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1.    PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO E OBBIETTIVI 
 

Il ragioniere-perito commerciale, esperto in problemi di economia aziendale, oltre a 
possedere una consistente cultura generale accompagnata da buone capacità 

linguistiche ed interpretative, avrà conoscenze ampie e sistematiche dei processi che 
caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, 

organizzativo, contabile. In particolare, egli dovrà essere in grado di analizzare i 
rapporti tra l’azienda e l’ambiente in cui opera per proporre soluzioni a problemi 

specifici, attraverso il saper: 
➢ Utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per una 

corretta rilevazione dei fenomeni gestionali; 

➢ Leggere, redigere ed interpretare i documenti aziendali; 
➢ Gestire il sistema informativo aziendale automatizzato; 

➢ Collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico 
➢ Documentare adeguatamente il proprio lavoro 

➢ Interpretare in modo sistematico strutture e dinamiche del conteso in cui opera; 
➢ Operare per obiettivi e per progetti; 

➢ Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 
➢ Partecipare al lavoro organizzativo, individualmente e in gruppo, accettando ed 

esercitando il coordinamento; 
➢ Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze. 

 
 

 
 

 CARATTERI DELL’ISTITUTO CONNESSI CON IL CONTESTO DEL TERRITORIO 

E DELL’UTENZA 

 
 

Il territorio di Cassano allo Ionio per quanto concerne la realtà urbana è alquanto 
composito. 

Oltre all’agglomerato urbano di Cassano esso comprende tre centri urbani di 
dimensioni piuttosto consistenti (Lauropoli, Doria e Sibari); ciò produce di 

conseguenza il fenomeno di un elevato pendolarismo studentesco. 
L’attività economica prevalente è l’agricoltura, caratterizzata dalla presenza di una 

miriade di piccole aziende, ma anche da aziende di grande dimensione, la cui gestione 
è condotta con criteri tecnologici moderni avanzati, che offrono la possibilità agli 

studenti di effettuare attività di tirocinio ed eventuali stage. 
L’attività agricola è accompagnata da alcune industrie di trasformazione dei prodotti 

che vengono esportati anche in paesi esteri. 

Altre attività, come quelle meccaniche e di lavorazione del legno, sono di modeste 
entità ed a livello artigianale. 

L’attività che potenzialmente avrà un forte sviluppo nel territorio è il turismo. 
La scuola si sta muovendo con adeguate e opportune iniziative, instaurando rapporti 

di collaborazione con vari enti e organizzazioni culturali.   
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2.           DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

 
 Composizione della classe 

 
La classe risulta composta nel corrente anno scolastico da 19   allievi,    5  maschi,  e  

14 femmine,  tutti provenienti dalla stessa classe (IV A) dell’Istituto e residenti nel 
comune di Cassano allo Ionio.  

 
Continuità didattica nel triennio del corpo docente 

 
Discipline curricolo Anni corso CLASSI 

III° IV° V° 

Religione 3°-4°-5° A A A 

Italiano 3°-4°-5° C C C 

Storia 3°-4°-5° D D D 

Inglese  3°-4°-5° E E E 

Francese 3°-4°-5° F F F 

Matematica 3°-4°-5° G G G 

Diritto 3°-4°-5° H H H 

Economia Politica 3°-4°--5° L L L 

Economia Aziendale 3°-4°-5° M M N 

Educazione Fisica 3°-4°-5° O O O 

Informatica 3°-4° Q R // 
 

Legenda: a lettera uguale corrisponde lo stesso insegnante 

 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 
Situazione in ingresso della classe 

(Risultati dello scrutinio finale della classe IV)  

Numero alunni ammessi: 19 

Numero alunni con giudizio sospeso a conclusione del 4° anno: 7 

Numero ripetenti: / 
 

Materie n.° allievi con giudizio sospeso 

Matematica  

Italiano 1 

Inglese  

Storia 1 

Economia Aziend. 7 

Francese                     
Diritto                     

 Numero alunni ammessi a seguito del giudizio sospeso: 7 
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  Andamento del profitto nel corso dell’anno 
 
  Profitto globale della classe nel 5° anno (risultati scrutinio 1° trimestre): 

 

Materie 
Alunni con livello 

alto in 

(Voti >7) 

Alunni con livello 

medio in 

(Voti 6-7) 

 Alunni con livello 

basso in 

(Voti < 6) 

Italiano 3 11 5 

Storia 4 8 7 

Francese 0 12 7 

Inglese 1 11 7 

Matematica 1 9              9 

Ec. Aziendale 0 14 5 

Diritto 5 13 1 

Economia Politica 5 11 3 

Ed. Fisica 0 19 0 

 

 Media del profitto globale della classe nel 5° anno (Risultati Primo periodo Pentamestre 

Materie 
Alunni con livello 

alto  in  

(Voti >7) 

Alunni con livello 

Medio in 

(Voti 6-7) 

Alunni con livello 

basso in 

(Voti < 6) 

Italiano    

Storia                  

Francese                  

Inglese                 

Matematica    

Ec. Aziendale    

Diritto    

Economia Politica    

Ed. Fisica    

 
 

 
 

Andamento del profitto nel corso dell’anno 

 
Gli allievi presentano un livello di preparazione differente. Il diverso impegno nello 

studio e l’interesse per il dialogo educativo ha determinato la seguente situazione: 
• alcuni allievi, attenti e partecipi, si sono impegnati con continuità nello studio, 

hanno elaborato le proprie conoscenze in modo consapevole e responsabile ed 
hanno raggiunto risultati pienamente positivi; 

• un secondo gruppo di allievi, legato ad uno studio ancora piuttosto mnemonico, 
si è impegnato di più in alcune discipline, nelle quali ha raggiunto risultati 

discreti, mentre nelle altre i risultati sono stati sufficienti;  
• un terzo gruppo formato da allievi che nel 1° trimestre non hanno svolto uno 

studio sistematico e che successivamente hanno recuperato raggiungendo 
risultati sufficienti, tranne alcuni che, al momento, hanno ancora lacune 

importanti in qualche materia. 
 

 
 

 

 



7 

 
 

 
                                     QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 
                                                      

 
DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 

Italiano            3 

Storia            3 

Matematica            3 

Francese            3 

Inglese            3 

Economia Aziendale            8 

Diritto            3 

Scienze Motorie 
 

           2 
 

Religione            1 

 

 

4.          INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
              OBIETTIVI EDUCATIVI-FORMATIVI E COGNITIVI 
 

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per l’a.s. 2019/2020 il 
consiglio di classe ha elaborato i seguenti obiettivi educativo-formativi, di seguito 

riportati: 

 
 Obiettivi Educativi-Formativi 

 
A) PORSI IN RELAZIONE CON GLI ALTRI IN MODO CORRETTO  

per favorire/stimolare/rafforzare: 
 

1. l’intervento in classe degli allievi per esprimere il proprio punto di vista; 
2. la partecipazione consapevole alle discussioni, al lavoro di gruppo e alle 

assemblee; 
3. una corretta interazione con il personale della scuola. 

B) LAVORARE IN GRUPPO  

     Per  favorire/stimolare/rafforzare: 

 
1. la partecipazione propositiva al lavoro di gruppo; 

2. la capacità di portare a termine i compiti assegnati rispettando le consegne; 
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3. l’attitudine ad ascoltare, fare domande, esprimere il proprio punto di vista; 
4. la capacità di operare scelte consapevoli. 

 

C) RISPETTARE LE REGOLE 

Per favorire/ stimolare/rafforzare: 

 

1. la capacità di rispettare gli impegni assunti; 

2. la puntualità e la precisione nel lavoro individuale e di gruppo, scolastico e 
domestico; 

3. la puntualità nell’arrivare in classe, nel giustificare assenze, ritardi o uscite 
anticipate; 

4. il rispetto del patrimonio e degli spazi comuni. 
Per quanto riguarda gli obiettivi educativi-formativi il Consiglio ritiene che essi siano 

stati sostanzialmente raggiunti dalla classe. Disciplinarmente essa ha evidenziato un 
comportamento corretto e non ci sono stati problemi nello svolgimento delle attività 

didattiche. Alla base della vita scolastica sono stati posti i rapporti di comprensione, di 
collaborazione e di rispetto reciproco, così da tendere alla formazione umana e 

culturale dell’allievo; si è cercato di sviluppare nel discente senso di responsabilità e 
di spirito critico per avviarlo a scelte autonome. 

 

Obiettivi cognitivi  

Gli obiettivi cognitivi formulati dal Consiglio di classe in sede di programmazione 
collegiale dell’attività didattica sono i seguenti: 

 

D) COMUNICARE IN MODO EFFICACE 

 
1. esprimersi in modo linguisticamente corretto e concettualmente ordinato; 

2. usare registri adeguati alla situazione comunicativa; 
3. comprendere codici e registri diversi; 

4. individuare in un testo l’idea principale, distinguendola da quelle secondarie; 
5. costruire “scalette” ed elaborare testi in modo coerente rispetto a finalità 

predefinite. 
 

E) RISOLVERE PROBLEMI 

 

1. fase di riconoscimento: riconoscere la natura del problema; se il problema è 

complesso, scomporlo i sotto-problemi; 
2. fase di analisi: ricercare, analizzare e classificare i dati disponibili; effettuare scelte 

metodologiche; individuare rapporti di causa-effetto, formulare ipotesi di 
risoluzione. 

3. fase applicativa: applicare regole e procedure di risoluzione; conseguire risultati. 
4. fase di verifica: confrontare il risultato ottenuto con il risultato atteso; ricercare, 

identificare e valutare eventuali errori; 
5. fase di comunicazione: riferire i risultati con linguaggio appropriato. 
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Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi,  in ambito disciplinare si fa riferimento alle 
relazioni dei singoli Docenti. 

In ambito pluridisciplinare, la classe ha risposto in misura e qualità differenziate in 
relazione all’interesse e all’impegno individualmente espressi; mediamente le 

competenze acquisite sono discrete. 
 Socializzazione 

 
La classe non evidenzia un livello adeguato di socializzazione sia nei rapporti 

interpersonali, sia nei confronti degli insegnanti e dell'istituzione scolastica nel suo 
complesso. 

 
             Metodologia di insegnamento e strategie didattiche 

 
Tenuto conto dei livelli di partenza, della conformazione della classe, delle 

caratteristiche generali del percorso educativo, sono state seguite delle strategie 

didattiche dirette a migliorare il grado di coinvolgimento degli studenti in merito a 
obiettivi e contenuti del lavoro scolastico. In particolare, si è proceduto, ad inizio 

d’anno scolastico, a formulare una programmazione del Consiglio di classe che ha 
definito con la necessaria precisione gli aspetti fondamentali dell’attività didattica, 

quali obiettivi, contenuti, metodologie d'insegnamento e  criteri  di verifica  e  
valutazione.  

Le metodologie didattiche prevalentemente utilizzate sono state: lezioni frontali, 
lavori di gruppo, colloqui relativi ad un argomento, colloqui interdisciplinari tra 

materie affini, mirando sempre a coinvolgere tutto il gruppo classe nel discorso 
scolastico. Le tipologie di verifica utilizzate più frequentemente sono state: elaborati 

scritti, relazioni, questionari a risposta singola o a risposta multipla, colloqui frontali 
su uno o più argomenti in una prospettiva interdisciplinare. 
 

 

Metodologie utilizzate  

 
Metodi Italiano Storia Francese Inglese Mat. Geog. Ec. 

Aziend. 

Diritto 

Ec. 

politica 

Ed. 

Fisica 

Lezione 

frontale 

x x x x x  x x x 

Lezione 

partecipata 

x x x x x  x x x 

Problem 

solving 

         

Lavoro di 

gruppo 

  x x x     

Discussione 

guidata 

x x x x x  x x  

Simulazioni    x   x x  
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Strumenti di verifica utilizzati  

 
Strumenti Ital. Storia Franc. Ingl. Mat. . Ec. 

Aziend. 

Diritto 

Finanza 

 

Ed. 

Fisica  

Interrogazione x x x x x  x x  

Interrogazione 

breve 

x x x x x  x x x 

Tema-Relazione x         

Prove strutturate x x x x x  x x  

Prove 

semistrutturate 

  x  x   x  

Problemi     x     

Esercizi   x x x  x   

Questionario   x x x     

 

 

METODOLOGIE  E   STRATEGIE D’INSEGNAMENTO DOPO IL 4/03/2020 

 

Video lezioni G.Suite. Audio lezioni. Videoconferenze con MEET .Mappe concettuali 

approfondite. Lezione frontale ed interattiva. Problem solving. Analisi dei casi. Lavori 

di gruppo. Simulazioni 
 

 

 

METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DOPO IL 4/05/2020 

 

Prove strutturate e semistrutturate. Verifiche scritte. Colloqui brevi. Interrogazioni.  

Feedback quotidiano. Partecipazione e interesse. Impegno. 

 
 

5.  VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 Con particolare riferimento alla valutazione, si riportano di seguito i criteri(griglia contenuta nel PTOF) 

adottati per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità. 

 
LIVELLO N° 1                   Molto negativo              voto in decimi = 1 – 3 

Conoscenze Competenze Capacità 

Nessuna conoscenza o 

poche/pochissime conoscenze 

 

Non riesce ad applicare le sue 

conoscenze e commette gravi 

errori 

Non è capace di effettuare alcuna 

analisi ed a sintetizzare le 

conoscenze acquisite. Non è 

capace di autonomia di giudizio e 

di valutazione 

LIVELLO N° 2                   Insufficiente                 voto in decimi = 4 

Conoscenze Competenze Capacità 

Frammentarie e piuttosto 

superficiali 

Riesce ad applicare le conoscenze 

in compiti semplici, ma commette 

errori anche gravi nell’esecuzione 

Effettua analisi e sintesi solo 

parziali ed imprecise. 

