamente sacrificati ( es. E. Montale / Saba / Quasimodo ), in seguito 

all’emergenza sanitaria e ai conseguenti  limiti della DAD. 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

 

Materia :  Storia                                                                                   Docente : Caterina Ragone  

 

N. di ore svolte entro il 24 febbraio : 39 

N. ore svolte in DAD: 5 
       

Libro di testo: A. LEPRE/C. PETRACCONE/P. CAVALLI/L. TESTA/A. TRABACCONE, Noi nel tempo - Il 

Novecento e oggi, Vol. 3 – Zanichelli.   

 

Altri materiali :  fotocopie; schede didattiche fornite dalla docente; audiovisivi.  

 

 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (70 %)    parzialmente (30 %) 

1. Conoscere gli argomenti del programma 

2. Comprendere ed utilizzare le periodizzazioni, i termini e i concetti specifici 

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 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza: 

 

Il nuovo secolo : 

 Società e cultura all’inizio del Novecento/L’età dell’Imperialismo/L’età giolittiana .   

La grande guerra e la Rivoluzione russa : 

La prima guerra mondiale / La rivoluzione bolscevica in Russia.                                        

Il mondo in crisi : 

      Il declino dell’Europa/ La crisi in Italia e le origini del Fascismo/Gli Stati Uniti 

       e la crisi   economica del 1929. 

 L’età dei Totalitarismi: 

 La dittatura fascista/ La dittatura sovietica/ La dittatura nazionalsocialista. 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

1) Lezione frontale 

2) Lezione dialogata 
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3) Approccio diretto con fonti storiche seguito da analisi guidata 

4) Libro di testo 

5) Schede didattiche in fotocopia fornite dalla docente 

6) Audio-Video, fotografie, film-documento 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

1. Verifiche orali sommative  

2. Verifiche orali formative 

3. Test semi-strutturati, questionari di domande aperte in forma scritta, trattazioni sintetiche. 

 

 

e) ESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA  

 

 

La DAD consta della Piattaforma Classroom e della Video-Lezione con Meet  

 

1^ Fase ( dal 6 Marzo 2020) - Attività didattica svolta esclusivamente mediante Classroom  : 

 
Obiettivo fondamentale: Mantenere il dialogo educativo interrotto per emergenza sanitaria il 24 Febbraio 

2020, in linea transitoria fino al 4 Marzo 2020, successivamente fino al termine del periodo scolastico.   

  
3) Pubblicazione di Video-Registrazioni Didattiche di ripasso su argomenti svolti in presenza;  

4) Consegna, correzione e restituzione di compiti in forma di Test-questionario.      

  

2^ Fase (dal 24 Marzo 2020) - Attività didattica svolta anche in Video-Lezioni mediante Meet: 

 

Obiettivo fondamentale: proseguire l’attività didattica interrotta il 24 Febbraio (in presenza) 

sviluppando, nelle loro linee essenziali, gli argomenti fondamentali del Programma prefissato. 

 

Video Lezioni: Periodo 6 Marzo - 23 Maggio: 1 ora settimanale (più complessive 3 ore per verifica 

degli apprendimenti). 

 

         

 

e.1 - MACROARGOMENTI SVOLTI in DAD ( 24 Marzo – 23  Maggio 2020 ): 

 

La guerra globale: 

La guerra di Spagna/ La prima fase della seconda guerra mondiale/La fine del conflitto. 

L’Italia repubblicana  

La nascita della Repubblica e la Costituzione (Argomento svolto in estrema sintesi ma 

sviluppato in Diritto).   
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e.2 - METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI in Video-Lezione: 

 

8. Lezione frontale; 

9. Lezione dialogata; 

10. Audio-Video di supporto all’argomento svolto sia in presenza (ripasso) sia in remoto; 

11. Libro di testo; 

12. Schede didattiche di compito/verifica inviate a mezzo Classroom dalla docente. 

 

 

 

e.3 - TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE in DAD 

 

- Test-questionari e/o trattazione sintetica di argomenti scritte/orali ; 

- Verifiche orali Formative. 

