
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEPS. P. DAGOMARI 

PRATO 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

VA RIM 

 

 

 

 
anno scolastico 2019– 2020 



2 
 

INDICE 
 

 
1. Analisi del contesto e bisogni del territorio pg.3 

2. Breve profilo storico dell’Istituto pg.4 

3. Profilo dell'indirizzo pg.5 

4. Quadro orario dell'indirizzo pg.7 

5. Componenti del Consiglio di classe pg.8 

6. Criteri e parametri di valutazione pg.8 

7. Criteri di attribuzione del credito pg.11 

8. Presentazione della classe pg.12 

a) Storia del triennio in numeri  

b) Situazione iniziale della classe  

c) Obiettivi comportamentali, abilità e competenze  

d) Interventi di recupero e potenziamento  

9. Attività progettuali pg.14 

10. PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex-pg. pg.15 

Alternanza scuola lavoro) 

 

11. Percorsi di Cittadinanza e Costituzione pg.17 

12. Relazione finale sulla classe pg. 17 

13. Adeguamento Didattica a distanza (tabella conversione crediti e griglia per esame 

orale) pg 19 

14. Testi del programma di italiano pg.24 

15. Allegati pg.26 

a) Programmi delle singole discipline 

b) Relazioni dei singoli docenti 

 

 

Il presente Documento è stato integrato con la sezione “Adeguamento Didattica a Distanza” posta al 

termine del Documento stesso, come risulta dall’indice. 



3 
 

1. Analisi del contesto e bisogni del territorio 

 
La nostra comunità scolastica, nella sua configurazione di istituzione educativa e culturale, 

interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, persegue una duplice 

finalità: da un lato, attraverso una solida formazione di base, cura la preparazione dei giovani, 

in quanto uomini e cittadini, per aiutarli ad affrontare la problematicità e la complessità della 

vita sociale; dall'altro ha il compito di formare individui che sappiano utilizzare le conoscenze 

e le abilità acquisite per rapportarsi alle esigenze del mercato del lavoro e della società, o per 

inserirsi in una fase successiva di studi, grazie alla versatilità delle loro competenze e 

all'adeguatezza del loro metodo di lavoro. 

Di qui l'esigenza, che la nostra scuola ha sempre avvertito, di un costante collegamento alla 

realtà territoriale, la quale contribuisce a determinare i caratteri e i bisogni dell'utenza. Nella 

stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa si è perciò tenuto conto dei tratti sociologici 

ed economici dell'ambiente di riferimento. 

Il bacino di utenza dell'ITEPS. Dagomari comprende, oltre al territorio della Provincia di Prato, 

anche i comuni di Calenzano, Campi Bisenzio e Barberino di Mugello. L'area è caratterizzata, 

tra l'altro, da: 

- una presenza rilevante di nuclei familiari che derivano da movimenti migratori da altre 

regioni italiane e da altri Paesi, in prevalenza non appartenenti alla Comunità Europea; 

- un livello di istruzione che, in buona parte, si limita ancora alla scuola dell'obbligo e che 

solo in una percentuale relativamente ridotta va oltre l'istruzione media superiore. 

Sul piano economico l'area pratese è caratterizzata da una concentrazione di imprese per 

numero di abitanti più alta rispetto alla media regionale, sia a livello di settore industriale che 

commerciale e terziario, la maggior parte delle quali è rappresentata da aziende di dimensioni 

medio-piccole. Tradizionalmente contrassegnato dalla netta prevalenza dell'industria tessile, il 

sistema pratese ha visto, negli ultimi anni, una discreta crescita anche nel settore dei servizi, 

compresi quelli afferenti al settore culturale. Di significativo interesse anche lo sviluppo 

conosciuto, negli ultimi anni, da parte del polo universitario pratese (PIN). 

Prato, in virtù della propria storia, è naturalmente orientata ad instaurare rapporti di scambio  

sia economici che culturali in senso ampio. Da qui il suo inserimento in una vasta rete di 

relazioni che vede coinvolti Paesi europei ed extraeuropei e conferisce alla città una chiara 

dimensione internazionale. La stessa presenza in città di università straniere contribuisce a 

determinare questo tratto di apertura al mondo. 
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Ne consegue che, oltre a quelli di formazione culturale generale, compito specifico del nostro 

Istituto è la formazione di individui capaci di inserirsi adeguatamente in tale complessa realtà 

economica con specifiche competenze professionali. 

