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Normativa di riferimento                                                 

 
 

  O. M. 16.05.2020, n. 10 “Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno  
2019/20”; 

O. M. 11.3.2019, n. 205, art. 6 (“Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato 

conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 

2018/2019”) 
D. M. 18.1.2019, n. 37, art. 2 (“Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria 

di secondo grado”) 

D. L. 8 aprie 2020, n. 22, art. 1 (“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico 
e sullo svolgimento degli esami di Stato”). 

Nota Miur 17.3.2020, n. 388 (Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza). 

D. M. 30.1.2020, n. 28, art. 2 (“Colloquio esame di Stato conclusivo de secondo ciclo di istruzione). 

Nota Miur 21.11.2019 (Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 
2019/2020 – indicazioni) 

D. L.vo 13.4.2017, n. 62, art. 17 (“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”) 

 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L’Istituto insiste in un’area caratterizzata da una forte vocazione commerciale, agricola e turistica, 

motivo per cui esso rappresenta ancora oggi un polo formativo di riferimento per tutta la comunità 

locale.  

Negli ultimi anni la crisi economica ha colpito i settori economici di maggior rilievo del territorio 

rappresentati dall’agro-alimentare di qualità, dagli scambi nazionali e internazionali, dal turismo, 

dall’ambiente e il territorio.  

Le conseguenze scaturite in termini di opportunità occupazionali, hanno sminuito il valore della 

formazione tecnica e professionale, che unito al calo demografico, hanno determinato un calo delle 

iscrizioni.  

Gli studenti provengono in parte dalla stessa città e in alta percentuale dai comuni limitrofi, con una 

apprezzabile presenza di studenti pendolari che rende complessa l’organizzazione scolastica al di fuori 

di quella curriculare.  

In linea con la sua tradizione di scuola profondamente radicata nel territorio, l’I.I.S.S. " L. Einaudi" 

collabora attivamente con amministrazioni comunali, aziende private, cooperative, consorzi, studi 

professionali, ordini professionali, associazioni di categorie e di volontariato che consentono di 

qualificare in modo significativo l’offerta formativa, dando agli alunni l’opportunità di «imparare 

facendo» («learning by doing») con stage e  tirocini formativi in Italia e all’estero, progetti di impresa 

simulata, alternanza scuola-lavoro e attività  di rilevazione topografica.   

1.2 Presentazione Istituto 

L’I.I.S.S. intitolato a Luigi Einaudi, noto economista liberale e giornalista, è dal 2012 il frutto 

dell’accorpamento di due scuole: l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “L. Einaudi” e la 
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sezione staccata dell’l’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “C. 

Mondelli”.  

Le due realtà scolastiche unite nelle finalità, negli obiettivi e nella gestione amministrativa, continuano 

ad avere ciascuna la propria sede e le proprie dotazioni strumentali.  

Entrambi gli istituti si sono sempre posti sul territorio come realtà positive e propositive, contribuendo a 

formare, nei vari settori, generazioni di professionisti stimati e affermati. La nuova identità nasce dalla 

fusione di queste due realtà e oggi l’I.I.S.S. “L. Einaudi” si presenta con un’ offerta formativa ampia e 

diversificata, in grado di soddisfare i vari settori economici e produttivi del territorio, con una solida 

base culturale, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, una base costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico correlati 

a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.  

 L’Istituto offre, inoltre, corsi per adulti nell’ambito dell’Istruzione secondaria superiore, che trova 

ispirazione nell’indirizzo dell’Unione Europea ,nell’ottica della Long Life Learning Education, sia 

come disponibilità all'integrazione dell'offerta formativa, sia come propensione a cogliere e ad 

incrementare gli spunti provenienti dal territorio. L'insegnamento in un corso serale si differenzia nei 

metodi, nei mezzi, e nei tempi rispetto ad un corso ordinario per una serie di motivi contingenti alle 

condizioni oggettive ed alle finalità dei corsi serali. Tali corsi sono rivolti ad un’ampia fascia di utenti, 

che vanno da persone già inserite nel mondo del lavoro o con passate esperienze lavorative a giovani in 

attesa di occupazione o con percorsi scolastici interrotti. Accogliendo il bisogno diffuso di 

riqualificazione, la scuola è divenuta, altresì con i suoi corsi, centro di iniziative e progetti che non si 

fermano solo all'acquisizione di un diploma, ma vogliono offrire all'utenza una professionalità più 

ampia, spendibile nel mercato del lavoro per un inserimento occupazionale qualificato di giovani e 

adulti. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita 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 (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 

controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo- finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

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

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 
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2.2 Quadro orario settimanale 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina 

Puricella Anna Lucia docente Lingua e letteratura Italiana 

Puricella Anna Lucia docente Storia 

D ‘Uggento Luisa docente Lingua Inglese 

Perrucci Loredana docente Lingua Francese 

Corvaglia Luciano docente Matematica 

Guglielmucci Mariangela docente Economia Aziendale 

 Stranieri Nadia docente Diritto 

Stranieri Nadia docente Scienza delle Finanze 

DISCIPLINA ORE 

Lingua e letteratura Italiana 3 

Storia 2 

Lingua Inglese 2 

Lingua Francese 2 

Matematica 3 

Economia Aziendale 6 

Diritto 2 

Scienza delle Finanze 2 

Religione 1 

TOTALE 23 
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Nicolì Pietro docente Religione 

 

3.2 Continuità docenti 

 

DISCIPLINA 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

RELIGIONE Nicolì Pietro Nicolì Pietro 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 
Cosma Donatella Puricella Anna Lucia 

STORIA Cosma Donatella Puricella Anna Lucia 

LINGUA INGLESE Mele Giuseppina D’Uggento Luisa 

MATEMATICA Corvaglia Luciano Corvaglia Luciano 

SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA 

(FRANCESE) 

Capogrosso Maria 

Concetta 
Perrucci Loredana 

DIRITTO E SCIENZE 

DELLE FINANZE 
Quattrocchi Enrico Stranieri Nadia 

ECONOMIA AZIENDALE Pignataro Gregorio 
Guglielmucci 

Mariangela 

 

3.3 Composizione e storia classe 

La classe, composta da n. 11 alunni, effettivamente frequentanti, è formata da soggetti di età 

diversificata, per la maggior parte studenti lavoratori, con un bagaglio culturale ed un percorso 

scolastico eterogeneo. Gli studenti, appartenenti tutti ad un ambiente culturale medio, provengono in 

parte dalla quarta classe del corso serale dello stesso Istituto, eccetto quattro di essi che sono in 

possesso dell’idoneità alla classe quinta, conseguita in altre scuole di altre province. 

La continuità didattica è stata garantita da solo due docenti, come si evince dal prospetto relativo alla 

composizione del consiglio di classe sopra riportato, che è diventato stabile nelle presenze e al 

completo dai primi di dicembre. Per oltre un mese dall’inizio dell’anno scolastico la classe non ha 

frequentato le lezioni di Economia Aziendale, Diritto e Francese, a causa di ritardi nelle nomine. 

La frequenza e la partecipazione alle attività didattiche per pochi di essi sono state alquanto costanti e 

regolari, per altri saltuarie, talvolta con un considerevole numero di assenze, e tali sono rimasti anche 

durante il periodo di didattica a distanza., tempestivamente messa in atto dalla scuola in seguito alla 

avvenuta emergenza sanitaria. 

 A partire dal 5/03, infatti, con l’intento di continuare a perseguire il proprio compito sociale e 

formativo di “fare scuola” i docenti hanno avviato e riprogettato le attività didattiche attraverso la 

piattaforma GSuite , l’applicazione Classroom  e Meet e l’uso di tutte le funzioni del Registro 

elettronico,  oltre a tutti gli altri strumenti ritenuti idonei  a mantenere viva la comunità di classe e 

gestire al meglio le giuste interazioni con gli alunni. Sono stati rimodulati i piani di lavoro annuali delle 

singole discipline, all’insegna di una pianificazione delle attività, con le necessarie riduzioni e 

semplificazioni dei contenuti ma senza alterare i nuclei fondanti delle discipline.  
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L’attività educativa e didattica del primo periodo scolastico è stata incentrata a indirizzare gli alunni a 

migliorare la situazione iniziale attraverso interventi mirati e un dialogo costante, finalizzati a colmare 

il differente livello di conoscenze e competenze nonchè le lacune emerse sul piano linguistico e nel 

metodo di studio. Nel gruppo classe vi sono alcuni allievi con un’esperienza di vita e di lavoro che li 

favorisce nei casi pratici e altri studenti che, o per la frequenza discontinua o per le lacune di base o a 

causa di problemi nello studio, hanno difficoltà a sedimentare le nozioni proposte. 

