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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

a) Breve descrizione del contesto e presentazione Istituto 
L’IISS Federico II nasce come istituto autonomo a partire dal 1 settembre 1997, in seguito a Decreto del 
Provveditorato agli Studi di Foggia del maggio 1997 ma, come istituto di istruzione di secondo grado, è 
presente in Apricena sin dall’anno scolastico 1969/70 con l’offerta formativa del Liceo Classico, prima come 
sezione staccata del Liceo di San Severo e, poi, a partire dall’anno scolastico 1990/91, dipendente dal Liceo 
“De Rogatis” di Sannicandro Garganico.  
 Dal 1 settembre del 1997 questo istituto è stato aggregato al Liceo Classico che ha così ottenuto l’attuale 
configurazione di Istituto di Istruzione Secondaria Superiore diventando indipendente e autonomo. 
Oggi l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Federico II” di Apricena è una realtà vitale nell’ambito del 
territorio pede-garganico e rappresenta un punto di riferimento significativo per diversi comuni della provincia 
di Foggia, in particolare per i comuni di Lesina, Poggio Imperiale e, in parte, San Nicandro Garganico e San 
Severo dai quali proviene una rilevante percentuale di iscrizioni. Il bacino di utenza, dunque, è abbastanza 
ampio e, di conseguenza, le esigenze formative espresse dalla realtà territoriale sono piuttosto diversificate. È 
questa la ragione per cui l’Istituto ha scelto di estendere la sua offerta formativa su diversi settori culturali, 
ciascuno caratterizzato da una sua specifica peculiarità che consente di rispondere alle richieste che 
provengono dalle famiglie, al fine di meglio valorizzare le propensioni e le inclinazioni personali di ogni 
studente nell’ottica di consentire a ciascuno di perseguire il successo formativo, l’inclusione sociale, 
l’inserimento lavorativo e la piena realizzazione delle proprie aspirazioni e di divenire cittadino attivo nel 
contesto sociale ed economico nel quale vive ed opera. 
La nostra scuola condivide le finalità generali sancite dagli articoli 3-33 e 34 della Costituzione Italiana, alla 
quale si ispira nell'assolvere il compito fondamentale di garantire il rispetto dei diritti dei cittadini.  Le pari 
opportunità di successo formativo di ogni alunno, connesso all'idea di "scuola su misura", "scuola di tutti e per 
ciascuno", " inclusiva e dialogante" tra soggetti diversi e pluralità di culture, con precise finalità. L'istituto 
“FEDERICO II” ha prodotto, in questi anni, un ricco patrimonio di esperienze, percorsi progettuali, interventi 
formativi che hanno permesso agli studenti di crescere e diventare più responsabili. L'istituto “FEDERICO II” 
intende concretizzare la piena attuazione all'autonomia e impegnarsi attivamente per affermare il ruolo centrale 
della scuola al fine di innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, rispettare i tempi e gli stili 
di apprendimento, contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, recuperare l'abbandono e la 
dispersione scolastica, realizzando una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione, innovazione didattica, partecipazione e cittadinanza attiva. 

Popolazione scolastica 

Il bacino d’utenza del FEDERICO II di APRICENA è costituito da studenti che provengono 
prevalentemente dai comuni di Apricena, Lesina, Poggio I. e Sannicandro G. 

La popolazione scolastica è piuttosto eterogenea: coesistono, infatti, situazioni di un certo benessere 
economico-culturale, riferite ad alunni provenienti da contesti familiari con genitori laureati e che svolgono 
attività professionale autonoma o imprenditoriale e/o impiegatizia di un certo rilievo, con altre di deprivazione 
riferite ad alunni provenienti da famiglie con difficoltà economica. 

Tale eterogeneità si riscontra anche nei diversi livelli di apprendimento degli studenti, per cui alcuni 
posseggono in modo appropriato le conoscenze, le abilità e orientati riescono a trasformare le stesse in 
competenze, altri necessitano di una maggiore attenzione e di tempi più distesi per il consolidamento delle 
conoscenze e nel trasformare queste in abilità. 

In alcuni indirizzi di studio si è registrato nel corso degli anni, un elevato numero di abbandoni scolastici, 
riferiti soprattutto al primo biennio. A tal fine la scuola ha posto in essere alcune azioni di recupero e sostegno 
alle azioni curriculari. 

Per il potenziamento delle eccellenze sono attivati, in tutti gli indirizzi e secondo le specificità degli stessi: 
Erasmus+, Certamina, attività di potenziamento delle competenze trasversali. 
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L’Istituto è, inoltre, Test Center per le certificazioni Ei Pass. Per gli studenti iscritti, al fine di offrire a tutti la 
possibilità di conseguire certificate competenze digitali, viene offerta la possibilità di acquisire la 
certificazione a costi molto bassi. 

In piena aderenza alle finalità della scuola secondaria di secondo grado L’IIS FEDERICO II di Apricena mira, 
con le azioni che pone in essere e in accordo con l’ atto d’indirizzo del Dirigente allo sviluppo armonico e 
integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione e della tradizione culturale europea, alla 
promozione della conoscenza e al rispetto e alla valorizzazione delle diversità individuali, con il 
coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.  I principi ispiratori, dettati dalla dirigenza, che tracciano 
il percorso formativo e che vedono coinvolto l’intero Istituto in tutte le attività, possono essere riassunti in: 

  La centralità della persona umana 

  La scuola come comunità democratica 

   La scuola come luogo di educazione 

   La scuola come luogo di istruzione e formazione 

  La scuola in relazione con la realtà esterna 

 L’impegno dell’IIS FEDERICO II di APRICENA è quindi quello di educare persone  libere da pregiudizi, 
capaci di operare come cittadini responsabili e solidali, fornite di specifiche competenze. 

L’Istituzione Scolastica si configura come Comunità educante: 

Libera in quanto riconosce e attua le condizioni per il pieno esercizio della libertà d’ insegnamento, 
per  l'esercizio della libertà di scelta delle famiglie e per il diritto all'apprendimento degli studenti, cioè il diritto 
al successo formativo. 

 Laica e Pluralista poiché riconosce e rispetta le varie confessioni religiose e le diverse identità culturali. 
Inclusiva perché favorisce e facilita la piena integrazione di tutti gli studenti con particolare attenzione ai 
soggetti con Bisogni Educativi Speciali (difficoltà di apprendimento, disabilità psico-fisiche, disagio sociale, 
diversità linguistiche e/o culturali). 

Sostenibile perché alimenta il benessere di ciascuno senza compromettere quello degli altri. 

Partecipativa perché favorisce la collaborazione attiva di tutte le componenti scolastiche (Dirigente, Docenti, 
Studenti, Direttore SGA, Personale ATA, Genitori) ed il coinvolgimento dei vari partner territoriali (Enti locali, 
Aziende, Associazioni, ecc.). 

  

Territorio e capitale sociale 

L'IIS "Federico II" costituisce sul territorio la più grande opportunità di crescita culturale, in quanto punto di 
riferimento per famiglie e giovani del territorio che vengono spesso coinvolti nelle numerose iniziative 
culturali di cui l'istituto si fa promotore in collaborazione con le altre istituzioni e agenzie  no profit presenti 
sul territorio che interagiscono costantemente con la scuola per la realizzazione del Sistema Formativo 
Integrato. In modo particolare con: 
- la Biblioteca comunale e con il Palazzo della Cultura, con i quali la scuola ha instaurato uno stretto rapporto 
di collaborazione che si sostanzia in molteplici iniziative culturali tese a coinvolgere gli alunni in incontri di 
approfondimento su tematiche attuali tramite la rilettura di classici della letteratura italiana, straniera e 
classica/antica con dibattiti e analisi critiche alla presenza di docenti universitari e scrittori di rilievo nazionale. 
-Circoli culturali e associazioni  come la Fidapa, Terre e Territori, Ali di Riserva e tante altre. 
- Università, con progetti di orientamento post diploma. 
Viva è anche la collaborazione con gli  Enti Locali di Riferimento , come il Comune di Apricena in primis, il 
Comune di Lesina, il Comune di Poggio Imperiale  San Nicandro e, naturalmente con la provincia di Foggia. 
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L’IIS FEDERICO II di Apricena oltre ad avvalersi per l’ ampliamento dell’ offerta formativa, del supporto 
degli enti, associazioni, circoli, imprese presenti sul territorio, partecipa ai bandi PON-FESR, ai POR e ai vari 
progetti locali e nazionali.  
Oltre alle fonti di finanziamento statale, la scuola partecipa ai bandi PON-FESR, ai POR e ai vari progetti 
locali e nazionali. Attraverso tali progetti la scuola si è dotata di diverse strumentazioni tecnologiche come, ad 
esempio, il laboratorio di domotica e di robotica. All'interno della scuola sono presenti un laboratorio di 
informatica e un laboratorio multimediale, un laboratorio di didattica avanzata,  un'aula proiezioni, una 
biblioteca classica e un'aula magna dotata di LIM, proiettore, computer e pianoforte. Sono inoltre presenti 
diverse aule con LIM  e PC. Nell'istituto è presente la connessione internet che permette l'invio dei documenti 
online. La sede è facilmente raggiungibile e nei suoi pressi sono presenti il terminal degli autobus e un 
parcheggio pubblico. La scuola si trova in una zona dove sono ubicate sia la scuola secondaria di primo grado 
che la scuola primaria.  

Il “FEDERICO II”, poi, consapevole della situazione territoriale nella quale si trova ad operare e, allo stesso 
tempo, responsabile e attento al ruolo impegnativo e delicato che il sistema assegna all’istituzione scolastica, 
promuove azioni di recupero, consolidamento e potenziamento e, al fine di promuovere l'apprendimento per 
tutto l'arco della vita, attiva corsi serali nell’area tecnico-economica. In questo modo, recependo le istanze e 
i bisogni di utenze particolari, come quelli espressi da coloro che intendono rientrare nel sistema formativo 
dopo averlo abbandonato, il Federico II vuole assolvere principalmente a due funzioni: 

 qualificare i giovani e gli adulti privi di professionalità aggiornate per i quali la licenza media non 
costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa 

 consentire una riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliano 
ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale. 

Il principio ispiratore alla base di tali percorsi è quello di valorizzare l’esperienza di cui sono portatori gli 
studenti e che si fonda sia sull’approccio al sapere in età adulta sia sull’integrazione di competenze in genere 
separate come quelle relative alla cultura generale e alla formazione professionale. 
Tramite il P.T.O.F. l’Istituto d’Istruzione Superiore “FEDERICO II” di Apricena intende, in conformità a 
motivazioni legate all'evolversi della situazione culturale, economica, sociale e produttiva, verificare la 
possibilità di costruire un progetto formativo coerente non solo con il processo di riforma in atto della scuola 
secondaria superiore ma anche con le sempre nuove esigenze culturali, formative, sociali degli allievi e 
l’evolvere del mercato del lavoro. La presente proposta, pertanto, si propone l’obiettivo di collegare la scuola 
con il territorio, con l’ambiente cittadino e garganico, senza perdere di vista che comunque essi sono parte, 
seppure importante, di qualcosa ben più ampio e ricco con cui bisogna interagire, vale a dire l’Italia, l’Europa 
e il mondo intero. 
Alla luce delle esperienze realizzate ed al fine di definire le diverse proposte emerse dall’ascolto di tutte le 
parti presenti nella nostra scuola, l'Istituto intende attivarsi per divenire un centro di cultura, di servizi e di 
risorse aperto al territorio e assolvere alla funzione di catalizzatore di scambi tra esso e il resto del mondo. In 
particolare, si tratta di sostenere azioni di sviluppo e di ampliamento dei servizi interni ed esterni alla scuola, 
al fine di incoraggiare e sviluppare le attitudini e gli interessi degli studenti. La realizzazione della scuola come 
centro di cultura, di servizi e di risorse aperto al territorio e al mondo avverrà con modalità diverse e tra loro 
interagenti: consorzi, protocolli d’intesa con altre scuole, con l’ASL, le Associazioni di categoria e con gli Enti 
Locali (Comune, Provincia, Comunità Montana del Gargano, Ente Parco Nazionale del Gargano) e attraverso 
il potenziamento dei servizi e delle strutture dei vari laboratori e della Biblioteca d'Istituto, incrementando i 
servizi multimediali di consultazione aperta  agli alunni interni, al personale della scuola e al territorio. 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 
 
a) Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)  
 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 
processi aziendali ( organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 
degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e della economia sociale. 
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 
nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
• rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 
linea con i principi nazionali ed internazionali; 
• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
• gestire adempimenti di natura fiscale; 
• collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
• svolgere attività di marketing; 
• collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
• utilizzare    tecnologie    e    software    applicativi per   la gestione   integrata   di amministrazione, 
finanza e marketing. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, finanza e Marketing” 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
• Riconoscere e interpretare: 
o le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto; 
o i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 
o i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 
• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali. 
• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese. 
• Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date. 
• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 
• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di  contabilità integrata. 
• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 
risultati. 
• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento 
a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
• Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose. 
• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti comunicazione integrata d’impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti  contesti. 
• Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale d’impresa. 
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b) Quadro orario settimanale  
 

      

 
Orario settimanale 
Schema orario               classe 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Lingua francese 3 3 3 3 3 
Geografia 3 3    
Storia 2 2 2 2 2 
Economia aziendale 2 2 6 7 8 
Diritto ed economia/educazione civica 2 2    
Diritto/educazione civica   3 3 3 
Economia politica   3 2 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Scienze della Terra 2 2    
Fisica 2     
Chimica  2    
Informatica 2 2 2 2  
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 32 32 32 32 32 

 
 
c) Quadro orario settimanale rimodulato in DAD 

 
A partire dal 27/10/2020 l’attività didattica è stata svolta in modalità di DDI. Il quadro orario settimanale di 
ciascun docente è stato rimodulato in 45 minuti di attività sincrona e 15 minuti in a-sincrono. Durante le attività 
asincrone sono stati svolti esercizi a tempo, compiti strutturati, condivisioni di video e di materiale per il 
recupero. Per gli alunni tutelati dalla Legge 104/92 si è data la possibilità di frequentare in presenza 
mantenendo attivo il collegamento con la restante parte della classe.  

 

DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

a) Composizione Consiglio di Classe 

COGNOME NOME Disciplina/e Stabilità 

Giuliani Mariana Italiano e Storia 

 

5° anno 

Pisani Carmela Inglese 3°, 4°, 5°  anno 

Lauriola Maria Grazia Francese 4°, 5° anno 

Barbara Mariangela Matematica 3°, 4°, 5° anno 

Colucci Patrizia Economia Aziendale 5° anno 

Bevere Antonietta Sostegno  

D’Antuono Antonio Diritto ed Economia P. 

 

3°, 4°, 5° anno 

Stratagemma Lucia IRC 5° anno 

Aquilano Gennaro  Educazione Fisica 3°, 4°, 5° anno 

Paterno Vincenza Sostegno 3°, 4°, 5° anno 

Amministrazione Finanza e 
Marketing 
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b)  Composizione e storia classe 
 La classe V sez. F è composta da 17 alunni tutti maschi. Sotto l’aspetto comportamentale, la classe ha    
sempre assunto atteggiamenti corretti, il clima è stato sostanzialmente sereno, cosa che ha permesso un 
adeguato svolgimento delle attività didattiche. La frequenza è stata relativamente assidua. 
La partecipazione alle attività didattiche è stata costante, anche se non sempre produttiva per alcuni a 
causa di uno studio poco efficace e discontinuo. Il rendimento scolastico di ciascun alunno è dipeso 
da fattori individuali riferiti a efficacia del metodo di studio, assiduità nell’impegno, maggiore o 
minore interesse per una disciplina. Al termine dell’anno scolastico, il grado di maturazione e 
motivazione raggiunto presenta elementi di disomogeneità nei diversi alunni, evidenziando tre gruppi: 
il primo, costituito da un esiguo numero di studenti, ha affrontato con metodo e serietà l'intero triennio 
e per questo ha conseguito una preparazione organica nelle varie discipline, in qualche caso ottimale 
in tutte le materie. Il secondo gruppo, composto dalla maggior parte degli allievi, si è impegnato in 
modo discontinuo acquisendo una preparazione disomogenea, ma con risultati complessivamente 
sufficienti; il restante gruppo, il più eterogeneo, evidenzia una preparazione modesta per le capacità, 
l'impegno e le lacune pregresse. Permangono per un gruppo di alunni difficoltà nella produzione 
scritta penalizzata da un lessico elementare e ripetitivo. 
Le carenti abilità di base, soprattutto linguistico-espressive, hanno rallentato i tempi di studio e influito 
negativamente sull’organizzazione del lavoro e lo svolgimento dei programmi, che sono stati 
semplificati. 
Gli insegnanti hanno dovuto ingegnarsi ad adottare molte e diverse strategie didattico/educative per 
addivenire a risultati vicino alla positività. Di conseguenza, ogni anno si è cercato di ridimensionare 
gli obiettivi e di modulare gli interventi di volta in volta in base al feedback riscontrato. 
La maggior parte dei docenti ha, per i motivi su accennati, incontrato difficoltà nello svolgimento dei 
programmi del 5° anno, pertanto la programmazione di classe è stata soggetta a revisione e svolta 
nelle linee essenziali, e non è stato possibile approfondire alcuni temi. C'è, però, da evidenziare che, 
rispetto ai risultati iniziali, quasi tutti hanno fatto registrare dei miglioramenti nel profitto e i risultati 
ottenuti, nel complesso, risultano vicini alla sufficienza, non mancano però neppure risultati di 
eccellenza. 
Buona la partecipazione alle attività di alternanza scuola – lavoro con positive ricadute negli 
apprendimenti. 
Il Consiglio di Classe, per favorire l’acquisizione delle abilità di base, ha adottato strategie didattiche 
in itinere, ma la particolare situazione della classe non ha permesso la completa formazione di quelle 
abilità che consentono il trasferimento dei saperi in ambiti diversi o a far maturare capacità di 
collegamento e di rielaborazione critica personale, i più hanno una preparazione scolastica, avendo 
acquisito soprattutto conoscenze essenziali dei programmi delle diverse discipline. 