Proprio in tale direzione, una tra le tante iniziative che il nostro Istituto, in collaborazione con 

alcune aziende, enti locali ed istituti bancari della città e del territorio, sta portando avanti da 

molti anni nel quadro di una sempre maggiore e costruttiva cooperazione, è il Progetto 

Alternanza Scuola-Lavoro che nel corso di più di un ventennio ha consentito agli studenti delle 

classi quarte e quinte di trovare un utile riscontro alle competenze acquisite durante il corso di 

studi e di riportare nell’attività didattica stimoli e suggerimenti importanti: in tale ambito si è 

provveduto a stipulare particolari convenzioni con il Comune di Prato, con le Imprese e i 

Professionisti. Secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015, l’esperienza si è estesa ormai 

all’intero triennio, cosicché tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte effettuano attività 

connesse al Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) presso aziende, 

studi professionali, enti pubblici, ecc. Il monte ore per l’Alternanza Scuola Lavoro comprende 

pure attività correlate alle varie discipline e svolte internamente, anche con la partecipazione di 

espertiesterni. 

 

 

 
2. Breve profilo storico dell’Istituto 

 
L’Istituto “Paolo Dagomari” nasce nel 1958 come sezione staccata del commerciale “Galilei” 

di Firenze e, dopo essere diventato Istituto autonomo nel 1960, si insedia in viale 

Borgovalsugana. 

Nel corso degli anni all’indirizzo Amministrativo tipico del Ragioniere, si sono affiancati 

l’indirizzo per Periti Aziendali e Corrispondenti in lingue estere (1982), il Triennio per 

Ragionieri Programmatori (1985), la sperimentazione Programmatori Mercurio (1995), il 

quinquennio IGEA (1996). 

I nuovi indirizzi di studio, che hanno sostituito quelli sopra indicati, previsti dalla riforma degli 

istituti Tecnici, sono: 

- Amministrazione Finanza e Marketing(AFM) 

 
- Relazioni Internazionali per il Marketing(RIM) 

 

- Sistemi Informativi Aziendali(SIA) 
 

Nel 1999 la scuola viene trasferita nell’attuale sede di via di Reggiana e, dall’anno scolastico 
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2012/2013, alla formazione tecnica si sono aggiunti anche due indirizzi specifici di formazione 

professionale: 

- il Tecnico per i serviz isocio-sanitari 

concompetenzecircal’attivitàpedagogicaconiminori,l’animazionenelle comunità, 

l’assistenza nei servizi agli anziani e ai disabili; 

- il Tecnico della gestione aziendale con competenze organizzative-gestionali polivalenti 

e flessibili per inserirsi in ambito industriale o nei servizi. 

Nel corso degli anni l’Istituto si è caratterizzato per la crescente implementazione dei nuovi 

strumenti tecnologici per la didattica, cosicché oggi tutte le aule del Dagomari sono dotate di 

LIM, strumentazione con cui la scuola confida di poter migliorare il livello di successo 

formativo dei propri alunni, configurando - assieme alla dotazione di laboratori - un ambiente 

di apprendimento capace di rispondere sempre più alle esigenze di un’utenza che predilige la 

multimedialità. L’Istituto P. Dagomari ha ottenuto la certificazione ISO 9001 nel campo della 

“Progettazione ed erogazione di corsi di formazione superiore e formazione continua”. 

 

 

3. Profilo dell’indirizzo 

Il diplomato in amministrazione finanza e marketing ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi e processi aziendali, degli strumenti di marketing e dell’economia sociale. Integra le 

competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche ed informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto economico 

internazionale. In particolare, le relazioni internazionali per il marketing (RIM) si 

caratterizzano per essere un’ articolazione dell’indirizzo economico. Il profilo è riferito sia alla 

comunicazione aziendale, con l’utilizzo di tre lingue straniere ed appropriati strumenti 

tecnologici, che alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali ed 

internazionali relativi alle diverse realtà geopolitiche ed ai vari contesti lavorativi. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in tale indirizzo consegue i seguenti 

risultati di apprendimento. Riconosce e interpreta le tendenze dei mercati locali, nazionali e 

globali anche per coglierne le ripercussioni in un determinato contesto, così come riconosce e 

interpreta i macrofenomeni economici, nazionali e internazionali, per connetterli  alla 

specificità di una azienda. Individua i cambiamenti dei sistemi economici, sia nella dimensione 

diacronica che nelle dimensione sincronica, attraverso il confronto fra aree geografiche e 
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culture diverse. Inoltre, è in grado di individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. Riesce ad interpretare i 

diversi modelli organizzativi aziendali sia nazionali che internazionali ed è in grado di 

documentare e ricercare soluzioni efficaci rispetto situazioni date. Inquadra l’attività di 

marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizza applicazioni con riferimento a specifici 

contesti e diverse politiche di mercato. Utilizza i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 

differenti contesti nazionali ed internazionali. 