 

 

 

f) ANNOTAZIONI  PARTICOLARI  SULLA CLASSE  

 

Si rimanda alle annotazioni generali presenti nella scheda disciplinare di Italiano soprattutto per 

quanto concerne i limiti della DAD, il metodo di studio e le competenze degli studenti in 

ambito storico; anche per questa disciplina si sono evidenziate le stesse fragilità e si è dovuto 

intervenire con la medesima azione didattica. 

Va comunque sottolineato che per quanto riguarda la specifica disciplina della Storia svolta in  

DAD,  la maggior parte degli studenti ha risposto alle sollecitazioni didattiche  costituite dallo 

svolgimento di un  compito strutturato di ripasso sui Totalitarismi (ultimo argomento svolto in 

presenza) e  inviato attraverso Classroom ; in seguito all’attivazione delle video-lezioni ( per 

questioni organizzative ridotte ad una sola ora settimanale) la maggioranza della classe si è 

collegata puntualmente, eccetto pochissimi alunni per i quali si creavano , talvolta, problemi di 

connessione in Meet;  Con una verifica scritta (divisa in due momenti ),  obbligatoriamente 

svolta in  Streeming nell’ultima settimana di Maggio ( per le ragioni già esposte nella scheda di 

Italiano) , si sono dovute rilevare le  competenze e le conoscenze riguardanti gli argomenti del 

Pentamestre, trattati sia in presenza che in  DAD,  ciascuno  argomento sempre corredato dei  

relativi  video didattici pubblicati in Classroom  per supportare anche coloro che erano assenti 

in video-lezione per problemi  tecnici.Alla fine, con i limiti e l’attendibilità degli strumenti 

sopra descritti , la verifica ha evidenziato alcuni timidi miglioramenti in quasi  tutti gli studenti, 

fatta eccezione per pochissimi allievi che mostrano ancora conoscenze e competenze  non 

consone ad una classe quinta, soprattutto per pregresse fragilità  di tipo didattico e, talvolta, per 

un impegno non  sempre adeguato. Possiamo  comunque affermare  che , quasi tutti gli alunni, 

in generale, evidenziano sufficienti competenze riguardanti la disciplina storica; alcuni hanno 

acquisito le conoscenze ad un discreto livello e pochissimi hanno evidenziato, anche attraverso 

un’ interrogazione orale ,  un ottimo grado di preparazione e competenze sugli argomenti 

trattati. 

In seguito all’emergenza sanitaria e ai conseguenti limiti della DAD, alcuni argomenti 

programmati sono stati svolti nelle loro linee essenziali mentre altri completamente sacrificati 

(la guerra fredda, il Boom economico, la decolonizzazione, la Prima Repubblica). 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

Materia: Lingua Inglese  Docente : Federica Zembo  

 

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 37 – N. ore svolte in DAD: 19 

       

Libri di testo utilizzati: P. BOWEN, M. COMINO, Business Plan and Companion book, Petrini Dea 

Scuola Editore / A. ROSS, Invalsi Trainer,  Dea Scuola Editore 

 

Altri materiali: ulteriori libri di testo, online resources  

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI   
 

Raggiunti totalmente      65 % 

Raggiunti parzialmente 35% 

 

Utilizzare la microlingua per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro 

 

Utilizzare la lingua per veicolare contenuti relativi all’ambito economico-finanziario 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 

 

The UK and the US : Political Systems and Institutions 

The European Union and the UK 

Globalization 

Responsible Business 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

Approccio comunicativo: pair and group work, class discussion  

Lezioni frontali ed interattive 

Utilizzo del laboratorio multimediale con esercizi di listening e reading in forma CBT 

 Materiale integrativo allo studio tratto da altri testi o da siti Internet 

Creazione individuale di mappe concettuali 

Visione di vari video su YOU TUBE collegati agli argomenti trattati 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche orali 

