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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 Sta-
to conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scola-
stico 2018/2019”);

 D. M. 18.1.2019, n. 37, art. 2 (“Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione se-
condaria di secondo grado”);

 D. L. 8 aprile 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”).
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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, mo-
tivo 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 rap-
presentati  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 deter-
minato un calo delle iscrizioni. Gli studenti provengono in parte dalla stessa città e in alta percentuale
dai comuni limitrofi, con una apprezzabile presenza quindi 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 pro-
fessionali, 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» («lear-
ning by doing») con stage e i tirocini formativi in Italia e all’estero, progetti di impresa simulata, alter-
nanza scuola-lavoro e le attività di rilevazione topografica.

1.2 Presentazione dell’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    se-
zione 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, generazio-
ni 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 indicazio-
ni 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.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)

Il Perito in “Sistemi informativi aziendali” sviluppa tutte le competenze generali dell’indirizzo ed in
particolare, aggiunge conoscenze e competenze nelle diverse attività tecnologico-informatiche,quali ca-
pacità di sviluppo e gestione del sistema informativo economico-aziendale, di valutazione, di scelta e di
adattamento di software applicativi.
Tali attività sono tese:

 a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particola-
re riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete mediante
la tecnologia web, con la creazione di pagine web dinamiche, e alla sicurezza informatica a col-
laborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di co-
municare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;

 ad esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un ap-
proccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi
e nella realizzazione delle soluzioni.

2.2 Quadro orario settimanale

AREA D’ISTRUZIONE GENERALE
Lingua e letteratura italiana 4
Storia, cittadinanza e Costituzione 2
Lingua inglese 3
Matematica 3
Scienze motorie e sportive 2
Religione cattolica o attività alternative 1
AREA D’INDIRIZZO
Informatica 5
Economia aziendale 7
Diritto 2
Economia Politica 3
TOTALE ORE SETTIMANALI 32
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione del consiglio di classe
COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

De Santis Daniele docente Matematica

Nocera Gabriella docente Diritto ed Economia Politica

Marino Raffaele Docente e coordinatore di classe Informatica

Pagliara Gilberto docente Economia aziendale

Modeo Maria Antonietta docente Lingua e letteratura italiana e Storia

D’Oria Anna Elisa docente Religione

Carone Pamila docente Scienze motorie

Capogrosso MariaConcetta docente Lingua inglese

Erario Anna Rita docente ITP Informatica

3.2 Continuità docenti
DISICPLINA 3a CLASSE 4a CLASSE 5a CLASSE
Religione Giangrande Giangrande Doria
Lingua e lett. Italiana Modeo Modeo Modeo
Storia Modeo Modeo Modeo
Inglese Capogrosso Capogrosso Capogrosso
Matematica De Santis De Santis De Santis
Ec. Aziendale Pagliara Pagliara Pagliara

Informatica
Marino
Passaro

Marino
Passaro

Marino
Erario

Diritto Nocera Nocera Nocera
Ec. Politica/Sc. delle finanze Nocera Nocera Nocera
Sc. motorie Borsci Borsci Carone
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3.3 Composizione e storia della classe
Elenco iscritti

1. ANTONUCCI MATTEO
2. CAFORIO LORENZO
3. CALLEA GRETHA
4. CARROZZO GIOVANNI
5. DE GIROLAMO FEDERICA
6. DICURSI ALESSIO
7. ERARIO RICCARDO
8. GIULIANO GIUSEPPE
9. LAMUSTA TEODOSIOO
10. LOCOROTONDO PIETRO PAOLO
11. LOMBARDI GIULIA PIA
12. MERO GIUSEPPE
13. PICHIERRI MATTIA
14. SARACINO LORENZO
15. SHABANI ELISIAN
16. TORCELLO GABRIELE
17. VIGILANZA SARA

La 5aA S.I.A., è composta da 17 allievi effettivamente frequentanti per tutto l’anno scolastico.

Sul piano del comportamento la classe si è mostrata corretta e ha evidenziato una condotta adeguata  ad ec-

cezione di pochi alunni che hanno collaborato in maniera generalmente poco assidua e produttiva. Rispetto

alla situazione di partenza quest’ultimo gruppo di allievi ha evidenziato apprezzabili progressi raggiungen-

do, in misura diversa, gli obiettivi disciplinari. Nel complesso la classe ha evidenziato una preparazione me-

diamente discreta e una disponibilità al lavoro eterogenea, alcuni allievi hanno mostrato un’applicazione ta-

lora discontinua nonostante le diverse strategie messe in atto. Alcuni di essi, infatti, hanno avuto bisogno di

continue sollecitazioni da parte degli insegnanti per trovare una responsabile motivazione all’apprendimen-

to e allo studio delle varie discipline in vista dell’esame di Stato.

3.4 Situazioni particolari

Nella 5aA S.I.A. non vi sono alunni diversamente abili, né individuati come BES o portatori di DSA, così

come non si sono verificate circostanze che rendessero necessario adottare opportune pratiche, pertanto la

didattica  ordinaria  è  stata  idonea  ad  affrontare  il  percorso  didattico-educativo  durante  tutto  l’anno

scolastico.
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3.5 Credito scolastico anni precedenti

ALUNNI

Credito
3° Anno

Credito
4o anno TOTALE

 

1 ANTONUCCI MATTEO 18 20 38
2 CAFORIO LORENZO 12 14 26
3 CALLEA GRETHA 18 20 38
4 CARROZZO GIOVANNI 17 15 32
5 DE GIROLAMO FEDERICA 14 15 29
6 DICURSI ALESSIO 12 14 26
7 ERARIO RICCARDO 12 14 26
8 GIULIANO GIUSEPPE 14 17 31
8 LAMUSTA TEODORO 12 14 26
10 LOCOROTONDO PIETRO 12 14 26
11 LOMBARDI GIULIA 12 14 26
12 MERO GIUSEPPE 14 17 31
13 PICHIERRI MATTIA 14 15 29
14 SARACINO LORENZO 14 17 31
15 SHABANI ELISIAN 12 14 26
16 TORCELLO GABRIELE 17 18 35
17 VIGILANZA SARA 15 18 33

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

4.1 Metodologie e strategie didattiche
Per perseguire sia gli obiettivi trasversali, sia quelli più strettamente disciplinari, i docenti si sono avvalsi
delle metodologie didattiche più idonee: lezione frontale, lezione guidata, problem-solving, lavoro di grup-
po, attività di ascolto, lettura e ricerca, analisi di documenti, attività di laboratorio, discussione, produzioni
orali, scritte, grafiche, supportate da libri di testo, mezzi audiovisivi e multimediali, laboratorio linguistico e
informatico.
In diverse discipline le lezioni sono state presentate problematizzando gli argomenti per suscitare negli
alunni un congruo interesse e coinvolgerli nell’esame dei temi, per ottenere una partecipazione più attiva al
dialogo educativo.
Si rimanda alle relazioni dei docenti per i dettagli sulle singole discipline.