Tutto ciò alla luce di specifiche competenze acquisite nello studio di tre lingue straniere che 

permettono di ampliare ed approfondire il proprio bagaglio di conoscenze indirizzandolo verso 

una migliore comprensione e comunicazione dei rapporti aziendali. Ciò permette una efficace 

decifrazione delle realtà aziendali nel loro complesso, non solo in chiave nazionale ma anche 

internazionale. 
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4. Quadro orario dell'indirizzo 

 

Relazioni internazionali per il marketing 
 

 
 

DISCIPLINE I biennio II biennio Quinto 

anno 

Religione cattolica o attività 

alter. 

1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia economica 3 3 
   

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua comunitaria 
  

3 3 3 

Scienze integr. (Sc. terra e Bio.) 2 2 
   

Scienze integrate (Fisica) 2 
    

Scienze integrate (Chimica) 
 

2 
   

Informatica 2 2 
   

Economia aziendale 2 2 
   

Diritto ed economia 2 2 
   

Diritto 
  

2 2 2 

Economia aziendale e geo.polit. 
  

5 5 6 

Tecnologie della comunicazione 
  

2 2 
 

Relazioni internazionali 
  

2 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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5. Componenti del Consiglio di classe 
 

 

Docente Materia 

BECHERONI ANDREA Scienze motorie e sportive 

MARTINI PAOLA Seconda lingua straniera (francese) 

CECCHI GIANNA Economia aziendale e geo-politica 

CONTARDI SIMONE Storia, lingua e letteratura italiana 

FRATINI ELISABETTA Lingua straniera (inglese) 

FURZI GERARDO Diritto, relazioni internazionali 

OTTANELLI CHIARA Alternativa 

MISTICHELLI ANNA LISA Religione 

SENESI MONICA Terza lingua straniera (francese) 

RAMPELLO LUIGI SALVATORE Matematica 

LUMACHI MONICA Seconda e Terza lingua straniera (tedesco) 

CITRIGLIA DELIA Seconda e Terza lingua straniera (spagnolo) 

 
6. Criteri e parametri di valutazione 

 
- Livello raggiunto nella conoscenza, competenza e capacità secondo i parametri di 

valutazione sotto elencati: 

- Livello raggiunto negli obiettivi trasversali prefissati all’inizio dell’anno scolastico dai 

consigli di classe 

- Quantità e qualità d’incremento delle competenze rispetto al livello di partenza 

- Frequenza assidua, impegno e partecipazione attiva nelle lezioni curricolari 

 

 
A partire dal 5 marzo 2020 i criteri tradizionali presenti nel PTOF sono stati 

integrati con ulteriori elementi di valutazione qui sotto elencati: 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà costante e in itinere e si procederà alla verifica dell’attività svolta. 

Elementi di valutazione: 

• Partecipazione, livello di coinvolgimento e interesse 

• Impegno e risposta alle consegne 

• Disponibilità 

• Competenze, abilità e, se opportuno, conoscenze 

• Capacità di autonomia 
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Voto Descrittori 

 

 
1-3 

 

 

Profitto quasi nullo 

a) Impegno nello studio individuale assente 

b) Nessuna partecipazione all'attività svolta con la classe 

c) Il quadro delle conoscenze acquisite è frammentario e tale da non 

consentire all'allievo neppure l'esecuzione dei compiti più semplici 
d) Non riesce a individuare i concetti-chiave 

e) Non sa sintetizzare 

f) Non sa rielaborare 

g) Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori che oscurano il 

significato del discorso 

h) Le competenze disciplinari sono quasi assenti e comunque inefficaci 

 

 
 

4 

 

 

Profitto gravemente 

insufficiente 

a) Impegno scarso e inadeguato 

b) Partecipazione distratta all'attività svolta con la classe 

c) Il quadro delle conoscenze acquisite risulta frammentario e 

superficiale e l'allievo non è in grado di eseguire correttamente 

compiti semplici 

d) Ha difficoltà nella individuazione dei concetti-chiave 

e) Ha difficoltà nel sintetizzare quanto appreso 

f) Non ha autonomia nella rielaborazione delle conoscenze 

g) Non usa correttamente le strutture della lingua e il lessico  

disciplinare specifico e non riesce ad organizzare in maniera coerente 

e comprensibile il discorso 

h) Ha competenze disciplinari molto limitate 
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Profitto 

insufficiente 

a) Impegno nello studio discontinuo e poco accurato 

b) Partecipazione saltuaria all'attività svolta con la classe 

c) Il quadro delle conoscenze acquisite non è omogeneo e pienamente 

assimilato e l'allievo commette spesso errori nell'esecuzione di 

compiti semplici 

d) Incontra qualche difficoltà a riconoscere i concetti-chiave anche se 

guidato 

e) Non riesce a collegare i concetti-chiave coerentemente con quanto 

appreso 

f) Si esprime in maniera approssimativa e con qualche imprecisione 

terminologica; articola il discorso in modo non sempre coerente 

g) Ha competenze disciplinari limitate 

 