Verifiche scritte 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

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

Logistic and Transport 

Marketing Mix 

An insight into the world of economy and finance: The British economy, British foreign trade, The 

US economy, US foreign trade 

 

La modalità di insegnamento a distanza non ha permesso di trattare i macroargomenti sopraindicati 

con lo stesso livello di approfondimento ed interdisciplinarietà di quelli svolti in presenza. La classe 

ha dimostrato un impegno complessivamente più che buono nel far fronte al repentino ed 

inaspettato cambio di tipologia didattica.      
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

Materia :  Lingua Francese       Docente: Lucia Andreani         N. di ore svolte: 57 in presenza 

                                                                                                                                16 in DaD   

    
      

Libri di testo utilizzati :   D. TRAINA, Affaires et Civilisation, Minerva Scuola. 

 

Altri materiali :  visione film in lingua, visione video su YOU TUBE, fotocopie da altri testi, 

articoli di giornale, studio materiali online. 

  

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (%) parzialmente (%) 

 

   50%                                 50% 

Competenze e capacità:   

 

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, 

laboratorio linguistico, film in lingua originale corredati da schede di comprensione/produzione, 

visione video su You Tube, LIM. 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. Comprensioni scritte ed orali 

2. Composizioni 

3. Redazione lettere o mail 

4. Domande aperte. 

 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA  

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

 

A partire dal 24/02/2020 è stata adottata la DaD, organizzata in attività in Classroom e 

Videolezioni. In Classroom si è proceduto ad inviare materiale audiovisivo e scritto inerente agli 

argomenti trattati in video lezione, poi il lavoro svolto è stato corretto e restituito. 

In video lezione sono stati svolti, o rivisti, gli argomenti programmati, discussi i lavori restituiti con 

particolare attenzione al recupero delle carenze evidenziate nonché alla valutazione formativa degli 

studenti.  
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

 

Materia :  Matematica  Docente :  Patrizia Parodi   

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 59     N. ore svolte in DAD: 12  

Libri di testo utilizzati: ”Matematica.rosso”  con tutor BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI,Vol. 5, 

Zanichelli.   

Altri materiali :  appunti, sintesi e testi messi a disposizione dall’insegnante.  

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti 

totalmente (70%) parzialmente (30%) 

1. Saper studiare semplici funzioni razionali intere e fratte 

1. Saper operare a livello di base con le funzioni in due variabili e saper esaminare alcuni 

 fenomeni dell’economia descrivibili con funzioni di due variabili 

2. Saper classificare i problemi di scelta nell'ambito della Ricerca Operativa 

3. Saper costruire ed interpretare un diagramma di redditività 

4. Saper impostare e risolvere i vari problemi di scelta nel continuo e nel discreto con il 

metodo grafico. 

5. Saper impostare e risolvere problemi di scelta tra più alternative 

6. Saper impostare e risolvere problemi di P.L. con il metodo grafico 

7. Essere in grado di argomentare le nozioni apprese 

8. Essere in grado di verificare le conclusioni di una procedura di calcolo. 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL'ANNO– Didattica in presenza 

1. Studio di funzione-Derivate 

2. Problemi economici in una variabile 

3. Disequazioni e sistemi in due incognite 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

1. Lezione partecipata e frontale; 

2. problem solving; 

3. esercitazioni individuali e di gruppo; 
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4. correzione compiti; 

5. correzione collettiva delle verifiche scritte; 

6. libro di testo; 

7. sintesi e appunti. 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1. VERIFICHE FORMATIVE: interrogazione breve, questionari orali e scritti, esercizi alla 

 lavagna e prove strutturare, al termine di ogni argomento. 

2. VERIFICHE SOMMATIVE SCRITTE E ORALI: interrogazione breve e/o lunga, esercizi 

alla  lavagna, domande ed esercizi scritti, prove strutturate. 