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 scola-
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stico 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 delle discipline
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 conte-
nuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. Attraverso tale rimodulazione, i docenti
hanno riprogettato con modalità a distanza le attività didattiche, hanno evidenziato i materiali di studio e la
tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e hanno depositato tale nuova pianificazione agli atti
dell’Istituzione scolastica, tramite invio telematico e pubblicazione nell’apposita sezione, dedicata alle pro-
grammazioni, del software Nuovo Argo DidUp. Non è stato possibile svolgere alcuni degli argomenti ini-
zialmente programmati, 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;
 interazioni anche non didattiche al fine di mantenere, dove possibile, il clima d’aula

Questi gli strumenti di comunicazione utilizzati:
 Software: piattaforma Gsuite e applicazione Classroom
 Video lezioni con Google Meet
 Registro elettronico con le sue applicazioni
 Messaggistica: WhatsApp…;
 Posta elettronica: Gmail...;
 Posta elettronica dei docenti

Per gli studenti che hanno presentato talune criticità, i docenti hanno mantenuto l’interazione a distanza con
loro e, quando possibile, con la relativa famiglia, con buoni risultati.
Tutti hanno avuto accesso alle risorse online e (sia pure con qualche eccezione) hanno restituito i compiti
svolti entro i termini fissati e nel rispetto delle consegne.
Infine, i docenti hanno 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 i docenti non hanno mai negato loro
chiarimenti. In altri termini, si è trattato di affermare il dovere alla valutazione da parte dei docenti, come
competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento in-
dispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali
lacune. In questo modo, i docenti hanno 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.

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
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5.1 Mezzi e risorse

Si rimanda alle relazioni dei docenti delle singole discipline.

5.2 Attività di recupero e potenziamento

Le  attività  di  recupero  sono  state  condotte  in  itinere  nei  momenti  dell’anno  in  cui  i  docenti,
individualmente, hanno avvertito il bisogno di una pausa nella programmazione per dare spazio ad attività
di recupero. Sono stati adottati moduli di riepilogo e ripetizione accompagnati da esercitazioni collettive e
individuali.

5.3 Attività progettuale extracurricolare

Non sono state svolte attività progettuali extracurriculari.

5.  per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro è inserito all’interno del piano triennale dell’offerta formativa e va-
lutato dal consiglio di classe. Tutti gli studenti degli Istituti tecnici devono portare a termine nell’ultimo
triennio 240 ore di alternanza. Questa nuova modalità didattica, realizzata in collaborazione fra scuola e im-
prese del territorio, ha il compito di offrire ai giovani competenze spendibili direttamente nel mercato del
lavoro e per favorire l’orientamento.
All’esame di stato gli studenti verranno valutati anche sulla base della loro esperienza di alternanza.
Gli studenti  hanno seguito a scuola, nel corso del terzo anno e prima di iniziare l’Alternanza Scuola Lavo-
ro,  un corso sulla sicurezza sul  lavoro poiché lo studente rappresenta a tutti  gli  effetti  un componente
dell’azienda, componente per il quale si applica quanto previsto dalla normativa in materia di rischi, pre-
venzione, visite, formazione.
L’ASL per molti è stata un’esperienza molto formativa, poiché lavorando nelle aziende o studi professiona-
li, sono entrati in contatto con dei reali lavoratori, addentrandosi in un mondo nuovo che li ha aiutati a capi-
re  quale  atteggiamento  è  opportuno  assumere  in  una  realtà  lavorativa.  Infatti  l’obiettivo  fondamentale
dell’ASL è quello di stabilire un contatto tra la scuola e il mondo del lavoro, per permettere loro di capire ed
entrare nella mentalità di un ambito a loro sconosciuto. In questo senso, infatti, questa esperienza li ha resi
più responsabili e seri, poiché sono entrati nell’ottica di un ambiente difficile, che non ammette errori.
Gli studenti hanno avuto come figure di riferimento nel loro percorso formativo personalizzato i tutor azien-
dali ed il tutor scolastico che li hanno assistiti e guidati nella loro attività extrascolastica.
Al termine del periodo di apprendistato il tutor aziendale ha valutato le competenze acquisite dallo studente
sul posto di lavoro ai fini della  certificazione, sentito il parere del tutor scolastico.
La distribuzione degli orari e dei giorni impiegati per l’ASL non hanno avuto ripercussioni negative sul pro-
filo didattico perché sono stati spalmati in un paio di settimane a cavallo delle festività natalizie.

10



5.5 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”

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 ap-

partenenza al proprio Paese;
 far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo anche dal contesto sco-

lastico;
 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 dei diritti umani;
 stimolare la concreta assunzione di attitudini e comportamenti improntati alla solidarietà, alla tolle-

ranza, 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;
 lettura di documenti e testi originali (Costituzione, riviste, articoli di giornali, ecc.);
 lavori di gruppo, problem solving, ecc…

Strumenti operativi ed attività didattiche connesse
 Manuali giuridici;
 elaborazione di schemi e/o mappe concettuali;
 dispense e/o fotocopie;
 internet;
 cineforum;

5.6 Contenuti discipline coinvolte

Le attività svolte in tema di Cittadinanza e Costituzione sono state programmate in relazione al vissuto indi-
viduale dei ragazzi, alla vicenda storica della classe e alla concreta possibilità di raggiungere gli obiettivi
programmati.
Anche se l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ha riguardato tutto il Consiglio di classe, per le atti-
vità specifiche di questo percorso sono state coinvolte in modo prevalente: diritto, storia, economia politica,
italiano e inglese.

Diritto
 Le vicende storiche che hanno portato alla nascita della Costituzione;
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 struttura e caratteri della Costituzione;
 i principi fondamentali della Costituzione italiana (Artt. 1 – 12 Cost.).

Economia Politica
 I doveri di solidarietà sociale e l’equità dell’imposizione fiscale;
 la capacità contributiva.

Inglese
 La costituzione britannica

Letteratura italiana
 Verga. Lo sfruttamento minorile - Rosso Mal Pelo
 Uberto Saba e le persecuzioni razziali
 Primo Levi: “l’arrivo ai lager”  tratto da “se questo è un uomo”

Storia
 Persecuzione degli ebrei: violazione dei diritti civili e politici
 Testo di Legge tratto dalle leggi di Norinberga (lettura)
 Testimonianza giudiziaria di Rudolph Hoss nel processo di Norinberga “la soluzione finale”
 Profughi e rifugiati di guerra : L’UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati)
 “Il diritto alla felicità dei bambini” – i bambini nei campi di concentramento durante il Nazismo; al

giorno d’oggi : i bambini soldato nei paesi africani.

I contenuti trattati hanno consentito di stimolare una riflessione critica su:
 democrazia, diritti fondamentali e uguaglianza;
 il valore del pluralismo e della solidarietà sociale;
 Il riconoscimento del diritto al lavoro e le tutele dei lavoratori;
 le cause generali e ricorrenti delle crisi sociali;
 l’efficacia delle azioni di governo in tempi di crisi (economiche, sociali e valoriali), in mancanza

della quale si sono sviluppate derive antilibertarie;
 il valore e l’uso consapevole delle libertà individuali e collettive;
 il significato di nazione e la differenza tra nazionalismo e coscienza nazionale;
 le discriminazioni razziali e non solo, la loro genesi storica;
 la costruzione e la difesa di uno Stato che garantisca diritti fondamentali e inviolabili ai propri citta-

dini.

Incontri e progetti
Incontro con i NAS
“contributo dell’arma alla cultura della legalità”
Incontro con Rosi Bindi
“Legalità e benessere di comunità”
Incontro con Neolaureati dell’Università Bocconi per l’orientamento

5.7 Percorsi interdisciplinari
Comunicazione, Lavoro e progresso, Natura, Organizzazione.

5.8 Insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera con metodologia CLIL

12



(non  attuato)

6. VERIFICHE E VALUTAZIONE

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

Nelle singole discipline sono state effettuate verifiche scritte, orali, con quesiti a risposta breve, a risposta
multipla e risposte Vero/Falso.

6.2 Criteri di valutazione

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 ristruttu-
razione 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.