 
La classe ha fruito della continuità didattica solo per Inglese, Matematica, Diritto, Scienze motorie. 

 
Per la valutazione globale ci si è attenuti ai criteri concordati nel Collegio dei Docenti, indicati nel 
PTOF e nel Documento di maggio della classe, pertanto gli allievi sono stati sì valutati per il grado di 
conoscenze, competenze ed abilità raggiunto rispetto ai livelli di partenza e per la frequenza, la 
partecipazione, l’interesse e l’impegno evidenziati, ma si sono presi in considerazione anche altri 
elementi ed abilità personali in grado di valorizzare la persona. 
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Elenco dei candidati 

COGNOME NOME Classe di provenienza Interno 

BASILE LEONARDO 4° F SI 

DEL FINE GIUSEPPE 4° F SI 

DENTALE NAZARIO 4° F SI 

FRANCAVILLA GIUSEPPE 4° F SI 

GRANA ANTONIO 4°F SI 

LALLO VINCENZO PIO 4° F SI 

LARAIA FABIO 4° F SI 

LAURIOLA MICHELE PIO 4°F SI 

MUGHEDDU MIRKO 4° F SI 

MUNTEANU COSTELUS ALIN 4° F SI 

NARGISO GIOVANNI 4° F SI 

PASQUASIO GIUSEPPE PIO 4° F SI 

PIPINO ALFONSO 4° F SI 

SPECCHIULLI LEONARDO 4° F SI 

TROMBETTA MARIO PIO 4° F SI 

VIGGIANI MICHELE 4° F SI 

VIGGIANI STEFANO 4° F SI 

 
La classe 5^F è composta da 17 studenti  
- n. totale allievi: 17  
- n. maschi: 17  
- n. femmine: 0  
- n. studenti che frequentano per la seconda volta la stessa classe: /   
- n. studenti provenienti da altro istituto:   
- n. studenti con ripetenze nel curricolo scolastico precedente:  5 
- n. studenti con disabilità certificate DVA: 1 
- n. studenti con DSA certificati: / 
- n. studenti con bisogni educativi speciali definiti da C.d.C: / 

 
 
Flussi degli studenti nella classe 
 
CLASSE Alunni 

frequentanti 
Alunni 
provenienti 
da altro 
indirizzo di 
studio 

Alunni 
promossi 

Alunni 
promossi con 
debito 
formativo 

Alunni non 
promossi 

Alunni 
trasferiti 

3^ 18  17  2  
4^ 17  17 2   
5^ 17      
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c) Analisi delle dinamiche relazionali all’interno del gruppo classe e nel rapporto docente/discente 
anche alla luce dei cambiamenti introdotto dalla DAD 

La Dad ha costituito uno strumento certamente utile alla prosecuzione dell’attività didattica. Ha inoltre fornito 
a molti di noi l’opportunità di familiarizzare con strumenti che sicuramente continueremo ad utilizzare. Non 
consideriamo, tuttavia,  la Dad una modalità paragonabile alla didattica in presenza. Può potenziarne alcuni 
aspetti, ma solo ed esclusivamente  se utilizzata a completamento del lavoro in presenza. 
L’andamento scolastico degli studenti nella Dad non è sostanzialmente cambiato (ha rispecchiato quello  in 
presenza). I ragazzi motivati hanno continuato ad esserlo (alcuni di essi lo sono stati di più e sono migliorati 
in particolar modo nelle abilità trasversali); quelli non abbastanza motivati o con qualche difficoltà di 
apprendimento hanno addotto difficoltà di connessione per rallentare il proprio lavoro o rinviare le video 
interrogazioni. È stato molto faticoso recuperare questi ultimi e coinvolgere le loro famiglie. La difficoltà di 
interazione diretta con i ragazzi ha reso il lavoro molto difficile. Alcuni ragazzi sono riusciti a trovare una 
modalità di lavoro molto positiva, altri hanno perso la motivazione e l’attenzione. 
La Dad non potrà mai sostituire il valore della didattica a scuola. Le relazioni sociali sono fondamentali per la 
crescita degli adolescenti, non si possono sviluppare in modo sano senza contatti umani diretti. 
Uno degli aspetti positivi della DAD è che ha permesso di riuscire a lavorare a distanza, a rischio azzerato, 
con essa si è mantenuto alto il livello delle prestazioni. È una didattica totalmente nuova dal punto di vista 
metodologico ma non a livello di contenuti o di motivazione. È anche un’opportunità per imparare nuovi 
strumenti e nuovi modi di relazionarsi soprattutto con gli studenti. Rispetto alle lezioni in presenza, qualche 
studente timido è stato più “partecipativo”, ad esempio via chat o intervenendo vocalmente, senza farsi vedere 
in video. Per alcuni aspetti la Dad ha fatto scoprire delle strategie didattiche utilissime che si possono utilizzare 
anche in presenza, è in sostanza una buona opportunità per aggiornarsi con sistemi innovativi e adeguati al 
cambiamento della situazione. 
Un aspetto critico è stato l’utilizzo massivo del solo smartphone per collegarsi da parte degli studenti. Ciò è 
stato penalizzante per la comunicazione in quanto questo strumento, a differenza del pc, non permette la 
visualizzazione dell’intera classe, ma solo di chi parla, per cui era difficile per essi rimanere concentrati e 
spesso bisognava riprenderli per catturare la loro attenzione. Inoltre è mancato tutto l’aspetto non verbale, che 
è fondamentale per l’interazione. Il carico di stress generato dalla didattica a distanza, è stato enorme per gli 
alunni e, per alcuni di essi, deleterio dal punto di vista motivazionale ed emotivo. Anche per gli insegnanti c’è 
stato un aggravio di lavoro e di stress emotivo, per quanto riguarda la preparazione di materiale e la modalità 
di lavoro diversificata. Ma comunque, nessuno di noi ha lasciato soli i ragazzi, cercando in tutti i modi di 
utilizzare strategie didattico-educative diversificate, e contatti diretti telefonici. 
 

d) Situazioni particolari 
 All’interno della classe un alunno N.G. segue una programmazione differenziata. Si rinvia al documento di 
maggio preparato dalla docente di sostegno.  

e) Partecipazione delle famiglie 
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di febbraio e nel mese di aprile. Il 
ricevimento è avvenuto in modalità remota (videoconferenza con applicazione Meet).  

Ogni coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in costante 
contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e le ricadute 
psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Vocazione della scuola è accogliere studenti che manifestano varie difficoltà di apprendimento e contribuire 

al loro successo formativo, combattendo così la dispersione.  

In considerazione del fatto che ciascun individuo apprende in maniera diversa, secondo differenti modalità e 

strategie, i docenti hanno privilegiato l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme 

efficaci e flessibili di lavoro scolastico adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate. Si è 

puntato, dove necessario, al recupero individuale, favorendo l’accrescimento dei punti di forza di ciascun 

alunno e lo sviluppo consapevole del suo talento. Tale didattica si è esplicata attraverso l’impiego di una varietà 

di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo: l’uso dei 

mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione 

degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo. 

Metodi: 
• iniziare l’attività con una sintesi della lezione precedente, coinvolgendo tutti con domande flash  
• avvalersi del “brainstorming” visivo e grafico per “orientarsi” nelle informazioni (creando “Mappa della 

lezione” da seguire durante le attività) 
• variare azioni e contenuti, sollecitando diverse  abilità, affinché ciascuno possa trovare il suo spazio e favorire 

la motivazione 
• ogni tanto interrompere e fare sintesi dei contenuti 
• riprendere e ripetere in modi diversi i concetti più importanti (controllare spesso se gli alunni seguono … se è 

chiaro il percorso) 
• prediligere strategie di apprendimento cooperativo, come il cooperative learning o il lavoro a coppie 
• fornire materiale registrato per riascoltare la lezione. 

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

a) Metodologie e strategie didattiche applicate in DAD 
• Flipped classroom - in relazione all’utilizzo della piattaforma Google Classroom, già in 

uso; 
• Didattica Laboratoriale – per passare dall’informazione alla formazione; 
• Cooperative Learning – per favorire corresponsabilità e clima relazionale positivo; 
• Didattica breve – finalizzata al miglioramento delle capacità logico-espressive degli 

studenti. 
b) Ambienti di apprendimento: Spazi -Tempi del percorso Formativo in presenza/DAD 

• Registro Elettronico 
• G Suite for Education 
• Supporto animatore digitale 

 
c) Programmazione del consiglio di classe con rimodulazione PAC in DAD 

• Contenuti 

In linea con i più recenti orientamenti della didattica, si predilige una programmazione di tipo modulare, in quanto 
risponde meglio ai criteri di flessibilità e consente un’organizzazione più dettagliata e ragionata del lavoro. Il C.d.C 
fissa criteri e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in 
presenza alla modalità a distanza, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice 
pedagogica e metodologica favorevole per gli alunni. 
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 La programmazione del C.d.C. rimane “aperta”, nel senso che ogni insegnante, qualora se ne presenti 
l’esigenza o l’occasione, si riserva la possibilità di intervenire sul proprio piano di lavoro e chiedere al 
Consiglio di modificare la programmazione di classe. Di eventuali tali interventi si riferirà in sede di relazione 
finale. 

• Metodi 
Ferma restando la libertà dell’insegnamento, il Consiglio ha deliberato delle linee comuni 
metodologiche. Conformemente alle indicazioni contenute nel PTOF: il metodo di lavoro da adottare 
sarà orientato a conciliare le prescrizioni del programma ministeriale con le linee di 
insegnamento/apprendimento più avanzate suggerite dall’evoluzione delle conoscenze, delle tecnologie, 
delle professionalità. In particolare il Consiglio di Classe svilupperà una metodologia volta a privilegiare 
l’aspetto problematico delle discipline in un quadro globale, per stimolare gli alunni al metodo della 
ricerca al fine di sviluppare la criticità, la riflessione, la consapevolezza del loro ruolo di centralità nel 
processo dell’apprendimento. Agli alunni saranno comunicati gli obiettivi intermedi e finali di ogni 
disciplina, i tempi ed i modi di svolgimento delle unità didattiche, saranno illustrati i criteri di 
valutazione e misurazione delle prove. 
Le attività didattiche saranno variate in funzione delle fasi di lavoro e delle opportunità offerte dagli 
argomenti, anche per evitare la monotonia: come strategia si alterneranno letture e discussioni in classe, 
lezioni stimolo (partendo dal fenomeno reale), letture individuali guidate da questionari e griglie, lavori 
di gruppo, visioni di film connessi agli argomenti trattati, lezioni frontali, intese come introduzione 
integrazione e raccordo formativo delle unità didattiche. Nell’impostazione delle lezioni si avrà cura di 
privilegiare la forma dialogica per permettere agli alunni di intervenire potenziando, così, la loro capacità 
di espressione motivata. 
Nel rispetto delle diversità di ognuno, particolare attenzione sarà rivolta alle attività di consolidamento e 
potenziamento delle abilità di base. Si procederà, pertanto, ad una ripetizione ciclica degli argomenti, 
volta a colmare eventuali lacune, a cui seguiranno verifiche aperte con intervento e partecipazione di 
tutta la classe, per consentire la revisione, la ripetizione e il consolidamento delle conoscenze e delle 
abilità non acquisite da parte degli allievi. 

• Mezzi (contrassegnare con una X) 

 

a. Libri di testo x 
b. Biblioteca x 
c. Laboratorio multimediale x 
d. Laboratorio di scienze x 
e. Laboratorio di fisica x 
f. Palestra x 
g. Lavagna luminosa  
h. Videoproiettore x 
i. Strumenti di acquisizione digitali x 
j. Appunti del Docente x 
k. Altro:   
l. Altro:   
m.   
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• Tempi 
I moduli disciplinari e pluridisciplinari saranno strutturati in modo da prevedere una scansione temporale 
adeguata al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle esigenze formative e di apprendimento di tutti gli 
allievi e in coerenza con la scansione quadrimestrale. 
 

• Spazi 
 

IIS “Federico II” ( Aula di appartenenza, Aula Magna, Biblioteca, Laboratorio di scienze, Laboratorio 
di Informatica, Palestra, Locali della Scuola). Utilizzo della piattaforma GSuite Workspace con le sue 
applicazioni per permettere l’attività didattica a distanza sia in modalità sincrona per assicurare la 
relazione tra alunni e docenti, sia in modalità asincrona per permettere agli studenti di ricevere e di 
utilizzare materiale di studio.  

 
 

d) CLIL: attività e modalità insegnamento 
 

Attività svolta Risultati di 
apprendimento 

Discipline coinvolte Modalità 
d’insegnamento 

 
 

   

La Storia della crisi 
del 1929 e la ripresa 
economica 
The Great 
Depression, The 
Wall Street Crash, 
The Depression in 
Europe, The New 
Deal 
 
 

• essere in 
grado di 
individuare e 
distinguere 
nei fatti 
storici i nessi 
di causa ed 
effetto; 

• essere in 
grado di 
individuare e 
distinguere i 
molteplici 
aspetti di un 
evento e 
l’incidenza in 
esso dei 
diversi 
soggetti; 

• essere in 
grado di 
comprendere 
il 
cambiamento 
e le diversità 
dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica, 
attraverso il 
confronto tra 
epoche, e 
sincronica 
cioè 
attraverso il 

Italiano Inglese 

 

Progettazione di azioni 
multidisciplinari tenendo 
conto delle competenze 
trasversali storico-
linguistiche inerenti 
all’argomento trattato ( 
acquisizione della 
terminologia specifica, 
conoscenza degli 
avvenimenti e delle loro 
conseguenze, saper 
operare confronti 
soprattutto con il periodo 
che stiamo vivendo ) 

Utilizzo di materiali 
ricavati dai libri di testo o 
da internet e condivisi da 
docenti e studenti. 
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confronto fra 
aree 
geografiche e 
culturale; 
 

 
 
 
 

e) Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami 
della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 

 
RELAZIONE FINALE DEL TUTOR 

 
Il sottoscritto prof.ssa Bevere Antonietta redige la presente relazione finale a compimento del percorso di P.C.T.O. 
svolto dalla classe 5^ sez. F in qualità di tutor scolastico per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
L’esperienza formativa della classe 5^ F è stata svolta in linea con le finalità e gli obiettivi indicati nel progetto 
scolastico della Federico II di Apricena (FG) redatto dal prof. Giuseppe Di Lullo dal titolo “L’ESPERIENZA CHE 
ORIENTA” secondo il seguente atto di indirizzo: 
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PROGRAMMAZIONI ATTIVITA’ 

FORMAZIONE GENERALE 

IN PRESENZA E ON LINE 

FORMAZIONE SPECIFICA 

ATTIVITA’ CULTURALI E 

STAGES 

STAGES, ORIENTAMENTO E 

AUTO/ORIENTAMENTO 

 

CLASSI TERZE 
 

 

CLASSI QUARTE 

 

CLASSI QUINTE 

 
e confluito nel progetto scolastico della classe in oggetto dal titolo: 
“Apprendiamo per lavorare” con un numero programmate di 150 ore riferite all’intero triennio e di 80 ore riferite 
all’anno scolastico in corso. 
 
Il percorso di P.C.T.O. articolato sostanzialmente in tre assi principali ovvero formazione generale in presenza e online, 
formazione specifica, attività culturali e stages, orientamento e auto/orientamento ha avuto nel triennio 2018/2021 con 
la seguente scansione temporale: 
 
1. ANNO 2018/2019: ORE PROGRAMMATE 50 (20 formazione generale+30 stage) 
                                                ORE SVOLTE 50 
2. ANNO 2019/2020: ORE PROGRAMMATE  50 (15 ore stage) 
                                               ORE SVOLTE 15 
3. ANNO 2020/2021: ORE PROGRAMMATE 88 (38 orientamento +50 stage) 
                                                ORE SVOLTE  88 
 
Il numero complessivo delle ore svolte tra formazione a scuola in presenza ed on-line, stages presso ambienti 
di lavoro in strutture convenzionate, sono in totale di 88 svolte su ore su 88 programmate per l’anno scolastico 
in corso e di 153 ore svolte per il triennio di riferimento scolastico 2018/2021. 
In ogni singola fase, previa volta per volta autorizzazioni delle famiglie, patti formativi e convenzioni con gli 
enti interessati e coinvolti nel progetto, gli alunni, singolarmente e in gruppo classi sono stati oggetto di 
valutazione da parte dei singoli tutor aziendali che in linea di massima hanno espresso sempre una valutazione 
positiva per il lavoro svolto dagli studenti sia per quanto riguarda l’autonomia e le capacità relazionali 
dimostrate nell’ esecuzione dei compiti assegnati, sia per il comportamento ineccepibile. 
Per quanto sopra detto, dunque, gli obiettivi fondamentali dell’attività svolta possono essere così sintetizzarti: 
• Conoscenza dell’ambiente di lavoro e delle sue regole, con conseguente acquisizione di comportamenti 
idonei all’ambiente stesso; 
• Sviluppo di capacità di adattamento e di apprendimento autonomo in situazioni nuove; 
• Applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ambito del percorso scolastico; 
• Approfondimento e applicazione della legislazione vigente in materia civilistica e fiscale. 
 