Sollecitato e guidato effettua 

valutazioni non approfondite 

LIVELLO N° 3                     Mediocre                                 voto in decimi = 5 

Conoscenze Competenze Capacità 

Superficiali e non del tutto 

complete 

Commette qualche errore non 

grave nell’esecuzione di compiti 

piuttosto semplici 

Effettua analisi e sintesi ma non 

complete e approfondite. Guidato 

e sollecitato sintetizza le 
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conoscenze acquisite e sulla loro 

base effettua semplici valutazioni 

LIVELLO N° 4                  Sufficiente                    voto in decimi = 6 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete ma non approfondite Applica le conoscenze acquisite ed 

esegue compiti semplici senza fare 

errori 

Effettua analisi e sintesi complete 

ma non approfondite. Guidato e 

sollecitato riesce ad effettuare 

valutazioni anche approfondite 

LIVELLO N° 5                   Discreto                           voto in decimi = 7 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete ed approfondite Esegue compiti complessi e sa 

applicare i contenuti e le 

procedure , ma commette qualche 

errore non grave 

Effettua analisi e sintesi complete 

ed approfondite con qualche 

incertezza se aiutato. Effettua 

valutazioni autonome parziali e 

non approfondite 

LIVELLO N° 6                   Buono                          voto in decimi = 8 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, approfondite e 

coordinate 

Esegue compiti complessi e sa 

applicare i contenuti e le 

procedure, ma commette qualche 

imprecisione 

Effettua analisi e sintesi complete 

ed approfondite. Valuta 

autonomamente anche se con 

qualche incertezza 

LIVELLO N° 7                 Ottimo/eccellente              voto in decimi = 9-10 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, approfondite, 

coordinate, ampliate e 

personalizzate 

Esegue compiti complessi, applica 

le conoscenze e le procedure in 

nuovi contesti e non commette 

errori 

Coglie gli elementi di un insieme, 

stabilisce relazioni, organizza 

autonomamente e completamente 

le conoscenze e le procedure 

acquisite. Effettua valutazioni 

autonome, complete, approfondite 

e personali 

   

 
Il consiglio di classe nella valutazione finale ha tenuto presente il grado di 

acquisizione: 
- delle conoscenze, dei contenuti disciplinari e lessico specifici delle varie discipline; 

- delle competenze (comprendere un messaggio in modo appropriato, analizzare 
problemi e situazioni, sintetizzare comunicando in modo corretto ed efficace); 

- delle capacità elaborative, logiche e critiche; 
- degli obiettivi comportamentali 

 
 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO ESAME DI STATO 

 
In data 04/06/2020  verrà fatta una simulazione del colloquio da sostenere all’Esame 

di Stato. Per quanto riguarda l’articolazione e la modalità di svolgimento del colloquio 
d’esame si farà riferimento all’art.17 dell’ordinanza concernente gli Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’art 1,comma 1 
e 4 del decreto legge 8 Aprile 2020 N.22. 
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                         Credito scolastico 
 
TABELLE DI RICONVERSIONE DEI CREDITI 
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CREDITO SCOLASTICO 

 

L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione tiene conto del 
complesso degli elementi valutativi (art.11, comma 2, del dpr n. 323/1998: 

frequenza-interesse e impegno-attività integrative- crediti formativi) 
Parametri di riferimento: 

 Media dei voti IRC Frequenza Impegno e 

Partecipazione 

Crediti formativi 

Ottimo 0,10 0,40 0,40 0,40 

Distinto 0,07 0,40 0,40 0,40 

Buono 0,05 0,40 0,40 0,40 

Sufficiente 0,03 0,40 0,40 0,40 
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                 ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO 

 
 

Per gli allievi che, nel corso dell'anno scolastico, hanno incontrato difficoltà 
nell'assimilazione dei contenuti sviluppati nelle diverse discipline, anche a causa  delle 

numerose assenze, si è provveduto ad attivare interventi di recupero secondo le 
seguenti modalità: 

• interventi individualizzati 
• pausa didattica 

• recupero autonomo 
• recupero in itinere, ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con 

modalità diverse, organizzando specifiche attività per gruppi di studenti e 
assegnando ulteriori compiti a casa. 

Le famiglie degli studenti in difficoltà sono state tempestivamente informate dal 

Consiglio di Classe attraverso comunicazioni scritte. 
 

 
 

 6.   ATTIVITA’ E PROGETTI INTEGRATIVI 
 

 
  Alternanza  Scuola-lavoro 
 

L’alternanza scuola – lavoro, basata sull'art. 4 della L. 53/2003 e sul successivo D. Lgs. 77/2005, permette di 

introdurre nella scuola una metodologia didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare i modi e i luoghi 

dell’apprendimento coinvolgendo nel processo educativo oltre gli studenti e gli insegnanti, anche le aziende 

che ospiteranno le alunne e gli alunni nel percorso di alternanza. La legge 107 del 2015 ha reso l'ASL 

obbligatoria e parte fondante del curriculum di ogni studente. 

 

Finalità dell’alternanza scuola lavoro. 

Come recita l'articolo 2 del D. Lgs. 77/2005, la modalità di apprendimento in alternanza, ha le seguenti 

finalità generali: 

• attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che 

colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro 

e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, 

nei processi formativi; 

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

 

E le seguenti finalità educative: 

• rafforzare nelle alunne e negli alunni l’autostima e la capacità di progettare il proprio futuro; 

• sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo; 

• favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società e del 

mondo del lavoro; 

• promuovere un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse situazioni di apprendimento; 
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• promuovere il senso di responsabilità, rafforzare il rispetto delle regole. 

 

Vantaggi percorso in alternanza 

 

• Rende l’apprendimento più attraente. 

• Aiuta a personalizzare i percorsi formativi. 

• Facilita l’orientamento e l’auto orientamento. 

• Collega organicamente le istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e della ricerca. 

• Sostiene l’innovazione metodologica e didattica. 

• Rafforza i legami tra scuola e mondo del lavoro per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio. 

OBIETTIVI FORMATIVI DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

• Arricchire il lessico e il linguaggio specialistico 

• Educare alla realtà attraverso la ricerca di informazioni. 

• Lavorare in gruppo con incarichi e compiti ben definiti rispettando regole e tempi. 

• Esercitarsi al confronto delle idee e al dialogo aperto nel rispetto reciproco. 

• Sviluppare senso critico e riflessivo. 

• Sviluppare le competenze tecnologiche. 

• Sviluppare apprendimenti cooperativi mirati all’aumento della responsabilità personale e 

organizzativa. 

• Stimolare la collaborazione, la condivisione e il confronto di esperienze. 

• Rimotivare e orientare gli alunni, soprattutto coloro che si trovano in situazioni scolastiche di 

particolare disagio, a sostegno delle attività curricolari di formazione e di lotta alla dispersione. 

 

Quali competenze vengono acquisite in azienda 

 

Le alunne e gli alunni saranno in grado di: 

 

1. GESTIRE LE RELAZIONI 

1.1 Riconoscere la tipologia della struttura/azienda e le sue finalità. 

1.2 Riconoscere ruoli, compiti e competenze delle diverse figure professionali presenti nella 

struttura/azienda. 

1.3 Collaborare con gli operatori presenti nella struttura in modo costruttivo e responsabile, mantenendo un 

livello adeguato di autocontrollo, serietà e disciplina 

 

2. PIANIFICARE INTERVENTI 

2.1 Osservare gli operatori professionali individuando le procedure ed i metodi di lavoro adottati ed 

adeguandosi alla realtà dell’azienda/struttura 

2.2 Osservare gli utenti, individuando i bisogni e intervenendo in modo efficace secondo le procedure 

attese 
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3. ATTUARE ATTIVITÀ 

 

3.1 Eseguire in modo corretto e responsabile le indicazioni operative fornite dal tutor 

dell’azienda/struttura 

3.2 Agire in modo efficace, intervenendo a sostegno del singolo utente durante le attività proposte 

3.3 Utilizzare le abilità sviluppate in ambito scolastico 

 

CONTENUTI DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

• Analisi del contesto territoriale 

• Dati generali di conoscenza dell’azienda 

• Aspetti organizzativi del lavoro nell’Azienda sede del tirocinio. 

• Principi di funzionamento ed aspetti caratteristici delle singole attrezzature e sussidi utilizzati in 

azienda. 

• Affiancamento al personale dell’azienda nei vari settori. 

• Interventi operativi 

 

 

ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  SVOLTO  DALLA  CLASSE 

 

 

Anno 

scolastico 

Descrizione del percorso Azienda Ore 

2019/2020 Fisco e legalità Associazione Magistrati 

tributari 

Previste 

30 

Effettua

te 10 

2019/2020 Orientamento al lavoro e agli studi 

universitari 

 
10 

“ 
   

“ 
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   CITTADINANZA e COSTITUZIONE 
 

Istituito con la L. 169/2008, l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione , nella  sua  

dimensione  trasversale,  è  stato  costantemente  ribadito  e  rafforzato  da  tutta  la produzione normativa 

successiva, tanto da diventare oggetto di accertamento all’Esame di Stato conclusivo  della  Secondaria  di  

secondo  grado,  mentre  la  Raccomandazione  del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 individua 

specificamente la competenza di Cittadinanza tra le competenze chiave per l’apprendimento permanente.  

L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione implica  una  dimensione integrata  con  le 

materie di  tutti  gli  ambiti  disciplinari  dell’istruzione tecnica, comprese le attività di alternanza scuola-

lavoro. 

 Si è ritenuto, a tal proposito, opportuno progettare un percorso di Cittadinanza che potesse essere realizzato 

dai singoli docenti, attraverso Unità di apprendimento interdisciplinari  appositamente progettate in seno ai 

Consigli di Classe. 

FINALITA’ GENERALI 

•     Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato bisogno e desiderio di 

libertà, di giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui ogni essere umano è portatore. 

•     Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva, adeguata e corrispondente alle 

varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica). 

•     Verificare, mediante modalità didattiche  e pedagogiche,  quanto  le  dimensioni sopra indicate siano 

concretamente riscontrabili nella nostra esperienza italiana ed europea, secondo le loro coordinate storiche, 

culturali, sociali e politiche. 

OBIETTIVI 

•     Essere  consapevoli  della  propria  appartenenza  ad  una  tradizione  culturale, economica  e  sociale  

che  si  alimenta  della  partecipazione  di  ciascuno  secondo  le diverse identità. 

•     Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici. 

•     Conoscere le norme che regolano il mondo del lavoro. 

•     Acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica 

 e all’approccio con il mondo del lavoro. 

 CONTENUTI E AREE DI RIFERIMENTO 

Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti l’identità della 

persona, la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale. 

Per selezionare i nuclei tematici, si è tenuto conto della specificità degli istituti tecnici e professionali, dove 

le discipline giuridiche sono oggetto di studio curriculare, e dei contenuti previsti nell’ambito 

dell’insegnamento della Storia. Si è cercato, nello stesso tempo, di individuare tematiche più vicine alle 

esigenze dei ragazzi e al loro vissuto, tenendo conto del contesto classe, della realtà e del territorio 

d’appartenenza. 

Ciò al fine di: 

-    scegliere contenuti che suscitassero l’interesse degli studenti e stabilissero un nesso fra ciò che si vive e 

ciò che si studia; 

-    individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace; 

-    far praticare agli studenti “attività civiche” rispondenti alle loro capacità e ai contenuti 

disciplinari appresi.I moduli individuati  sono stati: 

 

 

La Costituzione Italiana I diritti umani. 

 

Educazione alla legalità 

 

Le entrate fiscali in funzione della spesa 

pubblica 

Tutela dell’ambiente  L’inquinamento. Lo sviluppo sostenibile 
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7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 
Nel corso del triennio alcuni allievi hanno partecipato alle attività organizzate 

dall’Istituto nell’ambito dei  progetti PON e POR. Queste esperienze si sono rivelate 
importanti per la loro formazione in quanto hanno permesso loro di prendere contatto 

anche con alcune realtà socio-economiche estere dal punto di vista dell’esperienza 
lavorativa e di misurare le proprie capacità ed attitudini in un contesto professionale. 

 
Orientamento verso  

 
Iniziative 

 
Partecipazione alle attività di orientamento universitario organizzato dall’Università 

degli Studi di Cosenza 

 
Università/Mondo del lavoro  

 
Informazione durante tutto l’arco dell’anno scolastico sui corsi di studio, prove di 

selezione, iscrizioni e quant’altro inviato dalle diverse Università italiane, pubbliche e 
private. 

 
 

 

8.  DESCRIZIONE DELLA DaD 

 

Nell’attuale   perdurante   situazione  di emergenza  sanitaria, tenendo  conto  delle  
note  ministeriali e del  principio costituzionale  che  garantisce  il diritto  allo studio, 

alla luce  delle pratiche attuate dalla Scuola fin dall’inizio dell’emergenza, dei continui 
incontri con la Dirigente Scolastica e con il  costante auto-aggiornamento sulla 

Didattica a distanza intrapreso, delle azioni di formazione portate a termine, della 
sperimentazione e della ricerca-azione messa in campo fino a questo momento, il 

nostro Istituto ha adottato alcune linee guida fondamentali per continuare un efficace 
svolgimento della Didattica a distanza  al fine di condividere  finalità, obiettivi, 

metodologia, modalità di valutazione, in un’ottica di  trasversalità  e unitarietà,  pur 
nell’autonomia di insegnamento di ciascun docente sancita dalla Costituzione. 

Abbiamo attivato la Didattica a distanza  non solo per ottemperare ad un nostro 

dovere professionale, ma anche e soprattutto per essere un punto di riferimento saldo 
e autorevole. Prendiamo questa occasione per metterci in gioco, per abbandonare i 

cliché, per rifondare una didattica inclusiva e attenta ai bisogni formativi in una 
situazione di emergenza complessiva. 

