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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

• 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 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, 

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 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 

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.  
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2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

2.1. Profilo in uscita  

 

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  
 

Il Perito in Amministrazione, finanza e marketing ha competenze specifiche nel campo dei 

macrofenomeni economico aziendali nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 

fiscale, dei sistemi aziendali previsione, organizzazione, gestione e controllo, degli strumenti di 

marketing e dei prodotti assicurativo/finanziari. Integra le competenze dell’ambito gestionale con 

quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 

sia all’innovazione sia all’adeguamento organizzativo e tecnologico dell’impresa.  

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza 

e Marketing” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 

diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane. 

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose. 

10.Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
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2.2. Quadro orario settimanale 
indirizzo Amministrazione, 
Finanza e Marketing  

 

PIANO DI STUDI 2° biennio 5° anno 

Insegnamenti  3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Informatica 2 2   

Economia aziendale 6 7 8 

Economia politica 3 2 3 

Diritto  3 3 3 

Seconda lingua comunitaria (francese) 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

 32 32 32 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1. Composizione del consiglio 
di classe 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. PROF.  MELE ANNA MARIA GABRIELLA 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

MODEO Maria Antonietta LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

MODEO Maria Antonietta STORIA 

MELE Maria Giuseppina LINGUA INGLESE 

D’ORIA Anna Elisa RELIGIONE 

DE SANTIS Daniele MATEMATICA 

FABBIANO Cinzia SECONDA LINGUA COM (FRANCESE) 

D’ALOJA Jole DIRITTO 

D’ALOJA Jole ECONOMIA POLITICA 

MONTESARDO Giampiera ECONOMIA AZIENDALE 

CARONE Pamila 

(in sostituzione del prof. BORSCI Antonio dal  

03/02/20) SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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3.2. Consiglio di Classe e 
continuità didattica 

 

 

Docente  Disciplina  
ANNO DI 

CORSO 

III IV V 

MODEO Maria Antonietta LINGUA E LETTERATURA ITALIANA NO NO SI 

MODEO Maria Antonietta STORIA NO NO SI 

MELE Maria Giuseppina LINGUA INGLESE SI SI SI 

D’ORIA Anna Elisa RELIGIONE NO NO SI 

DE SANTIS Daniele MATEMATICA NO SI SI 

FABBIANO Cinzia SECONDA LINGUA COM (FRANCESE) SI SI SI 

D’ALOJA Jole DIRITTO SI SI SI 

D’ALOJA Jole ECONOMIA POLITICA SI SI SI 

MONTESARDO Giampiera ECONOMIA AZIENDALE SI SI SI 

BORSCI Antonio SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NO NO SI 

3.3. Composizione e storia della 
classe  

 

La classe è composta da 9 studenti, di cui 4 femmine e 5 maschi. Un alunno proviene da altro Istituto, ma 

stesso corso di studi e una alunna proviene da un’altra quinta del nostro Istituto; il primo ha iniziato a 

frequentare dal primo giorno di scuola, la seconda poco dopo l’inizio dell’anno scolastico. 

La frequenza scolastica è stata regolare per la maggior parte degli studenti, anche se non sono mancate 

situazioni di presenza poco assidua, in qualche caso con un numero considerevole di assenze.  

Nel corso del triennio la continuità didattica è stata garantita da molti   docenti, come si evince dal prospetto 

relativo alla composizione del consiglio di classe sopra riportato.  

Per questo anno scolastico la classe si è articolata con la 5A SIA nelle discipline: Lingua e letteratura 

italiana, Storia, Matematica, Religione e Scienze motorie e sportive. 

Gli allievi hanno dimostrato di saper stabilire corrette relazioni sia tra loro che con i docenti e pertanto la 

capacità di socializzazione dell’intero gruppo classe risulta positiva. 

La maggior parte degli alunni ha partecipato con interesse al dialogo educativo.   

Solo qualche studente ha manifestato una certa tendenza alla superficialità e alla mancanza di sistematicità 

nell’affrontare il lavoro in classe e l’approfondimento individuale. Gli stessi sono stati invitati 

costantemente ad assumere un atteggiamento più maturo e consapevole, al fine di rendere il lavoro più 

regolare e proficuo.  
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D’altra parte va sottolineata la presenza di qualche studente che ha dimostrato senso di responsabilità, 

discreto spirito di iniziativa e di collaborazione, con una partecipazione attiva al lavoro didattico, un 

interesse costante e una buona spinta motivazionale. 

Il Consiglio di classe della V A  AFM, preso atto di quanto stabilito dal DPCM del 04/03/2020 e dalle 

successive indicazioni, ha predisposto l’erogazione del proprio percorso di insegnamento/apprendimento 

con la modalità della  didattica a distanza tenendo conto dei bisogni formativi degli studenti nel contesto di 

emergenza. Ci si è quindi preoccupati di appurare che tutti gli studenti fossero dotati di dispositivi elettronici 

e connessioni per seguire attivamente tale percorso. Constatata la possibilità di tutti gli alunni della classe 

di poter attuare la dad,  tutti i docenti delle varie discipline hanno organizzato classi virtuali su Classroom, 

video lezioni con MEET, tenendo contemporaneamente attive le funzioni del registro di classe Argo. Gli 

alunni hanno risposto fattivamente e con impegno a tale richiesta. Continue sono state le sollecitazioni 

rivolte a qualche alunno che ha mostrato un impegno superficiale, settoriale e discontinuo. 

La classe, quindi, presenta più fasce di livello: alunni che hanno raggiunto un buon livello di conoscenze, 

abilità e competenze, alunni che evidenziano un livello discreto, e infine alunni il cui livello di conoscenze, 

abilità e competenze può essere considerato nel complesso quasi sufficiente. 

3.4. Crediti anni precedenti 

 

 Cognome Nome III anno IV anno 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1. Metodologie e strategie 
didattiche  

I contenuti disciplinari sono scelti tenendo conto dei programmi ministeriali e dove possibile sono 

strutturati secondo percorsi formativi o moduli. Per ogni percorso sono specificati: 

- le unità didattiche 

- i tempi di realizzazione 

- gli obiettivi cognitivi 

- le attività da svolgere 

- gli strumenti da usare 

- le modalità di verifica 
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- i criteri di valutazione e misurazione 

Si è sempre cercato di suscitare la curiosità intellettuale e l’abitudine ad un approccio critico, 

procedendo, gradualmente, dal semplice al complesso, favorendo i collegamenti fra le diverse 

discipline e offrendo chiavi di lettura diversificate e stimolanti. 

Si è fatto ricorso, prevalentemente, alla lezione dialogata, aperta, schematica e sostenuta dal senso 

pratico, arricchita da eventuali contributi e riflessioni degli studenti. Costante è stato anche il 

ricorso a una didattica di tipo laboratoriale, che assegnando agli studenti un ruolo attivo nel 

processo di insegnamento-apprendimento, ha favorito partecipazione attiva nonché lo sviluppo 

delle capacità critiche. 