Il percorso ha preso avvio dal patto formativo tra la scuola e il singolo studente e tutte le attività programmate 
sono state portate avanti in modo proficuo grazie all’intesa e alla collaborazione con il referente P.C.T.O 
d’Istituto ed i docenti tutor delle classi coinvolte. La collocazione degli studenti nel triennio è stata effettuata 
tenendo conto dell’indirizzo di studi, delle competenze e conoscenze richieste dai vari ambienti di lavoro, e, 
ove possibile, della vicinanza al comune di residenza. Nel primo anno (classe terza) ha avuto priorità la fase 
propedeutica di formazione generale per la conoscenza degli ambienti di lavoro, attraverso corsi tenuti nel 
nostro stesso istituto; nel secondo semestre si è avviata la fase di formazione specifica ,diversificando gli stage 
per gruppi di alunni presso le diverse strutture ospitanti(settore turistico, studi commerciali, FAI).Durante la 
frequenza del quarto anno il percorso si è concentrato interamente nel primo quadrimestre predisponendo un 
numero di ore esigue per l’emergenza covid19 di stage presso gli studi commerciali. In quest’ultimo anno 
scolastico, classe quinta, le ore sono state dedicate all’orientamento e auto-orientamento in uscita. Per 
l’eccezionalità dell’anno in corso (emergenza epidemiologica Covid 19) tutte le attività sono state svolte su 
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piattaforme digitali, attraverso webinar e conferenze online; queste hanno funto da stimolo e input per ulteriori 
ricerche e approfondimenti da parte dei discenti, in base ai loro interessi e attitudini. L’andamento di tutta 
l’esperienza è stato monitorato in itinere dal tutor scolastico, tramite visite presso le strutture ospitanti e 
frequenti contatti con allievi e tutor aziendali. A conclusione degli stages sono state compilate apposite schede 
di valutazione, articolate secondo opportuni descrittori, da parte di entrambi i tutor; infine gli studenti hanno 
prodotto una loro autovalutazione e valutazione del lavoro svolto. Nel caso particolare di quest’anno la 
valutazione è avvenuta invece solo a cura del tutor scolastico, in base all’interesse e alla partecipazione che 
gli studenti hanno mostrato durante gli incontri online programmati.  La realizzazione di questo progetto PCTO 
può ritenersi complessivamente compiuta, ed ha prodotto significativi risultati riguardanti gli aspetti 
relazionali, la condotta responsabile e corretta, l’impegno dimostrato da parte di tutti gli studenti della classe. 
Ciò ha costituito motivo d’orgoglio e un incentivo per tutta la comunità scolastica dell’IIS Federico II di 
Apricena. 
Si allega pertanto tabella di sintesi conclusiva: 
 

 
INDIRIZZO DI STUDI: A.F.M.  CLASSE 5^ SEZIONE F  N° ALUNNI 17 ORE TRIENNIO: 150 
 
TITOLO DEL PROGETTO:  APPRENDIAMO PER LAVORARE  TUTOR SCOLASTICO PROF.SSA: BEVERE ANTONIETTA 
 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ORE PROGRAMMATE: 50  ORE SVOLTE 50 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – ORE PROGRAMMATE: 15 ORE SVOLTE 15 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – ORE PROGRAMMATE 88 ORE SVOLTE 88 
 

CORSO 
PIATTAFORMA 
DIGITALE/STRUTTURA 
OSPITANTE 

FORMAZIONE/STAGES/ORIENTAMENTO 
MODALITA’ 

(ONLINE, WEBINAR, 
VIDEOCONFERENZA, 
SINCRONO, ASINCRONO) 

ORE 
PROGRAMMATE 

ORE 
SVOLTE 

TOTALE 
ORE 

 STRUTTURA 
OSPITANTE  STAGE PRESENZA 50 50 

153 

 PIATTAFORMA 
DIGITALE STAGE Online 15 15 

 PIATTAFORMA 
DIGITALE ORIENTAMENTO Online 38 38 

 STRUTTURA 
OSPITANTE STAGE Online 50 50 

 
Il monitoraggio dell’andamento dell’esperienza è stato effettuato in itinere tramite contatti diretti.  
L’organizzazione dell’attività è stata condotta d’intesa e in collaborazione con il prof. Giuseppe Di Lullo, in 
qualità di referente per l’anno scolastico in corso. 
  
L’ESPERIENZA CURRICULARE PUÒ RITENERSI NEL COMPLESSO POSITIVA. 
Lo sforzo organizzativo per la realizzazione di questa attività appare sicuramente notevole, ma i risultati 
positivi e l’atteggiamento responsabile e coscienzioso dimostrato dalla stragrande maggioranza degli 
studenti, nonostante le difficoltà oggettive legate alla emergenza Covid 19, costituiscono motivo di 
incoraggiamento e di orgoglio per chi ha condotto il progetto e per l’intera comunità scolastica dell’IIS 
Federico II di Apricena (FG). 
 
 

f) Attività e progetti  attinenti a “Educazione Civica” 
 

 
 CURRICOLO VERTICALE 

EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-23   

COMPETENZE CHIAVE  EUROPEE  NUCLEI TEMATICI  TRAGUARDI  
• COMUNICAZIONE 
ALFABETICA  

FUNZIONALE  
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI  
IMPARARE AD IMPARARE  

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE  
 COMPETENZA IN MATERIA DI  

CITTADINANZA  

1. COSTRUZIONE DEL SE’/IDENTITA’  
PERSONALE  
  

• Rispetta se stesso, gli altri e l’ambiente  
• E’ consapevole del proprio ruolo all’interno della comunità 
 • Acquisisce consapevolezza del proprio benessere psicofisico 

2. RELAZIONE CON GLI ALTRI  • Collabora alle attività scolastiche e porta il suo contributo ai 
progetti  

• Esprime le proprie idee e rispetta quelle degli altri  
• Rispetta le regole della comunità  

3. RAPPORTO CON LA REALTA’   Acquisisce comportamenti responsabili nei confronti delle 
differenze  
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 COMPETENZA DIGITALE  
 COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED  
• ESPRESSIONI CULTURALI 

  
  
  

 Acquisisce comportamenti responsabili nei confronti  
dell’ambiente e del patrimonio culturale  

• Partecipa a progetti educativi che coinvolgono comunità più 
ampie (scambi culturali con l’estero, progetti specifici, ecc..)  

 Utilizza le tecnologie multimediali per produrre  
testi/ipertesti coerenti  

4. AUTOVALUTAZIONE  • Conosce i propri punti di forza e le proprie criticità  
• Compie scelte consapevoli  
• Si orienta rispetto al proprio percorso scolastico e 
formativo  

 
 

Destinatari del progetto  Tutti gli alunni dell’IIS “FEDERICO II” - APRICENA- 

Traguardi di risultato e priorità 
(Profilo educativo, culturale, 
professionale) 

Traguardi: 
• Definire il Curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze chiave 
• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale.  

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali.  

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.  

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

• Partecipare al dibattito culturale.  
• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali, argomentate.  
• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale.  

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.  

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza  
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile.   

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie.  

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.   

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.  

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  
• attuare percorsi progettuali, interventi didattici o unità di apprendimento  

per lo sviluppo degli obiettivi dell’Educazione Civica.  
Priorità:  
- promuovere gli obiettivi dell’Educazione Civica  

COMPETENZE GENERALI  • collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco  
riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze.   
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e di quello economico) 
per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello produttivo) del proprio territorio.   
• Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, riconoscendone l'importanza 
perché in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a 
livello individuale e sociale, applicandola in modo efficace con autonomia e responsabilità a 
scuola come nella vita.   
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COMPETENZE OPERATIVE  • saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 
che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di cui è 
titolare;  
• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso 
linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline;   riconoscere 
l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, tecnologici e la loro 
dimensione globale-locale;  
• stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;   
• orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con particolare 
attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo sostenibile e all’educazione 
digitale;  
• individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche.   

Ambito progettuale di riferimento  Il curricolo progettuale è inteso come insieme di esperienze per conoscere e praticare in modo 
attivo la Carta Costituzionale (1.“Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea 
e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale”) per conoscerla, farne 
esperienza, applicarla nella quotidianità, confrontare il suo dettato con la realtà politica, economica 
sociale di cui ogni cittadino fa parte.  
Parte del curricolo è dedicata allo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, 
imprescindibili per la costruzione di una comunità attiva, critica e responsabile, capace di far fronte 
ai rapidi cambiamenti socio-culturali che l’avanzare delle tecnologie comporta. Un’altra parte allo 
sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio: 
Agenda 2030, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.  

Situazioni su cui intervenire  L’Istituto Federico II, attraverso la realizzazione di percorsi di valorizzazione e conoscenza storica 
del patrimonio locale, naturale, culturale e documentale, coltiverà collaborazioni con gli enti locali 
ed istituzionali, culturali e di associazionismo del territorio per sviluppare percorsi progettuali in 
piena collaborazione.  
L’Istituto, inoltre potrà partecipare anche ad iniziative (percorsi progettuali, associazionismo e 
concorsi) della Regione e nazionali volte a promuovere l’Educazione Civica.  
L’Istituto si impegna inoltre nel supporto alla crescita della competenza digitale, anche utilizzando 
gli strumenti attivati a sostegno della didattica. 

 
Finalità  
  

- Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile della 
loro comunità e al sistema della democrazia partecipativa.   
- Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza tra i giovani al fine 
di rafforzare la coesione sociale.  
- Favorire l’incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e quello delle realtà 
istituzionali.  
- Incentivare la creazione di reti tra differenti livelli istituzionali.  
- Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”.  

▪ Agire per promuovere e sensibilizzare azioni trasversali sulle tematiche di:   
▪ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015;  
▪ educazione alla cittadinanza digitale;   
▪ elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;   
▪ educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  
▪ educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  
▪ educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni;   
▪ formazione di base in materia di protezione civile ma anche di sicurezza stradale, 

all’educazione alimentare e allo sport, all’educazione alle relazioni e prevenzione del 
disagio, educazione all’integrazione e all’interculturalità , all’orientamento.  

- Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, focalizzandosi 
sull’acquisizione di specifiche conoscenze ed abilità, da declinarsi per ciascun corso di studio.  
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Attività e metodologie previste   Progettazione di azioni multidisciplinari tenendo conto delle competenze trasversali e del curricolo 
in verticale da parte dei consigli di classe; - Progettazione fra docenti e allievi anche in modalità 
smart working;  

 Condivisione periodica e finale delle esperienze anche attraverso progettazione e  
l’utilizzo di format condivisi con utilizzo delle tecnologie e delle piattaforma G- suite;  

 Diffusione e comunicazione dei processi e delle azioni attraverso il sito  
istituzionale  

Organizzazione risorse umane  BIENNIO  
Per il biennio di tutti i corsi di studio, secondo le disposizioni di cui all’art. 2, commi 4 e 5 della 
Legge 2019/92 e dell'Allegato A del D.M. n.35 del 22/0672020, al docente abilitato nelle discipline 
giuridico-economiche contitolare nel Consiglio di Classe, sarà affidato  l’insegnamento dell'ora 
settimanale di educazione civica, di cui curerà il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento 
degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di 
programmazione dai rispettivi Consigli di classe .  

TRIENNIO ISTITUTI TECNICI  
Anche per il triennio dei corsi di studio,  secondo le disposizioni di cui all’art. 2, commi 4 e 5 della 
Legge 2019/92 e dell'Allegato A del D.M. n.35 del 22/0672020, al docente abilitato nelle discipline 
giuridico-economiche contitolare nel Consiglio di Classe, sarà affidato  l’insegnamento dell'ora 
settimanale di educazione civica, di cui curerà il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento 
degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di 
programmazione dai rispettivi Consigli di classe .  

  TRIENNIO LICEI  
Per il triennio dei corsi di studio liceali, secondo le disposizioni di cui all’art. 2, commi 4 e 5 della 
Legge 2019/92 e dell'Allegato A del D.M. n.35 del 22/0672020, verrà inserito nel consiglio di classe 
un docente abilitato nelle discipline giuridicoeconomiche, presente in organico dell’autonomia, a cui 
sarà affidato l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il coordinamento,  e verrà  creato 
uno spazio settimanale in compresenza con gli altri docenti presenti nel consiglio di classe, secondo 
lo schema  orario annuale allegato e che è da considerarsi parte integrante della presente scheda 
progettuale.  

 
 ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI PER MODULI (con obiettivi articolati per abilità e conoscenze)  
In linea con i più recenti orientamenti della didattica, si predilige una programmazione di tipo modulare, in quanto risponde meglio ai criteri di 
flessibilità e consente un’organizzazione più dettagliata e ragionata del lavoro.  
La presente programmazione rimane “aperta”, nel senso che l’insegnante, qualora se ne presenti l’esigenza o l’occasione, si riserva la possibilità 
di intervenire e modificarla. Di eventuali tali interventi si riferirà in sede di relazione finale.  

Successivamente vengono definite abilità e conoscenze.   
 

Titolo del 
Modulo / 
Attività 

 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Risultati di apprendimento  
Discipline 
coinvolte 

 
Materiale / Prodotto 

finale 

Costituzione • Conoscere l’evoluzione 
istituzionale dello Stato 
italiano, dallo Statuto 
albertino alla Costituzione 
del 1948 

• Riconoscere gli aspetti 
significativi della guerra di 
Liberazione e della 
successiva fase costituente 

• Analizzare i caratteri della 
Costituzione italiana e la 
sua struttura, e descrivere i 
principi a cui si ispira, con 

Elementi essenziali di diritto 
pubblico e costituzionale. 

Conoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione. 

Conoscere i “Rapporti civili” 
“Rapporti etico-sociali” e i 
“Rapporti economici. 
 
Conoscere lo Stato, il popolo, 
il territorio e la sovranità, oltre 
che le forme di Stato e di 
Governo. 
Conoscere la Magistratura, la 
Corte Costituzionale e 

Diritto, 
Economia 
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riferimento ai dodici 
Principi fondamentali 

• Distinguere i diversi tipi di 
diritti (civili, politici, 
sociali) e i principali doveri 
sanciti dalla Costituzione 

• Distinguere tra uguaglianza 
formale e sostanziale e 
cogliere il nesso fra 
l’uguaglianza sostanziale e 
l’impegno dello Stato a 
riconoscere a tutti il 
Conoscere i diritti, le 
libertà e le garanzie 
Costituzionali 

• Individuare i valori 
fondanti della famiglia 
secondo la Costituzione e 
conoscere la legislazione 
italiana sui rapporti tra 
coniugi e tra genitori e figli 

• Conoscere i diritti 
costituzionali in tema di 
istruzione e cogliere la 
funzione della scuola nella 
formazione dell’individuo 

• Comprendere il ruolo dello 
Stato nella tutela della 
salute e cogliere il nesso tra 
ambiente e salute diritto al 
lavoro 

• Conoscere i diritti, le 
libertà e le garanzie 
Costituzionali 

• Individuare i valori 
fondanti della famiglia 
secondo la Costituzione e 
conoscere la legislazione 
italiana sui rapporti tra 
coniugi e tra genitori e figli 

• Conoscere i diritti 
costituzionali in tema di 
istruzione e cogliere la 
funzione della scuola nella 
formazione dell’individuo 

l’attività della Corte 
Costituzionale. 

Conoscere le Istituzioni 
dell’Unione Europea e degli 
Organismi internazionali. 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
Saper distinguere i diversi 
diritti con lo scopo di favorire 
il pieno sviluppo della 
persona umana nella tutela 
costituzionale dei diritti e 
rapporti etico sociali. 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 

Comprendere l’importanza 
della libertà come 
componente essenziale dei 
diritti umani, valutando che 
essa non può mai prescindere 
dal rispetto verso gli altri e dal 
valore dell’uguaglianza 

Imparare a imparare, 
Progettare, Comunicare, 
Collaborare e partecipare, 
Agire in modo autonomo e 
responsabile, Risolvere 
problemi, Individuare 
collegamenti e relazioni, 
Acquisire e interpretare 
l’informazione. 
Saper individuare il ruolo 
dello Stato come ente politico. 

Saper descrivere gli elementi 
costitutivi dello Stato. 
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• Comprendere il ruolo dello 
Stato nella tutela della 
salute e cogliere il nesso tra 
ambiente e salute 

• Conoscere il concetto di 
Stato come ente politico 

• Conoscere gli elementi che 
contraddistinguono il 
popolo 

• Conoscere gli elementi del 
territorio 

• Conoscere gli elementi 
della sovranità 

• Comprendere la necessità 
di un’organizzazione che 
garantisca l’applicazione 
delle norme 

• Conoscere la nozione di 
persona fisica e giuridica e 
le relative capacità. 