 
 

Attraverso la predisposizione della DAD si intendono raggiungere obiettivi formativi 
che riguardano l’acquisizione di conoscenze disciplinari previste dal curricolo e 

rimodulate in seguito all’attivazione della dad,  il raggiungimento di diverse 
competenze attraverso l’ impegno, la partecipazione, lo sviluppo del senso critico, la 

puntualità nelle consegne, la disponibilità alla collaborazione con i compagni nelle 
diverse attività, l’autocorrezione. In particolare, saranno perseguite e valutate le 

seguenti competenze: 
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Competenze organizzative 
Competenze comunicative 

Competenze interpretative e risolutive 
Competenze sintetiche e critiche 

 
La Didattica a distanza ci ha costretti a ripensare il processo di insegnamento-

apprendimento, a  cambiare prospettive, a sperimentare strategie e modalità di 
insegnamento in vista del raggiungimento di diversi obiettivi formativi. Lo studente 

viene invitato a diventare protagonista del proprio processo di formazione e a mettere 
in atto competenze di autogestione, senso di responsabilità e controllo meta-

cognitivo. Abbiamo evidenziato, pertanto, la necessità di un impegno costruttivo da 
parte degli studenti: partecipare alla Didattica a Distanza è stato infatti obbligatorio 

(DL 8 aprile 2020 n. 22) e la presenza attiva alle videoconferenze si configura 
pienamente come attività scolastica. L’uso della webcam risulta indispensabile sia dal 

punto di vista etico, come assunzione di responsabilità personale, sia dal punto di 

vista educativo, per esercitare con efficacia la capacità di interlocuzione. Pur non 
potendo sostituire la didattica in presenza, è scuola a tutti gli effetti  e rappresenta un 

indispensabile elemento di valutazione per il curricolo di studi intrapreso. 
 

 
 

 
Il CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIE 

 

DOCENTI 

➢ Italiano e Storia  Cirigliano Leonardo 

➢ Inglese Violi Antonia 

➢ Francese Ambrosio Giuseppina 

➢ Matematica Fasanella Maria Luisa 

         Diritto ed Economia Politica Barletta Maria Rita 

➢ Economia Aziendale Mori Arnaldo 

➢ Educazione Fisica Lo Polito Maria Luisa 

➢ Religione Biscardi Carmela 

  

 

 
              IL  COORDINATORE                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
            Prof. Maria Rita Barletta                   Dott.ssa Anna Liporace
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        A L L E G A T I  
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                                   ALLEGATO N. 1  

    

               Schede Informative delle discipline 

 

                                      
                                     Diritto 
 
SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2019/2020/CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ 
DISCIPLINARI  CLASSE V SEZIONE A INDIRIZZO A.F.M. 
 

DISCIPLINA: DIRITTO PUBBLICO 

DOCENTE: BARLETTA MARIA RITA 

LIBRO DI TESTO:  DAL CASO ALLA NORMA 3  DI MARCO CAPILUPPI EDIZIONE TRAMONTANA 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Personal computer, LIM, testi specialistici e Codici 

 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali: 3 

• Ore complessive (a.s. 2019/2020): 99 
 

 .          ORE EFFETTIVE DI LEZIONE FINO AL 4/03/2020    ORE 63 

 .           Incontri effettivi, audio e video lezioni ,studio guidato a distanza a.s. 2019/2020 

 La metodologia utilizzata ha compreso diversi momenti di interazione docente-studente: 

a) video e audio lezioni per guidare gli alunni alla lettura e comprensione dei concetti e 

alla risoluzione dei quesiti contenuti nelle verifiche 

     b)  mappe concettuali approfondite 

     c)  correzione e restituzione compiti assegnati 

     d)  invio materiale sulla piattaforma G.Suite 

     e)  Chat di gruppo per chiarimenti 

     f)   colloqui brevi e interrogazioni 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre   
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI: 

1) La Costituzione e lo Stato 

2) Le forme di Stato e le forme di Governo 

3) L’ordinamento internazionale e le sue fonti 

4) L’ONU e L’UE 

5)      L’ordinamento costituzionale 

6) Il Parlamento 

7) Il Governo 

8) Il Presidente della Repubblica 

9) La Magistratura 

10) La Corte Costituzionale 
 

CONTENUTI TRATTATI CON MODULISTICA DAD 

11) La Pubblica amministrazione. L’attività amministrativa, gli organi attivi, gli organi 
consultivi e gli organi di controllo 

12) L’amministrazione indiretta. Gli enti pubblici territoriali 

13)    L’attività amministrativa 

14)    I mezzi dell’attività amministrativa 

15)   Il rapporto di pubblico impiego  

Cittadinanza e Costituzione 

Struttura, caratteristiche e funzione della Costituzione 

I principi fondamentali della Carta Costituzionale 

Diritti garantiti dalla Costituzione 

Cittadinanza e legalità 

Cittadinanza e sostenibilità 

Principio di non discriminazione 

Concetto di dialogo interculturale   

 

 

  

                      



 

 

 23 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

1. Comprendere e sapere utilizzare un linguaggio tecnico-giuridico 

2. Cogliere il messaggio educativo del diritto, farne propri i contenuti 
fondamentali per diventare un corretto cittadino 

3. Conoscere l’origine, il valore e la struttura della Costituzione Italiana 

4. Conoscere il concetto di Stato. Distinguere gli Organi Costituzionali 

5. Saper individuare l’organizzazione , i poteri e le funzioni dello Stato italiano 

6. Analizzare e conoscere l’organizzazione e le funzioni della Pubblica 
Amministrazione 

7. Individuare gli organi principali dell’amministrazione attiva, consultiva e di 
controllo della Pubblica Amministrazione 

8. Individuare la disciplina applicabile al rapporto di pubblico impiego alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione 

9. Analizzare i diritti e doveri dei dipendenti pubblici  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI 

a) Conoscenze: Gli alunni dimostrano di possedere le conoscenze fondamentali delle 
discipline, pertanto il livello di conoscenza raggiunto è da ritenersi in generale 
mediamente discreto. 

b) Capacità: La capacità di analisi di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze 
assimilate è da ritenersi mediamente discreto. 

c) Competenze: Gli alunni riescono a fornire una corretta interpretazione, analisi e 
gestione delle informazioni trasmesse 
 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

L’alunno deve possedere conoscenze complete, anche se non approfondite. Deve esporre 
in modo semplice, ma corretto i contenuti trattati utilizzando il linguaggio specifico. 
Deve, inoltre, saper applicare correttamente le conoscenze minime e saper interpretare 
semplici informazioni. 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE FINO AL 04/03/2020 

Lezione frontale ed interattiva, problem solving, analisi dei casi., lavori di gruppo, 
simulazioni. 

 

METODOLOGIA DAD 

 Video lezioni, audio lezioni, mappe concettuali approfondite, video Youtube, Chat. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Prove, semi - strutturate, analisi di casi professionali, colloqui e dibattit 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE CON METODOLOGIA DAD 

Feedback quotidiano, colloqui brevi, interrogazioni, interventi pertinenti, partecipazione, 

interesse, impegno. 

 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti dal PTOF 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI VOTO 

Complete, con 

approfondimento 

autonomo 

 

Applica in modo 

autonomo e corretto le 
conoscenze anche a 

problemi complessi 

 

Sa rielaborare 
correttamente e 

approfondire in modo 

autonomo e critico 
situazioni complesse, 
compiendo 
collegamenti. 

 

Ottimo 

9 – 10 

Complete, 
approfondite e 

coordinate 

Applica 
autonomamente 

le conoscenze, anche a 
problemi più 
complessi in situazioni 
note 

Analizza in modo 

complessivamente 
corretto, compie 
alcuni collegamenti, 

arrivando a rielaborare 
in modo 

abbastanza 
appropriato 

Buono 8 

Conoscenza degli 

elementi essenziali e 
fondamentali 

Applica 
autonomamente 

le conoscenze a 

problemi in situazioni 
note 

Coglie le implicazioni, 
compie analisi 
complete con qualche 
incertezza 

 

Discreto 7 

Accettabili, poco 

approfondite, con 
lacune non estese 

 

Applica le conoscenze 

acquisite ed esegue 

compiti semplici, in 
situazioni note 

Coglie il significato, 
fornisce una corretta 
interpretazione delle 
informazioni più 
semplici, è in grado di 
analizzare e gestire 

situazioni di tipo 
elementare. 

Sufficiente 6 

Superficiali, 
frammentari 

 

Applica le minime 

conoscenze, senza 

commettere gravi 
errori 

Analisi parziali, sintesi 

imprecise 

Mediocre 5 

Lacunose e 
frammentarie 

Applica le conoscenze Errori di analisi, sintesi 
parziali 

Insufficiente 4 
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 minime solo se guidato  

Frammentarie e 

gravemente lacunose 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato 

Compie analisi errate, 
non sintetizza, 
commette errori 

Gravemente 
insufficiente 

3 

Nulle o gravemente 

errate, 

rifiuto della verifica 

Nessuna Nessuna Nullo/negativo 1-2 

 

NUMERO DELLE PROVE SVOLTE 

Prove semistrutturate, analisi di casi professionali, colloqui e dibattiti. 
 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

Normalmente per ogni prova scritta sono state assegnate 2 ore. 
 

                                                Docente 
                                                                                    Prof. ssa     Barletta Maria Rita 
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                                Economia Politica 
 
 
 
SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2019/2020/CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ 
DISCIPLINARI  CLASSE V SEZIONE A INDIRIZZO A.F.M. 
 

DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE BARLETTA MARIA RITA 

LIBRO DI TESTO   

ECONOMIA PUBBLICA: UNA QUESTIONE DI SCELTE. 

Autori Simone Crocetti e Mauro Cernesi  Edizione Tramontana 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI 

Personal computer, LIM, testi specialistici e Codici 

 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali: 3 

• Ore complessive (a.s. 2019/2020): 99 
 

.           Ore effettive fino al 4/03/2020    ORE 61 

.           Incontri effettivi, audio e video lezioni studio guidato a distanza a.s. 2019/2020 

.         La metodologia utilizzata ha compreso diversi momenti di interazione docente-

studente: 

a) Video e audio lezioni per guidare gli alunni alla lettura e comprensione dei concetti e 

alla risoluzione dei quesiti contenuti nelle verifiche 

b) Mappe concettuali approfondite 

c) Correzione e restituzione compiti assegnati 

d) Invio materiale su piattaforma G.Suite 

e) Chat di gruppo per chiarimenti 

f) Colloqui brevi e interrogazioni 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre   
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI: 

1) La presenza del soggetto economico pubblico nel sistema economico. La politica della 
spesa pubblica 

2)   La spesa sociale 

3)   La politica delle entrate pubbliche 

4)   Le imposte 

5)   Il sistema tributario italiano 

6)   L’imposta sul reddito delle persone fisiche 

7)   L’imposta sul reddito delle società 

8)   Le imposte indirette 

9)   Le principali imposte regionali e locali 

10)  L’obbligo dichiarativo 
 

11)   Accertamento e rapporti con il fisco 

12)   Il Bilancio dello Stato. Struttura e gestione del Bilancio  

13)   Il bilancio dell’Unione Europea 

14)   Le diverse funzioni svolte dallo Stato nel sistema economico 

15)  La politica economica: obiettivi e strumenti 

 

CONTENUTI TRATTATI CON MODULISTICA DAD 

11) La dichiarazione dei redditi 

12) Il controllo sulle dichiarazioni 

  

13)  L’attività di accertamento  

14)  Rapporti tra il contribuente e il fisco 

15)  Il  contenzioso tributario 

16)  Il Bilancio dello Stato. Struttura , formazione, gestione. 

17)  Il Bilancio dell’UE 

18)  La politica economica 
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OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

 

1. Comprendere e sapere utilizzare un linguaggio giuridico/ economico 

2. Saper riconoscere l’azione del Soggetto Pubblico nel sistema economico 

3. Riconoscere le principali imposte dirette e indirette del sistema tributario 
italiano 

4. Saper individuare le entrate pubbliche ordinarie e straordinarie 

5. Conoscere il concetto e la funzione della  spesa pubblica 

6. Orientarsi nel sistema tributario italiano 

7. Conoscere la funzione, la struttura e la formazione del Bilancio dello Stato 

8. Conoscere la funzione, la struttura e la formazione del bilancio   dell’UE 

9. Saper individuare gli obbiettivi e gli strumenti di politica economica 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI 

 

a) Conoscenze: Gli alunni dimostrano di possedere le conoscenze fondamentali delle 
discipline, pertanto il livello di conoscenza raggiunto è da ritenersi in generale 
mediamente discreto. 

b) Capacità: La capacità di analisi di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze 
assimilate è da ritenersi mediamente discreto. 

c) Competenze: Gli alunni riescono a fornire una corretta interpretazione, analisi e 
gestione delle informazioni  trasmesse. 
 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

 

L’alunno deve possedere conoscenze complete, anche se non approfondite. Deve esporre 
in modo semplice, ma corretto i contenuti trattati utilizzando il linguaggio specifico. 
Deve, inoltre, saper applicare correttamente le conoscenze minime e saper interpretare 
semplici informazioni. 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE FINO AL 04/03/2020 

 

Lezione frontale ed interattiva, problem solving, analisi dei casi., lavori di gruppo, 
simulazioni. 

METODOLOGIA DAD 

Video lezioni, audio lezioni, mappe concettuali approfondite, video Youtube, Chat. 

 



 

 

 29 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Prove, semi - strutturate, analisi di casi professionali, colloqui e dibattiti. 
 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE CON 

METODOLOGIA DAD 

Feedback quotidiano, colloqui brevi, interrogazioni, interventi pertinenti, partecipazione, 

interesse, impegno. 

 

 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti dal PTOF 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI VOTO 

Complete, con 

approfondimento 

autonomo 

 

Applica in modo 

autonomo e corretto le 
conoscenze anche a 

problemi complessi 

 

Sa rielaborare 
correttamente e 

approfondire in modo 

autonomo e critico 
situazioni complesse, 
compiendo 
collegamenti. 

 

Ottimo 

9 – 10 

Complete, 
approfondite e 

coordinate 

Applica 
autonomamente 

le conoscenze, anche a 
problemi più 
complessi in situazioni 
note 

Analizza in modo 

complessivamente 
corretto, compie 
alcuni collegamenti, 

arrivando a rielaborare 
in modo 

abbastanza 
appropriato 

Buono 8 

Conoscenza degli 

elementi essenziali e 
fondamentali 

Applica 
autonomamente 

le conoscenze a 

problemi in situazioni 
note 

Coglie le implicazioni, 
compie analisi 
complete con qualche 
incertezza 

 

Discreto 7 

Accettabili, poco 

approfondite, con 
lacune non estese 

 

Applica le conoscenze 

acquisite ed esegue 

compiti semplici, in 
situazioni note 

Coglie il significato, 
fornisce una corretta 
interpretazione delle 
informazioni più 
semplici, è in grado di 
analizzare e gestire 

Sufficiente 6 
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situazioni di tipo 
elementare. 