Per raggiungere livelli accettabili di preparazione, il C.d.C. ha dovuto privilegiare metodologie di 

didattica breve con contenuti proposti in forma semplificata o schematizzata, fornendo i materiali 

oggetto di studio, fotocopie o appunti e dispense appositamente predisposte con le relative esercitazioni, 

sia in presenza che sulle piattaforme utilizzate a distanza. 

Da quanto rilevato   nel corrente anno scolastico si evince che: 

 solo pochi allievi hanno acquisito in modo completo la capacità di analizzare correttamente gli 

argomenti proposti, sapendone trarre opportune conclusioni;  

 la maggior parte di essi ha dimostrato di aver recepito i contenuti delle materie negli elementi 

essenziali, conseguendo un livello di preparazione nel complesso sufficiente;  

 per qualcuno non sempre è stato raggiunto un profitto accettabile in ciascuna disciplina, in  

quanto persistono carenze di base e limiti nello stile di apprendimento,  dovuti anche alla scarsa 

disponibilità di tempo dedicato dagli stessi  allo studio domestico. 

Il comportamento è stato sostanzialmente corretto, propenso al rispetto delle regole e nella maggior 

parte dei casi disponibile al dialogo educativo. 

 

3.4 Credito scolastico anni precedenti convertito secondo la tabella ALLEGATO A DELL’O.M. N. 10 

DEL 16.05.2020 

 

   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il Consiglio di Classe, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha messo in atto 

diverse strategie e si è avvalso degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei a 

consentire la piena attuazione del processo “insegnamento/apprendimento”. In generale, per la 

stimolazione del gruppo classe alla partecipazione costruttiva del dialogo, sono stati privilegiati, 

oltre alla lezione frontale, il metodo interattivo, la lezione problematica e lo spirito di cooperazione 

nella costruzione del sapere. In alcune discipline, inoltre, è stato fatto ricorso alla produzione 

(individuale o di gruppo) di approfondimenti, per favorire la ricerca di informazioni e di soluzioni a 

problemi complessi, la collaborazione secondo schemi di interdipendenza positiva, la creatività. 



8 

 

L’azione dei docenti è stata ispirata a principi di flessibilità, a diffusi interventi di orientamento e al 

coinvolgimento degli alunni. Ogni docente, nell’operare scelte di contenuti, ha tenuto conto del 

vissuto di partenza della maggior parte degli allievi e ha mirato, nella sua azione didattica, 

all’efficacia e all’essenzialità. 

 

4.2 Attività didattica a distanza nel periodo di emergenza epidemiologica 

 

La prima preoccupazione del Consiglio di classe, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Dirigente 

scolastico e stanti le deliberazioni del Collegio dei docenti, è stata quella di continuare a perseguire il 

compito sociale e formativo del “fare scuola”, anche se “non a scuola” e di mantenere viva la comunità 

di classe, nel tentativo di evitare o almeno di limitare il rischio di isolamento e di demotivazione da 

parte degli studenti. L’emergenza epidemiologica ha indotto i docenti a riesaminare il Piano di lavoro 

annuale della disciplina definito nel corso delle sedute di inizio d’anno, al fine di riadattare gli obiettivi 

formativi sulla base delle nuove esigenze, da un lato ricercando un giusto equilibrio tra attività 

didattiche a distanza e momenti di pausa, dall’altro alternando la partecipazione in tempo reale con la 

fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. 

Attraverso tale rimodulazione, il docente  ha riprogettato con modalità a distanza le attività didattiche, 

ha evidenziato i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e ha 

depositato tale nuova pianificazione agli atti dell’Istituzione scolastica, tramite invio telematico e 

pubblicazione nell’apposita sezione dedicata alle programmazioni del software Nuovo Argo DidUp 

Non è stato possibile svolgere alcuni degli argomenti inizialmente programmati in qualche disciplina, 

mentre per altri si sono rese necessarie una riduzione o una semplificazione dei contenuti.  

In concreto, nel periodo di sospensione della didattica in presenza, il docente ha effettuato: 

 lezioni online e/o offline; 

 somministrazione di verifiche ed esercitazioni di tipo misto; 

 simulazioni di prova scritta d’esame. 

 

Questi gli strumenti di comunicazione utilizzati: 

 Software: piattaforma Gsuite e applicazione Classroom 

 Videolezioni con Google Meet 

 Per la sola disciplina di Economia aziendale la piattaforma Weschool 

 Registro elettronico con le sue applicazioni 

 Messaggistica: WhatsApp 

 Posta elettronica: Gmail 

 

Infine, il docente ha ritenuto di procedere ad attività di valutazione costante, costruttiva e responsabile 

secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del 

buon senso didattico, devono informare qualsiasi attività di valutazione. Gli alunni sono stati subito 

informati degli eventuali errori commessi e il docente non ha mai negato loro chiarimenti. In altri 

termini, si è trattato di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza 

propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento 

indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle 

eventuali lacune. In questo modo, il docente ha potuto verificare l’andamento dell’apprendimento di 

ciascuno in ottica formativa, valorizzando gli esiti e gli atteggiamenti positivi, per incoraggiare e 

stimolare gli alunni a fare, coinvolgendo anche quelli che hanno partecipato meno. 

 

 

 

 



9 

 

 

5. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI-MEZZI-SPAZI-TEMPI DEL 

PERCORSO FORMATIVO 

 

5.1 Mezzi e risorse 

 

Nello svolgimento dell’attività curriculare sono stati utilizzati gli strumenti in dotazione dell’Istituto di 

Istruzione, quali: computer, LIM e altri mezzi utili a favorire l’attività di insegnamento - apprendimento 

di ogni disciplina (libri di testo, materiale bibliotecario, multimediale, periodici, quotidiani, riviste 

specializzate, laboratori linguistico, e informatico, utilizzo della piattaforma e-learning della scuola, 

Costituzione italiana, Codici, leggi speciali e sentenze).  Alcuni manuali sono stati consigliati ma in 

gran parte i docenti hanno fornito fotocopie o appunti e dispense appositamente predisposte con le 

relative esercitazioni. Tale scelta ha talora in parte condizionato la definizione dei percorsi disciplinari. 

In particolare, durante il periodo di emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i sopra indicati 

strumenti per la DaD. 

Il tutto utilizzando i materiali e gli spazi in modo razionale e nel rispetto delle norme di sicurezza. 

 

5.2   Attività di recupero e potenziamento 

 

Per poter permettere il più ampio possibile livello di apprendimento a tutti i componenti della classe, 

sono stati dedicati alcuni periodi dell’anno alle attività di “recupero in itinere” delle insufficienze 

maturate nel corso dell’anno scolastico e delle carenze pregresse, anche per recuperare le abilità e i 

contenuti svolti. 

 Rallentamento della programmazione educativo-didattica allo scopo di agevolare 

l’assimilazione dei contenuti 

 Semplificazione dei contenuti 

 Sistematica ripresa degli argomenti già svolti in precedenza 

 Schematizzazione degli argomenti 

 Esercitazioni in classe individuali graduate e guidate su abilità fondamentali 

 Esercizi di autocorrezione. 

 
 

5.3 Attività progettuale extracurriculare 

 

 Corso per la sicurezza finalizzato allo svolgimento dei PCTO (5 ore) 

 

 

5.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 

 

Si allega Relazione PCTO del tutor interno 

 

5.5 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Contenuti e discipline coinvolte 

Le attività svolte in tema di Cittadinanza e Costituzione sono state programmate in relazione al 

vissuto individuale dei ragazzi, alla vicenda storica della classe e alla concreta possibilità di 

raggiungere gli obiettivi programmati. 
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Anche se l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ha riguardato tutto il Consiglio di classe, 

per le attività specifiche di questo percorso sono state coinvolte in modo prevalente: diritto, storia, 

scienza delle finanze, italiano, inglese. 

 “La Costituzione e gli organi fondamentali dello Stato” 

 

Diritto 

 Struttura e caratteri della Costituzione; 

 I principi fondamentali della Costituzione italiana (Artt. 1 – 12 Cost.). 

 Il Parlamento 

 

Inglese 

 Il Parlamento inglese 

 

Scienza delle finanze 

 I doveri di solidarietà sociale e l’equità dell’imposizione fiscale; 

 La capacità contributiva. 