• Avere consapevolezza del 
ruolo svolto dalla 
Magistratura nel nostro 
sistema costituzionale e del 
significato di funzione 
giurisdizionale 
 

• Conoscere i diversi tipi di 
processo presenti nel nostro 
ordinamento giuridico 
 

• Conoscere il significato di 
processo, sentenza e doppio 
grado di giurisdizione 
 

• Conoscere il ruolo della 
Corte costituzionale e le 
diverse funzioni ad essa 
attribuite 

 
• Conoscere il significato di 

diritto internazionale e le 
fonti del diritto 
internazionale. 

Saper individuare il territorio 
dello Stato e gli elementi che 
lo compongono. 

Saper definire la nozione e i 
caratteri della sovranità. 

Saper distinguere le capacità 
della persona giuridica. 
Saper analizzare, distinguere e 
confrontare i vari tipi di 
giudici, di giudizi e di 
processi 

Saper distinguere e 
confrontare i ricorsi in via 
incidentale e principale alla 
Corte Costituzionale, anche 
con riferimento a casi 
concretamente verificatisi 
Saper riconoscere i diritti 
fondamentali del cittadino 
europeo 

Essere in grado di distinguere 
i vari organi di cui è composta 
l’UE con le relative funzioni e 
atti 

Saper riflettere sul ruolo del 
cittadino europeo e saper 
relazionare sui diritti 
fondamentali all’interno 
dell’UE 

Saper distinguere il ruolo dei 
principali Organismi 
internazionali 
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• Conoscere 

l’organizzazione, gli 
obiettivi, gli organi e le 
origini storiche dell’UE 
 

• Conoscere la natura e la 
funzione dei principali 
Organismi internazionali 

 
     

Cittadinanza      
digitale 

• Conoscere lo status di 
cittadino 

italiano, europeo e globale 

• Conoscere il concetto di 
cittadinanza digitale e i 
suoi servizi principali. 

• Conoscere i social media. 

• Conoscere le nuove risorse, 
le nuove dipendenze 

• Conoscere i diversi 
strumenti di intervento 
dello Stato nell’economia. 

• Conoscere le 
privatizzazioni. 

• Conoscere la finanza 
pubblica ed il ruolo delle 
Banche centrali. 

• Conoscere gli strumenti 
della comunicazione on 
line 

• Conoscere le fonti 
affidabili. 

• Conoscere il Deep web. 

• Conoscere il principio di 
legalità. 

• Conoscere il significato 
della responsabilità penale. 

• Conoscere gli elementi 
costitutivi di una fattispecie 
di reato (elemento 
oggettivo e soggettivo: 
dolo, colpa, 
preterintenzione). 

Conoscere la nozione basilare 

di cittadinanza digitale. 

Conoscere gli elementi 
fondamentali 
dell’alfabetizzazione 
economico-finanziaria, come 
nuovo cittadino digitale. 

Conoscere i presupposti del 
benessere psico-fisico e la 
rete. 

Conoscere, come nuovo 
cittadino digitale, i principi di 
funzionamento della politica 
economica. 

Conoscere gli strumenti 
corretti della comunicazione e 
dell’informazione. 
Conoscere il principio di 
legalità e il fenomeno del 
contrasto alle mafie. 
 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA: 
Saper individuare gli elementi 
essenziali che caratterizzano 
la cittadinanza nazionale da 
quella europea e globale 

Saper spiegare cosa s’intende 
per cittadinanza digitale e le 
sue implicazioni con la rete. 

Saper individuare i servizi 
principali della cittadinanza 
digitale 

Diritto, 
Economia 
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• Conoscere il concetto di 
mafia. 

• Conoscere gli strumenti 
messi in atto dallo Stato per 
contrastare le mafie. 

 

 

Saper utilizzare correttamente 
i social media 

Sapersi orientare nella 
codificazione e nell’utilizzo 
del linguaggio economico 

Saper essere cittadini attivi 
verso se stessi. 

Saper riflettere sui concetti 
relativi  alla cultura mafiosa 

Saper individuare 
comportamenti orientati alla 
responsabilità sociale e al 
rispetto dei diritti 

Saper collegare la conoscenza 
del macro- fenomeno mafioso 
ai comportamenti quotidiani 
collusivi 

Confrontarsi sull’importanza 
delle scelte nel proprio 
quotidiano e su come l’azione 
antimafia si basi anche su 
scelte individuali nei propri 
contesti di vita 

 
     

Sviluppo 
sostenibile 

• Conoscere i contenuti 
essenziali dell’Agenda 
2030. 

• Conoscere la sostenibilità 
dello sviluppo e 
dell’economia. 

• Conoscere “Casa Sankara” 
–Associazione Ghetto Out 
di San Severo. 

• Conoscere il rapporto che 
c’è tra PIL e felicità. Come 
si misura il benessere dei 
cittadini. 

• Conoscere l’obsolescenza 
programmata- elementi di 
consumo critico. 

 
 

Conoscere alcune realtà 
territoriali di sostenibilità in 
cui l’impresa buona scacci 
quella cattiva. 

Saper individuare i 17 goal 
dell’Agenda 2030.  

Saper individuare le 5 P 
dell’Agenda 2030. 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

Acquisire consapevolezza 
circa il principio dello 
sviluppo sostenibile. Sapere 
che le tre dimensioni dello 
sviluppo (economica, 

Diritto, 
Economia 
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ambientale e sociale) sono 
strettamente correlate tra loro. 

Comprendere che “Casa 
Sankara” con la 
collaborazione della Coop 
Alleanza 3.0 sono la 
dimostrazione che un’altra 
economia, un altro modo di 
intendere il lavoro e le scelte 
di acquisto da parte dei 
consumatori sono possibili. 

 
 
Il PIL e la felicità   

Saper analizzare la differenza 
tra pil e bes. 

Essere consapevoli che la vita 
va costruita in modo 
responsabile ed etico, nel 
cercare di conseguire il 
benessere per sé e per gli altri. 

 
Obsolescenza programmata. 
Saper analizzare i modelli 
sostenibili di produzione e di 
consumo 

     
     

  
  
  
  
  

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE (coerenti con quanto stabilito nel Dipartimento)  
I criteri di valutazione, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza tra voti e prestazioni, sono 
quelli indicate nel PTOF. Nello specifico, si prevedono prove strutturate di fine unità e verifiche formative 
e sommative di fine modulo. Le verifiche potranno essere orali (dal posto o dalla cattedra), attraverso test 
oggettivi (a risposta chiusa) o questionari a domanda aperta. Nella valutazione al termine del periodo, 
oltre ai risultati evidenziati nelle singole prove di verifica, si terrà conto della progressione 
nell’apprendimento, dell’assiduità e dell’impegno e, nella partecipazione al dialogo educativo, di 
eventuali altri elementi legati alla specifica situazione degli allievi. 

 
 

g) Obiettivi previsti dalla programmazione educativa e didattica del C.d.C. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI:  
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 Contribuire al pieno sviluppo della personalità dell’alunno e stimolare la coscienza 
di sé, del proprio ruolo e della capacità di star bene con se stessi e con gli altri, anche al fine 
di costruire un realistico progetto di vita. 
 Educare gli alunni alla correttezza e alla coerenza nei comportamenti e nel lavoro, 
imparando ad adeguarsi alle regole della convivenza civile, a partire dell’ambiente 
scolastico, per crescere nella consapevolezza di essere parte della società e assumersi il 
proprio ruolo di cittadino attivo e responsabile dei propri diritti e doveri. 
 Far acquisire una mentalità di impegno e di ricerca personale della verità delle cose, 
che consenta strategie e scelte opportune per orientarsi anche nella complessità del mondo 
attuale. 
 Educare alla riflessione e alla formulazione di giudizi critici autonomi motivati, per 
arrivare a scelte consapevoli. 
 Sensibilizzare alle grandi problematiche di oggi, quali la conoscenza ed il rispetto 
dell’ambiente naturale, la lettura del territorio come fatto storico e culturale, la salute come 
pratica sociale di prevenzione a tutti i livelli, la legalità come cultura della partecipazione 
attiva e responsabile alla vita civile, la pace e l’accoglienza come grandi paradigmi della 
convivenza e della solidarietà. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E COMPORTAMENTALI 

Puntualità: 

• nelle giustificazioni delle assenze e dei ritardi alle lezioni in presenza e in DAD 
• nell’esecuzione dei compiti assegnati, sia in lezioni sincrone che asincrone 
• nei lavori extrascolastici sia in presenza che in 
DAD Attenzione: 

• alle norme dei regolamenti della scuola allegati al PTOF 
• alle norme di sicurezza e privacy sia in presenza che in DAD 

Rispetto: 

• dei docenti 
• del personale ATA 
• partecipare in modo propositivo al dialogo educativo, senza 
sovrapporsi e rispettando i ruoli sia in presenza che in DAD 
• porsi in relazione con gli altri in modo corretto e leale, accettando 
critiche, rispettando le opinioni altrui e ammettendo i propri errori sia in 
presenza che in DAD 

 
OBIETTIVI COGNITIVI  

 
▪ Padronanza del linguaggio specifico nelle varie discipline 

 
▪ Consolidamento di un metodo di studio efficace 

 
▪ Potenziamento delle capacità di indagine, analisi, sintesi e giudizio critico 

 
▪ Potenziamento delle capacità di osservazione, di ascolto e di espressione 

 
▪ Formare al lavoro individuale e di gruppo 
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▪ Sviluppo della capacità di astrazione, giudizio, scelta e realizzazione 
 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19. 

 Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 
della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, 
e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state 
comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 
• Obiettivi comportamentali 

□ pienamente raggiunti 

X raggiunti dalla maggioranza 

□ sostanzialmente raggiunti 

□ raggiunti dalla minoranza 

• Obiettivi cognitivi declinati in termini di COMPETENZE 

□ pienamente raggiunti 

X raggiunti dalla maggioranza 

□ sostanzialmente raggiunti 

□ raggiunti dalla minoranza 

h) Obiettivi di apprendimento riferiti alle conoscenze, competenze e capacità acquisite dai candidati utilizzati 
anche durante la DAD 

• CONOSCENZE :  acquisizione di contenuti, teorie, metodi, concetti, termini, regole, procedure, 
tecniche. 

□ pienamente raggiunti 

X raggiunti dalla maggioranza 

□ sostanzialmente raggiunti 

□ raggiunti dalla minoranza 

• ABILITA’/CAPACITA’ :  utilizzazione significativa e responsabile delle conoscenze in situazioni 
organizzate in cui interagiscono più fattori e o più soggetti e si debba assumere una decisione 

□ pienamente raggiunti 

X raggiunti dalla maggioranza 

□ sostanzialmente raggiunti 

□ raggiunti dalla minoranza 

• COMPETENZE :  utilizzazione delle conoscenze e delle abilità acquisite per risolvere situazioni 
problematiche 

□ pienamente raggiunti 

X raggiunti dalla maggioranza 

□ sostanzialmente raggiunti 
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□ raggiunti dalla minoranza 

h) Obiettivi di apprendimento riferiti alle conoscenze, competenze e capacità acquisite dai candidati 
utilizzati anche durante la DAD 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 
Lingua Italiana 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

• leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Lingua straniera 

• Utilizzare la lingua per principali scopi comunicativi e in campo professionale, 
Altri linguaggi 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e professionale; 

• Utilizzare e produrre testi multimediali. 
 

AREA STORICO-SOCIALE 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente. 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

AREA LOGICO-MATEMATICA E SCIENTIFICA 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, Individuando varianti e relazioni. 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
Informatico. 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

AREA TECNICO-PROFESSIONALE 

• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo rappresentandole anche sotto forma grafica; 
• Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni economico-aziendali; 
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• Analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con 
l’aiuto consapevole dei vari strumenti a disposizione; 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale a 
cui possono essere applicate 

 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

a) Attività di recupero e potenziamento 
Le eventuali carenze sono state recuperate dal 15 al 28 Febbraio, con una pausa 
didattica, ma le attività di recupero sono perdurate anche per tutto il secondo 
quadrimestre. In questo lasso di tempo si sono organizzate attività volte a colmare le 
lacune evidenziate utilizzando i vari strumenti già segnalati nella programmazione e 
le metodologie indicate. Da queste attività è risultato che buona parte degli studenti 
ha raggiunto un livello quasi sufficiente. 

 
b) Eventuali attività specifiche di orientamento 

Iniziative programmate per l’Orientamento in uscita. 
 

INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
a) Programmi con rimodulazione in DAD 
b) Relazioni finali 

 

 ITALIANO  

COMPETENZE: 

Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative. Acquisire solide competenze 
nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno dei diversi modelli di scrittura. Saper leggere e 
interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli aspetti linguistici e retorico – 
stilistici. Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari e non letterari, contestualizzandoli e 
fornendo un’interpretazione critica.  

OBIETTIVI: 

Produrre sia oralmente che per iscritto, testi formalmente corretti, coerenti, coesi. Potenziare le abilità 
argomentative. Rielaborare autonomamente i contenuti appresi. Trattare un argomento e/o rispondere a un 
quesito, sia oralmente che per iscritto, in modo pertinente, linguisticamente corretto, esauriente e rispondente 
alla consegna. Conoscere le poetiche dei testi degli autori più significativi del periodo letterario che va dal 
Positivismo fino a metà Novecento. Conoscere i concetti chiave della poesia dantesca attraverso la lettura di 
alcuni canti del Paradiso.  

CONTENUTI: 

L’età del Positivismo e del realismo; Emile Zola e la poetica del Naturalismo; Giovanni Verga; l’età del 
Decadentismo; Giovanni Pascoli; Gabriele D’Annunzio; Il primo Novecento; Giovanni Gentile e l’idealismo 
italiano; Filippo Tommaso Marinetti e il futurismo; Dino Campana un poeta dell’avanguardia; Luigi 
Pirandello; l’età dei totalitarismi e della guerra; Antonio Gramsci; Salvatore Quasimodo; Cesare Pavese; 
Primo Levi; Giuseppe Ungaretti. 

Divina Commedia (Paradiso): Canto I, Canto III, Canto V, Canto VI, Canto X, Canto XI. 

(Il presente programma è stato svolto fino al 15 Maggio e si avvale del completamento relativo alla poesia e 
alla narrativa contemporanea). 
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STORIA  

 
COMPETENZE: 

Conoscere gli eventi essenziali della storia del Novecento in una prospettiva diacronica e sincronica. 
Distinguere il piano dei fatti da quello delle interpretazioni. Saper indagare sugli eventi storici avvalendosi 
del supporto di mappe concettuali, cartine fisiche, cartine politiche e letture di approfondimento. 

 
OBIETTIVI: 

Scomporre l’analisi di una società a diversi livelli interpretativi: sociale, economico, politico, tecnologico e 
culturale. Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di una stessa epoca. Collocare gli 
avvenimenti storici nella corretta dimensione temporale e riconoscere l’influenza della storia del Novecento 
e delle sue ideologie sulla società attuale.  

 
CONTENUTI: 

Il primo Novecento: la Grande Guerra e la rivoluzione russa; il primo dopoguerra: crisi economica e Stati 
totalitari; la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda; l’Italia del dopoguerra: dalla Costituente al 
Sessantotto. 

(Il presente programma è stato svolto fino al 15 Maggio e si avvale del completamento relativo alla Lotta per 
la democrazia: la decolonizzazione). 

 

IRC 

Gli alunni hanno dimostrato,a seconda delle individualità,un differente interesse nei confronti della 
disciplina;si sono mostrati disponibili e il dialogo educativo si è accresciuto nel tempo della dad ,infatti si 
sono dimostrati molto interessati su alcune tematiche .Il lavoro si è svolto in un clima di 
partecipazione,collaborazione e serenità. 

PROGRAMMAZIONE 

CONTENUTI 

La ricerca di senso nella vita;la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia;scelte di 
vita,vocazione e professione. 

La persona umana tra libertà,responsabilità e valori. 

La ricerca di Dio;la ragione e la fede;l’ateismo;la magia,lo spiritismo e il satanismo. 

L’etica della vita(fecondazione artificiale,aborto,clonazione,eutanasia,pena di morte). 

L’etica della pace(giustizia,carità e solidarietà,la non violenza,la convivialità delle differenze,vincere il 
razzismo,la dignità della persona e Dichiarazione Universale dei Diritti,la sfida della povertà,l’economia 
solidale,la difesa dell’ambiente ed enciclica LAUDATO SI di Papa Francesco). 

OBIETTIVI 

Approfondire la concezione cristiana-cattolica della famiglia e del matrimonio;conoscere le linee di fondo 
della dottrina della chiesa;interpretare la presenza della religione in un contesto di pluralismo culturale e 
religioso. 

COMPETENZE 
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Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita,riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano,aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del 
mondo contemporaneo; 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana,interpretandone correttamente i 
contenuti,secondo la Tradizione della Chiesa,nel confronto aperto al mondo del lavoro,delle professionalità e 
della cultura scientifico-tecnologica. 