Superficiali, 
frammentari 

 

Applica le minime 

conoscenze, senza 

commettere gravi 
errori 

Analisi parziali, sintesi 

imprecise 

Mediocre 5 

Lacunose e 
frammentarie 

 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato 

Errori di analisi, sintesi 
parziali 

 

Insufficiente 4 

Frammentarie e 

gravemente lacunose 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato 

Compie analisi errate, 
non sintetizza, 
commette errori 

Gravemente 
insufficiente 

3 

Nulle o gravemente 

errate, 

rifiuto della verifica 

Nessuna Nessuna Nullo/negativo 1-2 

 

NUMERO DELLE PROVE SVOLTE 

Prove semi strutturate, analisi di casi professionali, colloqui e dibattiti. 
 

 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

Normalmente per ogni prova scritta sono state assegnate 2 ore. 
 

 

                                                Docente 
 

                                                                                  Prof.ssa  Barletta Maria Rita 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2019/2020 

 

Disciplina: ITALIANO 

 

Docente: prof. CIRIGLIANO LEONARDO 

TESTO SCOLASTICO IN USO: G. Baldi - S. Giusso – G. Zaccaria , L'attualità della letteratura, vol. 3.1-

3.2, Paravia, 2012 +  Antologia della Divina Commedia 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: videolezioni, lezioni in diretta, chat fotocopie,  biblioteca e laboratorio 

informatico 

Ore settimanali 

di lezione: 4 

Ore di lezione previste 

nell’a.s. 2019/20: 132 

Ore di lezione 

effettuate fino al 

4-03-2020: 76  

Ore di lezione effettuate 

(Incontri  effettivi/ Audio 

e video lezioni/Studio 

guidato a  distanza  (dal 5-

03-2020 al 30-05-2020): 

impossibile da 

quantificare 

n. ore da 

svolgere 

 

Scansione: trimestre + pentamestre                                   

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 (macroargomenti) 

− L’età postunitaria 

− Il Naturalismo e il Verismo 

− Giovanni Verga 

− Il Decadentismo 

− Giovanni Pascoli 

− Guida alla prima prova 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DAD DAL 5/03/2020 (macroargomenti) 

− Luigi Pirandello 

− Giuseppe Ungaretti 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

− conoscere le linee fondamentali della storia letteraria italiana oggetto di studio, con particolare 

attenzione per gli autori ed i momenti culturali di particolare rilievo; 

− conoscere la produzione letteraria e la situazione storica, sociale e culturale in cui essa nasce; 

− conoscere gli aspetti tecnico – formali di un testo. 

− svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti, anche sulla base di appunti, su argomento 

culturale o professionale appositamente preparato; 

− collocare il testo in un quadro di confronti e di relazioni; 

− Individuare i concetti fondamentali relativi all’argomento studiato 

− Enucleare le problematiche salienti trattate dagli autori 

− produrre testi scritti di diverso tipo, secondo le tipologie previste per l’Esame di Stato; 

− Rapportare il testo a proprie esperienze e sensibilità 

− Distinguere l’appartenenza di un testo letterario a un particolare genere 

− Applicare autonomamente i metodi utilizzati in classe per l’interpretazione delle opere letterarie 

− Individuare gli apporti più significativi dei singoli autori alla cultura del proprio tempo 



 

 

 32 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

CONOSCENZE 

A diversi livelli, che vanno dalla sufficienza al pieno possesso, gli alunni hanno raggiunto i suenti obiettivi: 

− conoscono le linee fondamentali della storia letteraria italiana oggetto di studio, con particolare 

attenzione per gli autori ed i momenti culturali di particolare rilievo; 

− conoscono la produzione letteraria e la situazione storica, sociale e culturale in cui essa nasce; 

− conoscono gli aspetti tecnico – formali di un testo. 

CAPACITÀ 

− sanno svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti, anche sulla base di appunti, su 

argomento culturale o professionale appositamente preparato; 

− sanno collocare il testo in un quadro di confronti e di relazioni; 

− collocare il testo in un quadro di confronti e di relazioni; 

− individuare i concetti fondamentali relativi all’argomento studiato 

COMPETENZE 

− sono in grado di produrre testi scritti di diverso tipo, secondo le tipologie previste per l’Esame di 

Stato; 

− sono in grado di svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti, anche sulla base di 

appunti, su argomento culturale o professionale appositamente preparato; 

− sono in grado di rapportare il testo a proprie esperienze e sensibilità 

− sono in grado di applicare autonomamente i metodi utilizzati in classe per l’interpretazione delle 

opere letterarie 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Si è fatto riferimento alla “GRIGLIA PER VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI”, 

contenuta nella “Programmazione disciplinare” al punto 9, che si riporta di seguito: 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI VOTO 
Accettabili, poco 

approfondite, con 

lacune non estese 

 

Applica le 

conoscenze 

acquisite ed esegue 

compiti semplici, in 

situazioni note 

Coglie il significato, 

fornisce una corretta 

interpretazione delle 

informazioni più 

semplici, è in grado di 

analizzare e gestire 

situazioni di tipo 

elementare. 

Sufficiente 6 

 

 

 

METODOLOGIA E 

STRATEGIE DIDATTICHE 

METODOLOGIA APPLICATA FINO AL 04/03/2020 

Si è fatto riferimento al punto 5 della “Programmazione disciplinare”, 

che si riporta di seguito: 

Tipi di attività  

 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Discussione 

 Lavoro di gruppo 

 Laboratorio 

 FLIPPED CLASSROOM 

Modalità di lavoro  
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 Lezione/applicazione 

 Scoperta guidata 

 Insegnamento per problemi 

 Didattica laboratoriale  

 Didattica cooperativa(lavori di gruppo) 

METODOLOGIA DAD DAL 5-03-2020 

La metodologia utilizzata ha compreso diversi momenti di interazione 

docente – studente: 

a) video  e audio lezioni; 

b) mappe concettuali; 

c) correzione e restituzione dei compiti assegnati; 

d) invio di materiali su piattaforma GSuite; 

e) colloqui brevi e interrogazioni su Meet 

TIPOLOGIA PROVE DI 

VERIFICA UTILIZZATE 

PER LA VALUTAZIONE 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE FINO AL 4/03/2020 

Si è fatto riferimento al punto  della “Programmazione disciplinare”, che 

si riporta di seguito: 

TIPOLOGIA  PROVE DI VERIFICA 

− Prove scritte 

− Prove orali 

− Prove pratiche 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE IN MODALITÀ DAD 

Sono stati utilizzati: 

− colloqui in Meet 

− quiz su Classroom 

− compiti su Classroom 

CRITERI DI VALUTAZIONE (considerare anche i criteri utilizzati nella DaD) 

Si è fatto riferimento alla “GRIGLIA PER VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI”, 

contenuta nella “Programmazione disciplinare” al punto 9, che si riporta di seguito: 
GRIGLIA PER VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI VOTO 
Complete, con 
approfondimento 
autonomo 

 

Applica in modo 
autonomo e corretto 
le conoscenze anche a 
problemi complessi 

 

Sa rielaborare 
correttamente e 
approfondire in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse, 
compiendo 
collegamenti. 

Ottimo 9 - 10 

Complete, 
approfondite e 
coordinate 

Applica 
autonomamente 
le conoscenze, anche 
a problemi più 
complessi in 
situazioni note 

Analizza in modo 
complessivamente 
corretto, compie alcuni 
collegamenti, 
arrivando a  rielaborare 
in modo 
abbastanza appropriato 

Buono 8 

Conoscenza degli 
elementi essenziali e 
fondamentali 

Applica 
autonomamente 
le conoscenze a 
problemi in situazioni 
note 

Coglie le implicazioni, 
compie analisi complete 
con qualche incertezza 

 

Discreto 7 
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Accettabili, poco 
approfondite, con 
lacune non estese 

 

Applica le conoscenze 
acquisite ed esegue 
compiti semplici, in 
situazioni note 

Coglie il significato, 
fornisce una corretta 
interpretazione delle 
informazioni più 
semplici, è in grado di 
analizzare e gestire 
situazioni di tipo 
elementare. 

Sufficiente 6 

Superficiali, 
frammentari 

 

Applica le minime 
conoscenze, senza 
commettere gravi 
errori 

Analisi parziali, sintesi 
imprecise 

 

Mediocre 5 

Lacunose e 
frammentarie 

 

Applica le conoscenze 
minime solo se 
guidato 

Errori di analisi, sintesi 
parziali 

 

Insufficiente 4 

Frammentarie e 
gravemente lacunose 

 

Applica le conoscenze 
minime solo se 
guidato 

 

Compie analisi errate, 
non sintetizza, 
commette errori 

 

Gravemente 
insuficiente 

3 

Nulle o gravemente 
errate, rifiuto della 
verifica 

 

Nessuna Nessuna Nullo/negativo 1-2 

 

 

Ovviamente durante la DaD, sono stati tenuti nella debita considerazione la partecipazione ai vari momenti 

sincroni e asincroni, il feedback quotidiano, i colloqui brevi, gli interventi pertinenti, la partecipazione attiva 

alla lezione, ‘impegno ecc.)    

 

 

 

         Prof Leonardo Cirigliano 
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Disciplina: STORIA 

 

Docente: prof. CIRIGLIANO LEONARDO 

TESTO SCOLASTICO IN USO: Antonio Brancati, Voci della storia e dell'attualità, vol. 3, La Nuova 

Italia, 2012 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: videolezioni, lezioni in diretta, chat fotocopie,  biblioteca e laboratorio 

informatico 

Ore settimanali 

di lezione: 2 

Ore di lezione previste 

nell’a.s. 2019/20: 66 

Ore di lezione 

effettuate fino al 

4-03-2020: 44  

Ore di lezione effettuate 

(Incontri  effettivi/ Audio 

e video lezioni/Studio 

guidato a  distanza  (dal 5-

03-2020 al 30-05-2020): 

impossibile da 

quantificare 

n. ore da 

svolgere 

 

Scansione: trimestre + pentamestre                                   

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 (macroargomenti) 

− I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto. 

− L’età giolittiana 

− La prima guerra mondiale 

− Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

− L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

− Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITÀ DAD DAL 5/03/2020 (macroargomenti) 

− Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 

− La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

− Il regime fascista in Italia 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

− conoscere le linee fondamentali della storia italiana del Novecento, 

− riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni; 

− esporre concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico – culturali; 

− servirsi di dati, tabelle, grafici, cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, manuali; 

− esporre le conoscenze in modo chiaro e corretto, usando la terminologia specifica della disciplina  

− schematizzare concettualmente contenuti semplici  

− operare collegamenti e confronti, individuando analogie e differenze tra fatti storici 

− collocare fatti e fenomeni culturali e politici nel tempo e nello spazio; 

− ricercare cause e conseguenze di fatti e fenomeni; 

− riconoscere nella cultura del presente i segni della cultura del passato 

− distinguere i molteplici aspetti di un evento e l’incidenza in esso dei diversi soggetti storici 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

CONOSCENZE 

A diversi livelli, che vanno dalla sufficienza al pieno possesso, gli alunni hanno raggiunto i seguenti 

obiettivi: 
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− conoscono le linee fondamentali della storia italiana del Novecento; 

CAPACITÀ 

− sanno riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni; 

− sanno esporre concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico – culturali; 

− sanno servirsi di dati, tabelle, grafici, cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, 

manuali; 

COMPETENZE 

− sono in grado di esporre le conoscenze in modo chiaro e corretto, usando la terminologia specifica 

della disciplina  

− sono in grado di schematizzare concettualmente contenuti semplici  

− sono in grado di operare collegamenti e confronti, individuando analogie e differenze tra fatti storici 

− sono in grado di collocare fatti e fenomeni culturali e politici nel tempo e nello spazio; 

− sono in grado di ricercare cause e conseguenze di fatti e fenomeni; 

− sono in grado di riconoscere nella cultura del presente i segni della cultura del passato 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Si è fatto riferimento alla “GRIGLIA PER VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI”, 

contenuta nella “Programmazione disciplinare” al punto 9, che si riporta di seguito: 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI VOTO 
Accettabili, poco 

approfondite, con 

lacune non estese 

 

Applica le 

conoscenze 

acquisite ed esegue 

compiti semplici, in 

situazioni note 

Coglie il significato, 

fornisce una corretta 

interpretazione delle 

informazioni più 

semplici, è in grado di 

analizzare e gestire 

situazioni di tipo 

elementare. 

Sufficiente 6 

 

 

 

METODOLOGIA E 

STRATEGIE DIDATTICHE 

METODOLOGIA APPLICATA FINO AL 04/03/2020 

Si è fatto riferimento al punto 5 della “Programmazione disciplinare”, 

che si riporta di seguito: 

Tipi di attività  

 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Discussione 

 Lavoro di gruppo 

 Laboratorio 

 FLIPPED CLASSROOM 

Modalità di lavoro  

 Lezione/applicazione 

 Scoperta guidata 

 Insegnamento per problemi 

 Didattica laboratoriale  

 Didattica cooperativa(lavori di gruppo) 

METODOLOGIA DAD DAL 5-03-2020 

La metodologia utilizzata ha compreso diversi momenti di interazione 
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docente – studente: 

• video  e audio lezioni; 

• mappe concettuali; 

• correzione e restituzione dei compiti assegnati; 

• invio di materiali su piattaforma GSuite; 

• colloqui brevi e interrogazioni su Meet 

TIPOLOGIA PROVE DI 

VERIFICA UTILIZZATE 

PER LA VALUTAZIONE 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE FINO AL 4/03/2020 

Si è fatto riferimento al punto  della “Programmazione disciplinare”, che 

si riporta di seguito: 

TIPOLOGIA  PROVE DI VERIFICA 

− Prove scritte 

− Prove orali 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE IN MODALITÀ DAD 

Sono stati utilizzati: 

− colloqui in Meet 

− quiz su Classroom 

− compiti su Classroom 

CRITERI DI VALUTAZIONE (considerare anche i criteri utilizzati nella DaD) 

Si è fatto riferimento alla “GRIGLIA PER VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI”, 

contenuta nella “Programmazione disciplinare” al punto 9, che si riporta di seguito: 
GRIGLIA PER VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI VOTO 
Complete, con 
approfondimento 
autonomo 

 

Applica in modo 
autonomo e corretto 
le conoscenze anche a 
problemi complessi 

 

Sa rielaborare 
correttamente e 
approfondire in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse, 
compiendo 
collegamenti. 