 

METODOLOGIE STRUMENTI 

 lezione frontale 

 lezione interattiva 

 lezione multimediale 

 proiezione video  

 attività di laboratorio 

 role playing 

 giochi didattici 

 lettura e analisi diretta dei testi 

 ricerca autonoma e individuale 

 brain storming 

 cooperative learning 

 dibattito e confronto 

 esercitazioni pratiche 

 problem solving 

 lezioni capovolte  

 Manuali in adozione integrati con testi in 

fotocopia 

 Lavagna, LIM 

 Audiovisivi 

 Dizionari 

 Quotidiani 

 Giornali e riviste 

 Collegamento ad internet 

 Libro di testo 
 

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 
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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, mentre per 

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

METODOLOGIE STRUMENTI NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 lezione frontale 

 lezione interattiva 

 lezione multimediale 

 proiezione video  

 attività di laboratorio 

 role playing 

 giochi didattici 

 lettura e analisi diretta dei testi 

 ricerca autonoma e individuale 

 brain storming 

 cooperative learning 

 dibattito e confronto 

 esercitazioni pratiche 

 problem solving 

 lezioni capovolte  

 Software: piattaforma Gsuite e applicazione 

Classroom 

 Videolezioni con Google Meet 

 Registro elettronico con le sue applicazioni 

 Messaggistica: WhatsApp 

 Posta elettronica: Gmail 

 

Infine, ogni 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. 

4.3. Attività di recupero e 
potenziamento 

Il Consiglio di classe, al fine di recuperare lacune e permettere agli studenti di assimilare i 

contenuti, ha attivato:  

 
➢ moduli di riepilogo e ripetizione  

➢ esercitazioni collettive  

➢ esercitazioni individuali graduate e guidate su abilità fondamentali  

➢ esercizi di autocorrezione 
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4.4. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): 
attività nel triennio  

SCHEDA RIEPILOGATIVA   

PERCORSI NEL 

TRIENNIO  

-a.s. 2017/18 – 2018/19: attività di amministrazione e/o di front 

office presso aziende del territorio e attività di consulenza presso 

CAF, Patronati, Confcommercio e studi di Commercialisti, in 

affiancamento ai tutor esterni. 

 

-a. s. 2019/20 “I Guardiani della Costa” 

 

ENTI DEL TERRITORIO 

- a.s. 2017/18 – 2018/19: CAF, Patronati, Confcommercio e studi 

di Commercialisti, in affiancamento ai tutor esterni. 

 

- a. s. 2019/20: Costa Crociere Foundation 

-  

ORGANIGRAMMA DEI 

PERCORSI 

- a.s. 2017/18 – 2018/19 – 2019/20   

- Tutor ESTERNO: vari  

- Tutor INTERNO: prof.ssa Montesardo G. 

- COORDINATORE D’ISTITUTO: prof.ssa Montesardo G 

 

TEMPORALIZZAZIONE 

DEI PERCORSI 

- a.s. 2017/18 – h 180 di cui Percorso di Formazione 

sicurezza 12h;  

- a.s. 2018/19 - h 120  

- a.s. 2019/20 - h.30 

 

Tot h.   330 

FINALITA’ 

a.s 2017/2018 e 2018/2019 

Le finalità che ci si è proposti sono mosse dal bisogno, ormai 

consolidato, di collegare il sapere, al saper-fare, in modo da rendere 

possibili proficue applicazioni pratiche del sapere teorico acquisito. 

Nella fattispecie  

• promuovere l’apprendimento in contesti operativi  

• conoscere sul campo la struttura e l’organizzazione 

dell’azienda  

• affinare il senso critico e lo spirito di collaborazione tra 

studenti, docenti, imprenditori  

• utilizzare strumenti di comunicazione quali i social per 

condividere attività scolastiche  

• promuovere lo sviluppo di capacità per la soluzione di 

problemi   

• acquisire competenze in vari ambiti disciplinari  

• contribuire a far scoprire il lavoro e le competenze come 

momento fondamentale per la realizzazione di sè, attraverso 

l’integrazione e la valorizzazione delle conoscenze teoriche e 

l’apprendimento dall’esperienza. 

FINALITA’ 

a.a. 2019/20 (all'art.1, c. 

785, L. 30 dicembre 2018, 

n. 145, Legge di Bilancio 

2019 e il DM 774 del 4 

settembre 2019), 

- sviluppare competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

- favorire l'orientamento dei nostri studenti per valorizzarne gli 

interessi, gli stili di apprendimento individuali, le vocazioni personali;  

- favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti (scuole, 

imprese, enti pubblici e/o privati) nei processi formativi degli studenti; 
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4.5. Attività e progetti  attinenti a 
“Cittadinanza e 
Costituzione” 

 

 

I percorsi svolti dalla classe nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione si collocano entro il quadro 

di riferimento delineato dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 

dicembre 2006 (Competenze chiave per l’apprendimento permanente), dall’Allegato al DM 

139/2007 (Competenze chiave di cittadinanza) e dalla nuova Raccomandazione del Consiglio 

dell’Unione Europea sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 

2018. 

Tali percorsi, infatti, hanno mirato a sviluppare e/o consolidare le conoscenze, le abilità e gli 

atteggiamenti che, nel loro intreccio, costituiscono il costrutto della “Competenza in materia di 

cittadinanza”, la quale «si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale […] E’ indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente 

con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico […]. Ciò presuppone la capacità di 

pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare 

argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità». 

(Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulle competenze chiave per 

’apprendimento permanente del 22 maggio 2018 – 6. Competenza in materia di cittadinanza) 

Il documento, tra l'altro, evidenzia una significativa curvatura verso il valore della sostenibilità, 

sottolineando la necessità – per tutti i giovani – di partecipare ad una formazione che promuova 

stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura 

non violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale.  

Le attività sono state svolte essenzialmente in orario curriculare, considerata la condizione di 

pendolarità della maggior parte degli studenti. Le competenze chiave dei saperi di Cittadinanza e 

Costituzione hanno coinvolto ciascuna disciplina investendo ciascun asse culturale, come di 

seguito si evince: 

Asse storico-sociale 

Le competenze relative a questa area hanno condotto gli studenti a percepire gli eventi storici nella 

loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate spazio-

temporali, cogliendo nel passato le radici del presente. 

L’acquisizione della consapevolezza, da parte dello studente, di essere inserito in un sistema di 

regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, ha concorso alla sua 

educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza. Comprendere che una 

partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale ha permesso loro di 

ampliare gli orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori 

dell’inclusione e dell’integrazione. 