 

 
6 

 

 

Profitto sufficiente 

a) Impegno nello studio regolare 

b) Partecipazione regolare all'attività svolta con la classe 

c) Il quadro delle conoscenze acquisite risulta omogeneo e l'allievo è 

corretto nell'esecuzione di compiti semplici 

d) Sa analizzare alcuni aspetti significativi degli argomenti oggetto di 

studio 
e) Opera sintesi elementari ma coerenti con quanto appreso 

f) Se guidato sa rielaborare le proprie conoscenze, anche se tende alla 

semplificazione concettuale 

g) Si esprime in maniera piuttosto elementare e poco fluida, ma usa 

correttamente le strutture linguistiche e articola il discorso in modo 

semplice e coerente 
h) Ha competenze disciplinari nel complesso adeguate 
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7 

 

 

Profitto discreto 

a) Impegno accurato nello studio individuale 

b) Partecipazione attenta all'attività didattica 

c) Il quadro delle conoscenze acquisite risulta tale da consentirgli di 

eseguire correttamente compiti di media difficoltà 
d) Individua i concetti-chiave in maniera chiara e corretta 

e) Sa stabilire collegamenti pertinenti 

f) Mostra un livello accettabile di autonomia nella rielaborazione delle 

proprie conoscenze 

g) Si esprime con correttezza e sa organizzare un discorso chiaro e 

coerente 
h) Ha competenze disciplinari pienamente adeguate 
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Profitto buono 

a) Si impegna con assiduità e desiderio di approfondire nello studio 

individuale 
b) Mostra motivazione, interesse e partecipazione nel lavoro svolto con 

la classe 

c) Il quadro delle conoscenze acquisite è organico e approfondito, la 

capacità di eseguire compiti anche difficili risulta accurata e sicura 

d) Sa condurre analisi dettagliate 

e) Riesce a sintetizzare con chiarezza ed efficacia 

f) Mostra autonomia anche critica nella rielaborazione delle 

conoscenze 

g) Si esprime con disinvoltura e proprietà terminologica e sa 

organizzare il discorso con argomentazioni coerenti ed efficaci 

h) Ha buone competenze disciplinari 
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Profitto molto buono 

a) Si impegna con assiduità e desiderio di approfondire nello studio 

individuale 

b) Mostra motivazione nel lavoro svolto in classe, partecipando con 

contributi personali e costruttivi 

c) Il quadro delle conoscenze acquisite è ampio, completo, 

approfondito ed è sicura la capacità di applicazione 
d) Sa condurre analisi dettagliate e di buon livello 

e) Riesce a sintetizzare con chiarezza ed efficacia 

f) Mostra piena autonomia nella critica e nella rielaborazione personale 

delle conoscenze 

g) Ha un'esposizione fluida e precisa e sa organizzare il discorso in 

maniera coerente ed efficace, ma anche originale 
h) Ha competenze disciplinari ottime e generalizzate 
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Profitto 

ottimo/eccellente 

a) Si impegna con assiduità e desiderio di approfondire nello studio 
individuale 

b) Mostra una notevole motivazione nel lavoro svolto in classe, 
partecipando con contributi personali e costruttivi 

c) Il quadro delle conoscenze acquisite è ampio, completo approfondito 

ed è sicura la capacità di applicazione 
d) Sa condurre analisi dettagliate di livello eccellente 

e) Riesce a sintetizzare con prontezza, chiarezza ed efficacia 

f) Mostra piena autonomia nella rielaborazione personale delle 

conoscenze e nel proporre critiche approfondite 

g) Ha un'esposizione fluida e precisa e sa organizzare il discorso in 

maniera coerente ed efficace, ma anche originale e creativa 
h) Ha competenze disciplinari eccellenti e generalizzate. 
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7. Criteri di attribuzione del credito 

 
Il credito scolastico terrà in considerazione, oltre la media dei voti, anche l'assiduità della frequenza, 

l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, la partecipazione alle attività 

complementari ed integrative promosse dalla scuola in orario extracurriculare. 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A (sotto indicata) prevista dal D.lgs. n.62/17 che 

riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per 

ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come 

previsto dal D.lgs. di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase 

transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 
TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

 
 

REGIME TRANSITORIO 

 
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019: 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

Somma crediti conseguiti per il III e 
per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV 
anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

All’interno di ciascuna fascia si seguiranno i seguenti criteri: 

- media compresa fra il limite inferiore della classe di appartenenza fino allo 0,50 della stessa 
punteggio attribuito minimo della fascia; 
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- se la media supera lo 0,50 del limite inferiore della classe di appartenenza, il  punteggio 

attribuito sarà il massimo della fascia prevista. 