Letteratura italiana: La narrativa della Resistenza e del dopoguerra 

Storia 

 Le vicende storiche che hanno portato alla nascita della Costituzione 

 La soppressione delle libertà costituzionali nei regimi autoritari 

 La Resistenza e la nascita della Repubblica italiana 

Finalità formative 

 Contribuire alla formazione globale della persona, sviluppando atteggiamenti che 

consentano il prendersi cura di sé, dell’altro, dell’ambiente e del mondo in cui 

viviamo 

 promuovere la fiducia dei ragazzi nelle Istituzioni preposte a governare e recuperare il 

senso di appartenenza al proprio Paese 

 far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo anche dal 

contesto scolastico 

 promuovere la partecipazione attiva alla vita della comunità 

 sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità, della partecipazione responsabile, 

della democrazia, della pace, dell’intercultura, del rispetto de diritti umani; 

 stimolare la concreta assunzione di attitudini e comportamenti improntati alla 

solidarietà, alla tolleranza, alla non violenza, al rispetto e alla valorizzazione delle 

diversità; 

 sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare; 

 stimolare l’alunno all’aggiornamento e alla riflessione su temi di attualità; 

 sviluppare competenze trasversali mediante modalità formative multidisciplinari. 

Metodi 

 Lezione frontale ed interattiva 

 collegamenti interdisciplinari in particolare con il diritto, l’economia, la storia e la 

letteratura 

 lettura di documenti e testi originali (Costituzione, riviste, articoli di giornali, ecc.) 
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Strumenti operativi ed attività didattiche connesse 

 Manuali giuridici 

 elaborazione di schemi e/o mappe concettuali 

 dispense e/o fotocopie 

 internet 

 

5.6 Percorsi interdisciplinari  

 

Sono state individuate le seguenti macro-aree: 

 

• Il bilancio aziendale e il bilancio dello Stato   - Economia aziendale e Scienze delle finanze 

 

• Il Marketing     - Inglese e Francese 
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6. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
6.1 Strumenti di verifica utilizzati nel corso dell’anno, incluso il periodo di sospensione delle 

attività 

 

 Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi sia durante la didattica in presenza che a distanza, 

sono state somministrate prove frequenti e diversificate, (scritte, orali, strutturate, semistrutturate, 

relazioni, questionari, redazione di testi funzionali alla specificità delle discipline, esercizi applicativi, 

conversazioni guidate), atte a dimostrare l’adeguata assimilazione delle conoscenze proposte, 

l’acquisizione delle capacità richieste e i progressi raggiunti. Esse sono state sia verifiche formative, 

che hanno comportato l’eventuale revisione delle metodologie adottate o un ridimensionamento degli 

obiettivi, sia verifiche sommative, (compiti in classe, colloqui, prove oggettive di profitto) , che hanno 

testimoniato il successo o l’insuccesso dell’azione educativa. In particolare, durante il periodo di 

emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i sopra indicati strumenti per la DaD. Il numero delle 

prove è stato costante, periodico e congruo per una valutazione serena ed oggettiva. 

 

6.2 Criteri di valutazione 

Il livello di preparazione individuale ed il profitto della classe sono stati rilevati per mezzo di un 

giudizio valutativo che ha tenuto conto sia delle verifiche sui programmi svolti nelle diverse 

discipline, oggetto di studio, che delle difficoltà incontrate dai discenti durante il percorso scolastico. 

Si è tenuto conto del coinvolgimento dei discenti e della loro partecipazione al dialogo educativo, 

della misura dell’apprendimento (con riferimento agli standard minimi prefissati per ciascuna 

disciplina), dell’impegno profuso, dei progressi nell’apprendimento delle conoscenze, delle capacità 

e delle competenze sviluppate ed acquisite.  La valutazione è stata utilizzata come strumento 

formativo e non fiscale ed è servita come rilevatore della dinamica del processo educativo e come 

indicatore delle correzioni e degli aggiustamenti da apportare allo stesso.  Due ne sono stati i 

momenti qualificanti: 

-il momento formativo (verifiche, anche sotto forma di interrogazioni scritte e di test tendenti 

all’accertamento dell’acquisizione di determinate abilità); come tale esso è stato diretto alla 

ristrutturazione del piano di apprendimento; 

-il momento sommativo (compiti in classe, colloqui, prove oggettive di profitto, tendenti alla verifica 

dell’apprendimento effettuato); pertanto esso ha testimoniato il successo o l’insuccesso dell’azione 

educativa.
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6.3 Griglia di valutazione (dal P.T.O.F. d’Istituto)  

Voto = 1 

Partecipazione e impegno 

Lo studente frequenta le lezioni con discontinuità. Non partecipa alle 

attività didattiche proposte, comprese quelle di alternanza scuola-lavoro 

(se previste), facendo registrare un atteggiamento passivo verso le varie 

forme di impegno scolastico. Il suo comportamento in classe è spesso 

scorretto e irresponsabile, come evidenziano le note disciplinari a suo 

carico. L'impegno e l'applicazione risultano pertanto assolutamente 

inadeguati: rifiuta di sottoporsi a verifica e/o consegna l’elaborato in 

bianco. Le tempestive e ripetute comunicazioni con la famiglia relative 
agli scadenti livelli di apprendimento e al disimpegno  dello studente non 

hanno prodotto alcun risultato. 

Conoscenze  

Lo studente non ha conoscenze/ha conoscenze molto frammentarie ed 

errate dei contenuti, come risulta dagli esiti delle prove di verifica 

scritte/pratiche/grafiche ed orali effettuate. 

Capacità 

Lo studente ha evidenziato capacità molto limitate nel comprendere e 

rielaborare i contenuti proposti. Gravissime le difficoltà nell’utilizzo del 

linguaggio specifico della disciplina. Non è in grado di svolgere anche 

semplici compiti assegnati. 

Competenze 

La padronanza dei contenuti e il livello di operatività risultano pressoché 

nulli. Nonostante la guida dell’insegnante, non è in grado di avvalersi 

degli strumenti di base in modo autonomo, per cui il suo lavoro risulta 

irregolare e approssimativo. 

Voto = 2  

Partecipazione e impegno 

Lo studente frequenta le lezioni con discontinuità, partecipando alle 

attività didattiche, comprese quelle di alternanza scuola-lavoro (se 

previste), in modo non collaborativo. Il suo comportamento in classe è 

spesso scorretto, come evidenziano le note disciplinari a suo carico. 

L'impegno e l'applicazione risultano pertanto inadeguati e incostanti. Le 

tempestive e ripetute comunicazioni con la famiglia relative agli 

insoddisfacenti livelli di apprendimento e allo scarso impegno dello 
studente non hanno prodotto alcun risultato. 

Conoscenze  

Lo studente ha conoscenze molto lacunose e frammentarie nella materia, 

come risulta dagli esiti delle prove di verifica scritte/pratiche/grafiche ed 

orali effettuate.  

Capacità 

Lo studente ha evidenziato capacità molto approssimative nel 

comprendere e rielaborare i contenuti proposti. Gravissime le difficoltà 

nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze 

La padronanza dei contenuti e il livello di operatività risultano molto 

limitati. Nonostante la guida dell’insegnante, lo studente non è in grado di 

avvalersi degli strumenti di base in modo autonomo, per cui il suo lavoro 

risulta irregolare. 

Voto = 3  

Partecipazione e impegno 

Lo studente frequenta le lezioni non assiduamente, partecipando alle 

attività didattiche, comprese quelle di alternanza scuola-lavoro (se 

previste), in modo rinunciatario e superficiale. Non sempre il suo 

comportamento in classe è corretto e disciplinato, come evidenziano le 

note disciplinari a suo carico. L'impegno e l'applicazione risultano 

pertanto molto incostanti. Le tempestive e ripetute comunicazioni con la 

famiglia relative agli insoddisfacenti livelli di apprendimento e allo scarso 

impegno dell’alunno non hanno prodotto apprezzabili risultati/alcun 

risultato. 

Conoscenze  

Lo studente presenta gravissime lacune nella conoscenza degli argomenti 

proposti, come risulta dagli esiti delle prove di verifica 
scritte/pratiche/grafiche ed orali effettuate. 
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Capacità 

Lo studente ha evidenziato limitate capacità nel comprendere e 

rielaborare i contenuti proposti. Si esprime in modo stentato e presenta 

gravi difficoltà nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze 

La padronanza dei contenuti e il livello di operatività risultano limitati. 

Nonostante la guida dell’insegnante, lo studente non è in grado di 

avvalersi degli strumenti di base in modo sufficientemente autonomo, per 

cui il suo lavoro risulta  approssimativo. 