Asse dei linguaggi 

La padronanza della lingua italiana è la premessa indispensabile per l’esercizio consapevole e 

critico di ogni forma di comunicazione. Inoltre il possesso sicuro della lingua italiana è 

indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la 

consapevolezza di sé e della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni 

comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza. 
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Ed ancora, le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, 

la mediazione e la comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di 

studio e di lavoro. 

Asse matematico 

La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto 

gli ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le procedure che 

consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati; il 

conseguimento di queste competenze ha posto lo studente nelle condizioni di possedere una 

corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo 

contemporaneo e ha fornito le abilità necessarie perseguire e vagliare la coerenza logica delle 

argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di decisione. 

Asse scientifico-tecnologico 

Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della 

realtà, sono diventate esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. 

Hanno concorso a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome 

nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale e reso gli alunni consapevoli dei 

legami tra scienza e tecnologie, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i 

modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della 

tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate. 

 

 

COMPETENZE 

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

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione 

• Sviluppare la capacità di empatia, di solidarietà e di rispetto della diversità culturale 

• Imparare che si è parte di una umanità comune 

• Rendere gli studenti protagonisti e responsabili di un percorso di cambiamento 

ABILITÀ 

• Comprendere le caratteristiche e i 

principi fondamentali della 

Costituzione italiana 

• Comprendere il ruolo del cittadino 

titolare di diritti e di doveri nella 

società 

• Adottare comportamenti responsabili 

nella vita quotidiana 

• Saper agire in modo efficace e 

responsabile a livello locale, 

nazionale e mondiale, per un mondo 

più pacifico e sostenibile   

CONOSCENZE 

• Conoscere le fasi che hanno condotto 

alla nascita della Repubblica 

• Conoscere il ruolo e le funzioni della 

Costituzione italiana 

• Conoscere il sistema dei valori promossi 

dall’Agenda 2030 

• Conoscere l’esistenza di 

interconnessioni tra i diversi paesi e 

popoli 

• Conoscere le principali problematiche 

relative all’integrazione e alla tutela dei 

diritti umani 

METODOLOGIE 

1. Didattica laboratoriale per favorire contesti di apprendimento funzionali a stimolare la 

motivazione intrinseca verso i processi della conoscenza e della ricerca. 

2. Apprendimento Cooperativo per migliorare le condizioni di apprendimento sollecitando gli 

alunni alla collaborazione e all’aiuto reciproco. 
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3. Didattica meta cognitiva per sviluppare l’autostima, costruire la consapevolezza dei propri 

stili cognitivi 

STRUMENTI DI LAVORO 

 Testi scolastici – Romanzi – Saggi – Riviste specialistiche - Quotidiani – Film e filmati - 

Costituzione – Codice civile – Computer – Lavagna interattiva  

Nel periodo della didattica a distanza: 

 Software: piattaforma Gsuite e applicazione Classroom 

 Videolezioni con Google Meet 

 Registro elettronico con le sue applicazioni 

 Messaggistica: WhatsApp 

 Posta elettronica: Gmail 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA 

La verifica e la valutazione per ciascun percorso si sono basati su metodi qualitativi e 

quantitativi attraverso l’utilizzo dei seguenti strumenti: Scrittura creativa - Resoconti - 

Simulazioni - Prodotti multimediali  

 

4.6.  Attività della classe 
nell’ambito di “Cittadinanza 
e Costituzione” 

Alla luce di quanto sopra, come coronamento dello specifico percorso di studi ed in coerenza con 

gli obiettivi del PTOF , il Consiglio di classe ha ritenuto di proporre alla classe l'approfondimento 

del tema: 

I DIRITTI UMANI 

A.S.2019/20 

Discipline Contenuti  
DIRITTO 

Le vicende storiche che hanno portato alla nascita della Costituzione- 

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. 

ECONOMIA 

AZIENDALE 
Sostenibilità ambientale e rendicontazione sociale 

LINGUA INGLESE Green economy 
SECONDA LINGUA 

COM (FRANCESE) 
Le comportamentes responsables 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

I poeti del 900, vittime di discriminazioni razziali 

STORIA I diritti umani violati nella seconda guerra mondiale 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

Diritto allo sport, salute e benessere 
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4.7.   Percorsi interdisciplinari 

 

Il Consiglio di classe ha ritenuto di proporre alla classe l'approfondimento dei seguenti percorsi 

interdisciplinari che saranno oggetto del colloquio finale: 

 

Titolo  Attività 

 

LA COMUNICAZIONE Ricerche su internet; lezioni partecipate; conversazioni in classe e 

in videoconferenza; discussione guidata; Brainstorming; attività 

laboratoriale di gruppo con ricerca di informazioni 

 

IL VIAGGIO 

LA NATURA 

LAVORO E 

PROGRESSO 

 

 

5 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La scuola è un sistema in cui la valutazione serve per avere critica consapevolezza del grado di 

funzionamento del sistema stesso. Inoltre, la valutazione degli apprendimenti induce i docenti a 

riflettere sull’efficacia della propria azione didattica e restituisce a studenti e famiglie indicazioni 

relative al percorso formativo intrapreso.  

La valutazione didattica è parte fondamentale del processo d’insegnamento perché consente di 

verificare il livello e la qualità dell’apprendimento degli studenti, tendendo conto dello scarto tra 

risultati attesi e risultati conseguiti, con l’obiettivo di individuare ed attivare strategie utili al 

recupero di eventuali difficoltà ed al miglioramento della proposta di insegnamento.  

5.1. Criteri di valutazione 

Il collegio dei docenti ha definito modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

Il modello di valutazione accolto è quello di uno strumento formativo che accompagni 

costantemente il processo di apprendimento, investendo sia l'area relazionale sia quella cognitiva 

in modo da valutare la crescita della persona, la sua interazione con il gruppo dei pari e i contributi 

personali apportati al dialogo educativo. 
 

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: 
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• 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. 

5.2. 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.  
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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. 

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. 
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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. 

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.  
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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. 
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5.3. Rubrica di valutazione 
(comprensiva della didattica 
a distanza)  
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5.4. 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: 

 

 

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 

(con giudizio Distinto o Ottimo) 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 
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5.5. Nuove griglie ministeriali 
per attribuzione 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 

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 
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6 ATTIVITÀ DIDATTICA IN PREPARAZIONE DEL COLLOQUIO 
D’ESAME 

6.1. 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 entro il termine del primo giugno 2020, fissato, le 

richieste indicazioni. 

 

 

6.2. 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.   