 

 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

1. Funzioni in due variabili 

2. Problemi di programmazione lineare 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

1. Videolezione; 

2. Lavagna online; 

3. Utilizzo di piattaforma Classroom per condividere materiali, lezioni registrate e i compiti 

assegnati; 

4. Consegna di elaborati a scadenza; 

5. Colloqui e verifiche orali in videoconferenza. 

 

  PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI 

La maggior parte degli studenti ha lavorato agli elaborati assegnati con impegno e nel rispetto delle 

consegne, maggiori sono state le difficoltà nei collegamenti,  ai quali difficilmente riuscivano a 

partecipare tutti. Per alcuni sono mancati la rielaborazione personale e gli spunti di 

approfondimento. 
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CRITICITA' 

Le criticità riscontrate dipendono principalmente dagli strumenti, gli smartphone  non sono adatti 

all'uso didattico, la connessione spesso non buona e da parte mia dovermi adattare ad utilizzare una 

diddattica necessaria, ma non scelta. 
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  SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

 

 

Materia:  Economia Aziendale     Docente : Donata Rebolini  

 

N. di ore svolte entro il 24 febbraio:  123 

N. di ore svolte in DAD: 13 ore svolte in coll al 15 di maggio 

Attività svolta a distanza ma non con video lezione (n. di ore non quantificabili ma registrate) 

 

Libri di testo utilizzati:  P.BONI, P. GHIGINI, C. ROBECCHI e B. TRIVELLATO, Master 5 in 

Economia Aziendale, Mondadori Education. 

 

Altri materiali: Internet, fotocopie 

  

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI   

Competenze descrittori di abilita’ / 

prestazioni 

Conoscenze Raggiunti 

totalmente 

(%) 

Raggiunti 

parzialme

nte (%) 

Interpretare  i sistemi 

aiendali 

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali 

 

 

 

Individuare I settori 

tipici della gestione 

delle imprese industriali 

Redigere le tipiche 

scritture d’esercizio e di 

fine period 

 

 

 

I settori della gestione 

Le scritture tipiche 

delle imprese 

industriali 

Le scritture di fine 

periodo 

45% 55% 

  

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 anche con dati a 

scelta  

 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  

 

 

45% 55% 
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Individuare e accedere 

alla normativa  civilistica 

e fiscale con particolare 

riferimento alle attività 

aziendali 

Interpretare la normativa 

fiscale e predisporre il calcolo 

del reddito fiscale e delle 

imposte nelle società di 

capitali 

 

Individuare la differenza tra 

reddito di bilancio e reddito 

fiscale 

 

Normativa in 

materia di imposte 

sul reddito 

d’impresa  

Le norme del 

TUIR relative ad 

alcuni importanti 

componenti del 

reddito 

 

 

63% 37% 

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 settoriali e 

il budget d’esercizio 

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  

 

 

 

 

68% 32% 

 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – didattica in presenza 

 

6. Aspetti economico aziendali delle imprese industriali 

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

8. Normativa fiscale relativa alle imposte sul reddito d’impresa 

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

industriali. (il macroargomento è stato svolto per una parte in DAD) 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

● Lezioni frontali 

● Didattica laboratoriale 
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● Discussioni 

● Apprendimento cooperativo 

● Insegnamento individualizzato 

● Lavori di gruppo 

● Esercitazioni guidate – laboratori 

● DAD 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

● Verifiche scritte  

● Verifiche orali 

● Lavori di gruppo 

● Relazioni di gruppo cooperativo 

● Studio di casi 

 

e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

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

 

L’attività svolta in remoto è iniziata immediatamente a partire dalla fine del mese di febbraio.  

Prima ancora di svolgere le video lezioni, attraverso scambi di mail abbiamo continuato a 

sviluppare insieme esercizi, in particolare rivedere i temi d’esame somministrati negli anni 

precedenti in preparazione a quello che avrebbe potuto essere un ipotetico scritto. 

Trattandosi di sviluppi con dati a scelta, ognuno di loro avrebbe dovuto proporre uno svolgimento 

diverso. 