ECONOMIA AZIENDALE 

FINALITÀ E CONTENUTI 
I contenuti dettagliati delle singole discipline sono inseriti nei programmi redatti dai  
Docenti  
 
L’insegnamento   di  Economia  Aziendale  del  quinto  anno   mira  a  rendere  l’alunno 
autonomo e consapevole sulla gestione e le dinamiche aziendali. L’obiettivo prioritario di questa 
disciplina è quello di dare gli strumenti idonei a capire e gestire problemi gestionali anche 
complessi. Grazie ai contenuti già acquisiti durante il terzo ed il quarto anno, gli alunni già 
dispongono di strumenti tecnici essenziali, quale la conoscenza della partita doppia e la 
rilevazione dei fatti aventi rilevanza contabile. 
I contenuti del quinto anno danno per acquisite le conoscenze tecniche precedentemente apprese e 
si inoltrano nel campo delle competenze e del saper fare. L’alunno acquisisce sempre più la 
formazione del ragioniere che è una figura professionale che oltre a disporre di una serie di 
strumenti tecnico-contabili è anche in grado di risolvere problemi più o meno complessi inerenti 
alla gestione di un’azienda di media complessità. 
 
CONTENUTI 
In sintesi, i moduli trattati nel corso dell’anno sono i seguenti: 

• la contabilità generale; 
• la contabilità industriale; 
• pianificazione e controllo (solo le strategie aziendali); 
• la rielaborazione del bilancio 
• analisi per indici; 
• analisi per flussi; 
• Il Bilancio d’esercizio; 
• Il Bilancio con dati a scelta. 

 

PROFITTO DELLA CLASSE 
 
La classe 5^F AFM è composta da 17 alunni, di cui uno segue la programmazione differenziata. Per quanto 
concerne la programmazione didattico educativa annuale, è opportuno evidenziare che la sottoscritta ha preso 
in carico la classe dal corrente anno scolastico. 
La classe è formata da alunni che hanno sempre dimostrato nel corso degli anni un mediocre impegno 
scolastico, salvo qualche eccezione; ciò ha comportato un effettivo rallentamento nel raggiungimento degli 
obiettivi didattici annuali. 
Alla luce di questa situazione di partenza, si è proceduto ad un ripasso degli argomenti svolti negli anni 
precedenti, con particolare riguardo alle regole della partita doppia, quindi si è passati allo svolgimento della 
programmazione presentata ad inizio anno scolastico. 
Quest’ultima ha tuttavia subito notevoli rallentamenti dovuti ad un impegno discontinuo degli studenti, a 
numerose assenze, all’incapacità di rispettare le scadenze e gli impegni didattici assunti. 
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Inoltre a partire dal 27 ottobre 2020 l’attività didattica si è svolta in modalità DDI a causa dell’emergenza 
Covid-19. Tale situazione ha comportato un necessario adattamento del programma da svolgere vista la nuova 
situazione. 
Tutto ciò ha reso il percorso didattico ancor più complesso, il programma predisposto in fase preventiva è stato 
in parte disatteso, così come scaturisce dal registro di classe. Si è reso necessario sacrificare alcuni argomenti 
specifici, come l’imposizione fiscale, la Pianificazione aziendale, Il Business Plan e le Aziende bancaria. 
Nell’impostazione del piano educativo si è tenuto conto di tutti gli elementi utili quali: ambiente di 
provenienza, attitudini, impegno, profitto, allo scopo di pervenire ad una adeguata valutazione conseguita da 
ogni singolo allievo. 
Per sopperire alle effettive e pesanti lacune, di cui si è già data opportune spiegazione, si è proceduto nel 
secondo quadrimestre allo svolgimento di attività di recupero in itinere. 
Oltre al libro di testo, nelle video-lezioni, la docente ha fornito propri appunti nella modalità Power-point, e 
link di approfondimento e consolidamento. 
I contenuti dettagliati della disciplina sono inseriti nel programma redatto dal docente. 
 
Le competenze, conoscenze e abilità raggiunte nei diversi argomenti trattati nel corso del corrente anno 
scolastico sono i seguenti: 
 
Modulo 4 
Unità didattica 3 – Il bilancio d’esercizio e la sua riclassificazione 
 
Il Bilancio d’esercizio 
Il sistema informativo di bilancio  
La normativa sul bilancio  
Le componenti del bilancio d'esercizio civilistico 
Il Bilancio in forma abbreviata  
I criteri di valutazione  
I principi di redazione del bilancio 
La relazione di bilancio  
La revisione legale (cenni) 
 
CONOSCENZE: 
Il sistema informativo di bilancio  
La normativa sul bilancio 
I principi contabili nazionali 
 
ABILITA’: 
Redigere un bilancio d’esercizio e nota integrativa 
 
COMPETENZE: 
Acquisire e interpretare l’informazione ricevuta e svilupparla per gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendale.  
Analizzare e produrre i documenti relativi individuando la normativa civilistica 
 
Unità didattica 4 -  L’analisi di bilancio per indici  
Interpretazione del bilancio  
Analisi del bilancio  
Stato patrimoniale riclassificato  
Conto economico riclassificato : configurazione a valore aggiunto e a costo del venduto  
gli indici di bilancio  
Analisi patrimoniale 
Analisi della redditività  
Analisi della produttività 
Coordinamento degli indici di bilancio 
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Unità didattica 5 – L’analisi di bilancio per flussi  
Flussi economici e flussi finanziari  
Le fonti E gli impieghi  
Rendiconto finanziario  
Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto, e Rendiconto finanziario delle 
disponibilità liquide 
Informazioni desumibili dal rendiconto finanziario. 
 
CONOSCENZE: 
Concetto e funzione degli indici e dei margini di bilancio  
Analisi della redditività  
Analisi della solidità patrimoniale  
Analisi della liquidità  
Analisi della produttività  
Corretto impiego e coordinamento degli indici 
Contenuto e struttura del Rendiconto finanziario  
Informazione fornite dal Rendiconto finanziario  
Classificare i costi e ricavi di natura monetaria e non monetaria 
 
ABILITA’: 
Calcolare gli indici di redditività e interpretare risultati  
Scomporre gli indici sintetici in indici analitici  
Calcolare gli indici di composizione degli impieghi e delle fonti per accertare le condizioni di equilibrio 
della struttura patrimoniale 
Leggere i margini e individuare la correlazione con relativi indici 
Valutare la situazione finanziaria attraverso il calcolo degli indici di solidità , di liquidità e di rotazione. 
Calcolare indici di produzione 
 

Saper compilare un rendiconto finanziario delle disponibilità liquide riconoscendo i flussi in entrata e in 
uscita derivanti dalla gestione reddituale, dall'attività di finanziamento e dall’attività di investimento. 
Ricostruire i flussi finanziari relativi a immobilizzazioni e a passività consolidate 
 
COMPETENZE: 
Leggere e interpretare il bilancio di esercizio  
Saper scegliere un insieme di indici idonei ad esaminare gli aspetti della gestione che si vogliono indagare 
Analizzare e interpretare le informazioni delle analisi per indici e per flussi che si sono ottenute 
 

Modulo 2 
Unità didattica 1 -  I costi nelle imprese industriali 
Unità didattica 2 – La contabilità analitica 
 
Il sistema informativo direzionale e la contabilità di gestione  
L’oggetto di misurazione  
La classificazione dei costi  
La contabilità a costi diretti (direct costing)  
La contabilità a costi pieni (full costing)  
Il calcolo nei costi basato su volumi  
I centri di costo  
Il metodo ABC  
I costi congiunti (cenni) 
 
Appunti del docente - Costi e scelte aziendali 
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Accettazione di un nuovo ordine  
Il mix produttivo da realizzare  
Eliminazione del prodotto in perdita  
Il make or buy  
La break even analysis 
 
CONOSCENZE: 
Nozione di costo  
Principali classificazioni dei costi  
Relazione costi-vendite-risultati  
Configurazione di costi  
Utilizzo dei costi nelle scelte di gestione 
 
ABILITA’: 
Riconoscere le diverse categoria di costi e applicarle in funzione degli scopi  
Determinare il punto di pareggio  
Determinare le configurazioni di costo di un prodotto  
 
COMPETENZE:  
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione analizzando i risultati 
ottenuti e saperli interpretare. 
 
Modulo 1  
Unità didattica 2 – La gestione strategica 
 
Il concetto di Strategia  
Gestione strategica 
Analisi dell’ambiente esterno e interno  
Strategie di corporate e di business  
Le strategie funzionali 
 

CONOSCENZE: 
La creazione di valore e il successo dell’impresa 
Il concetto di strategia 
La gestione strategica 
L’analisi dell’ambiente interno ed esterno 
L’analisi SWOT 
Le strategie di corporate 
Le strategie di business 
Le strategie funzionali 
Le strategie di produzione  (leadership di costo, differenziazione) 
 
ABILITA’: 
Definire il concetto di strategia 
Riconoscere le fasi della gestione strategica 
Individuare le strategie di corporate, di business e funzionali 
Individuare i punti di forza e di debolezza e correlarsi con le opportunità e le minacce provenienti 
dall’ambiente esterno 
Analizzare casi aziendali esprimendo proprie valutazioni sulle strategie adottate dalle imprese 
 
COMPETENZE: 
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione 
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MATEMATICA 

Libro di testo: METODI E MODELLI DELLA MATEMATICA VOL 5  di L.TONOLINI, F.TONOLINI, 
G. TONOLINI,A.MANETTI CALVI, G .ZIBETTI. 

In termini di competenze gli alunni ciascuno secondo le proprie capacità hanno: consolidato e sviluppato 
capacità logiche e di ragionamento coerente; acquisito la capacità di analizzare un problema e risolverlo; 
l’utilizzo di un linguaggio specifico; l’elaborazione di dati e la loro rappresentazione in modo sintetico, 
l’utilizzo della matematica nello studio di altre discipline.  

In termini di conoscenze e abilità: conoscere il concetto di funzione di due variabili; concetto di massimi e 
minimi liberi e vincolati; saperli calcolare; determinare massimi e minimi con vincoli espressi da equazioni e 
disequazioni; calcolare massimi e minimi di funzioni lineari con vincoli espressi da sistemi di disequazioni 
lineari; conoscere le fasi della RO; classificare i problemi di scelta; scegliere fra più alternative; analizzare il 
problema delle scorte; risolvere un problema di PL a due o tre variabili. 

CONTENUTI :  Funzioni di una variabile- Le funzioni di due variabili- 

       Ricerca operativa   - Problemi di scelta - Programmazione Lineare( Da  svolgere) 

PROFITTO DELLA CLASSE    

La classe è formata da 18 alunni, di cui un diversamente abile, ed ha goduto della continuità didattica in 
matematica per l’intero quinquennio. La classe sostanzialmente integrata dal punto di vista comportamentale 
è generalmente rispettosa nei confronti e dell’insegnante e dei compagni.  

Nello svolgimento del programma si è cercato di introdurre gli argomenti fornendo semplificazioni e 
dedicando ampio spazio alla risoluzione di esercizi e problemi durante le lezioni, sia per analizzare una vasta 
gamma di situazioni problematiche sia per dare modo agli studenti di recuperare, in itinere, eventuali 
lacune.  L’attività in DAD ha visto la partecipazione non sempre costante da parte di alcuni alunni, la 
maggior parte ha seguito le attività proposte dimostrando interesse ed impegno apprezzabile e si è impegnata 
rielaborando adeguatamente i contenuti trattati, rafforzando competenze e abilità con risultati discreti altri 
invece, hanno limitato lo studio in funzione delle verifiche cercando comunque di migliorarsi nell’impegno e 
hanno ottenuto complessivamente risultati soddisfacenti. Per quanto attiene poi allo svolgimento del 
programma, sia per l’attività  in DAD sia per le ore di lezione perse per la partecipazione ad eventi 
organizzati dalla scuola o per attività di orientamento, alcune unità non sono state svolte. Il profitto medio 
della classe risulta più che sufficiente.   

 

Discipline giuridiche ed economiche 
  
 

Il programma di diritto ed economia è stato svolto seguendo le indicazioni ministeriali, quasi 
integralmente, mediante lezioni a distanza in modalità sincrona e asincrona attraverso la piattaforma Google 
Workspace for education, applicativo Meet. 

Si è cercato di esporre gli argomenti in modo chiaro ed analitico, facendo particolarmente attenzione che 
ogni tema trattato non fosse recepito passivamente dagli alunni, che sono stati di volta in volta sollecitati a 
intervenire in dibattiti aperti che chiarisse loro le nozioni più ostiche. Inoltre si è prestata attenzione che i 
ragazzi, oltre alla comprensione dei concetti, adottassero la terminologia specifica del linguaggio giuridico 
che rende l'esposizione più corretta e appropriata. 

Nello svolgimento del programma di economia pubblica si è fatta molta attenzione affinché i ragazzi 
avessero un’appropriata rappresentazione della realtà economica e delle scelte che essa impone ad ogni livello. 
A sostegno di quanto appena detto, si sono sovente utilizzati in modalità asincrona video lezioni di economia 
e finanza tratte da youtube o dalla RAI “Passato e Presente” per tentare di rendere più chiare le notizie tecniche 
studiate e per comprendere appieno la realtà dell'economia contemporanea, il cui studio richiede un costante 
aggiornamento per un’esatta visione di essa. Si è inoltre cercato di dare spazio ad argomenti di particolare 
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interesse per gli studenti stessi. In questo modo si è cercato di coinvolgere la classe e di suscitare un maggiore 
interesse. 

Rispetto a quanto programmato all'inizio dell'anno, per il diritto non sono stati trattati i seguenti 
argomenti: il rapporto di pubblico impiego, l’amministrazione indiretta, la P.A.; per l’economia pubblica: le 
imposte indirette e il contenzioso tributario. Ciò è dipeso   dalla partecipazione saltuaria al dialogo educativo 
e dall’ incostante lavoro domestico di una parte della classe che hanno reso necessario soffermarsi più tempo 
sulle unità didattiche, ritornando su contenuti già svolti per recuperare conoscenze e consolidare competenze 
acquisite solo superficialmente. 

In linea generale il profitto della classe è stato sufficiente sia in diritto sia in economia pubblica. 
Durante l'anno scolastico gli alunni hanno mostrato un mediocre interesse per le materie di studio. Si 

sono rivelati di volta in volta più o meno attenti alle problematiche loro esposte dando dimostrazione di 
mediocri capacità di comprensione e rielaborazione personale. 

Al di là delle singole e personali differenze, della classe nel suo insieme, gli allievi, ovviamente in misura 
diversa, hanno acquisito quelle abilità tecniche che permettono loro di analizzare un testo giuridico ed 
economico. Non tutti, però, all'interno della classe si sono dimostrati disponibili ad un confronto dialettico e 
ad una discussione intorno ad argomenti d’interesse generali e d'attualità, a causa della mancanza di 
motivazioni personali, imputabili non tanto all'accidia del singolo, quanto piuttosto, forse, al momento storico, 
al ripiegarsi nel privato che sembra caratterizzare, sempre più, il vivere nella società attuale. 

L’impegno domestico è stato discontinuo e si è dovuti ricorrere a continue sollecitazioni per un 
atteggiamento più responsabile. 

Ora, alla fine dell'anno la classe dimostra di aver raggiunto una sufficiente preparazione   per quanto 
riguarda le conoscenze del diritto e dell’economia pubblica. L'interesse nelle classi virtuali è stato pressoché 
deludente e l'applicazione nello studio è stata altalenante.  Devo dire comunque, che la maggioranza dei 
ragazzi ha cercato di collaborare e di collegarsi, pur con tutti i limiti che comporta questa modalità di 
insegnamento. Riguardo invece, alla possibilità di svolgere il programma e soprattutto di valutare gli alunni a 
distanza il sistema ha mostrato numerose criticità e carenze.  

Un certo numero di discenti ha evidenziato una buona predisposizione per lo studio ottenendo buoni 
risultati, mentre altri non meno predisposti ma solo svogliati hanno mostrato uno studio raffazzonato con 
risultati solo sufficienti.  
 
Le attività di educazione civica sono state svolte mediante lezioni a distanza in modalità sincrona e asincrona 
attraverso la piattaforma Google Workspace for education, applicativo Meet, con contenuti e attività previste 
nel curricolo d’istituto, per un numero complessivo di ore 33. Il raggiungimento degli obiettivi elencati nel 
documento di Maggio sono stati conseguiti sulla base di verifiche orali e/o scritte/strutturate in numero 
corrispondente a quello delle verifiche delle altre discipline curricolari. Il programma di educ. Civica è stato 
svolto con serenità da parte dell’insegnante e accettato con entusiasmo dai ragazzi in riferimento alle tematiche 
scelte.  

Metodologia utilizzata on line: lezione frontale in modalità sincrona; visione di un video; lettura di un articolo 
e indicando alcuni contenuti su cui riflettere; scrittura collaborativa con google moduli o in Meet in ambiente 
condiviso; discussione della parte assegnata tramite Meet; attività laboratoriale e costruzione di un manufatto. 

Materiali forniti: Appunti in power point, videolezioni, questionari, google moduli, Kahoot, libro digitale, link 
di approfondimento e consolidamento, app per la costruzione di manufatti. 