6.3. 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 

 

 

Titolo  Attività 

LA COMUNICAZIONE Ricerche su internet; lezioni partecipate; conversazioni in classe e 

in videoconferenza; discussione guidata; Brainstorming; attività 

laboratoriale di gruppo con ricerca di informazioni 

 

IL VIAGGIO 

LA NATURA 

LAVORO E 

PROGRESSO 
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6.4. 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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7 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (ALLEGATO B DELL’O.M. N. 10 DEL 

16.05.2020) 

INDICATORE 1 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

LIV.  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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8 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

8.1. Schede informative su 
singole discipline: 
competenze, contenuti, 
obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi disciplinari raggiunti e i contenuti svolti sono esposti nelle relative schede, redatte da 

ogni singolo docente e di seguito indicate.  

 

Scheda Disciplinare Lingua e Letteratura Italiana  

Docente MODEO MARIA ANTONIETTA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

• 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) 

CARATTERI GENERALI DEL POSITIVISMO, NATURALISMO 
E VERISMO 
Capuana e il Verismo   
2) Verga: vita, opere e poetiche.  

• Il ciclo dei vinti 

• L’attaccamento alla roba (teoria) 

• La teoria dell’ostrica 

• La scalata sociale 

• Da “Vita dei Campi”: “Nedda” e “Rosso Malpelo” 

• I Malavoglia 

• Mastro Don Gesualdo 
3) La Scapigliatura: caratteri generali 
4) Simbolismo, Estetismo, e Decadentismo  : caratteri 
generali 
5) Pascoli e il poeta fanciullino- vita-opere- poetica 

• Dal “Fanciullino” 

• Da “Mirycae”: “X Agosto” 

• Da “I Canti di Castelvecchio”: “Il Gelsomino 
Notturno” 

6) D’Annunzio, esteta e superuomo. 
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• Da “Il Piacere”: contenuto 

• Da  “Alcyone”: “La Pioggia nel Pineto” 

• “Notturno”( in breve) 
7) IL DISAGIO DELLA CIVILTA’: IL ROMANZO ALL’INIZIO 

DEL NOVECENTO E IL MODELLO DI SVEVO E 
PIRANDELLO 

8) Italo Svevo e la figura dell’Inetto. vita-opere- poetica 

• “La coscienza di Zeno” 

• “Una vita” ( in breve) 
9) Pirandello e la crisi dell’individuo: vita-opere- poetica 

• “L’Umorismo” 

• Da “Novelle”:       

•  “Il treno ha fischiato” 

• “Così è (se vi pare)” 

• “Uno, Nessuno, Centomila” (in breve) 

• “L’Esclusa” (in breve) 
LA NUOVA POESIA DEL NOVECENTO 
10) Le Avanguardie storiche in Italia: caratteri generali 
   Il “Futurismo”: caratteri generali 
    Marinetti: cenni.  

• Da “Zang Tumb Tumb” : “Il Bombardamento” ( in 
breve) 

Il “Crepuscolarismo”: caratteri generali + cenni sui 
rappresentanti Gozzano e Corazzini 
“L’ Ermetismo”: caratteri generali 
11) Eugenio Montale e Il Canzoniere- vita-opere- poetica 

• Da “Ossi di Seppia”: “Meriggiare pallido e assorto” 

• “Le Occasioni” (in breve) 
12) Umberto Saba: vita, opere e poetica. Letture: 

• Dal “Canzoniere”:  “Città vecchia” 
                                 “Ritratto della mia bambina” 

IL “NEOREALISMO” (cenni) 
 

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 degli autori oggetto 

di studio, tesa all’individuazione degli elementi 
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testuali e dei rapporti extratestuali  

• Lezione frontale, conversazione, discussioni, 

esposizioni libere o guidate utilizzo di Mappe 

concettuali, 
• Collegamenti interdisciplinari con la storia  

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

• Grado di padronanza delle competenze
 linguistico- lessicali e dei contenuti 

• Capacità di istituire confronti e relazioni, di 

riflettere autonomamente e di formulare giudizi di 
merito 

• Quantità e qualità delle informazioni acquisite 

• Coerenza e coesione delle informazioni riportate 

• Capacità di affrontare con metodo critico un tema 
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Scheda Disciplinare Storia 

Docente MODEO MARIA ANTONIETTA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

• Stabiliscono relazioni e confronti 
• Ricavano autonomamente informazioni da testi, 

atlanti, mappe documenti-testimonianze 
• Esprimono i contenuti con linguaggio appropriato 

• Formulano ed esprimono opinioni personali sugli 
eventi storici più significativi 

• Individuano gli eventi storici nella loro 

collocazione spazio- temporale di breve e lungo 

periodo 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

• L’eredità dell’800 

• L’età Giolittiana 

• La I guerra Mondiale e il dopoguerra. La 

rivoluzione russa 

• La crisi del ‘29: nazionalismi, totalitarismi 

• La II guerra mondiale. La Resistenza 

• Le origini della guerra fredda (da effettuare) 

ABILITÀ 

• Collocano i fenomeni storici nel tempo e nello 
spazio 

• Colgono i caratteri specifici dei fenomeni storici 
• Conoscono il lessico storico 
• Elaborano logicamente gli eventi seguendo 

percorsi di causa- effetto 

METODOLOGIE 

• Lezioni frontali e videolezioni 
• Riferimenti interdisciplinari 
• Approccio pluralistico ai problemi 
• Uso delle fonti disponibili 
• Confronto con l’attualità 
• Riflessioni e conversazioni guidate 
• Visione di filmati  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

• Grado di conoscenza dei contenuti, 

organicità e chiarezza espositiva 
• Capacità di affrontare con metodo critico un tema 

• Capacità di confrontare, di usare un lessico 

adeguato, di riflettere autonomamente 
• Coerenza e coesione delle informazioni riportate 
• Quantità e qualità delle informazioni acquisite 
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Scheda Disciplinare Economia aziendale 

Docente MONTESARDO GIAMPIERA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 

• Individuare ed accedere alla normativa civilistica 

con particolare riferimento alle attività aziendali. 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali per 

realizzare attività comunicative. 

• Analizzare e produrre i documenti relativi alla 

rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

• Individuare ed accedere alla normativa fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Modulo 1: comunicazione finanziarie e socio ambientale  

• Contabilità generale 

• Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

• Analisi per indici e per flussi 

• Analisi del bilancio socio-ambientale 

Modulo 2: Fiscalità di impresa  

• Imposizione fiscale in ambito aziendale 

• Metodo di calcolo dei costi 

• Costi e scelte aziendali 

ABILITÀ 

• Riconoscere gli elementi di positività e di criticità 

espressi nella relazione di revisione. 

• Interpretare l’andamento della gestione aziendale 

attraverso l’analisi di bilancio per indici e per 

flussi e comparare bilanci di aziende diverse. 

• Confrontare bilanci sociali ed ambientali, 

commentandone i risultati. 

• Interpretare la normativa fiscale e calcolare le imposte. 