Poiché il lavoro richiede delle conoscenze molto approfondite, delle abilità e una notevole capacità 

logica non tutti sono riusciti a dare il loro  contributo, rimanendo in attesa delle proposte dei 

compagni.  

Lo svolgimento dei temi/simulazioni somministrate negli anni passati è continuato per un lungo 

periodo e una volta iniziate le video lezioni alcuni di loro si sono resi protagonisti presentando la 

loro proposta. Certamente la DAD ha reso questo  lavoro estremamente faticoso soprattutto, come 

ho già detto, per gli studenti che presentano delle difficoltà.  

L’attività è proseguita con lo svolgimento dell’ultimo macroargomento Unità D già iniziato in 

precedenza in classe.  

Lavorando con dati certi e predefiniti abbiamo svolto numerose esercitazioni, analizzato in call 

problematiche di convenienza economica e di scelte strategiche riguardanti alcuni casi aziendali  

Per questa parte di programma alcuni studenti hanno presentato al resto della classe alcuni loro 

prodotti in powerpoint, chiarendo loro stessi dubbi o perplessità ai compagni rispondendo alle loro 

domande in tempo reale. 

Nel mese di maggio abbiamo iniziato una serie di verifiche formative e il ripasso di quanto svolto 

nel corso dell’anno scolastico per garantire agli studenti di affrontare con un minimo di serenità la 

prova orale. 

Oltre alle lezioni in sincronia ho messo a disposizione degli alunni schemi, percorsi guidati, 

riassunti chiarificatori per fornire loro un supporto anche in remoto. 

Ho pubblicato materiale semplificato e appunti, ricevuto e corretto esercizi a garanzia di un 

apprendimento asincrono, così che ognuno potesse apprendere secondo i suoi ritmi. 



36 

 

La partecipazione è stata importante anche se non totale. La defezione è in parte attribuibile alle 

difficoltà di connessione oltre che, per alcuni, alla mancanza dei supporti informatici necessari.  

In questo periodo di emergenza sanitaria è possibile che l’attenzione verso la scuola fosse 

subordinata a tutta quella triste serie di problemi che in un attimo ci hanno travolto e quindi questo 

potrebbe avere distratto alcuni, magari proprio i piu’ fragili dai loro impegni scolastici. 

Quindi la risposta non è stata univoca e totale come forse avremmo sperato. 

Alla luce delle prime indicazioni ministeriali in tema Esame di Stato che prevedevano la 

discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo e un’analisi, da parte del 

candidato, del materiale scelto dalla commissione, e confermavano per lo svolgimento dell’esame 

solo la prova orale, abbiamo dedicato tempo e attenzione all’aspetto più prettamente teorico 

sviluppando e commentando nel contempo diversi situazioni aziendali. 

Abbiamo iniziato a riprendere tutti gli argomenti svolti e calendarizzato delle verifiche formative e 

sommative. 

I criteri di valutazione adottati per l’attività in DAD hanno tenuto conto: 

● del progresso personale e della motivazione ad apprendere 

● consegna dei compiti assegnati in classroom 

● partecipazione/presenza degli studenti in call tenendo conto delle difficoltà tecniche di 

collegamento 

● verifiche orali sul ripasso 

 

Come concordato in cdc ho ri-programmato il percorso didattico, rimodulato gli obiettivi alla luce 

delle indicazioni date relativamente alle modalità di  svolgimento dell’Esame di Stato. 

Alcune parti del programma non sono state svolte e altre già svolte sono state riviste nei loro aspetti 

essenziali per non sovraccaricare  gli studenti soprattutto quelli più fragili. 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

Materia : Diritto    Docente : Stefano Bianchini 

  

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 65       N. ore svolte in DAD: 13 (alla data del 

documento) 

 

Libri di testo utilizzati :  Maria Rita CATTANI, Il Nuovo Sistema – Diritto Pubblico, Ed. Pearson. 