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 atti-
vità didattiche proposte, comprese quelle di alternanza scuola-lavoro (se
previste), facendo registrare un atteggiamento passivo verso le varie for-
me di impegno scolastico. Il suo comportamento in classe è spesso scor-
retto 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 tem-
pestive e ripetute comunicazioni con la famiglia relative agli scadenti li-
velli di apprendimento e al disimpegno  dello studente non hanno prodot-
to alcun risultato.

Conoscenze
Lo studente non ha conoscenze/ha conoscenze molto frammentarie ed er-
rate 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 rie-
laborare i contenuti proposti. Gravissime le difficoltà nell’utilizzo del lin-
guaggio specifico della disciplina. Non è in grado di svolgere anche sem-
plici 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 de-
gli strumenti di base in modo autonomo, per cui il suo lavoro risulta irre-
golare e approssimativo.

Voto = 2

Partecipazione e impegno Lo studente frequenta le lezioni con discontinuità, partecipando alle atti-
vità didattiche, comprese quelle di alternanza scuola-lavoro (se previste),
in modo non collaborativo. Il suo comportamento in classe è spesso scor-
retto, come evidenziano le note disciplinari  a suo carico.  L'impegno e
l'applicazione risultano pertanto inadeguati e incostanti. Le tempestive e
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ripetute comunicazioni con la famiglia relative agli insoddisfacenti livelli
di apprendimento e allo scarso impegno dello studente non hanno prodot-
to 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 compren-
dere e rielaborare i contenuti proposti. Gravissime le difficoltà nell’utiliz-
zo del linguaggio specifico della disciplina.

Competenze

La padronanza dei contenuti e il livello di operatività risultano molto li-
mitati. 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 atti-
vità 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 incostan-
ti. Le tempestive e ripetute comunicazioni con la famiglia relative agli in-
soddisfacenti 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 propo-
sti, come risulta dagli esiti delle prove di verifica scritte/pratiche/grafiche ed orali
effettuate.

Capacità
Lo studente ha evidenziato limitate capacità nel comprendere e rielabora-
re i contenuti proposti. Si esprime in modo stentato e presenta gravi diffi-
coltà nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina.

Competenze

La padronanza dei contenuti e il livello di operatività risultano limitati. Nonostan-
te 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  approssi-
mativo.

Voto = 4

Partecipazione e impegno

Lo studente frequenta le lezioni con discontinuità, partecipando alle attività didat-
tiche, comprese quelle di alternanza scuola-lavoro (se previste), in modo superfi-
ciale e con scarsa motivazione. Non sempre il suo comportamento in classe è  cor-
retto 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 apprendimen-
to e allo scarso impegno dell’alunno non hanno prodotto apprezzabili risultati/al-
cun 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’uti-
lizzo del linguaggio specifico della disciplina.

Competenze

La padronanza dei contenuti e il livello di operatività risultano limitati. Nonostan-
te 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.
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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 ortografi-

che, 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 er-
rori, 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  lin-

guaggio è appropriato, corretto, vario.

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 auto-

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

Voti 9-10 

Partecipazione e impegno Partecipa in modo costruttivo al dialogo. Ha un notevole senso di responsabi-
lità. 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 va-
lutazioni personali.

Abilità linguistica ed espressiva I riferimenti culturali sono ricchi ed aggiornati. Si esprime correttamente ed in
modo fluido e vario.
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6.4 RUBRICA DI VALUTAZIONE DI FINE ANNO COMPRENSIVA DELLEATTIVITÀ DI DI-
DATTICA ADISTANZA
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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 appar-
tenenza. Per ottenere il massimo del credito della banda di oscillazione di appartenenza sono stati adottati i 
seguenti criteri:

PARAMETRI che concorrono al raggiungimento del punteggio max. della banda Punteg-
gio

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 tra-
sversali e per l’orientamento, complementari e integrative.

0,25

CREDITI FORMATIVI:

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

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

 Volontariato organizzato da Enti , movimenti, associazioni, scoutismo, gruppi par-
rocchiali. 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 partecipa-
zione a tornei e  a gare dell’atleta, brevetti sportivi e professionali.

0,25 per ogni de-
scrittore
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6.6 NUOVE GRIGLIE MINISTERIALI PER ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe Terza

Credito
conseguito

Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A alD. 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

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe 
Quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato

Media deivoti 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.
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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;

6.7 Griglia di valutazione Colloquio Esame di stato

19



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 indiriz-
zo individuate come oggetto della seconda prova scritta”), i docenti forniranno entro il primo giugno 2020,
a ciascuno studente un progetto che sarà oggetto di discussione in sede di esame.

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.  

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 candi-
dato, del materiale scelto dalla Commissione”), il Consiglio di classe ha sviluppato le seguenti  macro aree
tematiche a carattere pluridisciplinare:    

1. Comunicazione
2. Lavoro e progresso
3. Natura
4. Organizzazione

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 rela-
zione 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. 

7.5 Esercitazioni svolte in preparazione allo svolgimento della prova d’esame

Non sono state svolte esercitazioni
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TAVOLA CONSUNTIVO DI INFORMATICA per la 5Asia (a.s. 2019/2020)
MATERIA : INFORMATICA
TESTO ADOTTATO : I Sistemi Operativi, Reti ed Internet, Il Sist. Inf. Aziendale.   Lorenzi – Pizzigalli - Rattazzi –    
                                     Rossi .  (Casa Edit. ATLAS)
DOCENTE : prof.      RAFFAELE MARINO
ITP              : Prof.ssa  ERARIO ANNA RITA
FINALITA’ Acquisire l’attitudine a  realizzare programmi applicando le tecniche di programma-

zione su problemi diversi e comunque complessi
OBIETTIVI Conoscere le tecniche di implementazione di  un algoritmi         

Saper utilizzare almeno due linguaggi di programmazione. 
(Visual Basic – SQL - HTML)                                                           
Essere in grado di impadronirsi delle istruzione di un nuovo linguaggi di
programmazione in poco tempo.                                                  
Saper effettuare lo studio di un sistema in tutte le sue fasi.          

CONTENUTI Linguaggi di programmazione
I sistemi esperti e Internet
I sistemi Operativi, loro evoluzione, gestione delle risorse.
I data Base
Le Reti di computer e le trasmissioni a distanza.
Architettura parallele e distribuiti dei Sistemi Operativi
Sistemi informativi aziendali.

METODI Limitando la lezione teorica si è ricorso al coinvolgimento dell’allievo a livello in-
duttivo. Si sono approfondite le conoscenze applicandole su progetti che i ragazzi
hanno realizzato, a gruppi, durante le ore di laboratorio. 

STRUMENTI  DI
LAVORO

Libri di testo. Dispense opportunamente preparate. Computer Multimediali. Manuali
dei linguaggi utilizzati

TIPI DI
VERIFICA

Relazioni orali. Compiti scritti. Lavori in laboratorio. Prove oggettive strutturate  a
risposta breve

CRITERI DI    VA-
LUTAZIONE

Si è tenuto conto della partecipazione alle attività svolte, della capacità di compren-
dere le tecniche di programmazione e loro applicazione, dell’uso appropriato del lin-
guaggi tecnico.