Voto = 4 

Partecipazione e impegno 

Lo studente frequenta le lezioni con discontinuità, partecipando alle 

attività didattiche, comprese quelle di alternanza scuola-lavoro (se 

previste), in modo superficiale e con scarsa motivazione. Non sempre il 

suo comportamento in classe è  corretto e conforme alle regole, come 

evidenziano le note disciplinari a suo carico. L'impegno e l'applicazione 

risultano pertanto incostanti. Le tempestive e ripetute comunicazioni con 

la famiglia relative agli insoddisfacenti livelli di apprendimento e allo 

scarso impegno dell’alunno non hanno prodotto apprezzabili 

risultati/alcun risultato. 

Conoscenze  
Lo studente presenta gravi insufficienze nella materia, come risulta dagli 
esiti delle prove di verifica scritte/pratiche/grafiche ed orali effettuate.  

Capacità 

Lo studente ha evidenziato, nel corso del periodo, approssimative  

capacità nel comprendere e rielaborare i contenuti proposti. Non mancano 

difficoltà nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze 

La padronanza dei contenuti e il livello di operatività risultano limitati. 

Nonostante la guida dell’insegnante, lo studente stenta ad avvalersi degli 

strumenti di base in modo sufficientemente autonomo, per cui il suo 

lavoro risulta impreciso e non accurato. 

Voto 5  

Partecipazione e impegno Non sempre partecipa attivamente al dialogo educativo e il suo impegno nello 

studio è discontinuo. 

Acquisizione delle conoscenze Possiede parzialmente le conoscenze e le competenze richieste. 

Applicazione delle conoscenze Commette qualche errore nell'applicazione delle conoscenze. 

Rielaborazione delle conoscenze Non ha adeguata autonomia nella rielaborazione personale. 

Abilità linguistica ed espressiva La strutturazione del discorso non sempre è lineare e coerente. Il linguaggio 

non è sufficientemente appropriato. 

Voto 6  

Partecipazione e impegno Partecipa in maniera soddisfacente al dialogo educativo e si dedica con una 

certa continuità allo studio. 

Acquisizione delle conoscenze Possiede i concetti fondamentali delle diverse discipline. 

Applicazione delle conoscenze Sa applicare le conoscenze anche se, talvolta, commette qualche errore. 

Rielaborazione delle conoscenze E' capace di rielaborare in modo personale i contenuti culturali. 

Abilità linguistica ed espressiva Si esprime in modo abbastanza corretto. Non presenta gravi carenze 
ortografiche, grammaticali e sintattiche. 

Voto 7  

Partecipazione e impegno Denota attitudine per la materia e interesse per le lezioni. Si dedica allo studio 

con impegno. 

Acquisizione delle conoscenze Ha acquisito le conoscenze e le competenze sufficienti per non commettere 

errori, anche nell'esecuzione di esercitazioni complesse. 

Applicazione delle conoscenze E' intuitivo e riesce ad applicare senza difficoltà e correttamente le conoscenze 

acquisite. 

Rielaborazione delle conoscenze Sa cogliere gli elementi essenziali ed è in grado di rielaborare quanto appreso. 

Abilità linguistica ed espressiva Presenta buona coerenza e linearità nella strutturazione del discorso. Il 

linguaggio è appropriato, corretto, vario. 



15 
 

Voto 8  

Partecipazione e impegno Partecipa attivamente al dialogo educativo, è fortemente motivato allo studio. 

Acquisizione delle conoscenze Evidenzia conoscenze approfondite degli argomenti trattati. 

Applicazione delle conoscenze Sa effettuare analisi approfondite ed applica senza errori i princìpi acquisiti. 
Buone le capacità intuitive e di sintesi. 

Rielaborazione delle conoscenze E' in grado di rielaborare criticamente e in autonomia le conoscenze acquisite 

e di effettuare senza difficoltà i collegamenti tra le diverse tematiche. 

Abilità linguistica ed espressiva Evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitico-sintetiche 

autonome. L'esposizione è fluida, appropriata, varia. 

Voti 9-10  

Partecipazione e impegno Partecipa in modo costruttivo al dialogo. Ha un notevole senso di 

responsabilità. Si dedica allo studio con scrupolo e diligenza.  

Acquisizione delle conoscenze Possiede un bagaglio culturale completo e ben strutturato. 

Applicazione delle conoscenze Applica con facilità e senza commettere errori i princìpi appresi, in problemi 

anche complessi. Possiede ottime capacità intuitivo-sintetiche. Possiede buone 
capacità di osservazione, astrazione ed estrapolazione. 

Rielaborazione delle conoscenze Possiede considerevoli capacità critiche ed è in grado di fornire pertinenti 

valutazioni personali. 

Abilità linguistica ed espressiva I riferimenti culturali sono ricchi ed aggiornati. Si esprime correttamente ed in 

modo fluido e vario. 

 

6.4 Rubrica di valutazione di fine anno comprensiva delle attività di didattica a distanza  

 

 

 

6.5 Criteri di attribuzione dei crediti 

Per l’attribuzione dei crediti si è tenuto conto della media dei voti per l’individuazione della fascia 

di appartenenza. Per ottenere il massimo del credito della banda di oscillazione di appartenenza 

sono stati adottati i seguenti criteri: 
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PARAMETRI che concorrono al raggiungimento del punteggio max. della banda 

 

Punteggio 

 

Assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa la partecipazione alle attività di didattica 

a distanza 

 

0,25 

 
Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo, compresa Religione Cattolica e 

attività alternative, anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza. 

 
0,25 

 

Interesse, impegno e partecipazione alle attività svolte nei percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento, complementari e integrative. 

 

0,25 

CREDITI FORMATIVI: 

 

 Partecipazione con profitto a concorsi esterni promossi da università, enti e 
associazioni in Italia e all’estero͖; 

 Stage di studio e percorsi di eccellenza promossi e certificati dall’ente 
organizzatore (certificazioni linguistiche, informatiche e tecnico- professionali); 

 Volontariato organizzato da Enti , movimenti, associazioni, scoutismo, gruppi 
parrocchiali. È   richiesto l’attestato del responsabile dell’associazione o del 
Parroco circa l’attività,  i tempi e la partecipazione con valutazione finale͖; 

 Sport agonistico: certificazione dalle società di appartenenza, attestanti la 
partecipazione a tornei e  a gare dell’atleta, brevetti sportivi e professionali. 

 

 

 
 

 

0,25 per ogni 

descrittore 

 

6.6 NUOVE GRIGLIE MINISTERIALI PER ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

(ALLEGATO A DELL’O.M. N. 10 DEL 16.05.2020) 

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 
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10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

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 

 

N.B. Secondo l’art. 10 comma 8 dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello 

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito 

scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico. 

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito 

relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza. Il 

credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque 

non superiore a 39 punti 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 

assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non 

superiore a 21 punti. 

 

7. ATTIVITÀ DIDATTICA IN PREPARAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 

7.1 Discussione elaborato 

Ai fini della preparazione della classe alla prima fase del colloquio dell’esame di Stato, di cui 

all’art. 17 comma 1a) dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020 (“Discussione di un elaborato concernente le 

discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta”), il docente/ i docenti   

forniranno a ciascuno studente le seguenti indicazioni entro il termine del primo giugno 2020. 

 

7.2 Discussione di un breve testo 

Relativamente alla seconda fase del colloquio dell’esame di Stato, di cui all’art. 17 comma 1b) 

dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020 (“Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel 

Documento del Consiglio di classe”), il docente di Lingua e letteratura italiana ha indicato nella 

propria Relazione finale i testi oggetto di lettura e di analisi. Si rinvia pertanto all’articolazione del 

programma svolto.   
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7.3 Terza fase del colloquio pluridisciplinare  

 Per quanto concerne la preparazione della classe alla terza fase a carattere pluridisciplinare 

del colloquio dell’esame di Stato, di cui all’art. 17 comma 1c) dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020 

(“Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla Commissione”), il Consiglio di 

classe ha sviluppato le seguenti macro aree tematiche a carattere pluridisciplinare:  

 

•  Il bilancio aziendale e il bilancio dello Stato  

 

  

Economia aziendale  
Bilancio d’esercizio-Principi di redazione-
Documenti che lo compongono 

Scienza delle finanze  
Il bilancio dello Stato -Sistema di tassazione -
Struttura entrate-spese 
 

 

•  Il Marketing     

 

Inglese  
Principles of marketing 

 
 
Francese 

 
Les études de marché:les clients potentiels et 
les concurrents. 
La théorie des 4P: Promotion,Produit,Prix et 
Place 

 

 

7.4 Quarta e quinta fase del colloquio  

Per quanto riguarda infine la preparazione della classe alla quarta fase del colloquio d’esame, di cui 

all’art. 17 comma 1d) dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020 (“Esposizione da parte del candidato, mediante 

una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del 

percorso di studi”) e alla quinta fase, di cui all’art. 17 comma 1e) della citata O.M. (“Accertamento 

delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a 

Cittadinanza e Costituzione”), si rinvia a quanto esposto nelle specifiche sezioni del Documento.  
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8.  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (ALLEGATO B DELL’O.M. N. 10 DEL 16.05.2020) 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi per la  PROVA ORALE (MAX 40 pt) 

INDICATORE 1 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

LIVELLI  DESCRITTORI PUNTI  

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 

INDICATORE 2 

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 

 

INDICATORE 3 
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 

INDICATORE 4 

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 

INDICATORE 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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  9. RELAZIONI SULLE SINGOLE DISCIPLINE   

 

    LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   Docente PURICELLA ANNA LUCIA 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 Saper produrre le varie tipologie di testo in base alla consegna di 
riferimento, applicando le tecniche di scrittura acquisite. 