Ottimo 9 - 10 

Complete, 
approfondite e 
coordinate 

Applica 
autonomamente 
le conoscenze, anche 
a problemi più 
complessi in 
situazioni note 

Analizza in modo 
complessivamente 
corretto, compie alcuni 
collegamenti, 
arrivando a  rielaborare 
in modo 
abbastanza appropriato 

Buono 8 

Conoscenza degli 
elementi essenziali e 
fondamentali 

Applica 
autonomamente 
le conoscenze a 
problemi in situazioni 
note 

Coglie le implicazioni, 
compie analisi complete 
con qualche incertezza 

 

Discreto 7 

Accettabili, poco 
approfondite, con 
lacune non estese 

 

Applica le conoscenze 
acquisite ed esegue 
compiti semplici, in 
situazioni note 

Coglie il significato, 
fornisce una corretta 
interpretazione delle 
informazioni più 
semplici, è in grado di 
analizzare e gestire 
situazioni di tipo 
elementare. 

Sufficiente 6 

Superficiali, Applica le minime Analisi parziali, sintesi Mediocre 5 



 

 

 38 

frammentari 

 
conoscenze, senza 
commettere gravi 
errori 

imprecise 

 

Lacunose e 
frammentarie 

 

Applica le conoscenze 
minime solo se 
guidato 

Errori di analisi, sintesi 
parziali 

 

Insufficiente 4 

Frammentarie e 
gravemente lacunose 

 

Applica le conoscenze 
minime solo se 
guidato 

 

Compie analisi errate, 
non sintetizza, 
commette errori 

 

Gravemente 
insuficiente 

3 

Nulle o gravemente 
errate, rifiuto della 
verifica 

 

Nessuna Nessuna Nullo/negativo 1-2 

 

 

Ovviamente durante la DaD, sono stati tenuti nella debita considerazione la partecipazione ai vari momenti 

sincroni e asincroni, il feedback quotidiano, i colloqui brevi, gli interventi pertinenti, la partecipazione attiva 

alla lezione, ‘impegno ecc.)    

 

 

         Prof Leonardo Cirigliano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                     FRANCESE 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2019/2020 

DISCIPLINA: Francese 

DOCENTE: Giuseppina Ambrosio 

LIBRO DI TESTO:     Annie Renaud – Marché  Conclu! -Ed. Pearson 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Fotocopie di articoli originali in lingua 

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali :     3 

•     Ore complessive (a.s. 2019/2020) :     99 

  

 Incontri  effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a  distanza  (a.s. 2019/2020):  

Non è possibile quantificare gli incontri effettivi, le audio lezioni e quant’altro  fatto per guidare gli alunni 

nello studio a distanza , perché la metodologia della DAD ha compreso vari momenti di interazione docente-

studente, anche tutti i giorni ,anche di pomeriggio e oltre il normale orario di lezione.  

Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020  

Révision principales structures morpho-syntaxiques 

De l’offre  à la livraison  

L’offre et la négociation 

La commande, la livraison et l’exportation 

Paiements et réclamations 

La facturation et le règlement 

La sturt-up 

Définition de Symbolisme 

Baudelaire:  

Correspondances  

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD:  

 La démarche du marketing à l’international  

 Produit,prix,communication 

 Les dimensions culturelles de Geert Hofstede  

Le commerce en ligne  

Les différents types d’économie  
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La mondialisation 

L’environnement 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

Il principale obiettivo di apprendimento è la competenza comunicativa realizzata a livello delle diverse 

abilità: ascoltare, parlare, leggere e scrivere. 

Per il corso di studi in questione gli obiettivi di cui si è tenuto conto sono stati: 

_conoscenza e uso corretto della micro-lingua settoriale, 

_capacità di riassumere argomenti, 

_capacità di comporre comunicazioni commerciali, 

_conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero nei loro aspetti fondamentali  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze:  

-funzioni comunicative utili per chiedere e discutere modifiche, accettare, rifiutare; 

-l’ordine, la vendita, i documenti di trasporto, i pagamenti,i reclami, 

-comprendere globalmente e nel dettaglio articoli sulle questioni legate al marketing internazionale, alla 

globalizzazione alla tutela ambientale. 

b) Capacità:  

-comprendere vari tipi di e- mail, 

-comprendere (audio / video) le informazioni principali in una discussione , una telefonata 

-comprendere le informazioni principali in una fattura commerciale, 

c) Competenze:  

Gli alunni riescono a riutilizzare le funzioni comunicative apprese in ambito della microlingua, anche se con 

qualche difficoltà . 

CRUTERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

L’alunno deve saper interagire e usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione comunicativa in 

modo abbastanza spontaneo, ma non sempre corretto. La pronuncia e l’intonazione sono accettabili . 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Metodologia applicata fino al 04/03/2020  

Lezione frontale ed interattiva, problem solving, lavori di gruppo.Tutti gli argomenti sono stati presentati in 

lingua straniera e la partecipazione degli allievi è avvenuta spesso in lingua seppure con parecchie difficoltà. 

E’stato sempre consigliato loro di: leggere più volte un testo a voce alta e cercare di ripeterlo senza passare 

forzatamente per la traduzione in madre lingua; cercare sul vocabolario le parole che impedivano il 

significato globale della frase, fare riassunti degli argomenti. 

 

 

  Metodologia DaD  

La metodologia utilizzata ha compreso i seguenti momenti di interazione docente-studente:  
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• invio del materiale e assegnazione di esercizi di grammatica, comprensioni del testo, comprensioni orali, 

prove strutturate, attraverso il caricamento degli stessi sulla piattaforma G-Suite; oppure assegnazione di 

esercizi presenti sul libro di testo; 

• video-lezioni per guidare gli alunni alla lettura, alla comprensione del testo , e alla risoluzione di  eventuali 

problemi riguardanti errori di pronuncia, di traduzione e, relativa comprensione del testo;  

• correzione e restituzione dei compiti assegnati; 

• interventi successivi di chiarimento attraverso chat di gruppo. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione fino al 4/03/2020  

Al fine di monitorare l’attività didattica ed eventualmente modificare obiettivi, tempi, metodo, 

sono stati utilizzate varie prove di verifica e valutazione come: domande flash, interrogazioni brevi e lunghe 

(specie a fine moduli), prove strutturate, questionari ed esercizi di vario genere. 

 

Verifica e valutazione in modalità DAD 

Alla valutazione in modalità DAD altre sono, invece, le varianti che saranno prese in considerazione e che vi 

avranno contribuito: la partecipazione alle lezioni in modalità a distanza e la puntualità nella consegna dei 

compiti assegnati.  

 Ci saranno verifiche orali, con collegamento a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla 

riunione, 

verifiche scritte, con consegna di un prodotto scritto, che viene corretto e poi  in sincrono, in sede di 

videoconferenza, spiegato allo studente la ragione di determinati errori o scelte.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD)  

Alla valutazione finale le varianti che saranno prese in considerazione  e che vi 

avranno contribuito sono : il metodo di studio, le conoscenze assimilate ,le competenze acquisite, la 

partecipazione   al   dialogo   educativo, l’interesse  e l’impegno, la progressione in rapporto    

alle capacità ed al livello di partenza, il livello della classe 
Come criteri di valutazione, vengono presi in considerazione i seguenti indicatori: 

conoscenza ed uso corretto della lingua, 

correttezza morfo-sintattica, 

lessico, 

comprensione del testo,  

organizzazione dell’elaborato, 

nella DAD 
Come criteri di valutazione, vengono presi in considerazione i seguenti indicatori: 

interazione a distanza con l’alunno,  

partecipazione alle attività proposte, 

rispetto delle consegne nei tempi concordati, 

completezza del lavoro svolto.  

                                                                                                             IL DOCENTE 

                                                                                                    Giuseppina Ambrosio 

                     ECONOMIA AZIENDALE 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2019/2020 

VA AFM a.s. 2019/20 

DISCIPLINA: Economia aziendale 
DOCENTE:Arnaldo Mori 
LIBRO DI TESTO: Azienda passo passo 3 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: My Pearson Place (piattaforma digitale legata al libro di testo) 

 
Tempi previsti 
•     Ore settimanali:8 
•     Ore complessive (a.s. 2019/2020): 264 
•     Incontri  effettivi: 156 ore 
Audio lezioni/Studio guidato a  distanza  (a.s. 2019/2020): ore non quantificabili in quanto 
la metodologia utilizzata ha compreso diversi momenti di interazione docente studente: 

✓ Video conferenze on line su piattaforma Meet; 

✓ Video e audio lezioni per guidare gli alunni alla lettura e alla comprensione dei concetti e alla risoluzione dei 

quesiti contenuti nelle verifiche; 

✓ mappe concettuali approfondite; 

✓ correzione e restituzione dei compiti assegnati; 

✓ invio materiali su piattaforma Google Gsuite; 

✓ chat di gruppo per chiarimenti; 

✓ colloqui brevi e interrogazione 

 

Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 
1. Che cosa s’intende per impresa industriale 

2. Il processo di fabbricazione 

3. L’articolazione del sistema produttivo 

4. Le principali classificazioni 

5. I grandi cambiamenti economici 

6. La globalizzazione 

Gestione strategica e pianificazione 

10. Il business plan 

I costi nelle imprese industriali 

1. I costi e le ragioni delle classificazioni 

2. Le voci elementari di costo 

3. Costi diretti e costi indiretti 

4. Costi fissi e costi variabili 

5. La relazione costi-vendite-risultati e il punto di pareggio 

6. Le configurazioni di costo 

7. Costi consuntivi, preventivi e standard 

8. I costi rilevanti per le decisioni 

La contabilità analitica 
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1. Che cos’è la contabilità analitica 

2. Calcolo del costo di prodotto su base unica e su basi multiple 

11. La contabilità a costi standard 

12. La contabilità a costi variabili e diretti 

Il controllo di gestione e il budget 

1. Dalla pianificazione strategica al controllo di gestione 

2. Il processo e gli strumenti del controllo direzionale 

3. Il budget 

4. I budget settoriali o di funzione o operativi 

6. Il budget economico 

La contabilità generale 

1. Caratteri della contabilità generale 

2. L’acquisizione delle immobilizzazioni materiali 

3. La dismissione delle immobilizzazioni tecniche 

4. Le immobilizzazioni immateriali 

5. I contributi pubblici 

6. Gli acquisti e le vendite 

7. Lo smobilizzo dei crediti di fornitura 

8. Il personale dipendente 

9. Le scritture di assestamento, di epilogo e di chiusura 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 

1. Finalità del bilancio d’esercizio 

2. Principi di redazione del bilancio 

3. Il sistema informativo di bilancio 

4. Il bilancio IAS/IFRS 

5. La revisione legale dei conti 

6. Lo Stato patrimoniale riclassificato 

7. I margini finanziari 

8. Il Conto economico riclassificato 

Analisi di bilancio per indici 

1. Analizzare i bilanci per capire lo stato di salute dell’azienda 

2. L’analisi della redditività 

3. L’analisi della struttura patrimoniale 

4. L’analisi finanziaria 

6. Il coordinamento degli indici 

 

 

 

  

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

1. Riconoscere gli aspetti che caratterizzano la gestione delle aziende industriali con i rispettivi cicli economici, 

finanziari e produttivi. 
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2. Redigere ed interpretare situazioni contabili e scritture in P.D. relative alle operazioni di gestione, di 

assestamento, di epilogo e di chiusura delle aziende industriali. 

3. Applicare le conoscenze amministrativo-contabile alla tenuta della contabilità analitico - gestionale. 

4. Analizzare ed elaborare piani e programmi previsionali. 

5. Conoscere le funzioni del Bilancio d’esercizio, la normativa civilistica nonché le funzioni esplicative e 

integrative dei principi contabili nei riguardi delle disposizioni del codice civile. 

6. Sapere il contenuto dei documenti che compongono il bilancio d’esercizio. 

7. Sapere interpretare un bilancio e conoscere il significato della revisione contabile. 

8. Conoscere l’interpretazione prospettica del Bilancio d’esercizio attraverso la tecnica di analisi. 

9. Saper stilare un Bilancio con dati a piacere, analizzarli e commentarli. 

10. Conoscere le funzioni, l’organizzazione, la gestione e le principali operazioni delle aziende di credito. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
Conoscenze: 

✓ La gestione delle imprese industriali. 

✓ L’imposizione fiscale in ambito aziendale 

✓ Il sistema informativo di Bilancio 

Capacità: 

✓ conoscere le imprese industriali e la loro classificazione. 

✓ conoscere l’organizzazione e il sistema informativo. 

✓ conoscere il processo gestionale delle imprese industriali. 

✓ conoscere la contabilità analitico – gestionale. 

✓ conoscere la contabilità generale. 

✓ conoscere la normativa civilistica in materia di Bilancio d’esercizio. 

✓ conoscere i prospetti del Bilancio d’esercizio. 

✓ conoscere il concetto di rielaborazione, di analisi di Bilancio. 

Competenze: 
✓ saper riconoscere le principali caratteristiche e funzioni delle imprese industriali. 

✓ saper interpretare i principali modelli organizzativi e l’articolazione del sistema informativo contabile. 

✓ saper rappresentare la contabilità gestionale a costi pieni e a costi diretti. 

✓ saper redigere le tipiche scritture d’esercizio, di assestamento e di chiusura nelle quali si concretizza la 

contabilità generale delle imprese industriali. 