CONOSCENZE : Conoscono le tecniche di programmazione e l’organizzazione dei dati in qualsiasi  problematica.
COMPETENZE : Sanno costruire programmi in Visual Basic ed SQL, sanno utilizzare i programmi di Office. Excel,
                               Word con macro, PowerPoint, FrontPage e programmi di gestione  immagini.
CAPACITA’   :    Sono in grado di studiare, analizzare e implementare problematiche, non solo ragionieristiche.
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ITALIANO
COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno 2019-2020

Disciplina: ITALIANO

 Sono in grado di leggere e interpretare autonomamente un testo letterario

 Sanno produrre testi scritti diversificati

 Sanno esprimersi in modo sintetico, corretto ed efficace
 Sanno comprendere un testo letterario a livello di contenuto, di scelte

stilistiche e lo sanno contestualizzare

 Sanno esporre con sufficiente chiarezza, riconoscendo analogie e
differenze

 Sono capaci di utilizzare le conoscenze acquisite per eseguire lavori di
ricerca e approfondimento

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI

(anche attraverso UDA o moduli)

 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: U. Saba
 E. Montale

ABILITÀ

 Conduce una riflessione critica sulle espressioni letterarie e culturali
 Valuta dati e sceglie strumenti e registri comunicativi adeguati
 Comprende e interpreta testi letterari, collocandoli nel contesto storico - culturale
 Sa confrontare testi di uno stesso autore o di autori diversi

 Sa formulare riflessioni e giudizi autonomi sui testi proposti.

METODOLOGIE

 Lettura diretta di un testo, guidata ed autonoma, delle pagine più significative de-
gli autori oggetto di studio, tesa all’individuazione degli elementi testuali e dei
rapporti extratestuali

 Lezione frontale, conversazione, discussioni, esposizioni libere o guidate utilizzo
di Mappe concettuali,

 Collegamenti interdisciplinari con la storia
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CRITERI DI VALUTAZIONE

 Grado di padronanza delle competenze linguistico-
lessicali e dei contenuti

 Capacità di istituire confronti e relazioni, di riflettere autonomamente e di formu-
lare giudizi di merito

 Quantità e qualità delle informazioni acquisite
 Coerenza e coesione delle informazioni riportate
 Capacità di affrontare con metodo critico un tema

                                                              Prof.ssa Maria Antonietta Modeo

STORIA

COMPETENZE  RAGGIUNTE
alla fine dell’anno 2019-2020

Disciplina: STORIA

 Stabiliscono relazioni e confronti

 Ricavano autonomamente informazioni da testi, atlanti, mappedocumenti-testimo-
nianze

 Esprimonoicontenuti con linguaggioappropriato
 Formulano ed esprimono opinion personalisuglieventistoricipiùsignificativi

 Individuanoglieventistoricinellalorocollocazionespazio- temporale di breve e
lungoperiodo

CONOSCENZE  oCONTENUTI
TRATTATI:

(ancheattraverso UDA omoduli)

 L’eredità dell’800

 L’etàGiolittiana
 La I guerraMondiale e ildopoguerra. La rivoluzionerussa
 La crisi del ‘29: nazionalismi,totalitarismi
 La II guerramondiale. LaResistenza
 Le originidellaguerrafredda( daeffettuare)

ABILITA’:   Collocanoifenomenistoricinel tempo e nellospazio
 Colgonoicaratterispecificideifenomenistorici
 Conosconoillessicostorico
 Elaboranologicamenteglieventiseguendopercorsi di causa- effetto

METODOLOGIE:  Lezioni frantali e videolezioni
 Riferimentiinterdisciplinari
 Approcciopluralistico ai problemi
 Usodellefontidisponibili
 Confronto conl’attualità
 Riflessioni e conversazioniguidate
 Visionedifilmati

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Grado di conoscenzadeicontenuti, organicità echiarezzaespositiva
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 Capacità di affrontare con metodocritico untema
 Capacità di confrontare, di usare un lessicoadeguato, di riflettereautonoma-

mente
 Coerenza e coesionedelleinformazioniriportate
 Quantità e qualitàdelleinformazioniacquisite

TESTI  e  MATERIALI  /STRU-
MENTI ADOTTATI:

Dal secondo quadrimestre le lezioni sono state effettuate con DAD, quindi utilizzati:

Libro di testo:
 A. R. Leone,G.Casalegno- Storia Aperta. Il Novecento e il mondoattuale,-Casa Editrice, Sansoni per la

scuola RCS, 
Testofacoltativo:M.Palazzo-M.Bergese-  Clio Magazine-IlNovecento e l’inizio del XXI secolo.  Casa

Editrice La Scuola-

Materiali:

 Uso di mappeconcettuali
 Materialeiconografico
 Sussidiaudiovisivi
 Cartinestorico-geografiche

 PowerPoint, 
 video- documentiRaiStoria- 
 testi in PDF-

Strumenti:
Argo Scuolanext; Classroom; videolezioni  Argo Meet.

Prof.ssa Modeo Maria Antietta

ECONOMIA AZIENDALE

CLASSE 5 A SIA 

Materia: Economia aziendale
Docente: Prof. Pagliara Gilberto
Libro di testo adottato: Entriamo in azienda oggi – Economia aziendale per la classe quinta
Autori: Astolfi, Barale, Ricci. 
Editore: Tramomtana

FINALITÀ:

l'insegnamento dell’ Economia aziendale ha lo scopo di far acquisire agli alunni una preparazione di base durevole nel tempo, in
grado di far comprendere e interpretare la realtà  e  di seguirne la rapida evoluzione cercando di avvicinare l'insegnamento scola-
stico all'operatività delle aziende e di favorire la comprensione interdisciplinare con le discipline alle quali è collegata. 
Nella classe quinta si completa la formazione professionale ricomponendo, rispetto a strutture aziendali più complesse, !a visione
globale d'azienda impostata nel terzo anno.
OBIETTIVI:
 nel piano di lavoro sono stati individuati i traguardi formativi da raggiungere alla fine dell'anno scolastico come standard minimo
di apprendimento in termini di sapere e di saper fare concordati nelle riunioni di dipartimento disciplinare:

 riconoscere gli aspetti che caratterizzano le gestioni delle diverse aziende ed essere in grado di effettuare le relati-
ve applicazioni tecnico-ammmistrative-contabili;

 analizzare ed elaborare semplici piani e programmi;

 analizzare ed elaborare bilanci, calcolare indici e rapporti;

 cogliere attraverso !a lettura della stampa specializzata i mutamenti del sistema economico e le linee di tendenza;


CONTENUTI:
aspetti economico-aziendali delle imprese industriali, le analisi di bilancio per indici e per flussi , le imposte sul reddito d’impre-
sa.
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CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA':
gli   obiettivi   fissati   all'inizio   dell’anno scolastico possono ritenersi raggiunti rispetto alla maggioranza degli alunni, per cui
coloro che hanno partecipato regolarmente allo svolgimento delle attività didattiche e si sono impegnati assiduamente nello
studio,  sono in possesso di una adeguata conoscenza dei contenuti proposti ed hanno sviluppato buone competenze. Infatti,
essi si sono in grado di tenere correttamente la contabilità generale con i! metodo della partita doppia; sanno redigere un bilan-
cio d'esercizio e riclassificarlo secondo criteri civilistici e secondo criteri finanziari;  sanno determinare il reddito fiscale e ap -
plicare le relative imposte secondo la vigente normativa fiscale.
METODI:
i vari argomenti di economia aziendale sono stati svolti facendo ricorso a piùmetodologie allo scopo di sviluppare negli studenti
abilità e competenze diverse in funzione degli obiettivi fissati. Per questo motivo sono state redatte schede di programmazione re-
lative a singole unità didattiche da trattare le quali prevedevano l' impiego di metodologie quali il problem solving, la scoperta
guidata, l'interazione e la lezione frontale per concludere e sistematizzare l'argomento. 
Tutte le unità didattiche sono sempre state corredate da numerose esercitazionipratiche svolte prima tutti insieme alla lavagna e
poi assegnate come lavori a casa esuccessivamente corrette per verifìcare le abilità operative possedute dagli allievi al fine diindi-
viduare eventuali aree di difficoltà per le quali qualche volta è stato necessario organizzare un lavoro di revisione e di consolida -
mento.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:

essenziale è stato l'uso dei libri di testo ma sono stati utilizzati anche altri strumenti quali il Codice civile e il TUIR,

STRUMENTI DI VERIFICA:

durante il corso dell'anno scolastico sono state effettuateverifiche formative in itinere e alla conclusione di ogni unità didattica ed
inoltre compiti scritti in classe, interrogazioni tradizionali, esercitazioni alla lavagna e test di vario genere. Tutte le verifiche sono
servite  per  fare il punto sul livello di apprendimento teorico e pratico raggiunto nei vari  argomenti svolti.