 

 

 
8. Presentazione della classe 

 
a) Storia del triennio in numeri 

 

 n° promossi alla 

classe 

n° inseriti da 

altra scuola o 

ripetenti 

Totale iniziale n° ritirati 

durante l'anno 

Classe terza 27  27 2 

Classe quarta 21  21 1 

Classe quinta 20 2 22  

 

b) Situazione iniziale della classe 

 
Disciplina Promozione alla quinta 

 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9/10 

Italiano 9 7 6 
 

Storia 7 12 2 1 

Inglese 8 6 2 1 

Francese 6 6 3 2 

Tedesco 1 3 4 2 

Spagnolo 6 7 4 1 

Matematica 18 2 1 1 

Ec. Aziendale e geopolitica 15 4 2 1 

Tecnologia delle comunicazioni 
 

5 14 3 

Diritto 13 5 3 1 

Relazioni internazionali 12 6 2 2 

Educazione Fisica 6 9 7 
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c) Obiettivi comportamentali, abilità e competenze 
 

Obiettivi comportamentali 

 

Saper interagire e cooperare positivamente nei confronti delle realtà e culture diverse; 

Interagire e socializzare con i compagni di classe; 

Potenziare la capacità di ascolto attivo; 

Saper lavorare in gruppo. 

 

Abilità 

 

Saper usare i lessici specifici delle varie discipline; 

Comprendere, analizzare ed interpretare documenti, testi, tabelle, grafici; 

Saper strutturare e argomentare i contenuti nella forma scritta e orale; 

Saper utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

Saper organizzare i tempi e i modi nello svolgimento delle attività. 

 

Competenze 

 

Saper organizzare il proprio lavoro autonomamente per il raggiungimento degli obiettivi. 

Saper utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni reali, in maniera autonoma e/o semiguidata; 

Saper usare linguaggi adeguati per esporre idee e problematiche in contesti interdisciplinari; 

Produrre documenti, tabelle, grafici relative a vari contesti; 

Saper usare in modo efficiente le nuove tecnologie e scegliere la strumentazione adatta per risolvere 

problemi. 

 

c) Interventi di recupero e potenziamento 

 
Oltre al ripasso e al recupero in itinere in tutte le discipline la scuola ha proposto corsi di recupero 

ad inizio anno e dopo gli scrutini del primo trimestre e sportello su richiesta degli alunni nel 

pentamestre di Inglese, Matematica ed Economia aziendale e Geopolitica. 

Si sono svolti corsi di potenziamento linguistico per le certificazioni di Inglese, Francese e 

Spagnolo e corsi per l'arricchimento della preparazione in informatica e tecnologia della 

comunicazioni (patente europea del computer - ECDL). 
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9. Attività progettuali 

 

 
 

Tedesco: 

 

Attività svolte nel triennio: 

 

• ZertifikatDeutsch B1 

• scambio in uscita con alunni dell’Istituto BSW di Wangen, Germania progetto “TANDEM” 

• lettorato madrelingua 

 
Diritto e Relazioni Internazionali: 

 

Attività svolte nel triennio: 

 
• fondazione Sangalli di Firenze, dal titolo “Rimuoviamo gli ostacoli”. 

• progetto sulla legalità con la Fondazione Caponnetto. 

• progetto Teatro. 

• progetto Musica. 

 

 

Inglese: 

 

Attività svolte nel triennio: 

 
• il Progetto Lettorato (in Terza) . 

• il Progetto Connections (in Quarta e in Quinta). 

• il Progetto Parliamo Inglese (in Quarta). 

 
Spagnolo: 

 

Attività svolte nel triennio: 

• progetto lettorato. 

• preparazione per l’esame di certificazione linguistica Dele. 

• visione di spettacoli teatrali in lingua spagnola. 
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• simulazione di compiti di realtà: piatti tipici spagnoli, colloqui di lavoro, creazioni di 

annunci pubblicitari. 

• Alcuni studenti hanno partecipato allo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro a Malaga. 

 
Francese: 

 

• Progetto lettorato. 

 

• Visione dello spettacolo “Orange amerès” presso Bolognini di Pistoia in lingua francese. 

 

• Simulazione compiti di realtà, colloqui di lavoro e presentazione di una start up creazione di 
annunci pubblicitari. 

 
 

Storia: 

 

Attività svolte nel triennio: 

• Rete di storia. Conferenze tenute da professori universitari su argomenti di storia moderna e 

contemporanea (quarta e quinta). 

• Giornata della Memoria (Mandela Forum Firenze). 

 

Scienze Motorie: 

• Partecipazione alla conferenza sulla donazione del sangue e al successivo corso di primo 

soccorso BLS-D; uso del defibrillatore (svolto alla Misericordia di Prato). Gli studenti dopo 

prova valutativa finale hanno conseguito un attestato riconosciuto dalla Regione Toscana 

che li abilita ad essere rianimatori BLS-D laico. 