Altri materiali:  schede riassuntive, powerpoint, filmati  

 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (%) parzialmente (%) 

 

Lo studio del diritto pubblico, oggetto del corso del V anno, si propone di completare la 

conoscenza, acquisita nel quinquennio, degli argomenti disciplinari atti a creare negli alunni 

una coscienza giuridico ed economica utile per un adeguato inserimento nel mondo 

lavorativo e sociale; nell’ottica proposta, si possono individuare i seguenti obiettivi 

disciplinari           70%   30% 

1. Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo 

economico, sociale, territoriale          70%   30% 

2. Individuare  e utilizzare la normativa costituzionale di riferimento 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 

 

1. Lo Stato – 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 

italiana; lo Stato italiano e i diritti dei cittadini; rappresentanza e diritti politici. 

3. L’ordinamento della repubblica – la funzione:il Parlamento;la funzione esecutiva:il Governo 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

● Lezione frontale 

● Produzione di schemi e mappe concettuali 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

● Verifiche scritte (prove strutturate e semistrutturate) 

● Interrogazioni orali 
 

 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

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

 

1. Gli organi di controllo costituzionale: Il presidente della repubblica, la Corte Costituzionale. 

Le autonomie locali:le Regioni e i Comuni;le altre autonomie locali:cenni. 

2. Metodologie utilizzate: videolezione, somministrazione di materiale (schede illustrative 

delle lezioni, powerpoint degli argomenti, mappe concettuali, filmati) 

3. Partecipazione: gli alunni hanno in genere presenziato numerosi, con limitato numero di 

assenti ogni volta alle videolezioni. 

4. Criticità: talora alcuni alunni hanno lamentato problemi di connessione 
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SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

 

Materia: Economia politica    Docente: Stefano Bianchini 

 

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 58              N. ore svolte in DAD 7 (alla data del documento) 

 

Libri di testo utilizzati:  Rosa Maria VINCI ORLANDO, Economia e finanza pubblica, Tramontana 

Altri materiali: schede illustrative, videolezioni.  

 
 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente (%) parzialmente (%) 

 

Lo studio dell’economia e della finanza pubbliche, oggetto del corso del V anno, si propone di 

completare la conoscenza, acquisita nel quinquennio, degli argomenti disciplinari atti a creare negli 

alunni una coscienza economica utile per un adeguato inserimento nel mondo lavorativo e sociale; 

nell’ottica proposta, si possono individuare i seguenti obiettivi disciplinari 

1. Interpretare il ruolo dell’operatore pubblico nella realtà politica e sociale degli stati 

contemporanei       70%    30% 

2. comprensione del ruolo e degli strumenti della finanza pubblica all’ interno del sistema 

economico        70%    30% 

3. Individuare la funzione delle entrate e delle spese pubbliche come strumento di politica 

economica        70%    30% 

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 

 

1. Strumenti e funzioni della politica economica – Economia pubblica e politica economica e 

suoi strumenti 

2. La finanza pubblica – La spesa pubblica;le entrate pubbliche;la finanza della protezione 

sociale. 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

● Lezione frontale 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

● Verifiche scritte attraverso prove strutturate e semistrutturate 

● Interrogazioni orali 

f) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

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

 

Il Bilancio dello Stato: funzioni e struttura del bilancio; la manovra di bilancio 

L’imposizione fiscale e il sistema tributario italiano: le imposte e il sistema tributario 

Il sistema tributario italiano: struttura del sistema tributario italiano; imposta sul reddito delle 

persone fisiche. 

Metodologie utilizzate: videolezione con schede illustrative delle attività svolte 

Partecipazione degli studenti: presenza adeguata alle videolezioni con assenze fisiologiche. 

Criticità: talora alcuni studenti hanno lamentato problemi di connessione. 
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 SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE   

 

 

Materia: Scienze Motorie      Docente :  Leonardo Cozzani 

 

N. di ore svolte entro il 24 febbraio: 34    N. ore svolte in DAD: 10 
        (alla data del documento) 

 

Libri di testo utilizzati: DEL NISTA, PARKER, TASSELLI, In perfetto equilibrio,                                        

Casa Editrice D’Anna.  