Manduria, 30.05.2020                                                          Prof. Gilberto Pagliara

TAVOLA CONSUNTIVO
Materia: Economia politica
Docente: Prof.ssa Gabriella Nocera
Libro di testo: Piazza affari, Flavio Delbono – Laura Spallanzani, ed. Scuola & azienda
Ore di lezione previste n. 99  ed effettuate n. __
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COMPETENZE
RAGGIUNTE  AL
TERMINE
DELL’ANNO
SCOLASTICO

Competenze asse dei linguaggi 
Quasi  tutti  gli  alunni sanno utilizzare in modo corretto il  patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale,
culturale, artistico – letterario e professionale; analizzare e interpretare testi scritti
di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi;
operare collegamenti  tra la  tradizione culturale italiana e quella europea ed ex-
traeuropea in prospettiva interculturale; produrre testi multimediali.
Competenze dell’asse storico-sociale
Gli alunni comprendono in modo efficace, anche in una prospettiva interculturale, il
cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geo-
grafiche e culturali; tutti gli alunni sanno condividere principi e i valori per l’esercizio
della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione italiana, di quella europea,
delle dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della collettività
e dell’ambiente. 
Competenze dell’asse matematico
La maggior parte degli alunni riesce ad individuare le strategie appropriate per la
soluzione di problemi; analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragio-
namenti sugli stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consape-
volmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo in-
formatico.
Competenze dell’asse scientifico-tecnologico
Quasi tutti gli alunni sanno gestire progetti.
Competenze di area metodologica
Quasi tutti sanno utilizzare un metodo di lavoro autonomo e flessibile; compiere le
necessarie interconnessioni tra metodi di lavoro diversi e valutare i criteri di affida-
bilità dei risultati dei diversi metodi di lavoro.
Competenze di area logico-argomentativa
La maggior parte degli alunni sa ragionare con rigore logico, identificando problemi
e individuando soluzioni; sostenere una propria tesi; ascoltare e valutare criticamen-
te le argomentazioni altrui; leggere e interpretare criticamente i contenuti delle di-
verse forme di comunicazione. 
Competenze di area attitudinale e relazionale
Tutti gli alunni sanno coltivare la propria vita interiore; agire con spirito di iniziativa,
lavorare in gruppo; rispettare le regole della civile convivenza.

COMPETENZE
DISCIPLINARI
PRIMO
BIENNIO/SECO
NDO  BIENNIO/
QUINTO ANNO

Tutti gli alunni, anche se con livelli diversi, sanno collocare l’esperienza per-
sonale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei di-
ritti garantiti  dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e
dell’ambiente;  riconoscere  le  caratteristiche  essenziali  del  sistema socio
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio; rico-
noscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali an-
che per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni eco-
nomici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azien-
da; i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attra-
verso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attra-
verso il confronto fra aree geografiche e culture diverse; riconoscere i diver-
si modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare so-
luzioni efficaci rispetto a situazioni date; inquadrare l’attività di marketing
nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a spe-
cifici contesti e diverse politiche di mercato; orientarsi nel mercato dei pro-
dotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente  vantaggiose;  analizzare  e  produrre  i  documenti  relativi
alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla respon-
sabilità sociale d’impresa; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, terri-
toriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute
nel corso del tempo; identificare e applicare le metodologie e le tecniche
della gestione per progetti; redigere relazioni tecniche e documentare le at-
tività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

CONOSCENZE L’economia pubblica e le diverse libertà
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E  CONTENUTI
TRATTATI

Tutti gli alunni, anche con livelli diversi, conoscono gli strumenti e fun-
zioni di politica economica con particolare riferimento alla finanza pub-
blica. Le libertà negative e positive.
L’intervento pubblico: finalità e modalità
Tutti gli alunni, anche con livelli diversi, sanno distinguere la finalità al-
locativa, redistributiva e di stabilizzazione svolta dall’intervento pubbli-
co; conoscono i diversi tipi di politiche macroeconomiche e microecono-
miche.
La contabilità pubblica
Tutti  gli  alunni,  anche  con  livelli  diversi,  conoscono  le  politiche
economiche dell’UE e il bilancio dello Stato.

La spesa pubblica
Tutti gli alunni, anche con livelli diversi, conoscono le voci principali del-
la spesa pubblica in Italia; il funzionamento dello Stato sociale (pensioni e
salute); gli strumenti del debito pubblico.
Il  sistema tributario
Tutti gli alunni, anche con livelli diversi, conoscono i principi fondanti
del nostro sistema tributario e le principali imposte dirette ed indirette;
gli effetti macro e microeconomici del prelievo fiscale; il procedimento
amministrativo per l’applicazione delle imposte.
I  contenuti  sono  stati  semplificati  nel  periodo  in  cui  si  è  svolta  la
didattica  a  distanza  per  privilegiare  l’acquisizione  soprattutto  delle
competenze  trasversali  e  di  cittadinanza.  Ogni  contenuto  è  stato
trattato  con aderenza agli  strumenti  legislativi  adottati,  di  giorno in
giorno,  dai  diversi  organi  nazionali  e  internazionali  e  dalle  autorità
economiche e finanziarie.

ABILITÀ La maggior parte degli alunni sa ricercare e analizzare rapporti, previsioni e
studi economici del settore pubblico in modo corretto.Tutti gli alunni sono in
grado di riconoscere il tipo e gli  effetti di politiche economico-finanziarie
poste in essere per la governance di un settore o di un intero Paese.Gli
alunni sanno riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato come strumento di
politica  economica  ed analizzare  le  tipologie  di  tributi  e  gli  effetti  della
pressione fiscale. 

METODOLOGIA Il metodo di insegnamento è stato flessibile. Sono state utilizzate diverse
tecniche: le lezioni interattive, la scoperta guidata, il  problem solving, la
simulazione. In particolare, è stata sottolineata l’importanza delle diverse
teorie,  evidenziando  che  ogni  modello  interpretativo  non  è  mai
rigorosamente neutrale, ma risente del bagaglio ideologico soggettivo, di
ciascun economista. La contrapposizione delle diverse visioni ha consentito
di evitare il rischio di presentare l’economia finanziaria pubblica come una
scienza esatta e neutrale, che enuncia verità dogmatiche, esenti da giudizi
di valore; è stato valorizzato, attraverso la lettura dei giornali, il dibattito
socio- economico.Google Meet è stata utilizzato nel periodo di  DAD
per effettuare le lezioni in modalità sincrona.