 
Gli obiettivi disciplinari che gli alunni hanno acquisito in termini di conoscenze e capacità sono i 

seguenti: 
 
 Diritto Costituzionale: conoscono la composizione del Parlamento, le funzioni, il procedimento di 
formazione delle leggi, la democrazia diretta e indiretta, i sistemi elettorali, il referendum. Sono in grado di 
inquadrare il Parlamento nell’ambito degli organi costituzionali riprodurre l’iter di formazione di una legge 
ordinaria elencare i vantaggi e gli svantaggi dei diversi tipi di sistemi elettorali, esporre i limiti del referendum. 
Conoscono l’elezione, le funzioni, gli atti del Presidente della Repubblica; Sono in grado di comprendere il 
ruolo del Presidente, individuare gli atti presidenziali e gli atti governativi. 
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Conoscono la composizione, la procedura di formazione, la responsabilità del Governo; Sono in grado di 
spiegare la funzione esecutiva, distinguere la responsabilità politica e giuridica del Governo. Conoscono il 
concetto di rigidità della Costituzione, la composizione e l’organizzazione; Conoscono il procedimento diretto 
e indiretto la disciplina dei giudizi di accusa davanti la Corte Costituzionale. Sono in grado di valutare il ruolo 
politico e di garanzia , riassumere le norme di funzionamento della Corte, sintetizzare le modalità di controllo 
sulle leggi, spiegare i diversi tipi di conflitto e il ruolo della Corte. Conoscono la natura e i principi dell’attività 
giurisdizionale, la distinzione tra giudici ordinari e speciali, la struttura del CSM, la responsabilità civile dei 
magistrati. Sono in grado di sistematizzare le norme che regolano l’attività giurisdizionale, individuare la 
composizione e le funzioni , riconoscere l’importanza del CSM. 
Economia pubblica: conoscono e comprendono i caratteri dei beni e servizi, il concetto di finanza pubblica, 
l’oggetto e lo scopo della scienza delle finanze; conoscono e comprendono i principali obiettivi nella politica 
finanziaria, i principali strumenti della finanza pubblica, la stabilizzazione e la redistribuzione del reddito 
nazionale; conoscono e comprendono il concetto di spesa pubblica, i vari tipi di spese e i criteri di 
classificazione, gli effetti della spesa pubblica sulla domanda globale, il principio del moltiplicatore; 
conoscono e comprendono il concetto di sicurezza sociale, la funzione economica della spesa per la sicurezza 
sociale; conoscono e comprendono la funzione delle entrate pubbliche, la classificazione e le relative 
differenze, i concetti di pressione tributaria e di pressione fiscale; conoscono e comprendono la funzione 
dell’imposta, le diverse forme del prelievo fiscale, le diverse teorie sull’equità, le tecniche con le quali avviene 
l’accertamento e la riscossione dell’imposte, il comportamento economico del contribuente, le conseguenze 
dell’evasione e dell’elusione, i concetti di rimozione e di elisione; conoscono e comprendono le funzioni del 
bilancio, i principi e i criteri di rilevazione dei risultati differenziali, le diverse teorie sulla politica del bilancio, 
la funzione della programmazione, la legge finanziaria, il sistema di controllo del bilancio; conoscono e 
comprendono la funzione dei prestiti pubblici, la funzione economica e giuridica dei beni pubblici, la funzione 
dell’impresa pubblica come strumento di politica economica; conoscono e comprendono il concetto di reddito, 
le modalità di applicazione dell’IRPEF. 

 Per la metodologia utilizzata nello svolgimento del programma e per il controllo in itinere del processo 
d’apprendimento, per gli obiettivi trasversali raggiunti e per i criteri di valutazione si fa espresso riferimento 
al Documento di Maggio.  
 

La presente relazione, allegata al Documento di maggio della classe, è stilata prima del 15 maggio, 
pertanto gli argomenti che verranno trattati sono: 
 
diritto:  la giustizia costituzionale; 
Economia pubblica: le imposte dirette,  l’iva. 

 

 INGLESE 

Finalità e Contenuti 

I contenuti dettagliati delle singole discipline sono inseriti nei programmi redatti dai Docenti 

Finalità e contenuti: 

Nel corso dell’anno si è cercato di portare gli alunni a: 

• Conseguire una competenza comunicativa e linguistica che consenta loro di utilizzare la L2 sia in ambiti 
specifici coerenti con il settore tecnico-economico, sia in contesti diversificati riguardanti la sfera personale, 
culturale e professionale; 

• Saper operare confronti tra il sistema linguistico-culturale della L2 con quello di appartenenza in modo da 
favorire una conoscenza critica degli elementi comuni e delle identità specifiche; 
Saper operare autonomamente adottando adeguate strategie di lettura e di ascolto, interagendo in modo 
efficace e appropriato alla situazione ed esprimendosi correttamente. 

Escludendo il primo mese in presenza, il resto dell’anno scolastico si è svolto in DAD  con alcuni periodi di 
didattica mista, cioè alcuni alunni in presenza a scuola e il resto della scolaresca in collegamento da casa. In 
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ogni caso, tranne pochi allievi per brevi periodi, la classe, con l’eccezione dell’alunno diversamente abile che 
ha sempre frequentato in presenza, ha preferito la didattica a distanza. Si è perciò resa necessaria la 
rimodulazione della programmazione iniziale come qui di seguito specificato.  

 Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo  

Competenze: 

Alla fine del quinto anno, l’alunno deve saper: 

padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e 
coerenti con i settori di indirizzo. Deve, inoltre, saper cogliere e integrare gli 
elementi comuni studiati nelle varie discipline in modo da formarsi un quadro il 
più possibile ampio e articolato del proprio sapere. 

 
  

Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente* 

 
Competenza multi 
linguistica 

Competenza digitale 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Competenza 
imprenditoriale 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

 
 
  

Conoscenze 

struttura del testo – meccanismi di 
coesione e coerenza, modalità di 
organizzazione dei diversi generi 
testuali; 

grammatica del testo; 

lessico specialistico anche in chiave 
contrastiva; 

tipologie di testi scritti specialistici 
coerenti con l’indirizzo di studio; 

testi fondamentali della tradizione e 
della cultura dei paesi di riferimento. 

 
  

Abilità 

Identificare le diverse tipologie 
testuali. 

Comprendere il significato globale di 
varie tipologie di testi. 

Saper sostenere in modo adeguato una 
conversazione funzionale al contesto e 
alla situazione comunicativa. 

Conoscenza degli aspetti essenziali 
della micro lingua commerciale. 

 
  

 
 

Profitto della Classe 
La classe è attualmente costituita da 17 studenti. Relativamente all’Inglese c’è stata continuità didattica in tutto 
il quinquennio. Gli alunni hanno partecipato alla vita scolastica rispettando quasi sempre le regole e assumendo 
comportamenti in genere corretti. Molti, però, si sono impegnati in modo incostante e hanno adottato un 
metodo di studio approssimativo e molto mnemonico, che non ha permesso loro di raggiungere risultati 
pienamente sufficienti. Circa la metà della classe possiede competenze linguistico-espressive solo accettabili. 
Alcuni allievi, comunque, si sono distinti per l’interesse e l’applicazione costante, che ha consentito loro di 
migliorare le proprie prestazioni in modo significativo ottenendo buoni risultati. 

 
LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

 
Finalità e Contenuti 
I contenuti dettagliati delle singole discipline sono inseriti nei programmi redatti dai 
Docenti 
 Favorire la formazione umana, sociale e culturale attraverso il contatto con 
altre realtà in una educazione interculturale, che porti a una ridefinizione di 
atteggiamenti nei confronti del diverso da sé; 
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 Favorire lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la 
riflessione sul linguaggio; 
 Favorire l'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di 
servirsi della lingua in modo adeguato al contesto; 
 Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso 
l'analisi comparativa con altre lingue e culture. 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 
Competenze: Ferme restando le competenze già individuate in sede di programmazione all’inizio dell’anno 
scolastico, si indicano prioritarie: saper utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 
operativi; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; ragionare in termini di 
ricerca. 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente: Competenza multilinguistica; competenza digitale; 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza in materia di cittadinanza; 
competenza imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Conoscenze: Ferme restando le conoscenze già individuate in sede di programmazione iniziale, si indicano 
prioritari: i contenuti minimi. 
Abilità: Ferme restando le abilità già individuate in sede di programmazione all’inizio dell’anno scolastico si 
indicano prioritarie: Padronanza della lingua straniera; 
Capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo; Capacità di adattare la propria comunicazione in 
funzione della situazione di emergenza; Capacità di raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili in 
modo appropriato al contesto. 
La realizzazione di tali finalità è garantita da un approccio comunicativo, in stretto rapporto con l’italiano. 
L’attività didattica, svolta, di regola, nella lingua straniera è stata orientata all’allievo, informato e reso 
consapevole degli obiettivi da raggiungere con l’attività intrapresa. 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 
Le lezioni si sono svolte nel modo seguente: 
- Presentazione in L2 dell’argomento proposto dall’insegnante; 
- analisi di un testo commerciale, di articoli tratti da Internet o di contenuti inerenti l’ambito di studi attraverso 
attività di comprensione e produzione orale e scritta; 
Al fine di mettere in grado lo studente di leggere e comprendere in maniera adeguata testi di varia natura è 
stato utile attivare le seguenti competenze: 
- Porsi domande sul testo e formulare ipotesi avendo chiaro l’obiettivo della lettura; 
- comprendere le informazioni esplicite; 
- effettuare inferenze in base ad informazioni già note o contenute nel testo. 
Tali competenze hanno consentito soprattutto di utilizzare la lingua in modo operativo, reimpiegando funzioni, 
strutture e lessico presenti nei vari testi attraverso la sintesi orale e scritta, la compilazione di questionari e la 
traduzione dalla lingua straniera. 
Si è lavorato, oltre che con i libri di testo, anche con documenti autentici e materiale fornito in copia 
dall’insegnante. 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 
2 video lezioni settimanali, chat, restituzione degli elaborati corretti su Portale Argo, sulla piattaforma bSmart, 
tramite chat o posta elettronica. 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 
Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) _ Bacheca Did Up +, Condivisione Documenti 
Scuola Next sul Portale Argo, piattaforma bSmart, Google Workspace for Education 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per l’accertamento della competenza comunicativa orale si sono utilizzati: 
- interrogazioni tradizionali; 
- discussioni sugli argomenti proposti; 
- analisi dei testi proposti. 
Per l’accertamento della produzione scritta sono state svolti: 
- Questionari; 
- brevi relazioni degli argomenti noti; 
- sintesi.  
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- realizzazioni presentazioni PowerPoint, Wakelet. 
Le risultanze delle varie verifiche scritte e orali sono state valutate sulla base di: 
conoscenza dei contenuti, capacità comunicativa, correttezza e chiarezza espositiva, organicità e 
ricchezza dei contenuti, rielaborazione personale, capacità di collegamento e capacità critica. 
Per ogni quadrimestre sono state effettuate due verifiche scritte e non meno di due orali. 
 
PROFITTO DELLA CLASSE: Le abilità dei discenti sono buone, anche se alcuni mancano di un metodo di 
studio efficace ed efficiente. Tra gli alunni, in merito all’apprendimento, si possono distinguere tre fasce di 
livello una delle quali con uno standard di apprendimento e conoscenze buone, un’altra discreta ed un altro 
gruppo sufficiente. Interesse, volontà ed in alcuni casi passione, hanno costruito all’interno della classe 
conoscenze efficaci e competenze buone, tali da stimolare gli elementi più deboli e poco collaborativi. Al 
termine del percorso educativo-didattico, l’insegnante si ritiene soddisfatta del lavoro svolto e soprattutto della 
risposta avuta e del clima relazionale positivo che è riuscita a stabilire con ogni discente, stimolandolo nello 
studio ed aiutandolo nella crescita umana. 
 

SCIENZE MOTORIE 
 
Profilo sintetico  
 
     L’obiettivo generale rivolto allo sviluppo del senso civico, della cooperazione ed al consolidamento del 
carattere in ogni dimensione, come pure finalità quali l’armonica crescita e la maturazione della coscienza 
relativa alla propria corporeità, sono stati e sono tenuti costantemente presenti durante quest’anno scolastico. 
     Premesso che le difficoltà derivanti dalla carenza di strutture adeguate allo svolgimento di un programma 
razionale sono di un certo rilievo, che l’attuale contingenza sanitaria non ci ha permesso di usare la palestra 
nel periodo “in presenza”, ed in seguito lo svolgimento del programma è stato svolto in modalità DAD, quando 
è stato possibile ho messo in atto una metodologia attiva ed operativa mirante allo sviluppo polivalente e 
multilaterale, usando didatticamente, a seconda dei casi e delle situazioni, sia il metodo globale che l’analitico, 
con arricchimenti teorici e riferimenti agli organi ed apparati del corpo umano, all’igiene, all’alimentazione, 
alla preservazione della salute dai danni derivanti dall’assunzione di fumo di sigaretta, droghe e bevande 
alcoliche. 
     Ogni vissuto corporeo è stato elaborato in modo graduale nel rispetto delle singole potenzialità degli alunni. 
     Nel I° quadrimestre ho badato soprattutto ad una preparazione fisica generale di tipo “aerobico” 
prediligendo preatletici generali, corsa, esercizi di coordinazione, di equilibrio… etc. 
     Nel II° quadrimestre, in modalità DAD per l’appunto, abbiamo trattato temi riguardanti l’igiene, 
l’alimentazione, preservazione della salute dai danni derivanti dall’assunzione di fumo di sigaretta, droghe e 
bevande alcoliche, organi e apparati del corpo umano, il movimento nella sua naturale complessità. 
 

Obiettivi minimi e massimi disciplinari  
     L’educazione mediante il movimento contribuisce allo sviluppo integrale della personalità; tenendo conto 
dei rapidi e intensi cambiamenti psico-fisici, delle disomogeneità di situazioni personali, della variabilità del 
processo evolutivo e delle singole competenze motorie accertate ad inizio d’anno scolastico, con 
l’insegnamento della mia disciplina mi son proposto:  

• l’armonico sviluppo corporeo e motorio;  
• la maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità;  
• l’acquisizione di una cultura della attività di moto e sportive;  
• l’evoluzione ed il consolidamento di un’equilibrata coscienza sociale basata sulla consapevolezza di 

sé e sulla capacità d’integrarsi nel gruppo. 
Fra gli obiettivi specifici della disciplina, ho ritenuto basilare perseguire:  

• il miglioramento della coordinazione generale per il controllo del corpo in situazione dinamica;  
• il potenziamento della resistenza aerobica e quindi degli apparati cardio-circolatorio e respiratorio;  
• il raggiungimento di una più sicura autonomia e lo sviluppo della comunicazione, basi indispensabili 

per una corretta comprensione delle problematiche. 
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Per il raggiungimento degli obiettivi menzionati, hanno avuto un ruolo importante le esercitazioni periodiche 
di carattere individuale sulle diverse abilità fisiche, nonché l’organizzazione di lavori di gruppo per favorire 
lo sviluppo del senso cooperativo e comunicativo. 
     La situazione di reale sfasatura, prima evidenziata, ha reso necessaria un’azione di riallineamento dei 
diversi gruppi con l’organizzazione di attività che son state di recupero per alcuni e di sviluppo per altri.  
Al termine del corrente anno scolastico e corso di studio, gli studenti hanno acquisito una maggiore sicurezza, 
ognuno con peculiarità propria, nell’uso di abilità fisiche fondamentali: 

• sanno lanciare e ricevere un pallone; 
• sanno eseguire delle semplici figure a corpo libero (capovolta, candela, verticale… etc.); 
• sanno mantenere una postura d’equilibrio statico per un tempo relativamente breve; 
• sanno gestire semplici situazioni d’equilibrio dinamico (corsa, saltelli, spostamenti del corpo nelle 

situazioni dinamiche di gioco); 
• sanno resistere ad uno sforzo continuo di natura aerobica per alcuni minuti; 
• sanno inserire nelle situazioni di gioco sportivo con un sufficiente uso dei suoi elementi 

fondamentali. 
 

Profitto della classe 
 
   Per la verifica formativa, badando alla sfera psichica ed emotiva, rispettando e valorizzando le individualità, 
ho tenuto conto dei livelli di preparazione iniziale, solitamente stabiliti con esercitazioni di verifica, e, 
conseguentemente, dell’evoluzione dell’iter di lavoro, senza mai perdere di vista i livelli di partenza. 
L’impegno e l’applicazione nella disciplina sono stati tenuti nel massimo conto per il risultato finale. 
 
  Per una valutazione più specificamente disciplinare son ricorso a momenti di verifica periodica sulle diverse 
abilità fisiche e su conoscenze acquisite in modalità DAD. 
I risultati possono essere considerati soddisfacenti. Il livello di preparazione individuale degli alunni è alquanto 
variegato; ritengo sia mediamente buono. 
      

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
a) Criteri di valutazione 
Voto   Descrittori 
 

10    Ha un atteggiamento ineccepibile, irreprensibile, responsabile e maturo in ogni situazione della vita scolastica 
ed extrascolastica e con tutto il personale dell’istituto. Si presenta collaborativo e propositivo con i compagni 
e gli insegnanti. Mostra un rispetto completo delle regole disciplinari della scuola e pertanto non ha alcun 
provvedimento a suo carico. È estremamente puntuale, preciso e costante nel rispetto delle scadenze. Usa in 
maniera attenta e responsabile il materiale e le strutture della scuola. Frequenta con assiduità le lezioni. 