 

Materiali :    Piccoli e grandi attrezzi. Per la  D.A.D. device con connessione ad Internet. 

Spazi:              Palestra, Palestrina Fitness, Auditorium, Campi e Spazi esterni annessi all’Istituto 

 

 

a) OBIETTIVI DISCIPLINARI  PREFISSATI  Raggiunti  Raggiunti  

totalmente 85 (%) parzialmente 15 (%) 

 

● Consolidamento capacità condizionali, coordinative e senso percettive. Consapevolezza del 

proprio sviluppo corporeo e muscolare; 

● Mantenimento e miglioramento dell'elasticità muscolare e della flessibilità; 

● Conoscenza di regolamenti degli sport individuali e di squadra, come badminton,  basket, 

pallavolo, calcio a 5 ed il loro valore sociale ed educativo.  Raggiungimento della 

padronanza di gesti tecnici e di basilari schemi di gioco. 

● Conoscenza e raggiungimento di una buona padronanza nelle progressioni di base della 

ginnastica attrezzistica. 

● Conoscenza delle diverse modalità di allenamento  

● Utilizzo della corretta terminologia tecnica e della proprietà di linguaggio nell’esposizione 

dei contenuti inerenti la materia.  

 

b) MACROARGOMENTI SVOLTI NELL’ANNO – Didattica in presenza 

 

1. Il corpo ed il movimento  

2. Giochi Sportivi  

3. Teoria dell’allenamento 

4. Prevenzione degli infortuni 

 

c) METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

1. Apprendimento per prove ed errori, metodo induttivo, metodo deduttivo, problem-solving;  

2. Piccoli e grandi attrezzi, spazi interni ed esterni. 

 

d) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

1. Osservazione sistematica , test motori specifici, valutazione di piccole progressioni tecniche. 

2. Interrogazioni orali sull’attività pratica svolta dalla classe.  
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e) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

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

La D.A.D. è stata svolta con orario ridotto (1h anziché le 2 presviste a settimana). Le maggiori 

difficoltà sono legate alla non completa possibilità di connessione da parte di alcuni studenti. Gli 

incontri online (Meet) si sono svolti attraverso l’esame di alcune schede tecniche di lavoro a casa, la 

visione ed il commento di alcuni filmati sportivi, quiz e test online somministrati attraverso portalo 

condivisi.  

La situazione contingente ha, inevitabilmente, portato ad abbandonare una parte fondamentale della 

materia: la pratica. Pertanto tutto ciò che è stato svolto in D.A.D. non è che un surrogato di ciò che 

andrebbe fatto in condizioni di normalità.  

 

f)) ANNOTAZIONI PARTICOLARI  SULLA CLASSE 
 

La classe si presenta con buoni pre-requisiti funzionali.  

Partecipa attivamente ed assiduamente alle lezioni raggiungendo livelli molto soddisfacenti sia nelle 

esecuzioni che nella rielaborazione degli esercizi proposti. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

 

Religione 

 

 

Lorenzo STEARDO  

 

 

2 

 

Italiano 

 

 

Caterina RAGONE 

 

 

3 

 

Storia 

 

 

Caterina RAGONE 

 

 

4 Inglese 

 

Federica ZEMBO 

 

 

 

5 

 

Francese 

 

 

Lucia ANDREANI 

 

 

6 

 

Matematica 

 

 

Patrizia PARODI  

 

 

 

7 Economia aziendale 

 

Donata REBOLINI  

 

 

 

8 
Diritto ed Economia 

politica 

 

Stefano BIANCHINI 

 

 

 

9 

 

Scienze motorie 

 

 

Leonardo COZZANi  

 

 

10 Sostegno 

 

Antonella PETRINI  

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sarzana, 22 maggio 2020  
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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  “Coronavirus”: 

 

 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie 

Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 

su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 

partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 

entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

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

misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

 
   