 Riflettere sulla lingua e sulla evoluzione nel tempo. 
 Saper analizzare e contestualizzare i contenuti proposti. 
 Riflettere sull’evoluzione della letteratura e sue prospettive 

storiche. 
 Sviluppare e potenziare le competenze e le conoscenze 

linguistiche. 
 Acquisire un’abitudine stabile alla lettura come mezzo per 

accedere ai campi più diversi del sapere e per motivare capacità 
di riflessione e partecipazione critica alla realtà sociale. 

 Acquisire la capacità di compiere mediante il linguaggio 

operazioni di astrazione e di trasferimento autonomo di concetti 

da un campo del sapere all’altro. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

 

 

 

Testi  antologici, oggetto di   

lettura e di analisi  

 L’età del Positivismo: Naturalismo, Verismo  

 G. Verga: produzione letteraria e pensiero 

 Simbolismo e Decadentismo 

 La poesia italiana decadente di Pascoli e D’Annunzio  

 Le avanguardie 

 La prosa decadente: Pirandello e Svevo 

 La letteratura del primo ’900 in Italia: movimenti, poetiche, , 

tendenze 

 G. Ungaretti   

 E. Montale 

 U.Saba 

 Il Neorealismo 
 

 

 G:Verga:da “Vita dei campi” “La lupa”  

da “Novelle rusticane” “La roba” 

                      dal “Mastro don Gesualdo “: “La morte di 

                                                                       Gesualdo”                       

 Charles Baudelaire: da “I Fiori del male” :                         “                                    

“L’albatro” 

                                                  “Corrispondenze” 

 G.Pascoli : da“Canti di Castelvecchio”:  “Il gelsomino    

                                                                         notturno”                

                        da “Myricae”    : “X  Agosto” 

                                                          “Il lampo” 

 G:D’Annunzio: da “Il Piacere”:“Il ritratto di un esteta” 

                                       da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 

 L.Pirandello : da l’Umorismo: “Il sentimento del          

                                                         contrario” 

                             da “ Novelle per un anno”:   “La patente” 
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                             “Il treno ha      fischiato” 

 I. Svevo: da “La coscienza di Zeno”: “L’ultima sigaretta”                

                                                                “Una catastrofe inaudita” 

 G.Ungaretti: da “Allegria”     “Soldati” ,“Mattina” 

                                                      “Veglia”,  

                                                      “I fiumi” Sono una creatura” 

 E. Montale: da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e   

                                                            assorto” 

                              “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
                                        

 U. Saba: da “Il Canzoniere”: “La capra” 
 

 

 

ABILITA’: 

LINGUA 
Essere in grado di: 

 Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito 
professionale con linguaggio specifico. 

 Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento 
anche per negoziare in contesti professionali. 

 Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel 

settore professionale di riferimento in relazione agli interlocutori 

e agli scopi. 

 
LETTERATURA 

 Essere in grado di: 

 Mettere i testi presi in esame in rapporto con la propria esperienza 
e la propria sensibilità. 

 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai 

principali autori della letteratura italiana e di altre letterature 
 Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e 

di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri paesi. 

 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti 

d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico. 
 Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di 

un progetto o di un prodotto. 

 

 

METODOLOGIE: 

 Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

 Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 
 Lettura e analisi diretta dei testi 
 Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 A partire dal0 5/ 03 Dad :piattaforma GSuite, Registro elettronico 

DidUp, posta elettronica, Whatsapp 

 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

In sede di verifica orale sono stati utilizzati i seguenti indicatori di 

valutazione: 
 competenza testuale; 

 padronanza linguistica; 

 conoscenza e organizzazione dei contenuti; 
 capacità di analisi; 

 capacità di sintesi e di rielaborazione personale; 

 capacità di esprimere giudizi personali motivati. 

In sede di verifica scritta sono stati utilizzati i seguenti indicatori di 
valutazione: 
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 contenuto: completezza di conoscenze, originalità, 
coerenza 

 padronanza della lingua: correttezza ortografica, 

correttezza grammaticale, morfologica e sintattica, proprietà 
lessicale, organizzazione del testo 

 capacità: capacità di analisi, capacità di sintesi, capacità 

di comprensione, capacità di esprimere giudizi personali 

motivati. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Dispense. 

           Software adeguati per la didattica a distanza: 

G Suite; Whatsapp; Registro elettronico; Posta elettronica 

Materiale audiovisivo. 

 

    

  STORIA Docente PURICELLA ANNA LUCIA 

 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, l’economia e 
la tecnologia, analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, 
anche professionali. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Saper leggere la società attraverso categorie economiche, 
politiche e sociali. 

 Sviluppare e/o potenziare il pensiero critico. 
 Acquisire il concetto di cittadinanza attiva. 
 Rafforzare la consapevolezza di una identità personale e collettiva. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

IL MONDO DAL PRIMO ‘ 900 ALLA GRANDE GUERRA 

Società e cultura fra industrializzazione e Belle Epoque. 
L’Italia giolittiana L’Europa verso la Guerra La 

prima guerra mondiale La rivoluzione russa 
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

L’Italia nel primo dopoguerra Il Fascismo 
Il Nazismo 
1929 La crisi globale 

La seconda Guerra mondiale La “guerra parallela” in 
Italia Guerra e memoria: la Shoah 

La guerra fredda 

L’Italia Repubblicana 

 

 

 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le 

radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e 
discontinuità. 

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici, individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, 
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ABILITA’: 

sociali e culturali. 

 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni 

culturali in un’ottica interculturale. 

 Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica e 

contesti ambientali, demografici, socio economici, politici e 
culturali. 

 Analizzare l’evoluzione di campi e di profili professionali, anche 

in funzione dell’orientamento. 

 Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello sviluppo 
e persistenze/mutamenti nei fabbisogni formativi e professionali 

 

 

METODOLOGIE: 

 Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

 

 Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 A partire dal0 5/ 03 Dad :piattaforma GSuite, Registro elettronico 

DidUp, posta elettronica,Whatsapp  

 Schemi e mappe concettuali. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

In sede di verifica orale sono stati utilizzati i seguenti indicatori di 
valutazione: 

 padronanza linguistica; 

 conoscenza e organizzazione dei contenuti; 
 capacità di analisi; 

 capacità di sintesi e di rielaborazione personale; 

 capacità di esprimere giudizi personali motivati. 

Sono state altresì proposte prove semistrutturate. 
 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Dispense  

 Uso di mappe concettuali 

 G Suite; Whatsapp; Registro elettronico; Posta elettronica  

 Materiale audiovisivo. 

 

     LINGUA FRANCESE Docente PERRUCCI LOREDANA 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

- Sostenere una conversazione adeguata sugli argomenti studiati; 

 
- orientarsi nella comprensione dei testi e saperli tradurre in 

italiano; 

 - comprendere testi in lingua scritti e orali, esprimersi in maniera 

adeguata, conoscere il contesto economico della Francia. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

 

Sono stati affrontati in microlingua temi economici e di civiltà: 

 
- Les grandes inventions 
- Le made in France 
- Le système économique français 
- Le bioplastique 
- Les études de marché 
- Le marketing mix 

 
 
ABILITÀ 

Comprensione, produzione, interazione con 

l’interlocutore. 

Sostenere una conversazione adeguata sugli argomenti trattati. 

Orientarsi nella comprensione di testi forniti e saperli tradurre in 

italiano. 

 
 
METODOLOGIE 

L’approccio utilizzato è stato quello di lezioni in lingua, con 
metodo induttivo e deduttivo, volte a stimolare l’interesse dei 

discenti nei confronti della materia, favorendo l’interazione tra 

docente e gruppo classe e all’interno della classe stessa. 

 
 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione effettuata è stata soprattutto di tipo 

sommativo. 