✓ sapere le funzioni e le caratteristiche del Budget d’esercizio e dei Budget settoriali. 

✓ sapere la funzione informativa del Bilancio d’esercizio. 

✓ saper redigere i prospetti del Bilancio d’esercizio secondo il Codice civile. 

✓ saper rielaborare lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico. 

✓ saper calcolare i principali indici di bilancio e saperli interpretare. 

 

 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
Conoscenze accettabili, poco approfondite, con lacune non estese. Applica le conoscenze 
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acquisite ed esegue compiti semplici, in situazioni note. Coglie il significato, fornisce una corretta interpretazione 
delle informazioni più semplici, è in grado di analizzare e gestire situazioni di tipo elementare. 
 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE: 

Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

✓ Lezione frontale 

✓ Lezione partecipata 

✓ Discussione 

✓ Lavoro di gruppo 

✓ Laboratorio anche con LIM in classe 

✓ Metodologia DaD  
✓ Videolezioni e lezioni interattive con Meet di Google suite; 

✓ Schede predisposte dal docente; 

✓ Registro elettronico con utilizzo di materiali condivisi sulla bacheca; 

✓ Chat sui social 

✓ Uso di fogli elettronici, fogli di Google, Excel; 

✓ Mappe concettuali; 

✓ Videolezioni registrate dal docente e dal web (DeaScuola- YouTube -Pearson place) 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 

✓ Compiti scritti con prove libere e semistrutturate 

✓ Test a risposta multipla e a risposta aperta 

✓ Interrogazioni orali 

Verifica e valutazione in modalità DAD 

✓ Test a risposta multipla 

✓ Test a risposta aperta 

✓ Test misti 

✓ Compilazione di prospetti utilizzando un foglio elettronico 

✓ Verifiche orali in modalità video conferenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 46 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD) 

✓ Gli “errori” non sono stati considerati come elementi da sanzionare, ma piuttosto da rilevare e segnalare 

all’alunno, affinché si corregga e migliori il suo apprendimento; 

✓ I voti assegnati sono riferiti solo a singole prestazioni e non determinano valutazione complessiva 

dell’alunno; 

✓ Prima di ogni verifica gli alunni sono stati informati dei criteri di valutazione per consentire loro di 

autovalutarsi e di correggere gli errori; 

✓ In fase di scrutinio, la valutazione sarà comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti e terrà conto dei 

progressi nell’apprendimento. 

                                                                                               IL DOCENTE 

                                                                                                Arnaldo Mori 
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 CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2019/2020 

INGLESE 

VIOLI ANTONIA 

IN BUSINESS –Digital Edition ( Bentini-Richardon-Vaugham) 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Speak Up, De Agostini Periodici (Adiomensile in lingua 

inglese);         

d) programmi software: DVD interattivi, CD audio; Video. 

 Attrezzature e spazi didattici utilizzati:  LIM, laboratorio; 

Argo: Bacheca; Google Classroom; Google meet. 

TEMPI 

Tempi previsti 

85 Programmati 

•   Ore settimanali:3 

•  Ore complessive (a.s.2019/2020)  

    65 prima della DAD 

DAD: Argo: Bacheca. GSuite: Google meet, Classroom.  

Le ore hanno compreso: video-lezioni, schemi riassuntivi, materiale fatto o fornito dal 

docente, correzione compiti, chat di gruppo whatsapp per chiarimenti o organizzazione 

settimanale, risulta così impossibile quantificare le ore effettivamente svolte in modalità 

DAD. 

•     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 

CLASSE V A     A.F.M. 

I Trimestre 

Business Theory 

MODULO  1 
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CONOSCENZE 

 

La Banca 

Business Theory 

MODULO 2 

CONOSCENZE 

• La borsa  

Business Theory 

MODULO 3 

CONOSCENZE 

• Il marketing•   

Pentamestre 

 Il marketing (continuazione Marketing)   

Business Theory 

MODULO 4 

CONOSCENZE 

• Il commercio equo e solidale . 

 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 

Business Theory 

MODULO  5 

CONOSCENZE 

• La globalizzazione  

 

 

Modulo 6  

Civilization:  

Connecting the world through English. 
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OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

• 1) Comprendere ed interpretare il significato esplicito ed implicito di documenti 

socio-economici e settoriali, orali e scritti . 

 

• 2) Sapersi esprimere al livello adeguato, sia nella forma scritta che orale, e saper 

applicare e collegare le fondamentali funzioni linguistiche alle funzioni 

comunicative. 

 

• 3) Saper elaborare resoconti e riassunti di documenti autentici e di brani scelti. 

 

• 4)  Analizzare e organizzare le conoscenze acquisite; 

 

• 5) Personalizzarle e rielaborarle con una certa autonomia ed in situazioni nuove 

e/o in ambito multidisciplinare. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

 Conoscenze- Capacità- Competenze: 

La classe VA ha effettuato con me un cammino quinquennale. Un gruppo di allievi ha 

studiato costantemente e con passione  la lingua  riportando ogni anno buoni risultati.    

Alcuni hanno partecipato responsabilmente al dialogo educativo 

conseguendo  risultati  soddisfacenti. Altri, invece, sia per le modeste attitudini verso 

lo studio della disciplina, sia per l’impegno discontinuo e superficiale, hanno 

evidenziato un profitto, sia quest’anno che  nel corso degli anni, non sempre  

sufficiente.  Inoltre il metodo di studio non è stato sempre organico e lineare ma, a 

volte, piuttosto assimilativo o ripetitivo . 

In media ogni alunno sa usare le  strutture, funzioni e lessico di base. 

Sa usare il lessico specifico della microlingua settoriale. 

 Sa rispondere alle domande riguardanti la Globalizzazione,  la Borsa,  il                             

Marketing, la Banca, il Fair Trade, il Governo, l’Unione Europea , l’Ambiente, la 

Brexit. 

           Sa completare e riordinare un testo. 

           Sa riassumere e relazionare. 
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CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

L'alunno deve  conoscere  gli  argomenti trattati e  saper  esporre i contenuti studiati  in modo 

semplice e chiaro . Deve  conoscere  la terminologia specifica e utilizzare il  linguaggio 

settoriale. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

Si è cercato di favorire la lezione interattiva, laddove è stato possibile, inoltre la 

lezione frontale, il lavoro di gruppo, rapportando la lingua a situazioni di vita reale. 

Si è utilizzato, la lavagna multimediale, il libro di testo ed il computer per gli 

approfondimenti e l’ascolto di brani per  l’esercitazione alle Prove Invalsi, per effettuare il 

Fill in(esercizi di completamento), vero o falso o per  rispondere  a domande su un testo dato 

o ascoltato.  

Metodologia DaD  

La metodologia utilizzata ha compreso i seguenti momenti di interazione docente-studente: 

Lezione interattiva  con Google Meet per guidare gli alunni alla lettura e alla comprensione 

dei concetti contenuti nel materiale che sarebbe stato  inviato; 

Invio dei materiali e assegnazione dell’esercitazione attraverso il caricamento 

degli stessi sulla piattaforma G-Suite; 

Correzione e restituzione dell’esercitazione  assegnata;   

Interventi successivi di chiarimento attraverso  chat di gruppo. 

Prove scritte con voto. 

 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 

MODALITA’ DI MISURAZIONE  E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le modalità di misurazione e valutazione degli obiettivi sono quelle stabilite all’inizio 

dell’anno scolastico nel PTOF 2019/20 e fatte proprie dal consiglio di classe. 

Esse sono: colloquio orale, domande flash, prove strutturate, questionari, tests  a risposta 

multipla, esercizi di riordino di frasi , di riempimento degli spazi o di vero o falso. Inoltre alla 

valutazione finale contribuiranno: la partecipazione al dialogo educativo, l’interesse, 

l’impegno, il metodo di studio, le competenze acquisite e il progresso avvenuto in relazione 

alle capacità e al livello di partenza. 
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Verifica e valutazione in modalità DAD 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Comprensione del testo, conoscenza ed uso della lingua, conoscenza lessicale  e  

organizzazione dell’esposizione. 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD) 

- Griglie di valutazione 

- Frequenza 

- Impegno nell’elaborazione e restituzione delle consegne 

- partecipazione attiva alle lezioni interattive con interventi pertinenti 

- raggiungimento degli obiettivi programmati 

 

 

  Si allegano griglie di valutazione:  

 

Griglia di valutazione prova scritta LinguaStraniera 

Alunno____________________________                      Data_______________________ 

 

 

COMPRENSIONE  

DEL TESTO 

  

 

L’elaborato non è stato svolto 3                                                                       

Gravi difficoltà nella comprensione di messaggi e/o 

informazioni.    Insufficiente 

4 

Frammentaria ed incompleta la comprensione di messaggi e/o 

informazioni.   Mediocre                                                                                                             

5 

Essenziale e semplice la comprensione di messaggi e/o 

informazioni. Sufficiente                                                                                            

6 

Abbastanza sicura e pertinente la comprensione di messaggi 

e/o informazioni.  Discreto 

7 

Completa  la comprensione del messaggio e/o informazione. 

Buono 

8 

 

Completa e approfondita la comprensione del messaggio e/o 

informazione. Distinto 

9 

Spiccata padronanza nella comprensione. Ottimo 10 

 Assente 3  
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CONOSCENZA ED 

USO DELLA

 LINGUA 

 

Frammentaria e lacunosa. Insufficiente  4 

Limitata e superficiale. Mediocre   5 

Abbastanza completa ma non approfondita. Sufficiente                              6 

Completa con qualche imprecisione. Discreto 7 

Completa e precisa. Buono    8 

Completa e corretta. Distinto 9 

Completa corretta ed approfondita. Ottimo 10 

CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTIC

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assente  3 

Forma caratterizzata da numerose e gravi scorrettezze 

linguistiche 

4 

La forma presenta un certo numero di errori e imprecisioni 5 

Forma semplice non sempre corretta 6 

Forma complessivamente corretta 7 

Forma corretta e scorrevole 8 

Adeguata padronanza della lingua 9 

Padronanza della lingua e forma corretta 10 

LESSICO Assente 3 

Molto povero e spesso improprio 4 

Povero poco appropriato 5 

Semplice talvolta non appropriato 6 

Semplice ma appropriato 7 

Abbastanza vario e appropriato 8 

Ricco e appropriato 9 

Molto ricco e appropriato con formule espressive ricercate e 

originali 

 

10 

ORGANIZZAZION

E 

DELL’ELABORAT

O 

Assente 3 

Molto confusa e contorta 4 

Frammentaria ripetitiva 5 

Semplice ma abbastanza chiara. Sufficiente 6 

Scorrevole e chiara pur se con qualche incertezza. Discreto 7 

Fluente, chiara pur se con qualche imprecisione. Buono 8 
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 Punteggio________     Voto_______ 

 

Griglia di Valutazione Prove Orali di Lingua Straniera 

 

 

 

Sa interagire e usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione 

comunicativa in modo spontaneo e corretto; la pronuncia e l’intonazione 

risultano corrette ed eccellenti.  

 

 

Sa interagire e usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione 

comunicativa in modo spontaneo e corretto; la pronuncia e l’intonazione 

risultano corrette 

10 

 

 

 

9 

 

Sa interagire e  usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione 

comunicativa in modo spontaneo e  corretto; la pronuncia e l’intonazione 

risultano corrette. 

 

 

8 

 

Sa interagire e  usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione 

comunicativa in modo abbastanza corretto; la pronuncia e l’intonazione 

risultano abbastanza corrette 

 

7 

Sa interagire e  usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione 

comunicativa in modo abbastanza spontaneo, ma non sempre corretto, la 

pronuncia e l’intonazione sono accettabili 

            

  

 

6 

 

Sa  interagire e  usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione 

comunicativa solo se aiutato; la pronuncia e l’intonazione risultano poco 

corrette 

 

5 

 

Non  sa  interagire e  usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione 

comunicativa; la pronuncia e l’intonazione non risultano corrette 

 

4 

Non sa utilizzare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione 

comunicativa; la pronuncia e l’intonazione appaiono stentate, se non 

incomprensibili 

3 

 

Fluente, chiara e articolata. Distinto 9 

Molto scorrevole, articolata e personale.Ottimo 10 
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Rifiuta di sostenere la prova orale                                                                                       

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      IL DOCENTE 

                                                                                                        Violi Antonia 
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                                                     RELIGIONE 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2019/2020 

DISCIPLINA:                    RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE:                        C.I. BISCARDI 

LIBRO DI TESTO:            ITINERARI    2.0 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:      LA BIBBIA  DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO  II^ 

Tempi previst 

           Ore settimanali:       1 (una)                

•     Ore complessive (a.s. 2019/2020):   33 (trentatre) 

•           Incontri effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a distanza  (a.s. 2019/2020): 21 

•     Scansione: Trimestre e Pentamestre  

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020:     Forme storiche del problema di Dio- Gli universali culturali 

dall’antichità classica al mondo contemporaneo- Il concetto di storia  e verità dall’antichità al mondo 

contemporaneo- I giovani e la fede cristiana – Rapporto fede- ragione – Fermati è Natale Cristo è nato  

per te  -  La dimensione religiosa  nell’uomo Introduzione allo studio della Bioetica -Il valore della vita 

umana- Fede e scienza – I valori della vita umana – La dignità umana - Lo sviluppo morale della 

coscienza umana secondo Kohlberg  

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD:  Bioetica: oggetto metodo e modelli bioetici/ L’uomo 

alla luce della rivelazione/ La Pasqua e la vita del cristiano/ Procreazione assistita: problemi  medici ed 

etici della fecondazione artificiale tecniche di fecondazione artificiale Legge 40 del 19.02.2004 Video sul 

valore della vita -  Video sull’eutanasia-  L’amore al tempo dell’aids  

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI  

a) Conoscenze:  

       1. Gli  interrogativi universali  dell'uomo, 

      2. Il valore delle relazioni umane e sociali, alla luce della rivelazione cristiane e delle istanze della    

società contemporanea 

     3. Le radici ebraiche del Cristianesimo e la singolarità della rivelazione cristiana del Dio Uno e Trino 
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    4. La persona,  il messaggio  e l‘opera di Gesù Cristo  

   5.   Ha un’informazione generale sui concetti chiave dell’etica  

  6. Conosce  le problematiche  legate alla biotica- 

b) Capacità e Competenze: 

 

Riflette  sulle  proprie esperienze  personali  e  di relazione, ponendo  domande  di senso; Riconosce il 

valore del linguaggio religioso  e  lo  usa  nella  spiegazione  dei  contenuti  specifici  

Riconosce le fonti  bibliche e altre fonti documentali nella comprensione della vita e dell’opera di Gesù di 

Nazaret; 

 Coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta  cristiana. 