METODOLOGIE 

Sono state utilizzate metodologie diverse, a seconda dei 

contenuti. Molto spesso è stata utilizzata la metodologia 

della lezione frontale e partecipata, l’analisi dei casi, il 

problem solving, i lavori di gruppo e le attività di analisi 

e ricerca. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

I criteri e strumenti della misurazione e della valutazione 

sono quelli approvati dal collegio dei docenti. Sono state 

attuate verifiche scritte ed orali, simulazioni aziendali 

con dati a scelta, analisi di casi aziendali.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Il testo in adozione, spesso supportato dal Codice Civile e 

dal TUIR. 
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Scheda Disciplinare Lingua Inglese 

Docente MELE MARIA GIUSEPPINA 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Alla fine dell’anno per la 
disciplina 

Comprendere testi relativi all’ambito economico 

commerciale, storico giuridico. 

 Esprimersi utilizzando i linguaggi settoriali per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

affrontati quali economico, finanziario, tecnico e 

giuridico.  

Produrre testi scritti riguardanti i settori studiati 

Utilizzare corrette strutture grammaticali e un 

bagaglio lessicale appropriato. 
 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Finance : ATM ,Start  up Finance. Sources of 

Finance. Banking 

• Globalisation. E- commerce 

• Political influence : The UK political 

system .The US political system.  

• Economic influence: Economic factors -

economic policies 

• The European Union: EU history.  

• Environmental  influence :The Green Economy 

Think Green   

• Fair and square :CSR -Greenwashing 

• Smart working 

• Per gli argomenti svolti nel dettaglio,si fa 

riferimento al programma. 

Fino alla fine di febbraio è stata dedicata un’ora  

settimanale alle esercitazioni  finalizzate alla prova 

INVALSI 

ABILITÀ 

Comprensione di testi di uso corrente e di studio. 

Produzione di testi coerenti .  



 

33 

 

Capacità di interagire e argomentare in ambiti di 

carattere generale e professionale 

Utilizzo di un repertorio lessicale e strutture 

linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie testuali 

e di carattere professionale 

METODOLOGIE 

L’attività didattica  si è basata sull’approccio 

comunicativo .I conteuti sono stati organizzati per 

moduli e si è tenuto conto dell’interesse degli alunni. 

Nella presentazione del materiale si è sempre partiti 

da una fase di comprensione, seguita poi da 

esercitazione e produzione. Le attività sono state 

presentate e sviluppate tramite lezioni frontali  

espositive e interattive,  esercitazioni in classe, 

conversazioni e dibattiti. Da marzo in poi a causa 

della situazione emergenziale che si è venuta a creare 

le attività sono state svolte in modalità sincrona e 

asincrona utilizzando le piattaforme di Google Meet 

e Classroom  per le videolezioni , per lo svolgimento 

dei compiti assegnati e delle verifiche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La  valutazione si è articolata su una valutazione 

diagnostica quale punto di riferimento della 

situazione di partenza , nonché su una valutazione in 

itinere del raggiungimento degli obiettivi e in ultima 

analisi su una valutazione sommativa. La valutazione 

ha tenuto conto del grado di conoscenza delle 

competenze linguistiche, lessicali dei contenuti 

acquisiti, della capacità di argomentare,del 

linguaggio specifico utilizzato, della partecipazione , 

del metodo di studio, del comportamento, dei 

progressi raggiunti dagli alunni singolarmente e 

rispetto al resto della classe . 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo :M .Teresa Ciaffaroni –Mind Your 

Business – Zanichelli. 

Fotocopie   - Internet. Laboratorio linguistico. CD  

,Dizionari. .Mappe concettuali .Video. 
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Scheda Disciplinare Seconda Lingua Com. (FRANCESE) 
Docente FABBIANO CINZIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

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) 

Delle strutture, del lessico e sintassi necessarie.  

 

Sono stati trattati argomenti riguardanti sia la micro lingua 

sia la civiltà, anche con un taglio storico.   

-Les banques 

-Le Marketing 

-Le salon  

-La recherche d'un emploi 

-Les assurances 

-La pollution et l’économie durable  

-Histoire de France du XIX siècle jusqu'aux  années deux 

mille 

- L'économie de France  

-Les institutions de France et les Droits  

-Per conoscere in modo dettagliato gli argomenti 

svolti,  si rimanda al programma.  

ABILITÀ 

Gli alunni, a diversi livelli, interagiscono in 

conversazioni,riescono ad esprimersi e ad argomentare con 

relativa spontaneità,comprendono testi di uso corrente e di 

studio e producono testi coerenti . 

 

METODOLOGIE 

L’approccio utilizzato è stato l’approccio comunicativo di 

tipo induttivo a spirale, in cui elementi non noti si sono 

innestati su elementi noti , volto a realizzare lezioni 

interattive  e sempre  partendo dall’uso concreto della 

Lingua Straniera.  Di volta in volta sono stati operati 

confronti tra la nostra realtà e quella francese cercando di 

cogliere analogie e diversità.  

Dal 5 marzo in poi ,a causa della situazione  di emergenza  

che si è venuta a creare, le attività sono state svolte in 

modalità sincrona e asincrona utilizzando le piattaforme di 
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Google meet e Classroom  per le video lezioni e per lo 

svolgimento dei compiti assegnati e delle verifiche. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione effettuata è stata sia di tipo sommativo 

che formativo. Si è tenuto conto di : grado di conoscenze 

dei contenuti; organicità e chiarezza espositiva; capacità 

di inferire e dedurre , capacità di confrontare  e di usare 

un lessico adeguato , di riflettere autonomamente. 

Oggetto di valutazione oltre le verifiche scritte e orali 

sono stati  anche elementi non cognitivi, quali l’impegno 

e la partecipazione profusi(anche nella DAD)  e la 

progressione di apprendimento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

 Testo adotatto  E. Baraldi-S.Vialle  Mon Entreprise –

Rizzoli Languages  

                        

I sussidi impiegati per rilanciare continuamente la 

motivazione e per dare spazio ai vari stili cognitivi sono 

stati :  

Libro di testo  

Fotocopie 

Lettore CD e cd rom e audio  

Laboratorio linguistico 

Video  

Internet 
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Scheda Disciplinare Economia Politica  

Docente D’ALOJA JOLE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

Gli alunni hanno imparato,mediamente, a: 

 

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; 

• riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi 

economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche storiche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche 

e culture diverse; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

• riconoscere e interpretare i macro fenomeni 

economici nazionali e internazionali per connetterli 

alla specificità di una azienda; 

 

CONOSCENZE 
o 

CONTENUTI TRATTATI 

UDA svolte: 

 

• L'economia pubblica e le diverse libertà 

• L’intervento pubblico: finalità e modalità 

• La contabilità pubblica 

• La spesa pubblica 

• Il  sistema tributario  

• Le imposte in Italia 

 

Gli alunni conoscono: 

 

• gli strumenti e le funzioni di politica economica 

con particolare riferimento alla finanza pubblica; 

• le voci principali della spesa pubblica in Italia; 

• il sistema tributario italiano; 

• la finanza locale e il bilancio degli enti locali; 
• il processo di determinazione del reddito 

contabile, fiscale e imponibile; 

 

ABILITÀ Gli alunni sanno, mediamente:  
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• ricercare ed analizzare rapporti, previsioni e studi 

economici di settore;  

• riconoscere il tipo e gli effetti di politiche economico-

finanziarie poste in essere per la governance di un 

settore o di un intero Paese ;  

• riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato come 

strumento di politica economica;  

• analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della 

pressione fiscale con particolare riferimento alle 

imprese. 