Si è tenuto conto di: conoscenza dei contenuti, capacità 

espositiva, capacità deduttive. 
Oltre le verifiche scritte e orali, si è tenuto conto di elementi 

quali: l’impegno, la partecipazione, i miglioramenti, la presenza 

durante le lezioni (in presenza e a distanza), il rispetto dei tempi 
di consegna dei compiti assegnati. 

 Testi adottati: nessuno. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Si è fatto uso di 

 

Fotocopie Schede 
Mappe concettuali 

 

 

   ECONOMIA AZIENDALE  Docente GUGLIELMUCCI MARIANGELA 

 
 COMPETENZE 

 RAGGIUNTE alla  

 fine dell’anno 

o 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali; Accedere alla 

normativa civilistica. Utilizzare i sistemi informativi aziendali per 
o 

realizzare attività comunicative. 
Utilizzare il linguaggio tecnico di natura economico-aziendale 
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 CONOSCENZE O  

 CONTENUTI 

 TRATTATI 

Comunicazione economica-finanziaria 

 Bilancio aziendale 

- Il bilancio d’esercizio; la normativa sul bilancio d’esercizio; le componenti del 
bilancio; i criteri di valutazione; i principi contabili; 

 Analisi per indici 

- Analisi di redditività; analisi di produttività; analisi finanziaria; analisi patrimoniale 

 Analisi per flussi: rendiconto finanziario 

S uccesivamente quanto svolto è stato fatto con la DAD: 

Fiscalità d’impresa 

 Imposizione fiscale in ambito aziendale 

- Le imposte indirette e dirette, il concetto di reddito d’impresa, l’IRPEF, l’IRES e 

l’IRAP, imposte anticipate e differite. 

Contabilità gestionale 

 Metodi di calcolo dei costi 

- La classificazione dei costi, la contabilità a costi diretti  (direct  costing) e a costi pieni 

(full costing), i centri di costo, il metodo ABC, i costi congiunti 

Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 
Il concetto di strategia aziendale, i vari tipi di strategia, programmazione e 

pianificazione aziendale, il controllo di gestione, il budget e i vari tipi di budget, il 

business plan. 

 
 
 ABILITA’ 

o Applicare il principio della competenza economica; rilevazione in partita 

doppia degli accadimenti aziendali; riclassificazione del bilancio; lettura del 
bilancio; valutare il fabbisogno finanziario di un’impresa. 

o Affinare le capacità critiche. 
o Potenziare la capacità di analisi. 

 
 

 METODOLOGIE 

o 
Lezioni frontali 

o 
Discussioni in classe 

o 
Esercitazioni 

o 
Elaborazione e impostazione di esercizi con dati a scelta 

 
 CRITERI DI  

 VALUTAZIONE 

o 
Prove orali 

o 
Prove scritte 

o 
Esercitazioni 

  

 

TESTI e  

 MATERIALI /  

 STRUMENTI 

 ADOTTATI 

 Libro di testo in adozione: Astolfi, Barale & Ricci, “Entriamo in 

azienda oggi 3” per il quinto anno, Ed. Tramontana, Tomo 1 e Tomo 

2 

 Dispense 

 Codice civile 
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MATEMATICA APPLICATA Docente CORVAGLIA LUCIANO 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno: 

 

Riescono ad operare con il Calcolo Combinatorio e a determinare un 
valore di Probabilità. Sanno come si organizza una indagine Statistica. 

Come rappresentare graficamente i dati di una distribuzione di 

frequenze. Determinare i valori sintetici di una distribuzione di 
frequenze. Risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza con 

effetti immediati. Risolvere problemi di scorte. Risolvere problemi in 

condizioni di incertezza. Risolvere problemi di PL. 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

 

 Richiami, inizio anno scolastico, di equazioni e disequazioni. 

 Sistemi di equazioni e disequazioni; Equazioni irrazionali. 

 Elementi di Statistica descrittiva; Fasi di una indagine 

statistica. 

 Distinzione fra Statistica descrittiva e Statistica inferenziale. 

 Elementi di Calcolo combinatorio e Calcolo delle probabilità. 

 Caratteri, strumenti e problemi tipici della ricerca operativa. 
Fasi della R.O. 

 Il problema delle scorte. 

 Problemi di scelta. Classificazione dei problemi di scelta. 

Alcuni esempi. 

Nella restante parte dell’anno si pensa di poter esaminare/trattare i 
seguenti argomenti: 

 Programmazione lineare e suo modello matematico. P.L. a due 

variabili. 

 

 

 

 

ABILITÀ: 

Sanno calcolare il numero di Disposizioni semplici e con ripetizione di 

classe k; Permutazioni semplici e con ripetizione di n oggetti; 

Combinazioni semplici e con ripetizione di classe k; individuano lo 
spazio campionario di un esperimento aleatorio; calcolano il valore di 

probabilità in senso classico, statistico, soggettivo; applicano il teorema 

della probabilità contraria; il teorema della probabilità totale; il teorema 
della probabilità composta; riconoscono eventi indipendenti ed eventi 

incompatibili. Sanno che cos’è un fenomeno collettivo e come si può 

indagare su di esso; individuare i caratteri di una indagine statistica e 

quali sono le modalità con cui si presentano; eseguire lo spoglio dei 
dati e costruire la relativa distribuzione di frequenze; distinguere dati di 

tipo qualitativo e di tipo quantitativo; le principali modalità grafiche di 

rappresentazione dei dati di una indagine statistica; sapere cos’è un 
indice di posizione e calcolare i vari tipi di media; individuare moda e 

mediana di una distribuzione; calcolare e interpretare gli indici di 

variazione: campo di variazione, scarto medio semplice, scarto 
quadratico medio, deviazione standard. Classificare un problema di 
scelta. Risolvere un problema di massimo con funzione obiettivo 

lineare. Risolvere problemi di PL in due variabili con il metodo 

grafico. 
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METODOLOGIE: 

Per agevolare lo studio dei contenuti della disciplina si sono 

utilizzati i seguenti strumenti metodologici: 

 Lezioni frontali, puntualizzando ogni volta le finalità 
didattiche degli argomenti trattati ed introducendo esempi per 

stimolare l’interesse e la partecipazione; 

 Lezioni dialogate con gli alunni rispondendo ad osservazioni 
e richieste; 

 Problem solving; 

 Schematizzazioni degli appunti sui vari argomenti svolti; 

 Esercitazioni collettive. Uso di schemi e tabelle riepilogative 

per agevolare la sintesi dei contenuti. 

 Lavori di gruppo e ricerche. 

 Lezioni con la DAD. Uso di piattaforme online. Whatsapp. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione periodica e finale ha tenuto conto, oltre che del livello 

di apprendimento, dei progressi computi dall’alunno rispetto ai livelli 
di partenza e dei risultati raggiunti rispetto alla programmazione 

realizzata. Inoltre, di tutti gli aspetti non cognitivi funzionali a 

definire la personalità dell’allievo (frequenza, interesse, 

partecipazione al dialogo educativo, costanza nello studio, eventuali 
gravi problemi personali e familiari). Tenendo conto della particolare 
situazione del corso serale, dove i discenti sono lavoratori. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Appunti e materiali forniti dal docente.  

Argo; Piattaforma Classroom di Google; Whatsapp. 

Fotocopie; la lavagna; ricerche su siti di Matematica. 

 

 DIRITTO  Docente  STRANIERI NADIA  

 

 

 

 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

o Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona, 

della collettività; 

o Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche 

o Comprendere e analizzare situazioni e argomenti di natura storica, 

giuridica, economica e politica; 

o Saper operare confronti, esprimendo anche considerazioni personali tra 

le ipotesi elaborate e la realtà in continua trasformazione; 

o Saper utilizzare le informazioni apprese per ricostruire processi; 

o Saper comunicare attraverso il linguaggio specifico della disciplina di 

area; 

o Individuare e accedere alla normativa pubblicistica. 