STRUMENTI  DI
LAVORO

Nel corso delle diverse attività, oltre il libro di testo, sono stati utilizzati altri
strumenti quali: la Costituzione italiana, fonti normative, dispense, articoli
di giornale e periodici online. Sono state svolte ricerche ed approfondimenti
tramite internet.
Nel periodo di DAD vi è stato un uso potenziato, rispetto al consueto, di app
e strumenti multimediali (WhatsApp, email) per messaggistica istantanea
con il gruppo classe. 

STRUMENTI  DI
VERIFICA

Il colloquio è stato lo strumento principale di verifica, condotto in modo dia-
logico e ragionato. Tale strumento ha consentito di perseguire due risultati:
l’acquisizione  d’informazioni  sul  livello  d’apprendimento  degli  alunni  e

27



sull’efficacia dell’insegnamento, nonché l’aggiustamento degli obiettivi di-
dattici, delle strategie e degli strumenti da utilizzare.
Le  esercitazioni  scritte  sono  state  scelte  in  relazione  agli  obiettivi  che
s’intendevano misurare e finalizzate ad avere una pluralità di elementi per
la valutazione. 
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DIRITTO PUBBLICO

Materia Diritto: Pubblico
Docente prof.ssa Gabriella Nocera

Libro di testo: Diritto per il quinto anno, Zagrebelsky- Oberto-Stalla- Trucco, ed. Le Monnier
Ore di lezione previste n. 66 ed effettuate n. __
COMPETENZE 
RAGGIUNTE AL 
TERMINE 
DELL’ANNO 
SCOLASTICO

Competenze asse dei linguaggi

Quasi tutti gli alunni sanno utilizzare in modo corretto il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua
italiana adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico – letterario e professionale;
analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi
comunicativi; operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in
prospettiva interculturale; produrre testi multimediali.

Competenze dell’asse storico-sociale

Gli alunni comprendono in modo efficace, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la
diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il  confronto fra epoche e in dimensione
sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali; tutti gli alunni sanno condividere principi
e  i  valori  per  l’esercizio  della  cittadinanza  alla  luce  del  dettato  della  Costituzione  italiana,  di  quella
europea,  delle  dichiarazioni  universali  dei  diritti  umani  a  tutela  della  persona,  della  collettività  e
dell’ambiente.

Competenze dell’asse matematico

La maggior parte degli alunni riesce ad individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;
analizzare dati  e interpretarli  sviluppando deduzioni e ragionamenti  sugli  stessi,  anche con l’ausilio di
interpretazioni  grafiche,  usando  consapevolmente  gli  strumenti  di  calcolo  e  le  potenzialità  offerte  da
applicazioni di tipo informatico.

Competenze dell’asse scientifico-tecnologico

Quasi tutti gli alunni sanno gestire progetti.

Competenze di area metodologica

Quasi  tutti  sanno  utilizzare  un  metodo  di  lavoro  autonomo  e  flessibile;  compiere  le  necessarie
interconnessioni tra metodi di lavoro diversi e valutare i criteri di affidabilità dei risultati dei diversi metodi
di lavoro.

Competenze di area logico-argomentativa

La  maggior  parte  degli  alunni  sa  ragionare  con  rigore  logico,  identificando  problemi  e  individuando
soluzioni; sostenere una propria tesi; ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui; leggere e
interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.

Competenze di area attitudinale e relazionale

Tutti gli alunni sanno coltivare la propria vita interiore; agire con spirito di iniziativa, lavorare in gruppo;
rispettare le regole della civile convivenza.
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Competenze
disciplinari

primo
biennio/secondo
biennio/quinto
anno

Tutti  gli  alunni  sanno collocare  l’esperienza  personale  in  un  sistema di  regole  fondato  sul  reciproco
riconoscimento  dei  diritti  garantiti  dalla  Costituzione,  a  tutela  della  persona  della  collettività  e
dell’ambiente. Essi sanno riconoscere, anche se con diversi livelli, le caratteristiche essenziali del nostro
sistema socio economico; analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita
sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente e del territorio; individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; individuare
e  accedere  alla  normativa  pubblicistica,  civilistica  e  fiscale  con  particolare  riferimento  alle  attività
aziendali;  individuare le caratteristiche del  mercato del lavoro e collaborare alla  gestione delle risorse
umane; orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari.

CONOSCENZE E 
CONTENUTI 
TRATTATI

COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO

Tutti  gli  alunni,  anche  con  livelli  diversi,  conoscono  l’origine,  i  caratteri  e  la  struttura  del  testo
costituzionale; i principi fondamentali del testo costituzionale; le differenze fra il principio di uguaglianza
formale e quello di uguaglianza sostanziale; i diritti e i doveri dei cittadini; le caratteristiche della forma di
governo in Italia.

L'ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE

Tutti  gli  alunni,  anche  con  livelli  diversi,   conoscono  i  principali  modelli  di  sistema  elettorale;  la
composizione, l’organizzazione e le funzioni degli organi costituzionali.

LO STATO AUTONOMISTICO: LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI

Tutti gli alunni, anche con livelli diversi, conoscono la nozione di decentramento e autonomia; i principi
costituzionali  e  legislativi  che  regolano  le  Regioni  e  gli  enti  locali  minori;  gli   elementi  costitutivi
dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti locali.

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tutti  gli  alunni,  anche  con  livelli  diversi,  conoscono  i  principi  e  l’organizzazione  della  Pubblica
Amministrazione;  le  caratteristiche  degli  atti  amministrativi  con  particolare  riferimento  all'attività
contrattuale  della  Pubblica  Amministrazione;  le  linee  del  processo  di  riforma  della  Pubblica
Amministrazione.

EUROPA, ORGANISMI SOVRANAZIONALI E GLOBALIZZAZIONE

Tutti gli alunni, anche con livelli diversi, conoscono le fasi del processo di costituzione dell'unità europea;
la composizione e le funzioni degli organi comunitari e i loro rapporti; i  principi di diritto dell’Unione
europea e gli atti giuridici che essa produce; la nozione di globalizzazione; gli aspetti negativi e positivi del
mercato globale;

la struttura e le finalità delle principali istituzioni mondiali.

I contenuti sono stati semplificati nel periodo in cui si è svolta la didattica a distanza per privilegiare
l’acquisizione  soprattutto  delle  competenze  trasversali  e  di  cittadinanza.  Ogni  contenuto  è  stato
trattato  con  aderenza  agli  strumenti  legislativi  adottati,  di  giorno  in  giorno,  dai  diversi  organi
nazionali e internazionali e dalle autorità economiche e finanziarie.

ABILITÀ Gli  alunni  sanno  contestualizzare  la  Costituzione  individuando  gli  scenari  storico-politici   in  cui  i
costituenti hanno maturato le loro scelte; attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza
o meno alle grandi questioni di oggi;  comprendere i rapporti che nel disegno della nostra Costituzione
dovrebbero intercorrere tra gli organi costituzionali e il ruolo dei partiti politici nel sistema di democrazia;
confrontare i principali modelli di sistema elettorale e valutarne gli effetti sulla vita politica; valutare il
testo costituzionale individuando la corrispondenza o meno alle grandi questioni di oggi e i rapporti che
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intercorrono tra gli organi costituzionali; interpretare alla luce delle sue funzioni il ruolo del Presidente
della Repubblica nel sistema costituzionale italiano; comprendere la funzione nell'ordinamento italiano
della  giustizia  costituzionale;  comprendere  e  valutare  la  riforma  del  Titolo  V  della  Costituzione;
comprendere  natura  e  funzioni  della  Pubblica  Amministrazione;  interpretare  e  valutare  il  significato
politico dell’integrazione europea; comprendere la necessità di azioni congiunte degli Stati per affrontare i
fenomeni internazionali determinati dalla globalizzazione; comprendere la necessità di una globalizzazione
giuridica  a  tutela  dei  diritti  della  persona  per  superare  il  contrasto  tra  esigenze  del  mercato  e  diritti
riconosciuti dalle Costituzioni nazionali.