 Sa orientarsi con senso critico tra le varie proposte etiche contemporanee. 
 
 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:  
 

a) Conoscenze:  

  La persona,  il messaggio  e l‘opera di Gesù Cristo  

 Ha un’informazione generale sui concetti chiave dell’etica   

 Conosce  le problematiche  legate alla biotica 
 

b) Capacità e Competenze: 

 

  Riflette  sulle  proprie esperienze  personali  e  di relazione, ponendo  domande  di senso 

 Coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta  cristiana. 

 Sa orientarsi con senso critico tra le varie proposte etiche contemporanee. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

 Osservazione  sistematica, fattori volitivi come interesse e partecipazione, situazione di partenza. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

Circle time, schemi esemplificativi,brain-storming, procedimento meta-comunicativo. 

 Metodologia DaD 

Presentazione in power-point degli argomenti proposti con contenuti semplificati, video lezioni con allievi 

per ulteriori chiarimenti. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 

Questionari conoscitivi e compiti di logica  

Verifica e valutazione in modalità DAD 
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Colloquio strutturato in video lezioni 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Approccio adeguato allo studio della disciplina, interesse e partecipazione. 

                                                                                             IL DOCENTE 

                                                                                    ( Prof.ssa  C.I.  Biscardi ) 
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                                       SCIENZE MOTORIE 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2019/2020 

DISCIPLINA: Scienze Motorie  

DOCENTE: Marialuisa Lo Polito  

LIBRO DI TESTO: Diario di Scienze Motorie e Sportive  

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: 

Schede predisposte dal docente  

TEMPI 

Tempi previsti 

•     Ore settimanali: 2 

 

Ore complessive ( a.s. 2019/2020): 39 

 

Incontri effettivi /Audio lezioni/ Studio guidato a distanza (a.s. 2019/2020): 

 1/2 incontri settimanali  

 

•     Scansione: Trimestre e Pentamestre  

Trimestre: 

Potenziamento Fisiologico (attività ed esercizi a carico naturale, miglioramento della mobilità articolare, 

miglioramento delle capacità motorie)  

 Pratica Sportiva ( Pallavolo: fondamentali individuali, regole di gioco) 

Pentamestre : 

Affinamento funzioni neuromuscolari ( lateralita' ed equilibrio)  

Salute e prevenzione (educazione alla salute, alimentazione, benefici dell’attività fisica) 

                                    

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 
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Potenziamento Fisiologico: esercizi di riscaldamento, esercizi di miglioramento delle capacità motorie, 

forza, resistenza e velocità, equilibrio e coordinazione  

Pratica delle attività sportive: giochi sportivi di squadra, tecnica dei fondamentali individuali, organizzazione 

tornei scolastici 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 

Lo sport, le regole e il fairplay, le motivazioni nello sport, l'attività fisica in sicurezza  

Salute, benessere e prevenzione, stili di vita, comportamenti corretti, nozioni di pronto soccorso  

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI: 

FAVORIRE L'ARMONICO SVILUPPO PSICO-FISICO DELL'ALUNNO, AIUTANDOLO A SUPERARE 

DIFFICOLTÀ E CONTRADDIZIONI TIPICHE DELL’ETÀ  

ACQUISIRE ABITUDINI ALLO SPORT COME COSTUME DI VITA, FAVORIRE SITUAZIONI D SANO 

CONFRONTO AGONISTICO, MANTENENDO IN  CAMPO E FUORI UN COMPORTAMENTO LEALE E 

SPORTIVO  

METTERE IN PRATICA NORME DI COMPORTAMENTO ADEGUATE AL FINE DELLA PREVENZIONE 

PER LA SICUREZZA PERSONALE E DEL GRUPPO IN PALESTRA E NEGLI SPAZI APERTI, 

ADOTTANDO PRINCIPI IGIENICI E SCIENTIFICI ESSENZIALI PER MANTENERE L’EFFICIENZA FISICA 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze:  

      Presupposti fisiologici e percorsi di sviluppo delle capacità motorie  

      Principali metodologie e tecniche di allenamento, fondamentali e regole degli sport  

      praticati         

      Conoscenza degli interventi nei casi più semplici di infortunio  

b) Capacità: 

Possedere una buona coordinazione generale 

      Saper eseguire gli esercizi in modo completo 

      Muoversi in sicurezza nei diversi ambienti  

      Prendere coscienza delle proprie possibilità e saper collaborare all'interno del gruppo 

      Saper intervenire nei casi più semplici di infortunio  

      Avere rispetto delle regole, dell’avversario e fornire aiuto ai compagni in caso di  

      necessità  

c) Competenze: 

Saper valutare il proprio stato di efficienza fisica e sapersi orientare tra le metodologie e le 

tecniche più utili al suo sviluppo  
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      Saper organizzare gare e tornei scolastici e avere padronanza dell’arbitraggio 

      Essere in grado di comprendere interessi e propensioni personali nei confronti delle     

      attività motorie, sportive ed espressive, in funzione di scelte motivate nello sviluppo di  

      uno stile di vita attivo, valorizzando le norme comportamentali utili al mantenimento  

      dello stato di salute 

      Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio  

      ambientale  

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

 

 

Partecipazione attiva alla lezione, adeguato abbigliamento sportivo in palestra, rispetto delle regole, 

collaborazione nelle attività di gruppo. 

  

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

La metodologia adottata ha tenuto conto delle esigenze del singolo alunno e del gruppo, ha privilegiato la 

formazione e il miglioramento di base generale, creando situazioni nuove e cercando di coinvolgere tutta la 

classe nell’acquisizione di esperienze, nella ricerca di soluzioni e modalità personali di apprendimento 

cercando di analizzare gli errori. Esercitazioni individuali e di gruppo. Dimostrazione pratica e diretta. 

La scelta delle attività è stata condizionata dall’impianto sportivo non sempre disponibile. Le lezioni pratiche 

si sono svolte nella palestra d’istituto e negli spazi all’aperto della scuola, le lezioni teoriche in aula. I criteri 

metodologici utilizzati sono stati la lezione frontale e interattiva e attività per gruppi con pochi interventi 

individualizzati, applicando il metodo globale e analitico. Nello svolgimento delle attività si è cercato il 

coinvolgimento di tutta la classe non sempre trovato, impegnando così un gruppo di alunni in attività 

collaterali come valutazioni, arbitraggio, rilevazione dati, assistenza.  

 Metodologia DaD  

Uso della piattaforma GSuite,  comunicazioni e confronto con gli alunni anche tramite WhatsApp, Email, 

invio di materiali come video, immagini e schede predisposte dal docente.  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA 

VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 
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La valutazione si basa sulla rilevazione dei livelli di partenza e si riferisce principalmente al miglioramento 

delle prestazioni individuali e di gruppo. Sono stati utilizzati test motori di ingresso, prove pratiche, circuiti di 

velocità e destrezza e il torneo scolastico di pallavolo. 

La valutazione formativa servirà per testare gli apprendimenti in relazione alle metodologie adottate. La 

valutazione sommativa sarà il controllo finale sul rendimento, tenendo conto delle verifiche periodiche, dei 

livelli di partenza, della progressione di apprendimento, della partecipazione al dialogo educativo, del livello 

di motivazione, della capacità di concentrazione, della collaborazione, del grado di maturità e di 

responsabilità.  

 

 

 

Verifica e valutazione in modalità DAD 

La verifica si effettuerà tramite test con riflessioni personali, immagini, questionari, ricercando la 

personalizzazione dell’apprendimento degli alunni 

Nella valutazione si terrà conto della partecipazione, disponibilità e creatività degli alunni.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD) 

I criteri di valutazioni comprenderanno sia la partecipazione attiva alle lezioni degli alunni fino  al 4/3/2020, 

sia la loro partecipazione alla DaD  

La valutazione dell’area motoria si articolerà in: 

Aspetto coordinativo generale, per mezzo di prove che evidenziano soprattutto il possesso di determinate 

abilità e di controllo del movimento; 

Aspetto tecnico-sportivo, attraverso l’esecuzione di gesti e movimenti propri di una determinata disciplina 

sportiva.  

Per il comportamento socio-relazionale si ricorrerà all’osservazione sistematica dei singoli alunni sui 

seguenti aspetti : 

Puntualità  

Frequenza  

Partecipazione alle attività proposte  

Rispetto delle regole  

Spirito di collaborazione con i compagni  

                                                                             IL DOCENTE  

                                                                                                         MARIALUISA LO POLITO 
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MATEMATICA 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2019/2020 

DISCIPLINA:  Matematica 

DOCENTE:  Maria Luisa Fasanella 

LIBRO DI TESTO:  Matematica Rosso di Bergamini, Barozzi, Trifone- Ed. Zanichelli 

 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Matematica per l’economia-Atlas- Risorse digitali Atlas e  

DeaScuola-  Programmi software: GeoGebra -Testi di esercizi tratti da altri libri.  

 

 Attrezzature e spazi didattici utilizzati:  LIM, laboratorio; Argo: Bacheca; Google 

Classroom; Google meet. 

TEMPI 

Tempi previsti 

90 ore programmate 

•     Ore settimanali: 3 

60 prima della DAD 

DAD- Argodidup: Bacheca - GSuite: Google meet, Classroom.  

Le ore hanno compreso: video-lezioni, preparazione di mappe concettuali, di schemi 

riassuntivi con esercizi esemplificativi degli argomenti svolti, preparazione di presentazioni e 

di compiti di verifica, correzione compiti, colloqui in videoconferenza per la valutazione, 

chat di gruppo whatsapp per chiarimenti o organizzazione settimanale; risulta, così, 

impossibile quantificare le ore effettivamente svolte in modalità DAD. 

•      Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    

 

 

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 
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NOME MODULO/UDA FUNZIONI ECONOMICHE 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 

• Utilizzare il 

linguaggio e i metodi 

propri della 

matematica per 

organizzare e 

valutare 

adeguatamente 

informazioni 

qualitative e 

quantitative 

• Utilizzare le 

strategie del 

pensiero razionale 

negli aspetti dialettici 

e algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando 

opportune soluzioni 

 

 

-utilizzare funzioni di 1° e 2° 

grado, fratte ed esponenziali per 

rappresentare e per risolvere 

problemi sulla funzione di 

domanda; 

 

-calcolare ed interpretare il 

coefficiente di elasticità delle 

domanda; 

 

-risolvere problemi relativi al 

prezzo di equilibrio tra domanda 

e offerta; 

 

-risolvere problemi relativi al 

minimo costo (totale od unitario) 

di produzione; 

 

-risolvere problemi relativi al 

massimo profitto. 

 

-calcolare costo unitario e 

marginale. 

-definire valore totale, medio e 

marginale;  

-definire la funzione di domanda 

e di vendita; 

 

-definire il coefficiente di 
elasticità della domanda 
(domanda anelastica, elastica, 
rigida); 
 

-definire la funzione dell’offerta 

e la funzione di produzione; 

 

-cosa si intende per 

equilibrio tra domanda e 

offerta; 

 

-distinguere tra monopolio, 

oligopolio, concorrenza 

perfetta; 

 

-definire la funzione costi 
di produzione, la funzione 
ricavo, la funzione 
profitto. 
 

-definire il costo unitario e 

marginale. 

NOME MODULO/UDA FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 
 
• Utilizzare il 

linguaggio e i metodi 
propri della 
matematica per 
organizzare e 
valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 
quantitative 

• Utilizzare le strategie 
del pensiero 
razionale negli 

-risolvere graficamente 
disequazioni e sistemi di 
disequazioni in 2 variabili; 

 
-rappresentare il dominio di una 
f. in 2 variabili; 

 
-calcolare e rappresentare linee di 
livello; 

 
- calcolare la distanza tra punti 
dello spazio. 

 
-calcolare max. e min. relativi 

-la definizione di f. di 2 variabili 
reali; 
 
-dominio e codominio; 
 

- riconoscere disequazioni in 2 
variabili; 
 
-definire il grafico di una f. di 2 
variabili; 

 
-definizione di intorno in R2; 

 
-coordinate di un punto nello 
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aspetti dialettici e 
algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando 
opportune soluzioni 

 
 

liberi o vincolati mediante 
l'analisi delle curve di livello; 

 
-calcolare max. e min. relativi di 
una f. lineare sottoposta a vincoli 
lineari. 

spazio; 
 
-la definizione di linee di livello; 

 
-come si presenta l’equazione di 
un piano nello spazio; 

 
-la formula della distanza tra 2 
punti nello spazio. 

 
-estremi liberi e vincolati. 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 

NOME MODULO/UDA RICERCA OPERATIVA 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

• Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 

matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative 

• Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

-impostare un problema di 

R.O.; 

 

-risolvere per via grafica un 

problema di R.O.; 

-origine della ricerca operativa; 

 

-fasi della ricerca operativa; 

 

-come si presenta dal punto di 

vista algebrico e grafico un 

problema di ricerca operativa. 

 

NOME MODULO/UDA PROBLEMI DI SCELTA 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

• Utilizzare il 

linguaggio e i 

metodi propri della 

matematica per 

organizzare e 

valutare 

adeguatamente 

informazioni 

qualitative e 

quantitative 

• Utilizzare le 

strategie del 

-risolvere problemi di scelta in 
condizioni di certezza nel 
discreto e nel continuo;  

-tracciare il diagramma di 
redditività; 

-impostare e risolvere problemi 
relativi alle scorte di 
magazzino; 

- impostare e risolvere problemi 
di scelta tra più alternative. 