9         Ha un atteggiamento corretto e rispettoso in ogni situazione della vita scolastica ed extrascolastica   e con 
tutto il personale dell’istituto. È aperto alla collaborazione con compagni e insegnanti. Mostra un rispetto 
completo delle regole disciplinari della scuola e pertanto non ha alcun provvedimento a suo carico. È 
puntuale, preciso e costante nel rispetto delle scadenze. Usa in maniera appropriata il materiale e le strutture 
della scuola. Frequenta con regolarità le lezioni (ritardi sporadici). 

8           Durante le attività didattiche e extracurricolari ha un atteggiamento adeguato seppure non sempre attivo e 
positivo nei rapporti coi compagni. Non è sempre rispettoso delle scadenze e degli obblighi della vita 
scolastica. Ha a suo carico sporadici richiami da parte del corpo docente. Usa in maniera non sempre adeguata 
il materiale e le strutture della scuola. Frequenta abbastanza regolarmente le lezioni (ritardi frequenti). 

7         Non rispetta sempre le regole  disciplinari  della scuola e pertanto ha a suo carico alcuni richiami     dalla 
Presidenza e/o dal corpo docente, che comunque non prevedono l’allontanamento dalle lezioni. Durante le 
attività didattiche e extracurricolari ha un interesse e un impegno parziali e selettivi mentre solo occasionali 
sono gli atteggiamenti di collaborazione con i compagni. Non rispetta sempre le scadenze e gli obblighi della 
vita scolastica. Usa in maniera poco adeguata il materiale e le strutture della scuola. La frequenza delle 
lezioni è connotata da ritardi frequenti e reiterati. 

6     Ha un atteggiamento sconveniente e biasimevole nelle varie situazioni della vita scolastica ed extrascolastica e 
con il personale dell’istituto. È stato protagonista di situazioni gravi di non rispetto delle regole disciplinari 
della scuola e pertanto ha a suo carico note disciplinari della Presidenza e/o note che prevedono 
l’allontanamento dalle lezioni, seguite però da un consapevole miglioramento. Rispetta in maniera saltuaria 
le scadenze e gli obblighi della vita scolastica. Usa in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola. 
La frequenza delle lezioni è discontinua e non rispettosa degli orari. 

5      Ha un atteggiamento scorretto, arrogante e gravemente offensivo verso le diverse componenti e    nelle varie 
situazioni della vita scolastica ed extrascolastica e nei confronti del personale  dell’istituto. È stato 

 



41 
 

protagonista di ripetute e gravi situazioni di mancanza di rispetto delle regole disciplinari della scuola; 
pertanto ha a suo carico numerose note disciplinari della Presidenza e/o note che prevedano la sospensione 
dalle lezioni per più di quindici giorni, in seguito alle quali non   ha dimostrato apprezzabili cambiamenti nel 
comportamento. Durante le attività didattiche e extracurricolari ha un atteggiamento completamente assente 
e negativo ed è fonte di continuo e reiterato disturbo per il regolare svolgimento delle lezioni e per i compagni, 
tra i quali crea discordia e un clima di ostilità. Si rivela estremamente carente nel rispetto delle scadenze, 
verso le quali si dimostra totalmente negligente. Usa in maniera trascurata il materiale e le strutture della 
scuola. La frequenza delle lezioni è connotata da assenze e ritardi numerosi, frequenti, immotivati e non 
giustificati. 

 
TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI VOTI DECIMALI CON I LIVELLI PRESTAZIONALI 

V 
O 
T 
O 

 
Conoscenze 
disciplinari 

Applicazione di 
regole e procedure 

 
Analisi 

 
Sintesi Rielaborazione 

Approfondi- mento 

 
Esposizione 

1 Inesistenti inesistente Non evidente inesistente Inesistente Inesistente 
Caotica 

 
2-3 

Caotiche 
gravemente 
parziali 

confusa gravemente 
difficoltosa 

 
Non pertinente 

 
Inconsistente 

 
Inconsistente 

Disarticolata 
confusa 
semplicistica 

 
4 

Parziali 
frammentar e sostanzialmente 

difficoltosa 
parziale 
confusa 

riproduttiva e 
confusa 
disorganica 

frammentaria 
appena accennata 

carente sul piano 
morfosintattico 
eterminologico 

 
 

5 

Incomplete 
superficiali 
imprecise 
mnemonich e 

lenta incerta 
caratterizzata da alcuni 
errori 

 
incerta 
bisognosa di 
guida 

riproduttiva 
mnemonica ma 
ordinata 
stereotipata 

 

approssimativa 
parziale 

comprensibile ma 
con qualche 
cedimento 
morfosintattico 

 
 
 

6 

 
Essenziali 
relative agli 
elementi 
fondament ali 

sostanzialmente corretta 
anche se con qualche 
errore; evidenzia il 
controllo delle tecniche 

 
Incentrata sugli 
snodi concettuali 
più evidenti 

 
 
semplice ed 
ordinata 

 
 
 
sfumata 

 
semplice e 
sostanzialmente 
corretta ordinata 

 
 

7 

 
 
Puntuali 

corretta e precisa in 
compiti semplici o di 
media difficoltà 

capace di 
individuare le 
connessioni 
logiche 

 
puntuale ed 
esaustiva 

 
significativa nei 
collegamenti coerente 

 
 
appropriata 

 
8 Complete 

precise 
puntuale esatta accurata 

logica 
consequenziale 

appropriata 
efficace 

 
personalizzata 

 
corretta e varia 

 
 
9-10 

Complete 
approfondit e 
estese 

precisa corretta 
arricchita  

da elementi di 
originalità 

autonoma 
accurata 

autonoma 
originale 
creativa 
capace di 
astrazione 

ricca di apporti 
personali che 
evidenziano anche 
capacità di astrazione 

originale 
chiara 
corretta 
varia 

 

Per la formulazione della proposta di voto, si tengono in considerazione i seguenti 
elementi: 

• Media dei voti attribuiti; 
• Impegno; 
• Partecipazione; 
• Progressione nell'apprendimento; 
• Metodo di studio; 
• Comportamento 
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b) Criteri attribuzione crediti 
 

Il credito scolastico viene attribuito a partire dal terzo anno sulla base della media dei voti riportata da ciascun allievo ammesso a 
frequentare l’anno successivo o ammesso all’Esame di Stato conclusivo. 

Per ottenere il massimo del punteggio (credito) della banda di oscillazione di appartenenza, che si rammenta non può in nessun caso 
essere modificata, lo studente ha due possibilità: 

A. Giungere direttamente a una media finale di voto la cui frazione sia superiore o uguale a 0,50 (es.7,60) 
B. Giungere alla frazione superiore o uguale a 0,50 sommando la propria media alle frazioni di voto cui si ha diritto attraverso 

le diverse attività indicate quali crediti formativi conseguiti per attività complementari come nelle tabelle allegate. 

Il punteggio massimo complessivo di credito scolastico (comprensivo di quello formativo) attribuibile a ciascun allievo sarà 
comunque uguale a n. 1 punto. 

Nel caso di cui alla lettera A, non saranno presi in considerazione eventuali titoli posseduti e dichiarati dallo studente (crediti 
formativi) perché non necessari al raggiungimento del massimo punteggio compreso nella banda di oscillazione di appartenenza. 

Nel caso di cui alla lettera B, invece, saranno presi in considerazione i titoli posseduti per il raggiungimento del massimo punteggio 
(credito) della banda di oscillazione di appartenenza. 

Si riportano, pertanto, di seguito i parametri (con relativo punteggio) che concorreranno al calcolo del credito scolastico 

Crediti formativi conseguiti per attività complementari 

Concorrono anche alla attribuzione del credito scolastico, all’interno della stessa fascia, i crediti conseguiti per attività 
complementari: sia per quelle organizzate dalla scuola che quelle attività extrascolastiche qualificanti, certificati e coerenti con il 
PTOF, organizzate da enti o associazioni riconosciute a livello nazionale con certificazione da parte dell'Ente, esterne della scuola, 
fermo restante, che l’alunno abbia un voto in condotta superiore o uguale a 8 e che abbia svolto almeno 2 attività complementari 
raggiungendo un punteggio di minimo pari a 1, come da tabelle che di seguito si riporterà. 

Le attività riconosciute dalla scuola verranno inseriti nel verbale di scrutinio e riportati sulla certificazione finale entrando così a far 
parte a tutti gli effetti del curriculum dello studente che potrà presentare le sue certificazioni entro un anno successivo al 
conseguimento ed una sola volta durante il suo percorso scolastico. 

Attività organizzate dalla scuola 

Rientrano nei crediti le seguenti attività: 

• Partecipazione all’ERASMUS; 
• Partecipazione alla PEER EDUCATION; 
• Partecipazione fattiva alle Giornate FAI; 
• Partecipazione fattiva al Giornalino di Istituto; 
• Partecipazione fattiva ad Attività Didattiche Culturali, quali conferenze e seminari; 
• Partecipazione a PON e POR; 
• Partecipazione ad attività di volontariato; 
• Partecipazione fattiva alla vita della scuola in qualità di Rappresentante di Istituto e di Classe 
• Partecipazione fattiva nel CSS (Comitato Sportivo Studentesco); 
• Partecipazione a Gare e Concorsi. 

Attività organizzate da enti o associazioni esterne alla scuola 

Rientrano nei crediti le seguenti attività: 

• Partecipazione ad Associazioni Culturali e di Volontariato; 
• Attività Sportive a livello agonistico; 
• Attività Lavorative coerente con l’indirizzo di studio (apprendistato); 
• Partecipazione a Corsi di Certificazione Linguistica; 
• Partecipazione a Corsi di Certificazione Informatica; 
• Esperienze di studio all’estero nel corso dell’anno scolastico; 
• Attività Teatrali, Musicali e Conservatorio; 

I punteggi relativi a tali attività sono esplicitati nelle tabelle che seguono: 

ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA SCUOLA    
Tipo di Attività Requisiti Punteggio attribuito 
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Partecipazione ERASMUS 
Partecipazione fattiva all'attività con 
certificazione finale del Responsabile del 
Progetto 

0,75 

Partecipazione PEER 
EDUCATION 

Partecipazione fattiva all'attività con 
certificazione finale del Responsabile del 
Progetto 

0,75 

Partecipazione Giornate FAI 
Partecipazione fattiva all'attività con 
certificazione finale del Responsabile del 
Progetto 

0,75 

Partecipazione Giornalino di 
Istituto 

Partecipazione fattiva al progetto con 
impegno nell'intero anno scolastico. 0,75 

Partecipazione fattiva ad 
Attività Didattiche Culturali 

Partecipazione a conferenze e seminari 
con il raggiungimento di almeno 10 ore di 
frequentazione. 

0,25 

Partecipazione a PON e POR 
Partecipazione fattiva all'attività con 
certificazione finale del Responsabile del 
Progetto 

0,50 

Partecipazione ad attività di 
volontariato 

Partecipazione fattiva all'attività 0,25 
Partecipazione fattiva all'attività con 
certificazione finale 0,50 

Partecipazione alle attività 
della scuola in qualità di 
Rappresentante di Istituto o di 
Classe con partecipazione 
fattiva agli Organi Collegiali 

Rappresentante di Istituto 0,50 

Rappresentante di Classe 0,25 

Partecipazione fattiva alle 
attività sportive organizzate 
dal CSS (Comitato Sportivo 
Studentesco) in 
rappresentanza dell'Istituto 

Partecipazione fattiva alle attività quali 
gare e campionati con il raggiungimento 
delle prime tre posizioni in graduatoria 

0,50 

Partecipazione a Gare e 
Concorsi scientifici e letterari 
in rappresentanza dell'Istituto 

Partecipazione all'attività con la 
produzione di un elaborato 0,25 

Partecipazione all'attività con la 
produzione di un elaborato e il 
raggiungimento delle prime tre posizioni 
in graduatoria 

0,50 

 

ATTIVITA' ORGANIZZATE DA ENTI E ASSOCIAZIONI ESTERNE ALLA SCUOLA    
Tipo di Attività Requisiti Punteggio attribuito 

Partecipazione ad associazioni 
Culturali e di Volontariato 
riconosciute a livello nazionale 
con certificazione da parte 
dell'Ente 

Partecipazione con certificazione da parte 
dell'Ente delle attività svolte 0,25 

Partecipazione a corsi di formazione 
organizzati da parte dell'Ente con 
certificazione finale  

0,50 

Partecipazione ad attività 
sportive a livello agonistico 

Partecipazione fattiva alle attività quali 
gare e campionati con il raggiungimento 
delle prime tre posizioni in graduatoria 
certificate della società sportiva 

0,25 

Partecipazione ad attività 
lavorative 

Partecipazione ad attività lavorative quale 
apprendistato coerenti con l'indirizzo di 
studio frequentante certificate dal datore 
di lavoro 

0,25 
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Partecipazione a Corsi di 
Certificazione Linguistica 
organizzati da Enti 
riconosciute a livello nazionale 

Con certificazione fino al livello A 0,50 

Con certificazione dal livello B in poi 0,75 

Partecipazione a Corsi di 
Certificazione Informatica 
organizzati da Enti 
riconosciute a livello nazionale 

Con certificazione dei solo primi tre 
moduli 0,50 

Con certificazione del corso completo 0,75 

Esperienze di studio all’estero 
nel corso dell’anno scolastico Certificate dall'Istituto ospitante 0,75 

Attività Teatrali, Musicali e 
Conservatorio 

Frequentazione di Accademie o 
Conservatori Musicali 0,75 

Esperienze condotte per anni in bande 
musicali o compagnie teatrali 0,50 

 
Non sono accettati come crediti diplomi che attestino la frequenza di corsi estivi di lingue all’estero né iscrizioni a varie associazioni 
sportive se non suffragati da prove finali (che portino al conseguimento dei diplomi sopra citati nel primo caso o gare nel secondo), 
sostenute con valore di esame esterno e che quindi diano garanzia dei buoni risultati raggiunti. 

 
 
 

c) Griglie di valutazione  
1. Griglia unica di valutazione DISCIPLINARE in DAD 

 

Griglia unica di valutazione DISCIPLINARE in DAD 
 

Disciplina:………………………………………………… 
 
Classe e Alunno:………………………………………………………………………….. 

Descrittori di osservazione Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi 
specifici 

     

Rielaborazione e metodo 
Competenze disciplinari 

     

Completezza e precisione delle conoscenze 
     

Partecipazione e impegno_( Accesso alle 
piattaforme per la didattica a distanza.  
Visualizzazione delle attività o, in presenza di 
problemi tecnici, segnalazione al 
docente._ Svolgimento accurate, 
completo ed autonomo dei compiti 
assegnati ) 
____________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), 
dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    
Somma: …… 

/ 20 



45 
 

  
Voto: …… 

/10 
(= Somma 
diviso 2)  

 
2. Griglia unica di osservazione delle attività didattiche per l’attribuzione del voto di           CONDOTTA 

 

Griglia unica per l’attribuzione del VOTO DI CONDOTTA 

Descrittori di osservazione Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Assiduità  
(l’alunno/a prende/non prende parte nonostante le 
sollecitazioni,  
alle attività proposte) 

     

Partecipazione  
(l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura approfondimento  
(l’alunno/a rispetta tempi, consegne, 
approfondisce, svolge le attività con attenzione) 

     

Capacità di relazione a distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il dialogo tra pari e con 
il/la docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 
punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    
Somma: …… / 20 

  
Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2)  
 

Il punteggio ottenuto nella griglia di osservazione delle attività della dad contribuirà a definire la proposta 
di  voto finale delle singole discipline  e sarà la base per l’attribuzione del voto di condotta che, nelle sole 
classi del triennio,  terrà conto  anche del comportamento avuto durante le attività di PCTO 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON METODOLOGIA DI DIDATTICA A 
DISTANZA  

Il ministero dell’Istruzione ha confermato che la valutazione rimane una prerogativa del docente, senza vincoli 
superiori. La normativa vigente (DPR 122/2009, DLGS 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli 
scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli 
che sono più fonte di tradizione che normativa (Nota M.I. 279 del 08/03/2020).  

 
1. VERIFICA DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DELLA DAD 
2. VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Come l’attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 
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Possono essere effettuate (a scelta del docente e secondo le necessità della sua didattica): 
a) verifiche orali 
         Con collegamento: lo studente che sostiene la verifica avrà la cam accesa sulla piattaforma concordata. 
Il collegamento avverrà a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione. 
La verifica orale dovrà preferibilmente assumere la forma del colloquio (dialogo con ruoli definiti, 
avvertendo lo studente che è in corso una verifica orale) e conversazione (anche informale e spontanea) 
  
b) verifiche scritte 

1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti 
2. Compiti a tempo su piattaforma Argo, Moduli di Google, Google Classroom, o un altro dei tanti tool 

possibili 
3. Saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali e/o immagini 
4. Commenting (richiesta di note a margine su testi scritti)   
5. Mappe concettuali 
6. Esperimenti e relazioni di laboratorio. Lo svolgimento di un esperimento virtuale può dare luogo ad 

una relazione, come nel laboratorio fisico, e a formulazione di ipotesi. 

c) verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che potrà poi essere 
approfondito in sincrono: in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente ragione di 
determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: in questo caso la formula di verifica si 
configurerà, quindi, come forma ibrida (scritto + orale) 
  
 PRINCIPI 

1. Si utilizzeranno per la valutazione due griglie uniche: una griglia di osservazione delle attività 
didattiche a distanza e una griglia di valutazione delle prove a distanza.  