 

 
 

10. PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex- 

alternanza scuola lavoro) 

 

 
Economia aziendale e geopolitica 

 

Nell’istruzione tecnica/professionale le esperienze di studio svolte in contesti reali, come gli stage e 

le altre attività PCTO rappresentano i luoghi in cui competenze, conoscenze e abilità afferenti a 

discipline diverse possono esplicarsi in maniera integrata. In particolare, lo studente viene a contatto 

con linguaggi di carattere generale e specifico, raccogliendo ed elaborando dati, partecipando alla 

soluzione di problemi. 

Nel dettaglio il percorso triennale per lo sviluppo di competenze trasversali e per l’orientamento si è 

così articolato: 
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Classe terza - Le attività si sono articolate su due tematiche: 
 

 

- Conoscenza del territorio attraverso incontri con esperti ed esponenti del mondo del lavoro, 

attività laboratoriali con i docenti delle varie discipline e uscite presso enti del distretto 

pratese(Agenzia delle Dogane, Emporio della Solidarietà e Mensa Giorgio La Pira ) 

- Conoscenza dell’azienda con visita alla Granarolo Spa, a FICO Eataly World e all’Azienda 

agricola Podere San Giuliano - Bologna e attività laboratoriali di vario genere. 

 
I percorsi si sono sviluppati, per tutta la classe, su un monte ore totale di 56 ore. 

 
 

Due studentesse hanno svolto lo stage a Malaga nell’ambito del progetto "Aprendertrabajando" 

come previsto dal 10.6.6B – FSC PON – TO – 2017 – 8. 

 
Classe quarta - Durante questo anno scolastico la classe ha svolto le seguenti attività: 

 

Progetto POR – Futuro Sociale Prossimo Modulo "Lavoro" per complessive 12 ore con visita al 

Centro per l’impiego di Prato (Arti). 

 
Due seminari in collaborazione con la Camera di Commercio di Prato:" Pubblicità ingannevole" e 

"Consulente web marketing". 

Lezioni dei Dottori Commercialisti per la compilazione del modello 730. 

 
Attività di formazione in materia di Sicurezza dei luoghi di lavoro sia su piattaforma che in aula per 

complessive 12 ore prevista nell’ambito del progetto POR– Futuro Sociale Prossimo 

Stage di 5 settimane (dal 27/05/2019 al 28/06/2019, per un totale di ore 200) presso aziende, studi 

commerciali e di Consulenti del lavoro, enti e associazioni di categoria del territorio. 

Gli studenti sono stati ospitati in ambienti dinamici e stimolanti nei quali hanno potuto esprimersi al 

meglio. 

 
Classe quinta- La classe ha partecipato a: 

 

Conferenza sul " Marketing digitale" in collaborazione con UNIFI, tenuta dal Prof.Danio Berti 

 
Seminaro di "Educazione finanziari"a tenuto dal consulente finanziario dott.ssa Catia Vannucci (6 

ore) 

Seminario presso la Camera di Commercio sull’"Internazionalizzazione delle imprese" 

 
Non si sono potute realizzare le altre attività programmate a causa dell’emergenza sanitaria. 
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La classe ha partecipato fin dalla terza a tutte le attività proposte nell'ambito del progetto di 

Alternanza Scuola /Lavoro con assiduità ed entusiasmo. Anche lo stage svolto in aziende, studi 

commerciali ed enti del territorio ha dato risultati soddisfacenti. Dai questionari aziendali e 

scolastici, redatti alla fine del percorso, sono emersi giudizi positivi su tutti gli studenti, 

sottolineando il loro impegno, la loro serietà ed il senso di responsabilità. Anche gli alunni sono 

rimasti soddisfatti e, una volta terminato lo stage, hanno sottolineato l’utilità e l’importanza di tale 

esperienza. 

 

 

 

 

 

11. Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

 

1. Il percorso di Cittadinanza e Costituzione, per la V A RIM, si è caratterizzato nella scelta di un 

macroargomento, all’interno del quale le singole discipline hanno sviluppato ed approfondito temi 

specifici. Il consiglio di classe ha optato per la Globalizzazione e le sue implicazioni nelle sfere 

giuridiche, economiche, scientifiche, linguistiche, storiche, sociologiche e religiose. Nelle singole 

relazioni e programmi sono specificati i temi che ogni singolo docente ha affrontato con la classe; 

tuttavia, si sottolinea, in questa sede, che gli obiettivi trasversali per le discipline vertono sulla 

necessità di far acquisire agli studenti il maggior grado di consapevolezza possibile nei confronti dei 

fenomeni e delle conseguenze di un mondo globalizzato. Inoltre, si è tentato di raggiungere 

l’obiettivo di ampliare il panorama di conoscenze sui fenomeni legati alla globalizzazione allo 

scopo di sviluppare in loro, una capacità critica nei confronti della realtà e una partecipazione attiva 

e consapevole ai processi di trasformazione della società. Tali obiettivi formativi sono considerati 

essenziali nella formazione dello studente e del cittadino. 