 
 

 

-definire il problema di 
scelta in condizioni di 
certezza,  

-il significato di scelta nel 
discreto e nel continuo; 

--il significato di scelta tra 
più alternative; 

-definire il problema delle 

scorte evidenziando le ipotesi 

di base; 

- definire il problema di 
scelta tra più alternative. 
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pensiero razionale 

negli aspetti 

dialettici e 

algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando 

opportune soluzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

NOME MODULO/UDA Applicazioni dell’analisi a problemi di economia  

 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 
 

 

• Costruire e risolvere 

semplici modelli di 

problemi economici  

 

 

-Saper applicare la definizione 

di funzione marginale e di 

elasticità  

-Saper classificare la domanda 

di un bene in base all’elasticità  

- Saper determinare il massimo 

profitto di un'impresa in 

condizioni di concorrenza 

perfetta e monopolio  

- Saper determinare il massimo 

dell’utilità di un consumatore 

con il vincolo di bilancio  

 

 

-Conoscere la definizione di 

funzione marginale e di 

elasticità di una funzione  

- Conoscere il significato di 

funzioni profitto di una impresa  

- Conoscere il significato di 

funzione utilità del consumatore  

-Conoscere il significato di 

combinazione ottima dei fattori 

di produzione  

 

   

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

 

 

 

 

 Avere buona padronanza del concetto di funzione reale di  due o più variabili 

reali sapendo utilizzare le proprietà di continuità e di derivabilità  

 Essere in grado di utilizzare le conoscenze dell’analisi infinitesimale e delle 

linee di livello per interpretare e rappresentare graficamente le funzioni di due 
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variabili  

 Comprendere l’importanza della ricerca dei massimi e dei minimi nei 

fenomeni del mondo reale e dell’economia e saperli determinare mediante i 

procedimenti opportuni  

 Saper interpretare semplici problemi del contesto economico aziendale 

determinandone la tipologia l’approccio risolutivo più efficace  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI conoscenze, capacità, competenze: 

La maggior parte degli alunni è in grado di: 

 
 Saper calcolare ed interpretare il coefficiente di elasticità delle domanda 
 Saper risolvere semplici problemi relativi al prezzo di equilibrio tra domanda e offerta, 

al minimo costo (totale od unitario) di produzione, al massimo profitto, al costo 
unitario e marginale 

 Saper risolvere semplici disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili 
 Saper definire le funzioni di due variabili 

 Saper studiare e rappresentare graficamente il dominio di semplici funzioni di due 

variabili  

 Saper calcolare max. e min. relativi liberi o vincolati  
 Saper calcolare max. e min. relativi di una funzione lineare sottoposta a vincoli lineari 
 Saper risolvere semplici problemi di scelta in condizioni di certezza:  problemi di 

scelta tra 2 o più alternative utilizzando rappresentazioni grafiche e problemi 
relativi alle scorte di magazzino 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Obiettivi minimi: 

 Conoscere  gli  argomenti trattati e  saper  esporre i contenuti studiati  in modo 
semplice e chiaro 

 Conoscere  la terminologia specifica e utilizzare il  linguaggio scientifico anche se con 
qualche improprietà 

 Saper risolvere semplici esercizi e problemi riguardanti i nuclei base degli 
argomenti trattati 

  

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

Le metodologie didattiche hanno cercato di realizzare una efficace combinazione tra lezioni 

frontali, lezioni interattive, esercitazioni, attività  di analisi relative a semplici problemi, 

lavori di gruppo. 
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Metodologia DaD  

La metodologia utilizzata ha compreso i seguenti momenti di interazione docente-studente: 

Preparazione ed invio dei materiali attraverso il caricamento degli stessi sulla piattaforma G-

Suite - Lezione interattiva  con Google Meet per guidare gli alunni alla lettura e alla 

comprensione dei concetti contenuti nel materiale inviato - Correzione e restituzione 

dell’esercitazione  assegnata -  Lezioni interattive per la verifica e la valutazione - Interventi 

successivi di chiarimento attraverso  chat di gruppo -  

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

• Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 

MODALITA’ DI MISURAZIONE  E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le modalità di misurazione e valutazione degli obiettivi sono quelle stabilite all’inizio 

dell’anno scolastico nel PTOF 2019/20 e fatte proprie dal consiglio di classe. 

Esse sono: colloquio orale, domande flash, prove strutturate, questionari, tests  a risposta 

multipla, esercizi e problemi. Inoltre alla valutazione finale contribuiranno: la partecipazione 

al dialogo educativo, l’interesse, l’impegno, il metodo di studio, le competenze acquisite e il 

progresso avvenuto in relazione alle capacità e al livello di partenza.  

 

• Verifica e valutazione in modalità DAD 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione consisterà nel misurare il livello raggiunto da ogni allievo riguardo alle 

prestazioni, competenze e conoscenze previste. La valutazione finale, inoltre, terrà conto del 

livello di partenza, del grado di attenzione e partecipazione costruttiva dell’allievo.  

Per quanto riguarda le corrispondenze tra voti e livelli di conoscenza e competenza  si farà 

riferimento alla griglia di valutazione presente nel P.T.O.F.. 

 (considerare anche i criteri utilizzati nella DaD) 

- Griglie di valutazione 

- Frequenza 

- Impegno nell’elaborazione e restituzione delle consegne 

- partecipazione attiva alle lezioni interattive con interventi pertinenti 

- raggiungimento degli obiettivi programmati 

 

                                                                                             IL DOCENTE 

                                                                                                       Maria Luisa Fasanella 
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                   ALLEGATO N.2  
 

 

            GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO INTEGRATA CON LA DaD 

Approvata con Delibera n. …. del Collegio Docenti del 29/05/2020 
Il CdC nell’attribuire il voto di comportamento di ciascun alunno terrà conto della prevalenza dei descrittori corrispondenti ai voti proposti. 
In questo senso la griglia rappresenta un utile strumento, ma non deve generare un automatismo valutativo. 

 
 

10 

Frequenza Assidua e puntuale (percentuale di assenze≤ 10%), anche nelle attività previste dalla 
DaD. 

Comportamento Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei propri doveri e per 
rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola, nonché cura degli 
ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. Cura 
della persona e del linguaggio. Rispetta in modo esemplare le regole della DaD. 

Partecipazione Attiva e costruttiva durante le lezioni e nelle attività didattiche curriculari ed 
extracurriculari. 
Interazioni interpersonali positive e propositive nella partecipazione alle videolezioni e 
alla DaD. 

Impegno Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati, anche 
durante le attività previste dalla DaD. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare. Comportamento esemplare durante la DaD. 

 
 

9 

Frequenza Puntuale e regolare (percentuale di assenze≤ 15%)ritardi e/o uscite anticipate 
sporadiche, anche nelle attività previste dalla DaD. 

Comportamento Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e personale della scuola 
nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si 

usufruisce. Cura della persona e del linguaggio. Rispetta e si mostra responsabile 
delle regole della DaD. 

Partecipazione Attenta e costante durante le lezioni e nelle attività didattiche curriculari ed 
extracurriculari.  
Interazioni interpersonali positive e propositive nella partecipazione alle videolezioni e 
alla DaD. 

Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto delle 
consegne, anche durante le attività previste dalla DaD. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare. Comportamento corretto durante la DaD.  

 
 

8 

Frequenza Nel complesso regolare, con sporadiche assenze (percentuale di assenze≤ 20%), rari ritardi 

e/o uscite anticipate, anche nelle attività previste dalla DaD. 

Comportamento Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il 

personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e 

degli arredi di cui si usufruisce. 

Cura della persona e del linguaggio. 
Rispetta adeguatamente le regole della DaD 

Partecipazione Regolare alle lezioni e alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari. 
Interazioni interpersonali positive e propositive nella partecipazione alle videolezioni e 
alla DaD. 

Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei lavori 
assegnati, anche durante le attività previste dalla DaD. 

Sanzioni Eventuale presenza di qualche richiamo scritto da parte dei docenti per mancanze non 

gravi. Eventuali richiami verbali e/o telefonici alla famiglia durante lo svolgimento della 

DaD. 

 
 

7 

Frequenza Ripetuti ritardi giustificazioni. e/o assenze(percentuale di assenze≤ 25%); irregolarità e 

mancanza di puntualità nelle giustificazioni, anche nelle attività previste dalla DaD. 

Comportamento Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale 

della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli   arredi  

di cui  si usufruisce; a volte inadeguato autocontrollo in classe e durante le attività 

previste dalla DaD. 

Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività didattiche. Interazioni 
interpersonali non sempre positive e propositive nella partecipazione alle videolezioni 
e alla DaD. 

Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella consegna dei lavori 
assegnati, anche durante le attività previste dalla DaD. 
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Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico o di diversi 

richiami scritti da parte dei docenti per mancanze ripetute. Richiami verbali e/o telefonici 

alla famiglia durante lo svolgimento della DaD. 

 
 

6 

Frequenza    Ripetuti  ritardi , giustificazioni  e/o assenze (percentuale di assenze≤ 25%);  irregolarità e 

mancanza di 

   puntualità nelle giustificazioni, anche nelle attività previste dalla DaD. 

Comportamento Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con frequente disturbo delle 
lezioni; scarso rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola 
nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi scolastici, 
anche durante le attività previste dalla DaD. 

Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo. Interazioni interpersonali a 
volte negative e per niente propositive nella partecipazione alle videolezioni e alla 
DaD. 

Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche, anche durante le attività 
previste dalla DaD. 

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico o di diversi 

richiami scritti da parte dei docenti per mancanze ripetute e/o Presenza di sanzioni legate a 

gravi infrazioni disciplinari con allontanamento dalla comunità scolastica (<=15 giorni). 

Richiami verbali e/o telefonici frequenti o comunicazioni scritte inviate alla famiglia 

durante lo svolgimento della DaD. 

 
 

5 

Comportamento Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale e/o mancato 

rispetto del Regolamento di Istituto in materia grave, anche durante le attività previste 

dalla DaD. 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, con allontanamento dalla 
comunità scolastica per più di 15 giorni (Art. 4 DM n°5 del 16/01/2009). 

Per l’attribuzione del voto di condotta di fascia più bassa è sufficiente la presenza degli elementi di valutazione relativi ad alcuni 

dei descrittori sopra riportati. 
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ESAMI DI STATO 

A.S. 2019/2020 

COMMISSIONE N. ___________________ 

Griglia di valutazione della prova orale 

CANDIDATO: __________________________                  CLASSE_________INDIRIZZO________                                 

Indicator
i 

Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2  

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

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

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

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 1  
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e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

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 

TOTALE   

 
 
 

 

CASSANO ALLO IONIO,                                                                                                   IL PRESIDENTE 

La Commissione 
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ALLEGATO N.3 

 

 
 

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER IL 

COLLOQUIO 

 

 

 

ELENCO DEI TESTI DI LETTERATURA ITALIANA DA DISCUTERE DURANTE 

L’ESAME DI STATO 
(come previsto dall’art. 17 dell’OM n.10 del 16 maggio 2020) 

 
GIOVANNI VERGA 

Rosso Malpelo 

I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico ( I Malavoglia, cap IV) 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Nebbia  

X agosto 

 La grande proletaria si è mossa 

 

LUIGI PIRANDELLO 

 

Un’arte che scompone il reale (da L'umorismo) 

Il treno ha fischiato 

La patente 

Il fu Mattia Pascal 

Lo strappo nel cielo di carta (cap XII) 

Uno, nessuno e centomila 

 Nessun nome 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

L'allegria 

Veglia 

San Martino del Carso 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 75 

                             Economia Aziendale 

 

 
Alunni VA AFM Assegnazione argomento per la prova orale delle discipline 

di indirizzo, art. 17 OM 10 del 16-05-2020  
Il factoring e lo smobilizzo dei crediti- Con registrazioni contabili in P.D. 

 
Il conto Economico in base al Codice Civile. Con compilazione del prospetto 
partendo dalla situazione contabile al 31/12  
Rielaborazione del Conto Economico al “Valore aggiunto” - Con 
riclassificazione dei dati di bilancio al Valore aggiunto.  
Riclassificazione dello Stato Patrimoniale con criteri finanziari -Con 
compilazione dello stato patrimoniale con criteri finanziari.  
Il leasing come strumento di acquisizione di immobilizzazioni materiali – 
Con rilevazioni contabili e scritture in P.D.  
Il Conto economico in base all’art.2425 c.c. Con compilazione del prospetto 
partendo dalla situazione contabile al 31/12  
La leva finanziaria e l’analisi di bilancio per indici- Con calcolo degli indici e 
valutazione.  
L’analisi di bilancio per indici e la scomposizione del ROE- Con esempio di 
calcolo del ROE in base ai dati di bilancio.  
Lo smobilizzo dei crediti e il factoring finanziario - Con registrazioni contabili 
in P.D.  
Lo stato patrimoniale in base al C.C: e la sua riclassificazione – Con esempio 
di riclassificazione partendo dallo S.P. al 31/12  
Dalla situazione contabile al 31/12 al C.E. in base al C.C. Compilazione del 
conto economico.  
I beni strumentali e l’ammortamento dei beni strumentali - Con 
registrazioni contabili in P.D.  
Stato Patrimoniale con criteri finanziari - Con compilazione dello stato 
patrimoniale partendo da un bilancio al 31/12  
Dallo Stato Patrimoniale in base al codice civile alla rielaborazione con 
criteri finanziari. Compilazione di uno S.P. rielaborato  
Analisi di bilancio per indici e leverage- Misurazione dell’effetto leva sul 
ROE  
Dal Conto economico in base al Codice civile alla rielaborazione al Valore 
aggiunto. Con compilazione del conto economico al Valore Aggiunto.  
L’ammortamento dei beni strumentali e i modi di acquisizione- Calcolo 
dell’ammortamento e scritture contabili.  
I budget settoriali come strumento di programmazione. Compilazione dei 
budget settoriali  
Gli oneri figurativi nell’analisi di bilancio – Con calcolo del ROE sui dati di 
bilancio. 

 