METODOLOGIA Il metodo di insegnamento è stato flessibile. Sono state utilizzate diverse tecniche: le lezioni interattive, la
scoperta guidata, il problem solving, la simulazione. In particolare, è stata sottolineata l’importanza delle
diverse teorie, evidenziando che ogni modello interpretativo non è mai rigorosamente neutrale, ma risente
del bagaglio ideologico soggettivo, di ciascun economista. La contrapposizione delle diverse visioni ha
consentito di evitare il rischio di presentare l’economia finanziaria pubblica come una scienza esatta e
neutrale, che enuncia verità dogmatiche, esenti da giudizi di valore; è stato valorizzato, attraverso la lettura
dei giornali, il dibattito socio- economico.

È  sempre stato privilegiato il ricorso sistematico alle fonti e non sono stati trascurati i lavori di gruppo.

Google Meet è stata utilizzato nel periodo di DAD per effettuare le
lezioni in modalità sincrona.

STRUMENTI DI 
LAVORO

Nel  corso  delle  diverse  attività,  oltre  il  libro  di  testo,  sono  stati  utilizzati  altri  strumenti  quali:  la
Costituzione italiana, fonti normative, dispense, articoli di giornale e periodici online. Sono state svolte
ricerche ed approfondimenti tramite internet.

Nel periodo di DAD vi è stato un uso potenziato, rispetto al consueto,
di app e strumenti multimediali (WhatsApp, email) per messaggistica
istantanea con il gruppo classe.

STRUMENTI DI 
VERIFICA

Il  colloquio  è  stato  lo  strumento principale  di  verifica,  condotto in  modo dialogico e  ragionato.  Tale
strumento  ha  consentito  di  perseguire  due  risultati:  l’acquisizione  d’informazioni  sul  livello
d’apprendimento degli alunni e sull’efficacia dell’insegnamento, nonché l’aggiustamento degli  obiettivi
didattici, delle strategie e degli strumenti da utilizzare.

La docente
prof.ssa Gabriella Nocera
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Schede informative di Inglese

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine  dell’anno  per  la  disciplina:
INGLESE

A vari livelli i discenti sanno:
Sostenere  una  conversazione  adeguata  alla  situazione  di  comunicazione
sugli argomenti studiati;
Descrivere  processi  o  situazioni  con  una  certa  chiarezza  logica,  precisione,
proprietà di linguaggio;
Orientarsi  nella  comprensione  di  testi  forniti,  trasporli  in  italiano  e  saperli
rielaborare in lingua.
Applicare a situazione nuove quanto appreso

CONOSCENZE  o  CONTENUTI
TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)

Sono stati trattati i seguenti moduli:
Module  G:Finance.Unit  13:  Money  matters.Start-up  finance.  Sources  of
finance.
Module  K:  Environmental  influence.  Unit  21  Fair  and  square.  Unit  22:
Think green.
Module J : Unit 19 Politics matters;
Module  L:  Technological  Influence:  Unit  23 Web craze!  Unit  24:  We’re  all
techies!
Sono stati  trattati  argomenti  riguardanti  sia  il  business  e  la  micro lingua.  Si
evidenzia  un  certo  ritardo  nello  svolgimento  del  programma  sia   per  dare
spazio  alle  esercitazioni  per  le  prove  Invalsi,  sia   soprattutto  a  causa
dell’emergenza  del  Coronavirus.  Per  conoscere  in  modo  dettagliato   gli
argomenti svolti,  si rimanda al programma.

ABILITA’: Il  livello  delle  conoscenze  mediamente  raggiunto  dagli  allievi  si  attesta  nel
complesso  sulla  sufficienza.  Gli  alunni  hanno  acquisito  un  bagaglio
grammaticale,  lessicale  e  di  contenuti  che  può  essere  definito  accettabile:
sanno  esprimersi  sugli  argomenti  studiati,  specialmente  all’orale,  con  una
certa  proprietà,  anche se con semplicità  e  su vari  livelli  di  preparazione.  In
particolare  qualcuno  è  in  grado  di  rielaborare  i  contenuti  anche  in  modo
personale  ed  autonomo.  La  Didattica  a  Distanza  ha  permesso  ai  ragazzi  di
apprendere  nuove  abilità:  l’uso  delle  tecnologie,  prima  di  tutto;  quindi
capacità  di  interpretare  e  risolvere  problemi,  selezionare  informazioni,
individuare collegamenti, valorizzare risorse.
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METODOLOGIE: Nel  corso  del  I^  quadrimestre,  fino  al  4  Marzo,  l’attività  didattica  è  stata
svolta  normalmente  in  presenza  e  basandosi  soprattutto  sul  metodo
funzionale-comunicativo:  le  unità  didattiche  sono  state  trattate  in  maniera
da  tener  sempre  vivo  l’interesse  dei  discenti.  Si  è  posta  l’attenzione  sulla
necessità  di  avere  un  efficace  metodo  di  studio,  basato  sull’apprendimento
non  solo  mnemonico  ma  consapevole  degli  argomenti.  Si  è  privilegiato
innanzitutto  lo  sviluppo delle  abilità  di  comprensione  e  di  produzione  orali
per  poi  passare a  quello  delle  abilità  di  espressione scritta.  Si  è  utilizzata il
più possibile la lingua inglese in ogni fase delle attività quotidiane.
A  partire  dai  primi  di  Marzo,  l’emergenza  Coronavirus  ha  sconvolto  il
consueto  procedere  delle  attività  didattiche.  Per  prima cosa  si  è  cominciato
a  caricare  i  contenuti  degli  argomenti  su  Scuolanext  e  poi,  a  partire  dal  9
Marzo,  si  è  adottata  la  piattaforma  Google  classroom  e  successivamente
Google  Meet.  Quest’ultima  è  stata  di  grande  aiuto  ed  efficacia  poiché  si  è
potuto  lavorare  in  sincrono  con  i  ragazzi,  rendendo  l’  azione  didattica
simile  all’  ambiente  scolastico  “normale”.  Pertanto  è  iniziata  la  cosidetta
Didattica a Distanza. Molto complesso è stato l’avvio iniziale.  Diverse sono
state  le  difficoltà  lamentate  dai  ragazzi  (e  non  solo),  a  partire  dalle
connessioni  alla  rete,  alla  mancanza  di  supporti.  Tuttavia  gli  allievi  si  sono
mostrati  da  subito  flessibili  e  responsabili,  frequentando  assiduamente  le
lezioni  ed  adattandosi  al  nuovo  mezzo.  Le  verifiche  orali  sono  state  svolte
su G. Meet mentre quelle scritte su G. Classroom. Infine   è stato necessario
rimodulare , semplificare e rendere  essenziali i contenuti da svolgere.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Il  controllo è stato sistematico e quotidiano, di  tipo sommativo e formativo.
La  tipologia  di  verifica  scritta  si  è  basata  su  domande  a  risposta  aperta  sui
diversi  argomenti  trattati,  comprensione  di  testi,  trattazione  di  argomenti;
quanto all’orale,  sono state  effettuate interrogazioni tradizionali  dal  posto o
da  sincrono  su  Meet.   Infine,  la  valutazione  ha  tenuto  conto  del  grado  di
interesse e dell’impegno profuso,la partecipazione  sia in classe che da casa
e  della  collaborazione  costruttiva  con  il  docente  e  con  i  compagni;  della
capacità  di  orientarsi   e  di  correggersi,  della  pronuncia,  della  correttezza  e
dell’efficacia  dell’esposizione,  delle  capacità   di  rielaborazione  personale
dei contenuti.

TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo: M. T. Ciaffaroni Mind your business   Zanichelli ed.
Per  lo  svolgimento  del  programma  sono  stati  utilizzati  il  libro  di  testo,
video, Internet,il laboratorio linguistico e fotocopie.

La docente
Capogrosso Maria Concetta
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Disciplina: Religione Cattolica

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno

 sapersi interrogare sulla propria identità umana,
religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il 
mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale 
progetto di vita

 riconosce la presenza del cristianesimo nel corso 
della storia, nella valutazione e trasformazione della 
realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo
con le altre religioni e sistemi di significato

 confrontarsi con la visione cristiana del mondo, 
utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraico-cristiana
 e interpretandone correttamente i contenuti, 
in modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI

(anche attraverso UDA o 
moduli)

 conoscere le principali tendenze etiche che sono alla 
base della cultura occidentale

 comprendere le ragioni del rispetto, della difesa e della conservazione 
 della vita umana della chiesa ( dell’aborto, dell’eutanasia, dell’accanimento 
 erapeutico, della pena di morte)
 conoscere la posizione cristiana riguardo all’essenzialità

della dimensione sessuale nella persona
 individuare le ragioni del matrimonio cristiano, il suo 

valore umano e teologico
 conoscere i diritti e i doveri della famiglia riguardo alla procreazione e 

all’educazione dei figli
 conoscere alcuni principi della chiesa contemporanea
 riconoscere i valori evangelici di pace e non-violenza in rapporto al dovere morale della 

legittima difesa e della giustizia
 imparare a fare scelte di solidarietà e pace in situazioni 

reali e quotidiane

ABILITÀ  conoscere le principali tendenze etiche che sono alla base della cultura occidentale
 comprendere le ragioni del rispetto, della difesa e della conservazione della vita 

umana della chiesa (dell’aborto, dell’eutanasia, dell’accanimento terapeutico, della pena
di morte)
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 conoscere la posizione cristiana riguardo all’essenzialità 
della dimensione sessuale nella persona

 individuare le ragioni del matrimonio cristiano, il suo 
valore umano e teologico

 conoscere i diritti e i doveri della famiglia riguardo alla
procreazione e all’educazione dei figli

 conoscere alcuni principi della chiesa contemporanea
 riconoscere i valori evangelici di pace e non-violenza in 

rapporto al dovere morale della legittima difesa e della giustizia
 imparare a fare scelte di solidarietà e pace in situazioni 

reali e quotidiane

METODOLOGIE

 Lezione frontale
 Esercitazioni guidate
 Lezione interattiva
 Lavori di gruppo
  Processi individualizzati

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state erogate lezioni 

online e/o offline.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Si è tenuto conto, in primis, di tutte le componenti della personalità dell’allievo nonché del-
la sua partecipazione al dialogo educativo e l’interesse con cui egli segue la disciplina. Gli
studenti sono stati valutati secondo:

- Interrogazioni brevi
- Prove strutturate e semi strutturate
- Risoluzione di problemi
- Lavori di gruppo

Nel periodo  di sospensione della didattica in presenza si è inoltre tenuto conto
- dell’assiduità della partecipazione a videolezioni
- della partecipazione
- dell’interesse,  cura  e  approfondimento  (rispetto  dei  tempi,  consegne  e

approfondimenti)

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI

Questi gli strumenti di comunicazione utilizzati:

 Software: piattaforma Gsuite e applicazione Classroom
 Videolezioni con Google Meet
 Registro elettronico con le sue applicazioni
 Messaggistica: WhatsApp
 Posta elettronica: Gmail

La docente
Prof.ssa Doria Annaelisa
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno:

Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una  maturazione
personale; avrà piena consapevolezza degli effetti positivi relativi all’ attività fisica; interpreterà i feno-
meni connessi al mondo dell’attività motoria nell’attuale contesto socioculturale; saprà applicare strate-
gie nei giochi sportivi; affrontare i confronti con un’etica corretta e accettare i propri limiti; assumere
corretti stili di vita; mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente.

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI:
(anche attraverso
UDA o moduli)

Prima della emergenza COVID-19: esercizi a carico naturale; esercizi di mobilizzazione e tonificazione
generale; eserc. di coordinazione specifica e di potenziamento; giochi di squadra (basket, pallavolo,
tennis tavolo, calcetto);attività sportive individuale/o di squadra; tecnica della corsa attraverso le varie
andature; arbitraggio degli sports praticati; assistenza diretta o indiretta connessa alle attività.
Parte teorica in DAD: Apparato cardio-circolatorio;il sangue e i gruppi sanguigni; apparato scheletrico
e articolare;paramorfismi e dismorfismi; il sistema muscolare; i meccanismi energetici della contrazio-
ne muscolare; apparato respiratorio;  traumi muscolari e articolari;  norme di primo soccorso(la riani-
mazione cardio-polmonare);storia dello sport.

ABILITÀ: Riprodurre correttamente e con fluidità sequenze motorie e gesti tecnici; usare esercizi a carico naturale
per consolidare le capacità condizionali; osservare fenomeni connessi allo sport; assumere ruoli nel gio-
co di squadra; applicare e rispettare le regole; fornire aiuto e assistenza responsabile durante l’attività;
assumere comportamenti alimentari equilibrati; scegliere consapevolmente e gestire l’attrezzatura ne-
cessaria per svolgere in sicurezza l’attività scelta; usare appropriatamente gli strumenti tecnologici.

METODOLOGIE: Prima della emergenza COVID-19: lezione frontale; lavori in piccoli gruppi ed in coppia; a step diffe -
renziati. Gli argomenti presentati globalmente, poi analiticamente e successivamente di nuovo global-
mente. Scoperta guidata e problemsolving.
Nel periodo di emergenza COVID-19:videolezioni con Google Meet, piattaforma Gsuite e applicazione
classroom, registro elettronico, WhatsApp, posta elettronica.

CRITERI DI VA-
LUTAZIONE:

Valutazione iniziale; in itinere  e sommativa con test di verifica e osservazioni oggettive. 
La valutazione finale ha tenuto conto soprattutto della partecipazione, la disponibilità, collaboratività
nella DAD e attraverso le varie verifiche sia orali in videolezione che attraverso verifiche scritte, que-
stionari a risposta multipla e domande aperte.

TESTI e MATE-
RIALI / STRU-
MENTI ADOTTA-
TI:

Libro di testo; fotocopie; materiale in PDF, mappe concettuali,video tutorial.
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la docente

prof.ssa Pamila Carone

Il documento di cui alle pagine precedenti viene accettato e sottoscritto dal Consi-
glio di classe:

COGNOME NOME Disciplina/e Firma

De Santis Daniele Matematica

Nocera Gabriella Diritto ed Economia 
Politica

Marino Raffaele Informatica

Pagliara Gilberto Economia aziendale

Modeo Maria Antonietta Lingua e letteratura 
italiana e Storia

D’oria Anna Elisa Religione

Carone Pamila Scienze motorie

Capogrosso Maria Concetta Lingua inglese

Erario Anna Rita Informatica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993
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