 

METODOLOGIE 

• Lezione frontale;  

• Lezioni partecipate;  

• Problem solving;  

• Uso di mappe concettuali; 

 

Con l'introduzione della didattica a distanza a seguito 

dell'emergenza causata dal Covid 19, le stesse 

metodologie sono state utilizzate per mezzo degli 

strumenti di Google Suite, Whatsapp,  Registro 

elettronico Did up ,  posta elettronica. 

In particolare: 

• Con Classroom si sono create le classi virtuali per 

mezzo delle quali si sono somministrate prove e 

condiviso materiali in modalità asincrona. 

• Con meet si sono svolte le lezioni sincrone e le 

verifiche orali. 

• Con il registro elettronico si sono programmate le 

video lezioni di concerto con gli altri docenti del 

Cdc al fine di evitare un eccessivo carico di lavoro 

on line 

• Whatsapp, invece, si è utilizzato per informazioni 

e confronti veloci anche al di fuori dell'orario 

scolastico. In particolare, si é cercato di mantenere  

sia pure in modo virtuale, una sorta di continuità 

con l'immediatezza dei rapporti in presenza cui gli 

alunni erano abituati . 

 

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. 

Sono state effettuate due o più verifiche orali e/o scritte, 

sommative e/o formative, in numero adeguato ad 

assicurare una serena valutazione, nel rispetto dello 

Statuto degli studenti e studentesse.  
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La valutazione quadrimestrale e finale ha tenuto conto 

oltre che del livello d’apprendimento, dei progressi 

compiuti dall'alunno rispetto ai livelli di partenza, dei 

risultati raggiunti rispetto alla programmazione 

individualizzata.  

Si è tenuto conto non solo dell'esito delle prove, ma 

soprattutto dell'osservazione delle capacità di 

comunicazione, del comportamento individuale, di 

gruppo e dell’atteggiamento nei confronti delle attività 

proposte oltre che del livello d’apprendimento, dei 

progressi compiuti dall'alunno rispetto ai livelli di 

partenza, 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 familiari). 

  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

“Piazza affari”; Aut. F. Delbono - L. Spallanzani Ed. 

SCUOLA & AZIENDA 

.Dispense  

. Presentazioni in Power Point 

. Costituzione italiana  

. Codice civile  

. Articoli dal web 

. Software adeguati per la didattica a distanza: 

G Suite; Whatsapp; Registro elettronico; Posta 

elettronica.  
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Scheda Disciplinare Diritto 

Docente D’ALOJA JOLE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

   Individuano e accedono alla normativa pubblicistica 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Uda svolte: 

 

• Costituzione e forma di governo 

• L'organizzazione costituzionale 

• Lo Stato autonomistico: le regioni e gli enti locali 

• La pubblica amministrazione 

• Europa, organismi sovranazionali e globalizzazione  

• Approfondimento: i diritti e i doveri dei cittadini 

 

Gli alunni,mediamente, conoscono : 

• le correnti ideali e culturali che ispirarono la 

Costituzione italiana ;  

• l’ origine, i caratteri e la struttura del testo 

costituzionale ;  

• i principi fondamentali del testo costituzionale e le 

differenze fra il principio di uguaglianza formale e 

quello di uguaglianza sostanziale;  

• le caratteristiche della forma di governo in Italia ; 

• la composizione e l’organizzazione degli organi 

costituzionali ; 

• le funzioni degli organi costituzionali ; 

• i concetti di decentramento e autonomia ;  

• i principi costituzionali e legislativi che regolano le 

Regioni e gli enti locali minori ;  

• l'evoluzione subita dall'idea regionalista , gli 

elementi costitutivi dell'organizzazione 

amministrativa delle Regioni e degli enti locali   

• principi e organizzazione della Pubblica 

Amministrazione ;  

• i soggetti della Pubblica Amministrazione ;  

• le caratteristiche degli atti amministrativi  e  le linee 

del processo di riforma della Pubblica 

Amministrazione ; 

• gli aspetti giuridici relativi all'uso delle nuove 

tecnologie nella gestione delle imprese e nella 

Pubblica Amministrazione; 

• le fasi del processo di costituzione dell'unità europea  

• la composizione e le funzioni degli organi 

comunitari e i loro rapporti  ; 
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• i principi di diritto dell'Unione europea e gli atti 

giuridici che essa produce; il concetto di 

globalizzazione; 

• la struttura e le finalità delle principali istituzioni 

mondiali. 

ABILITÀ 

 

Gli alunni, mediamente: 

• sanno contestualizzare la Costituzione individuando 

gli scenari storico-politici in cui i costituenti hanno 

maturato le loro scelte;  

• sanno attualizzare il testo costituzionale individuando 

la corrispondenza o meno alle grandi questioni di 

oggi;  

• comprendono i rapporti che nel disegno della nostra 

Costituzione dovrebbero intercorrere tra gli organi 

costituzionali; 

• comprendono il ruolo dei partiti politici nel sistema 

di democrazia adottato dall'Assemblea costituente; 

• sanno valutare i rapporti che intercorrono tra gli 

organi costituzionali; 

• sanno interpretare, alla luce delle sue funzioni, il 

ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema 

costituzionale italiano;  

• hanno compreso la funzione, nell'ordinamento 

italiano, della giustizia costituzionale  

• Hanno compreso le principali innovazioni risultanti 

dalla riforma del Titolo V della Costituzione ; 

• sanno, a diverso livello, attualizzare il testo 

costituzionale individuando la corrispondenza o 

meno alle grandi questioni di oggi;  

• Hanno compreso la natura e funzioni della Pubblica 

Amministrazione ;  

• sanno  individuare le interrelazioni tra i soggetti 

giuridii che intervengono nello sviluppo economico e 

sociale ;  

• Sanno interpretare e valutare il significato politico 

dell'integrazione europea; 

• Comprendono la necessità di azioni congiunte degli 

Stati per affrontare i fenomeni internazionali 

determinati dalla globalizzazione;  

• Sanno valutare gli effetti della globalizzazione sui 

rapporti di forza tra Paesi e sullo stato della povertà 

nelle diverse parti del mondo; 

• Comprendono 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; 
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• Comprendono la necessità di superare le 

prevaricazioni generazionali applicando il principio 

precauzionale allo sfruttamento delle risorse. 