2. Progetto fondazione Sangalli “Rimuovere gli ostacoli”. Una analisi degli anni del dopoguerra con 

riferimento alla nascita della Costituente e, in particolare, l’articolo 3. 

3. Riflessione sull’esperienza del covid 19: impressioni personali e considerazioni sulle 

conseguenze nella vita sociale dei cittadini. 

 
12. Relazione finale sulla classe 

La classe è composta da ventidue studenti, quindici ragazze e sette ragazzi. Nel corso dei tre anni 

alcuni studenti, che avevano iniziato il percorso di indirizzo RIM, si sono ritirati ed altri non sono 

stati promossi alla classe successiva (si veda storia del triennio in numeri). La classe ha avuto 

continuità didattica nelle discipline di italiano e storia; diritto e relazioni internazionali; economia 

aziendale e geopolitica; educazione fisica; religione; inglese; spagnolo; tedesco. La V A RIM ha 
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mostrato, fin dal primo anno, di essere una classe decisamente eterogenea sia per ciò che riguarda la 

provenienza degli studenti (otto studenti non sono di origine italiana) sia per ciò che ha riguardato i 

diversi livelli di preparazione. Inoltre, il gruppo classe ha mostrato, nel corso dei tre anni, una 

sostanziale frantumazione in tanti piccoli gruppi piuttosto distanti gli uni dagli altri. La convivenza 

non è stata sempre improntata al reciproco rispetto ed alla collaborazione. Sono state registrate delle 

frizioni fra i vari gruppi, spesso dovute ad incomprensioni reciproche. Tuttavia, la classe, nel 

complesso, ha mantenuto un comportamento conforme alle norme dell’Istituto. In particolare, al 

momento dell’emergenza sanitaria e al conseguente passaggio alla didattica a distanza la classe ha 

risposto in modo sufficientemente adeguato, collegandosi regolarmente con le varie piattaforme e 

rispettando le scadenze e gli impegni. Le studentesse e gli studenti della quinta a rim hanno 

alternato momenti dove è emerso un certo spirito di collaborazione, che li ha portati ad interagire in 

modo propositivo con i docenti e con le varie attività didattiche proposte e, specie nel periodo della 

didattica a distanza, situazioni nelle quali hanno manifestato forme di passività e difficoltà a 

partecipare in modo propositivo 

Anche per quanto riguarda l’andamento didattico il quadro si presenta disomogeneo. Ci sono 

studenti che si sono impegnati fin dalla terza per migliorare la propria preparazione ed ampliare il 

proprio bagaglio di abilità e conoscenze, mentre altri studenti hanno mostrato maggiori difficoltà 

nel conseguire risultati positivi. Pochi studenti hanno raggiunto ottimi risultati, altri hanno 

consolidato la propria preparazione attestandosi su un profitto nel complesso discreto ed altri ancora 

non sono riusciti ad ottenere risultati che vanno oltre la piena sufficienza. La classe ha risposto in 

modo non sempre omogeneo alle varie iniziative didattiche ed al dialogo culturale proposto. 

Nonostante ciò, si registra positivamente il fatto che l’insieme delle numerose attività progettuali 

proposte abbia sempre trovato studenti disponibili a partecipare. 

Il quadro generale della classe mostra, dunque, un andamento accettabile, pur nelle logiche 

differenze di profitto fra i vari studenti ed all’interno delle singole materie. 

Nella classe sono presenti due studenti DSA e uno studente BES per i quali sono stati attivati tutti 

gli strumenti previsti dalla normativa vigente. 
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13. Adeguamento didattica a distanza 

1. Dopo la sospensione dell’attività didattica, deliberata con il DPCM 4 marzo 2020, ogni 

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

itinere della programmazione iniziale, dopo una prima fase di sperimentazione e una 

successiva condivisione con il Collegio Docenti. 

Laddove necessario ha rimodulato gli obiettivi e la pianificazione del programma, ha rivisto le 

modalità di verifica in pieno accordo con il proprio Dipartimento e ha variato le metodologie 

didattiche adattandole alle più consone alla DAD. 

Sono state adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze, insieme al supporto per gli studenti più in difficoltà. 

2. L’Istituto ha deciso di rimodulare l’orario di lezione in sincrono riducendolo a 20 ore 

settimanali, prevedendo la riduzione in percentuale e pertanto la presenza di tutte le discipline. 

Le ulteriori 12 ore sono state svolte in maniera asincrona, con lavori riportati su Classroom e 

sul Registro elettronico. 