In considerazione dei contenuti specifici della disciplina si ritiene che gli 

obiettivi previsti per il percorso d’esame, siano stati perseguiti 
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CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

I contenuti sono stati scelti in relazione alla situazione rilevata in 

partenza, alla concreta possibilità di raggiungere gli obiettivi 

programmati ed in conformità alle deliberazioni del dipartimento di 

discipline giuridiche ed economiche. Sono state svolte le UDA 

programmate : 

DIRITTO 

Popolo e cittadinanza 

 L’ordinamento Costituzionale italiano 

 Le fonti del diritto 

 I principi fondamentali: Art. 1-12 Cost 

 I rapporti civili: Art. 13-21 Cost 

 I rapporti etico-sociali 

 I rapporti economici 

 I rapporti politici 

 Il Parlamento: funzioni 

 Il Presidente della Repubblica: funzioni 

 Il Governo 

 La Pubblica Amministrazione 

 La Magistratura 

 La Corte Costituzionale  

 Le Regioni: autonomia e poteri, il sistema di governo regionale 

 Comuni, Province e Città metropolitane 

 I Rapporti fra i diversi livelli di Governo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Saper contestualizzare la Costituzione individuando gli scenari storico-

politici in cui i costituenti hanno maturato le loro scelte; 

o Saper attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza 

o meno alle grandi questioni di oggi; 

o Comprendere i rapporti che nel disegno della nostra Costituzione 

dovrebbero intercorrere tra gli organi costituzionali; 

o Saper interpretare alla luce delle sue funzioni il ruolo del Presidente della 

Repubblica nel sistema costituzionale italiano; 

o Comprendere la funzione nell’ordinamento italiano della giustizia 

costituzionale; 

o Comprendere e valutare le principali innovazioni risultanti dalla riforma 
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ABILITA’ del titolo V della Costituzione; 

o Comprendere natura e funzioni della Pubblica Amministrazione; 

o Individuare i tipi di responsabilità che fanno capo ai pubblici dipendenti 

e alla P.A.; 

o Saper interpretare e valutare il significato politico dell’integrazione 

europea; 

o Comprendere la necessità di una globalizzazione giuridica a tutela dei 

diritti della persona; 

o Comprendere la necessità di superare le prevaricazioni generazionali 

applicando il principio di precauzione allo sfruttamento delle risorse; 

 
METODOLOGIE 

              Lezioni frontali; 

o Discussioni in classe; 

o Esercitazioni; 

 

 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

o Prove orali 

o Prove scritte 

La valutazione trimestrale e finale ha tenuto conto oltre che del livello 

d’apprendimento, dei progressi compiuti dall’alunno rispetto ai livelli di 

partenza e dei risultati raggiunti rispetto alla programmazione 

individualizzata. Ed ancora, di tutti gli aspetti non cognitivi funzionali a 

definire la personalità dell’alunno (frequenza, interesse, partecipazione al 

dialogo educativo, costanza nello studio, eventuali e gravi problemi 

personali e famigliari). 

 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI 
 Dispense 

 Costituzione 

Si è fatto anche uso di materiale fotocopiato 

 

 

 SCIENZE DELLE FINANZE Docente  STRANIERI NADIA  

 

 

 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno 

o Riconoscere i termini del dibattito fra le diverse scuole di pensiero 

economico riguardo alle funzioni e agli strumenti dell’intervento 

pubblico ed il ruolo dell’operatore pubblico nella realtà politica, 

economica e sociale degli Stati contemporanei; 

o Valutare gli aspetti positivi e negativi delle scelte pubbliche in materia 

di efficienza, equità, stabilità e crescita economica; 

o Interpretare dati e ricercare informazioni sulla stabilità e sulla 

distribuzione della ricchezza nel nostro paese; 

o Individuare la funzione delle entrate e delle spese pubbliche come 

strumento di politica economica; 

o Il rapporto tra il potere dello Stato e l’autonomia degli enti territoriali 
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nei sistemi di federalismo fiscale; 

o Riconoscere il ruolo dei sistemi di protezione sociale nella vita dei 

cittadini e nell’attività economica del paese; 

o Individuare in che modo i caratteri e la struttura del bilancio sono 

connessi alla sua funzione giuridica, politica ed economica; 

o Rendersi conto delle diverse forme in cui è attuato il prelievo fiscale e 

individuare, schematizzare e confrontare i caratteri essenziali delle 

diverse tipologie di imposta; 

o Individuare quali esigenze si pongono, in termini di equità, certezza ed 

economicità nel sistema italiano dell’imposizione sui redditi delle 

persone fisiche; 

o Riconoscere il ruolo centrale attribuito all’IVA nel contesto 

dell’integrazione europea; 

In considerazione dei contenuti specifici della disciplina si ritiene che 

gli obiettivi previsti nel persorso d’esame, siano stati perseguiti 

 

 
CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

I contenuti sono stati scelti in relazione alla situazione rilevata in 

partenza, alla concreta possibilità di raggiungere gli obiettivi 

programmati ed in conformità alle deliberazioni del dipartimento di 

discipline giuridiche ed economiche. Sono state svolte le UDA 

programmate: 

SCIENZE DELLE FINANZE 

 Strumenti e funzioni della politica economica; 

 La finanza pubblica; 

 Il bilancio; 

 L’imposizione fiscale e il sistema tributario; 

 Il sistema tributario italiano; 

Si rimanda alla programmazione disciplinare per obiettivi, finalità e 

competenze declinate nel dettaglio. 

 
 

 

 

 

 

ABILITA’ 

o Saper analizzare e interpretare dati relativi all’attività economica 

pubblica; 

o Saper riconoscere le differenze tra l’attività pubblica e l’attività di 

mercato; 

o Saper analizzare le situazioni che possono rendere inefficace 

l’intervento pubblico; 

o Saper valutare gli effetti delle diverse tipologie di spesa in relazione 

agli obiettivi dell’intervento pubblico; 

o Saper individuare le difficoltà del contenimento della spesa; 

o Saper distinguere il sistema della spending review dal sistema dei tagli 

lineari; 

o Saper distinguere la funzione del bilancio come strumento di 

autorizzazione, vincolo giuridico e strumento di politica economica; 

o Saper riconoscere i criteri posti a base della classificazione delle voci 
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di bilancio; 

o Saper riconoscere la rilevanza del presupposto d’imposta; 

o Saper identificare il presupposto, i soggetti e l’oggetto di alcune 

imposte vigenti; 

o Saper applicare le diverse tecniche per l’attuazione della progressività 

 
 

METODOLOGIE o Lezioni frontali; 

o Discussioni in classe; 

o Esercitazioni; 

 
 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

o Prove orali 

o Prove scritte 

La valutazione trimestrale e finale ha tenuto conto oltre che del livello 

d’apprendimento, dei progressi compiuti dall’alunno rispetto ai livelli di 

partenza e dei risultati raggiunti rispetto alla programmazione 

individualizzata. Ed ancora, di tutti gli aspetti non cognitivi funzionali a 

definire la personalità dell’alunno (frequenza, interesse, partecipazione al 

dialogo educativo, costanza nello studio, eventuali e gravi problemi 

personali e famigliari). 

 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo adotatto: “Economia e Finanza pubblica” 

Aut. Rosa Maria Vinci Orlando 

Ed. Tramontana 

 Dispense 

 Costituzione 

Si è fatto anche uso di materiale fotocopiato 

 
    

  INGLESE Docente D’UGGENTO LUISA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

Una esiguo numero di discenti conosce le principali strutture 

linguistiche ed è in grado di argomentare in lingua con  correttezza, 

coerenza e coesione sia su argomenti di carattere generale sia 

tecnico professionali.  

La restante parte dispone invece di conoscenze e competenze 

minime a causa di uno studio non sempre adeguato, e di lacune 

pregresse Manifestano inoltre poca capacità di rielaborazione 

personale sia nei testi scritti che nelle esposizioni orali. 

Migliore risulta essere per tutti la comprensione scritta. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

Sono stati analizzati i moduli sotto riportati. Gli argomenti sono 

stati studiati, approfonditi attraverso l’uso di materiale in  fotocopia 

fornito dalla docente.   
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 Per ogni unità sono state studiate le funzioni comunicative 

presentate e attraverso esse gli alunni sono stati guidati a riflettere 

sulla forma e sull’uso delle strutture grammaticali presentate 

nell’unità. Inoltre le classe durante l’anno scolastico ha svolto per 

ogni argomento attività di reading comprehension e listening. 

 

1. Banking and finance 

2. Globalisation 

3. Principles of Marketing 

4. UK geography 

5. UK social and political institutions 

 

ABILITA’ 

• Comprendere i punti principali di testi semplici e chiari su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o 

professionale  

• Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di 

interesse personale, quotidiano, sociale o professionale  

• Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi 

all’ambito personale e sociale  

• Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali e il lessico 

di settore 

• Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse 

personale, quotidiano, sociale o professionale •  

• Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i 

percorsi di studio  

• Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti 

multiculturali 

METODOLOGIE 

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato favorito da un 

approccio comunicativo diretto nella prima parte dell’anno e in 

modalita sincrona nel deriodo DaD.  
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria sono 

state svolte videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 

mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts” in 

modalità sincrona  e, al fine di agevolare l’esposizione orale, si 

fatto uso di  mappe concettuali appositamente elaborate.  

Si è inoltre fatto uso del servizio Google classroom per l’invio di 

compiti e dei vari materiali.  