 

METODOLOGIE 

 

• Lezione frontale;  

• Lezioni partecipate;  

• Problem solving;  

• Mappe concettuali; 

• Brainstorming 

 

Con l'introduzione della didattica a distanza a seguito 

dell'emergenza causata dal Covid 19, le stesse 

metodologie sono state utilizzate per mezzo degli 

strumenti di Google Suite, Whatsapp, Registro 

elettronico Did up , posta elettronica. 

In particolare: 

• Con Classroom si sono create le classi virtuali per 

mezzo delle quali si sono somministrate prove e 

condiviso materiali in modalità asincrona. 

• Con meet si sono svolte le lezioni sincrone e le 

verifiche orali. 

• Con il registro elettronico si sono programmate le 

video lezioni di concerto con gli altri docenti del 

Cdc al fine di evitare un eccessivo carico di lavoro 

on line 

Whatsapp, invece, si è utilizzato per informazioni e 

confronti veloci anche al di fuori dell'orario 

scolastico. In particolare, si é cercato di mantenere  

sia pure in modo virtuale, una sorta di continuità con 

l'immediatezza dei rapporti in presenza cui gli 

alunni erano abituati . 

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.  

Sono state effettuate due o più verifiche orali e/o scritte, 

sommative e/o formative, in numero adeguato ad 

assicurare una serena valutazione, nel rispetto dello 

Statuto degli studenti e studentesse.  

La valutazione quadrimestrale e finale ha tenuto conto 

oltre che del livello d’apprendimento, dei progressi 

compiuti dall'alunno rispetto ai livelli di partenza, dei 

risultati raggiunti rispetto alla programmazione 

individualizzata.  
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Si è tenuto conto non solo dell'esito delle prove, ma 

soprattutto dell'osservazione delle capacità di 

comunicazione, del comportamento individuale, di 

gruppo e dell’atteggiamento nei confronti delle attività 

proposte oltre che del livello d’apprendimento, dei 

progressi compiuti dall'alunno rispetto ai livelli di 

partenza, 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 familiari). 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

  

Libro di testo : Zagrebelsky, Oberto, Stalla, Trucco, Diritto 

per il quinto anno Le Monnier scuola  

 .Dispense  

. Presentazioni in Power Point 

. Costituzione italiana  

. Codice civile  

. Articoli dal web 

. Software adeguati per la didattica a distanza: 

G Suite; Whatsapp; Registro elettronico; Posta 

elettronica.  
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Scheda Disciplinare Matematica 
Docente DE SANTIS DANIELE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

 

 

- L’acquisizione di strumenti e tecniche di 

calcolo utili all’analisi economica onde poter 

sostituire al binomio “intuito-esperienza” 

metodi di analisi quantitativa e criteri 

razionali. 

- Acquisizione di strumenti di calcolo atti alla 

ricerca dell’optimum in campo economico. 

- Conoscenza delle tecniche matematico atte ad 

affrontare scientificamente, e non 

intuitivamente, le problematiche aziendali. 

- L’interpretazione dei dati corretta, criticamente 

e razionalmente. 

- Saper operare scelte opportune fra varie 

ipotesi immaginando future evoluzioni e 

tendenze. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Dopo un ciclo di lezioni di recupero quali: lo studio di 

funzioni in una variabile indipendente in campo reale 

di tipo razionale e fratte, il calcolo di massimi e 

minimi relativi ed assoluti. Si è passati ai metodi di 

matematica generale necessari alla ricerca economica 

come il calcolo dei massimi e minimi anche vincolati 

con funzioni in due variabili indipendenti. Per l'analisi 

economica: lo studio ed i grafici di funzioni razionali 

fratte, il calcolo dei massimi e minimi, relativi, 

assoluti e vincolati. Quindi all’analisi di applicazioni 

reali come: la costruzione di modelli matematici di 

costi, ricavi, profitto ecc. e la ricerca dell’optimum 

finanziario ed industriale. Per la ricerca operativa: la 

costruzione e la soluzione di programmi matematici 

su realtà specifiche utilizzandoli poi per indagini 

approfondite sia con metodi grafici che analitici ed i 

problemi si scelta in condizioni di certezza.  

ABILITÀ 

Individuare strategie appropriate per la soluzione di 

problemi 

Utilizzare  tecniche e procedure  

Individuare i metodi da applicare e le impostazioni 

generali sapendo procedere per la soluzione giusta. 

Argomentare e dimostrare 

Acquisire e interpretare il risultato ottenuto 

METODOLOGIE 
La situazione di partenza era ben nota per cui si è 

cercato di recuperare preliminarmente alcuni 

argomenti di matematica generale usando la solita 
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lezione frontale e la discussione in classe. Si è poi 

adottata la tecnica di far scoprire e discutere risultati 

agli alunni su temi prefissati cercando di far 

intravedere gli strumenti matematici da adottarsi. 

Ogni esercitazione in classe proposta al fine di 

indagare su una circostanza economica è sempre stata 

redatta su argomenti reali di facile comprensione. A 

corredo sono state svolte esercitazioni scritte su tutti 

gli argomenti studiati con la redazione di grafici e 

tabelle. 

Per le note vicende legate alla pandemia virale che ha 

tenuto chiusa la scuola in presenza ma aperta all'uso 

di tecniche di Didattica a Distanza, il sottoscritto ha 

dovuto apportare alcuni adattamenti sia in termini di 

programma sia per modalità d'insegnamento. 

Sinteticamente non è stato possibile completare il 

programma predisposto inizialmente nè si è potuto 

approfondire alcuni argomenti previsti pur 

utilizzando i collegamenti a distanza in  modalità 

sincrona ed asincrona. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Gli strumenti di verifica sono stati quelli classici: le 

interrogazioni e i compiti in classe. Le interrogazioni 

però sono state condotte in modo da essere un utile 

approfondimento e partecipazione di tutti alle analisi 

di realtà economiche anche molto complesse. Verso i 

discenti si è valutata oltre la conoscenza e la capacità 

applicativa anche la chiarezza espositiva, l’impegno e 

la partecipazione. Valutazioni di alto livello sono state 

considerate per studenti in grado di applicare le 

conoscenze ad ambiti anche diversi da quelli standard 

eseguendo valutazioni critiche e approfondite. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo (MATEMATICA.  ROSSO  - 

VOLUME 5, Massimo Bergamini Graziella Barozzi 

Anna Trifone). 
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Scheda Disciplinare Scienze Motorie 
Docente Carone Pamila 

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 fenomeni 

connessi al mondo dell’attività motoria nell’attuale 

contesto socioculturale; saprà applicare strategie 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 contrazione 

muscolare; apparato respiratorio;  traumi muscolari e 

articolari;  norme di primo soccorso(la rianimazione 

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 gioco 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 necessaria per svolgere in sicurezza 

l’attività scelta; usare appropriatamente gli strumenti 

tecnologici. 