3. Tutti i Docenti si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di 

coinvolgere e stimolare gli Studenti con le Seguenti attività significative: 

videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme  digitali, 

l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali. Sono 

state utilizzate tutte le opportunità offerte da GSuite. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Sono infatti presto ripresi i colloqui con i genitori, interrotti in un primo momento, in 

videoconferenza o anche per telefono. 

I Docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 

alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in 

remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito. Si è sempre preso in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o 

dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Questo in un primo tempo, perché la scuola si è presto attrezzata per fornire propri device in 

comodato agli alunni. Dopo un dettagliato monitoraggio, tali problematiche non sono più 

emerse in maniera significativa. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico e che si è ritenuto 

opportuno non modificare. 

4. In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n.279 dell’8marzo 2020 e n.388 
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del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter  

(Valutazione degli apprendimenti) della legge“CuraItalia”,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, per l’attribuzione dei voti 

sono stati seguiti i seguenti criteri: 

1. Partecipazione, livello di coinvolgimento e interesse; 

2. Impegno e risposta alle consegne; 

3. Disponibilità; 

4. Competenze e abilità e, se opportuno, conoscenze; 

5. Capacità di autonomia. 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori 
 

Livelli Descrittori 
 

Punti 
Punt 
eggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 

in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 

di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della 
realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

4 

 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base 

di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

5 
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Allegato A 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

Punteggio totale della prova 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

 

 

 

 

 
TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 

in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media deivoti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 

APPENDICE NORMATIVA 

Il presente 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 
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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; 

• Nota278del6marzo2020–DisposizioniapplicativeDirettiva1del25febbraio2020 

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

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

• Nota del Ministero dell’istruzione n.388 del 17 marzo2020; 

• DPCM 1 aprile2020:sospensione delle attività didattiche fino al 13aprile; 

• D.L.n.22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione dell’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.“CuraItalia”; 

• DPCM 26 aprile2020; 

• O.M. n. 10 del 16 maggio 2020; 

• O.M. n. 11 del 16 maggio 2020; 

• DPCM 17 maggio 2020; 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle 

eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

 

 

 

 
 

14. Testi del programma di Italiano svolti in classe nel corso dell’anno 

scolastico 

 
Giovanni Verga 

a) T3 Rosso Malpelo (pp. 170- 181) 

a) T4. I “vinti” e la “fiumana del progresso” da (I Malavoglia, Prefazione) (pp.185- 

188). 

1. I Malavoglia (pp. 190-194) 

a) T5. Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (da I Malavoglia, cap.1) (pp.195- 

199) 

2.  Le Novelle Rusticane (p.211) 

a) T8. La Roba (pp.211-216) 

Gabriele D’Annunzio 
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a) T3. Il programma politico del superuomo (da Le vergini delle rocce, libro I) (pp.365-371) ( 

b) T6. La pioggia nel pineto (pp. 384-387) 

 

 

Giovanni Pascoli 

 
 

a) T1. Una poetica decadente (da Il fanciullino) (pp.418-422) 

b) Lavandare (p.438) T3. 

c) T4. X Agosto (pp. 440-442) 

d) T8. Il Lampo (pp. 453-454) 

 
 

Italo Svevo 

 
 

e) T9. La profezia di un’apocalisse cosmica (pp. 683-684) 

 
 

Luigi Pirandello 

 
 

f) T. 4 Il treno ha fischiato (pp.732-736) 

g) T6. Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (da Il fu Mattia Pascal ) (pp. 

756-761) 

 

Giuseppe Ungaretti 

 
 

h) T7 Mattina (p. 183) 

i) T3. Veglia (pp.173-174) 

j) T5. I fiumi (pp.177-179) 

k) T6. San Martino del Carso (pp. 181-182) 

l) T8. Soldati (p.184) 

 
 

Eugenio Montale 

 
 

m) T4. Spesso il male di vivere ho incontrato (pp.245-246) 

n) T2. Non chiederci la parola (pp.241-242) 

o) T10. Non recidere forbice quel volto (pp. 266-267) 

 

 

Primo Levi 

p) T2. Il canto di Ulisse, da Se questo è un uomo (p.441) 
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Pier Paolo Pasolini 

 
 

q) T3. Il rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea da (Scritti 

Corsari) (p.718) 

 

 

 

 

 
16. ALLEGATI 

A) Programmi delle singole discipline 

B) Relazioni finali sulla classe delle singole discipline 
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Consiglio di classe: 

Cecchi Gianna 

Furzi Gerardo 

Fratini Elisabetta 

Lumachi Monica 

Delia Citriglia 

Senesi Monica 

Martini Paola 

Contardi Simone 

Rampello Luigi Salvatore 

Becheroni Andrea 

Mistichelli Annalisa 

Ottanelli Chiara 