L’accertamento delle competenze è stato svolto in modalità 

sincrona sempre attraverso l’uso dell’applicazione di Google Suite 

“Meet Hangouts” 

Poiché sprovvisti di libro di testo, la docente ha fornito loro 

materiale in fotocopia da analizzare e su cui studiare. 

Il materiale linguistico è stato presentato attraverso fasi di 

comprensione, analisi, esercitazione, produzione e verifica. 

Le quattro abilità di base sono state sviluppate sia in modo 
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specifico che integrato. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La verifica è stata parte integrante dell’intero processo didattico 

educativo ed è stata strumento di osservazione e di registrazione dei 

risultati dell’apprendimento. Si è fatto ricorso a test di tipo 

oggettivo e soggettivo, orali e scritti  

La valutazione ha riguardato le abilità singole ed integrate ed è 

stato quindi valutato il rendimento di ogni studente e l’acquisizione 

di competenze e abilità tenendo tuttavia conto non solo delle 

risultanze oggettive dei vari strumenti di verifica adottati ma anche 

degli individuali ritmi di apprendimento, dell'impegno nello studio 

e della partecipazione alle attività promosse, delle reali attitudini e 

capacità e della progressione rispetto alla situazione di partenza 

nonché del globale livello di preparazione linguistico culturale 

raggiunto. 

Il giudizio è stato quindi formulato sull’iter cognitivo e non solo 

sulla somma dei voti. 

TESTI e MATERIALI e 

STRUMENTI ADOTTATI 
Il materiale per i contenuti programmati è stato fornito dalla 

docente in fotocopia. 

 

 

 
RELIGIONE CATTOLICA Docente PIETRO NICOLI’ 

 

Metodologia 
didattica 

I criteri didattici seguiti sono stati quelli di sollecitare la collaborazione di tutti ad 

un cammino educativo e didattico proficuo partendo sempre dai fatti e dalle 

conoscenze già acquisite e rielaborate come competenza in uscita.   
-Lezione frontale 

-Lezione dialogata  

-Problem solving 

-Cooperative learning 

 

Materiali 

Le “domande di senso”, le religioni, il mistero dell’esistenza, la relazione tra 

scienza e fede, il confine tra la vita e la morte. 
- Libro di testo inserito sulla piattaforma Drive di Gsuite/classroom 

- Films/ Cortometraggi 

- Brani musicali a testo 

 

Strumenti di 
verifica 

- Relazioni orali su temi concordati individuali, di coppia o di gruppo. 

- Questionari a risposte aperte o chiuse 

- Recupero dei punti principali della lezione precedente 

-  Classroom per didattica a distanza 
 

Attività di 
recupero 

Non  previste 

Situazione iniziale 
La Classe ha iniziato l’anno scolastico con alunni iscritti e regolarmente 

frequentanti. E’ una classe per tratti omogenea, per quanto riguarda il 
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comportamento e l’impegno per altri meno nell’integrazione e la preparazione di 

base. 

Situazione finale e     
obiettivi raggiunti 

Nel complesso hanno dimostrato tutti interesse, partecipazione e volontà di seguire 

l’attività didattica. Non ci sono stati problemi particolari sulla disciplina e il grado 

di socializzazione raggiunto. I criteri di valutazione hanno accertato non solo i 

contenuti appresi ma anche le capacità di ognuno e l’impegno dimostrato durante il 

corso dell’anno scolastico. Le mete educative raggiunte possono ritenersi più che 

soddisfacenti, tenendo conto della situazione di partenza, del percorso scolastico 

della classe anche nella didattica a distanza. 

 

Blocchi tematici Conoscenza 
Competenza 

(possesso di abilità anche di carattere applicativo) 

Dare un senso alla vita 
 

L’insegnamento della Chiesa sulla 

vita 

Fecondazione, contraccezione e 

aborto 

L'eutanasia, la famiglia. 

 

 

 Confrontarsi sistematicamente con gli 

interrogativi perenni dell’uomo e con le 

risorse e le inquietudini del nostro 

tempo, a cui il cristianesimo e le altre 

religioni cercano di dare una 

spiegazione: l’origine e il futuro del 

mondo e dell’uomo, il bene e il male, il 

senso della vita e della morte, le 

speranze e le paure dell’umanità 

Riflettere sulle proprie esperienze personali e di 

relazione 

La persona umana tra libertà e 

valori 

La libertà cristiana 

La dignità della persona, 

diritti. 

La vita come amore 

Conoscere gli orientamenti della Chiesa 

sull’etica personale e sociale, sulla 

bioetica, sull’etica sessuale, sulla 

questione ecologica. 

Argomentare le scelte etico-religiose proprie o altrui. 

La risposta biblica al mistero 

dell’esistenza 

Dio e la chiave dell’esistenza 

umana 

L’uomo, la libertà e il male 

Il significato dei 

comandamenti 

 

Conoscere l’identità della religione 

cattolica nei suoi documenti fondanti e 

nella prassi di vita che essa propone. 

Orientare il proprio vissuto nella dimensione comunitaria 

e sociale del proprio territorio. 

Ateismo e soggettivismo 

religioso 

L’ateismo scientifico 

La secolarizzazione 

 

Impostare criticamente la riflessione 

su Dio nelle sue dimensioni storiche, 

filosofiche e teologiche 

Interrogarsi sulla condizione umana, tra limiti 

materiali, ricerca di trascendenza e speranza di 

salvezza 
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10. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO PURICELLA ANNA LUCIA  

STORIA PURICELLA ANNA LUCIA  

INGLESE D ‘UGGENTO LUISA  

FRANCESE PERRUCCI LOREDANA  

MATEMATICA CORVAGLIA LUCIANO  

ECONOMIA AZIENDALE GUGLIELMUCCI MARIANGELA  

DIRITTO STRANIERI NADIA  

SCIENZE DELLE FINANZE STRANIERI NADIA  

RELIGIONE NICOLI’ PIETRO  

 

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato letto e approvato nella seduta del 26 maggio 2020. 

 

Manduria, 26 MAGGIO 2020 

 

 

IL COORDINATORE                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa PURICELLA Anna Lucia                                                      Prof.ssa MELE Anna Maria Gabriella 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    36 

 

 

 

11. ALLEGATO 

 

RELAZIONE FINALE PCTO 5 AFM SERALE 

 

                                          

 

La maggior parte degli studenti della 5a AFM non ha svolto negli anni passati specifici “Percorsi per 

le Competenze Trasversali e l'Orientamento”, ancorché “non obbligatori” nei corsi d’istruzione per 

adulti (O.M. n. 205 dell’11/03/2019). 

 Dal corrente a. s. la progettualità dei PCTO della classe, avrebbe dovuto prevedere un monte ore di 

150, da svolgersi sia presso le strutture ospitanti indicate (pari a 130), sia con attività di formazione 

in aula (20 ore), finalizzate alla realizzazione di UDA trasversali a più discipline.  In accordo con gli 

stessi studenti, sono stati scelti studi di commercialisti ed altre strutture, in cui effettuare le attività 

nel modo piu’ consono al loro percorso lavorativo, alle proprie attitudini, alle proprie competenze. 

Inoltre, prima di iniziare l’attività, hanno seguito a scuola e qualcuno online, un corso sulla 

sicurezza sul lavoro, in considerazione del fatto che lo studente rappresenta a pieno titolo un 

componente dell’azienda per il quale si applica in quanto tale quanto previsto dalla normativa in 

materia di rischi e prevenzione. 

 Purtroppo, i PCTO, partiti il 21 /02/2020 sono stati interrotti a causa dell’avvenuta emergenza 

epidemiologica, dopo due settimane. Solo di uno studente, Maiorano Salvatore, si produce 

certificazione, in quanto dovendo svolgere un numero ridotto di ore, è riuscito a portare a termine il 

proprio percorso. 

Da considerare che, al di là dei PCTO tenuti a scuola, l’età ed il trascorso di vita di ciascun discente 

di un corso serale, legittimano esperienze lavorative “variegate” che hanno inciso e continuano ad 

agire sulla personalità di ciascun individuo, suscitando nuovi “stimoli”, coraggio e voglia di 

rimettersi in gioco, migliorandone lo stato culturale/emozionale e generando nuove attese. Pertanto, 

partendo dalla storia professionale ed individuale di ciascuno studente, così come emerge dalla 

lettura del patto formativo individuale e dalla presa d’atto del trascorso lavorativo di ognuno di loro, 

è possibile effettuare una “rilettura biografica” del percorso di studio svolto e “misurarne” 

l’apprendimento permanente. 

 

Prof.ssa Anna Lucia Puricella 

Tutor interno 5° AFM serale 
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