METODOLOGIE 
Videolezioni con Google Meet, piattaforma Gsuite e 

applicazione classroom, registro elettronico, 

WhatsApp, posta elettronica. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

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, questionari 

a risposta multipla e domande aperte. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 
Libro di testo; fotocopie; materiale in PDF, mappe 

concettuali, video tutorial. 
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Scheda Disciplinare Religione Cattolica 

Docente D’ORIA ANNA ELISA 

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) 

 

- Le principali tendenze etiche che sono alla base della cultura 

occidentale 

- 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) 

- La posizione cristiana riguardo all’essenzialità della 

dimensione sessuale nella persona 

- Le ragioni del matrimonio cristiano, il suo valore umano e 

teologico 

- I diritti e i doveri della famiglia riguardo alla procreazione e 

all’educazione dei figli 

- Alcuni principi della chiesa contemporanea 

- I valori evangelici di pace e non-violenza 

- 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) 

- 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 
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Nel periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state 

erogate lezioni online e/o offline. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Sono stati tenuti in considerazione: 
✓ la personalità dell’allievo; 

✓ la sua partecipazione al dialogo educativo; 
✓  l’interesse con cui egli ha seguito 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 

Documenti magisteriali 

 

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 
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9 ALLEGATO A: RELAZIONE Progetto PTCO  

 

                                                                                     Tutor interno Prof. Giampiera Montesardo 

Le attività relative ai PCTO, indirizzate agli studenti di questa classe e svolte durante il triennio 

2017/20, hanno integrato, rimodulato e completato i programmi ministeriali, motivando 

positivamente gli studenti e consentendo loro di soddisfare i seguenti bisogni formativi : 

• promuovere l’apprendimento in contesti operativi  

• conoscere sul campo la struttura e l’organizzazione dell’azienda  

• affinare il senso critico e lo spirito di collaborazione tra studenti, docenti, imprenditori  

• utilizzare strumenti di comunicazione quali i social per condividere attività scolastiche  

• promuovere lo sviluppo di capacità per la soluzione di problemi   

• acquisire competenze in vari ambiti disciplinari  

• contribuire a far scoprire il lavoro e le competenze come momento fondamentale per la 

realizzazione di sè, attraverso l’integrazione e la valorizzazione delle conoscenze teoriche e 

l’apprendimento dall’esperienza. 

Attività svolte  

Negli a.s. 2017/18 e 2018/19 particolare attenzione è stata rivolta alle nuove  modalità di 

apprendimento flessibili che collegassero la formazione in aula con l'esperienza pratica, 

coerentemente con i nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. 

In questi anni,  oltre ad attività in aula e al corso per la sicurezza di 12 ore, sono state privilegiate 

attività  di amministrazione e/o di front office  presso aziende del territorio e attività di consulenza 

presso CAF, Patronati, Confcommercio e studi di Commercialisti, in affiancamento ai tutor esterni. 

Con la nuova configurazione dei PCTO (all'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 

145, Legge di Bilancio 2019 e il DM 774 del 4 settembre 2019), l’asse  principale  si è  spostato 

sullo sviluppo di competenze acquisibili trasversalmente tra le varie discipline di studio e per tale 

motivo, quest’anno si è voluto dare maggiore priorità alle attività che fornissero agli studenti 

contesti di esperienze di cittadinanza attiva,  utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie 

attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e 

ponderata (orientamento). 

Con l’entrata in vigore dei nuovi  provvedimenti di cui sopra, si è dovuto procedere a una 

rimodulazione della progettazione, ridefinendo ore e progetti per ogni  singola classe. Nella 5 A 

AFM si è  deciso comunque di preservare, in ogni caso, per gli studenti, l’opportunità di effettuare, 

su decisione del Cdc, significative esperienze di tirocinio, in esubero al monte ore minimo indicato 

dall’attuale norma 

In particolare quest’anno, pur avendo già raggiunto il monte ore minimo (150 ore),  si è voluto 

porre maggiore attenzione alle tematiche ambientali, attraverso la partecipazione al progetto “ I 

Guardiani della Costa” svolto in Convenzione con Costa Crociere Foundation. 

Purtroppo, per le ben note vicende che hanno portato alla sospensione delle attività didattiche in 

presenza, non si sono potute svolgere le attività di rilevazione sulla parte di  costa che la classe 

aveva “adottato” (Borraco, S. Pietro in Bevagna,  Torre Colimena).   

I ragazzi hanno però partecipato agli incontri con la sottoscritta, sia in presenza che a distanza, 

utilizzando i materiali forniti dalla piattaforma del progetto per la preparazione teorica, svolgendo 

i  test alla fine di ognuno dei tre moduli .  



 

50 

 

Riepilogando, nell’arco di tutto il triennio, come documentato nel progetto PCTO della classe, 

nelle schede riepilogative e nelle certificazioni delle competenze dei singoli studenti, in questa 

classe sono state svolte le seguenti ore: 

2017/18  totale ore 180 -  2018/19 totale ore 120 -  2019/20 totale ore 30   

Per un totale di 330 ore 

 Lo sforzo principale, da parte dei docenti, è stato rivolto  alla costruzione e alla realizzazione di 

UDA che coinvolgessero trasversalmente più discipline e che al contempo mirassero a: 

 - sviluppare  competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

- favorire l'orientamento dei nostri studenti per valorizzarne gli interessi, gli stili di apprendimento 

individuali, le vocazioni personali;  

- favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti (scuole, imprese, enti pubblici e/o 

privati) nei processi formativi degli studenti;  

Risultati 

I test di gradimento finali somministrati agli studenti  e le valutazioni riportate sulle certificazioni 

dei PCTO prodotte dai Cdc  dimostrano in ogni studente un sostanziale miglioramento della 

conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle proprie competenze, e una maggiore 

consapevolezza delle scelte post diploma.     

           Giampiera Montesardo 

            Tutor interno 5AFM 
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DOCENTE FIRMA 

D.S. MELE Anna Maria Gabriella  

MODEO Maria Antonietta  

MODEO Maria Antonietta  

MELE Maria Giuseppina  

D’ORIA Anna Elisa  

DE SANTIS Daniele  

FABBIANO Cinzia  

D’ALOJA Jole  

D’ALOJA Jole  

MONTESARDO Giampiera  

CARONE Pamila 

(in sostituzione del prof. BORSCI Antonio dal  

03/02/20)  

 