2. Resterà invariato per gli alunni con BES e DSA l’utilizzo di strumenti compensativi e misure 
dispensative previste dai rispettivi piani personalizzati e adattati alla nuova situazione. Si potranno 
utilizzare le due griglie uniche che sono adatte anche in caso di BES/DSA. 

3. Per tutti gli alunni, principalmente per gli alunni disabili, tutti gli interventi saranno finalizzati a 
mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita 
collettiva. I docenti di sostegno supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli 
alunni disabili anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività. 

Nella valutazione della condotta va tenuta in considerazione l’intera esperienza scolastica, includendo il 
comportamento nei PCTO, laddove possibile, e nella didattica a distanza. 
Gli studenti impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici che per altri motivi) 
si impegnano ad avvertire il docente di riferimento. Chi non frequenta l’attività svolta in sincrono può 
richiedere che gli sia fornito il materiale di riferimento tramite il registro elettronico  per svolgere il lavoro e i 
compiti assegnati secondo la tempistica stabilita dal docente. 

 
d) Strumenti di osservazione, verifica e valutazione 

 
Strumenti relativi all’osservazione/valutazione dei processi d’apprendimento 

A. Aspetti comunicativi 
B. Aspetti didattici 

 

2) A. GRIGLIE DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI COMUNICATIVI 

 
Nel perseguire qualsiasi obiettivo formativo, l’insegnante deve saper gestire la comunicazione con gli allievi e 

l’interazione tra loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e 

per l’arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere. 



47 
 

3) OSSERVAZIONE DEGLI ASPETTI COMUNICATIVI IN CLASSE 

 
Griglia utile per raccogliere elementi informativi sulle risposte degli allievi di un gruppo-classe agli stimoli 
comunicativi provenienti dall’insegnante e dai compagni nel corso di una lezione.  

 
Data dell’osservazione ___________________________________________Classe____________________________ 
Scuola________________________________________ Osservatore_______________________________________ 
Attività (lezione, verifica, lavoro di gruppo, laboratorio…)________________________________________________ 
 

1. Risposte agli stimoli dell’insegnante 
 

Gli studenti: Graduare in ordine 
crescente 

Ascoltano in silenzio apparendo interessati    1     2     3     4     5 
Fanno domande per approfondire l’argomento    1     2     3     4     5 
Chiedono una miglior esplicitazione dei contenuti    1     2     3     4     5 
Parlano tra di loro dello stesso argomento    1     2     3     4     5 
Parlano tra di loro di altri argomenti    1     2     3     4     5 
Criticano e confutano le tesi dell’insegnante    1     2     3     4     5 
Propongono attività di approfondimento    1     2     3     4     5 
Rispondono agli stimoli suggerendo altre angolature del fenomeno studiato    1     2     3     4     5 
Nell’argomentare utilizzano termini e/o concetti proposti dall’insegnante    1     2     3     4     5 
Sollevano questioni che ampliano la visione del fenomeno    1     2     3     4     5 
Attingono alla loro esperienza per apportare contributi originali alla discussione    1     2     3     4     5 

 
2. Modalità di rapporto prevalente con i compagni 
 

Gli studenti: Graduare in ordine 
crescente 

Intervengono confrontandosi in modo costruttivo con i contributi dei compagni    1     2     3     4     5 
Intervengono ignorando i contributi dei compagni    1     2     3     4     5 
Non rispondono alle stimolazioni di alcuni compagni    1     2     3     4     5 
Rispondono con lo scherzo a domande e/o interventi dei compagni    1     2     3     4     5 
Deridono i compagni intervenuti    1     2     3     4     5 
Intervengono contrapponendosi rigidamente a quanto sostenuto dai compagni    1     2     3     4     5 

 
rilevazione di obiettivi formativi esplicitati nel Progetto Educativo 

 
Gli studenti: Graduare in ordine 

crescente 
Manifestano piacere nell’esprimersi    1     2     3     4     5 
Manifestano piacere nell’apprendere    1     2     3     4     5 
Manifestano fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze    1     2     3     4     5 
Manifestano atteggiamenti di apertura nei confronti di eventuali compagni in 
situazione di svantaggio 

   1     2     3     4     5 

 
 
 

OSSERVAZIONE/AUTO-OSSERVAZIONE 
DEGLI ASPETTI COMUNICATIVI DELL’INSEGNANTE 

 
 
Scheda di osservazione o di auto-osservazione delle interazioni fondamentali intercorrenti fra insegnante e allievi. 
 
Data dell’osservazione ___________________________________________Classe____________________________ 
Scuola________________________________________ Osservatore_______________________________________ 
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Attività (lezione, verifica, lavoro di gruppo, laboratorio…)________________________________________________ 
 
 
 
L’insegnante: SI NO 
Organizza la classe in relazione ad una determinata attività   
Esprime opinioni, informazioni, problemi   
Stimola l’apporto spontaneo ed attivo dei ragazzi   
Individualizza la situazione di apprendimento   
Valuta (positivamente o negativamente) l’operato degli allievi   
Esprime reazioni emotive ed affettive (positive o negative) nei confronti dell’operato o del 
comportamento degli allievi 

  

 
 
 
L’insegnante: 

   SI 
 

NO 

Chiede informazioni   
Chiede o accetta direttive   
Chiede opinioni o analisi   
Ascolta    
Dà informazioni   
Dà sugerimenti   
Dà direttive   
Dà opinioni   
Dà analisi   
Mostra sentimenti positivi   
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B. GRIGLIE DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI DIDATTICI 
 
Costituisce obiettivo formativo dell’insegnante saper rendere significative e motivanti le attività didattiche attraverso 
una progettazione curricolare flessibile rispetto ad obiettivi ed aree di conoscenza, nonché metodi didattici. 
Le griglie di osservazione/valutazione hanno lo scopo di rendere maggiormente consapevole l’insegnante della realtà 
didattica della sua classe, per metterlo in condizioni di programmare meglio le proprie azioni didattiche. 
 

4) OSSERVAZIONE DEL LAVORO DI GRUPPO – ASPETTI DIDATTICI 

 
Data dell’osservazione ___________________________________________Classe____________________________ 
Scuola________________________________________ Osservatore_______________________________________ 
Attività (lezione, verifica, lavoro di gruppo, laboratorio…)________________________________________________ 
 
Il lavoro di gruppo è organizzato in modo da prevedere una fase iniziale e una fase discussione 
conclusiva? 

SI NO 

Il lavoro di gruppo prevede l’uso di materiali di lavoro? Quali? 
• Libri di testo/libri 
• Strumenti di consultazione 
• Lucidi o altri esplicativi 
• Strumentazione scientifica 
• Strumenti informatici e telematici 
• Altro 

  

L’obiettivo e le procedure del lavoro sono sufficientemente chiare?   
Il lavoro di gruppo prevede come procedura una serie di attività che confluiranno in un prodotto 
finale? 
Se sì, 
quale?________________________________________________________________________ 
 

  

Il prodotto del lavoro di gruppo si rivolge anche ad un pubblico diverso dalla classe?   
Sono stati indicati i tempi relativi alle diverse fasi?   
Le risorde e i materiali per il lavoro di gruppo sono adeguati?   
I tempi indicati sono risultati sufficienti? 
Se no, perché 
________________________________________________________________________ 
 

  

La disposizione dei banchi favorisce la comunicazione all’interno dei gruppi?   
Ci sono stati criteri per la composizione dei gruppi? 
Se sì, quali? ٱ gruppi omogenei per abilità e competenze ٱ gruppi misti 

  

Il numero dei componenti del gruppo è adeguato al compito assegnato?   
Gli alunni mostrano di accettare le regole del gruppo?   
L’insegnante partecipa al lavoro dei gruppi? 
Se sì, per 

• Ascoltare e osservare 
• Dare informazioni su richiesta 
• Correggere alcune interpretazioni 
• Altro  

  

Come si relazionano i gruppi con l’insegnante? 
• Chiedono spiegazioni 
• Chiedono conferme 
• Sono autonomi 
• Avvertono disagio nell’esercizio del compito 

  

La progressione dei lavori nei vari gruppi risulta controllabile?   
Alla fine del lavoro è percepibile l’apprendimento ottenuto?   
L’insegnante al termine del lavoro fa realzionare i gruppi e analizza con gli studenti gli aspetti 
positivi e negativi del alvoro svolto? 

  

La classe è coinvolta e motivata durante il bilancio delle attività svolte in gruppo?   
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5) OSSERVAZIONE LEZIONE FRONTALE – ASPETTI DIDATTICI 

 
 
Data dell’osservazione ___________________________________________Classe____________________________ 
Scuola________________________________________ Osservatore_______________________________________ 
Attività (lezione, verifica, lavoro di gruppo, laboratorio…)________________________________________________ 
 
 
Come l’insegnante esplicita l’obiettivo della lezione? 
 

 Verbalmente 

 Alla lavagna 

 Altro 
 
Come ricapitola il percorso precedente? 
 

 Verbalmente 

 Alla lavagna 

 Con domande agli allievi 

 Con riferimenti al libro di testo 

 Con sussidi 

 Altro 
 
Come esplicita le connessioni tra le parti? 
 

 Con scalette 

 Con mappe concettuali 

 Con disegni 

 Altro 
 
Ha usato ridondanza e rinforzo per i concetti complessi? Come? 
 
Ha utilizzato esempi, analogie e metafore alla portata degli allievi? 

 
Ha usato sussidi/materiali didattici? Quali? 
 
Fa frequenti sommari in itinere di quanto detto fino ad un certo punto? 
 
Gli studenti sono invitati a porre domande? 
 
Come vengono prese in considerazione le richieste degli allievi? 
 
Per mantenere desta l’attenzione e l’interesse degli allievi sono stati utilizzati 
 

 Diversi toni di voce  

 diversi ritmi di spiegazione 
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 La gestualità 

 Spostamenti nello spazio 
 
 
 
Per quanto tempo ha parlato senza interrompersi? 
 
Se ci sono state interruzioni, sono state 
 

 Organizzate dall’insegnante 

 Causate dagli allievi 

 Da agenti esterni 
 
All’interno dell’unità oraria, quanto è durata l’esposizione dell’insegnante? 
 
L’insegnante ha sollecitato contributi degli allievi? 
 
Le domande poste agli allievi sono state efficaci? 
 
L’insegnante ha colto i loro contributi organizzandoli nel corso della lezione? 
 
Gli allievi hanno partecipato e mostrato interesse per la lezione? 
 

 Quasi tutti 

 La maggior parte 

 Una minoranza 

 Quasi nessuno 
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6) OSSERVAZIONE ATTIVITA’ DI ASCOLTO DI UN TESTO – ASPETTI DIDATTICI 

 
Data dell’osservazione ___________________________________________Classe____________________________ 
Scuola________________________________________ Osservatore_______________________________________ 
Attività (lezione, verifica, lavoro di gruppo, laboratorio…)________________________________________________ 
 
Tipologia del testo presa in considerazione: ____________________________________________________________ 
 

i) Azioni dell’insegnante 

 
Esplicita gli obiettivi dell’attività? Quali? ________________________________________________________ 
 
Esplicita le prestazioni richieste? Quali? _________________________________________________________ 
 
Si assicura che gli allievi abbiano compreso le consegne. Come? ______________________________________ 
 
Assegna a sé e agli allievi tempi di esecuzione delle attività 
 
Organizza le azioni tenendo conto delle relazioni degli allievi 
 

ii) Richieste dell’insegnante 

 
Chiede prevalentemente agli allievi di individuare le informazioni esplicite 
 
Chiede prevalentemente agli allievi di individuare le informazioni implicite 
 
Chiede che vengano presi appunti. In quale forma? ________________________________________________ 
 
Richiede generalizzazioni ed astrazioni per raggruppare le informazioni 
 
Fa riconoscere le relazioni (causa/effetto, opposizione…) fra i concetti 
 
Richiede una sintesi attraverso: 
 

 riassunto 

 mappe cognitive 

 scalette o sequenze 

 altro 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Chiede le difficoltà incontrate e aiuta gli alunni ad esplicitarne la ragione 

Atteggiamenti degli alunni 

 % approssimativa  
di alunni 

Seguono con attenzione  
Propongono   
Eseguono le consegne con facilità e interesse  
Eseguono tutto manifestando difficoltà (Quali?)  
Eseguono solo in parte manifestando disagio per …  
Abbandonano l’attività e si distraggono  
Ricordano tutto con facilità e interesse  
Ricordano solo in parte  
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ELABORATO D’ESAME 
TRACCIA N. 1 

 
Candidato……………………………………………… 
Classe 5^F ITE INDIRIZZO AFM 
 
Il candidato produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo all’argomento di seguito 
riportato, che sarà discusso durante il colloquio d’esame per accertare le conoscenze, le abilità e le 
competenze acquisite. 
 
Il sistema informativo di bilancio consente di ottenere documenti finalizzati a fornire informazioni economico-
finanziarie agli stakeholder aziendali. Commentare l’affermazione, soffermandosi in particolare sui documenti 
che compongono il sistema informativo di bilancio, sul differente valore giuridico   del bilancio d’esercizio 
per le società di capitali, le società di persone e le imprese individuali. 
Il candidato inoltre descriva in che modo gli indici di bilancio offrono la possibilità di valutare la gestione 
aziendale. In seguito descriva i principali ratios finanziari, le loro modalità di calcolo e il relativo valore 
segnaletico. 
Il Bilancio d’esercizio è uno strumento che fornisce informazioni finanziarie, patrimoniali ed economiche. 
Illustrare i principi di redazione del Bilancio d’esercizio e redigere con dati opportunamente scelti, lo Stato 
patrimoniale e il Conto economico dell’esercizio n  al 31/12/n dell’impresa industriale Beta spa, che dispone 
di un capitale sociale di 800.000 euro diviso in azioni da 100 euro ciascuna, riserva legale 80.000 euro, riserva 
statutaria 60.000 euro e presenta una rigidità degli impieghi pari al 60%. 
Dallo Stato patrimoniale al 31/12/n e dalla sua rielaborazione emergono le seguenti informazioni: 

• ROE 8% 
• leverage 2 
• ROI 6,50% 
• ROS 4% 
• carico fiscale 35% del reddito lordo 

Si richiede al candidato di redigere il bilancio di Beta s.p.a. al 31/12/n esponendo ed esplicitando i calcoli alla 
luce delle vicende indicate. Il candidato potrà presentare l’elaborato in forma libera, corredandolo di tutti gli 
elementi (tabelle, schemi, grafici), idonei a esplicitare nel modo più efficace possibile il lavoro svolto. 
 
Educazione civica 
Le imprese operano in un contesto sociale ed economico all’interno del quale, a fronte del diritto di  veder 
tutelato il proprio operato, è richiesto di soddisfare le attese della comunità attraverso  l’attuazione di 
comportamenti responsabili e ispirati a principi di solidarietà a livello economico,  ecologico e 
sociale.  
Nella stesura della relazione, che può essere redatta in Word o in PowerPoint, si consiglia di  sottolineare, con 
riferimento ai tre aspetti indicati, quali attività si possono avviare per tendere agli  obiettivi dell’Azienda 2030, 
esplicitandole con esempi concreti ed eventualmente collegandoli ai  traguardi che possono essere raggiunti.  

All’interno degli obiettivi di sviluppo sostenibile richiamati dall’Agenda 2030, si consiglia al  candidato di 
trovare il modo di fare riferimento a un caso concreto di azienda, noto o studiato  durante l’anno,… del quale 
potrà dettagliare gli obiettivi raggiunti nell’ottica di un miglioramento  continuo, ricordando che il bilancio 
sociale è un mezzo che guida l’impresa verso processi  produttivi più efficienti.  
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TRACCIA N. 2  

Candidato………………………………………………  

Classe 5^F ITE INDIRIZZO AFM  

Il candidato produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo all’argomento di  seguito 
riportato, che sarà discusso durante il colloquio d’esame per accertare le conoscenze, le  abilità e le 
competenze acquisite  

Dopo aver analizzato le modalità di riclassificazione dello Stato patrimoniale e le modalità di  rielaborazione 
del Conto economico illustrandone gli obiettivi e le configurazioni che si possono ottenere,  presentare, con 
dati opportunamente scelti, il Conto economico dell’esercizio n dell’impresa industriale  Alfa spa.  
La ditta Alfa s.p.a, opera nel settore dell’automotive italiana e rifornisce aziende automobilistiche italiane  e 
europee in segmenti di mercato di alta gamma. Tra gli obiettivi strategici rientra la conquista di una  posizione 
di rilievo nel comparto green e della digitalizzazione.   
In quest’ottica, Alfa s.p.a. nell’ultimo biennio ha avviato una campagna di investimenti in beni  strumentali ad 
alto contenuto tecnologico; la strategia seguita ha avuto successo, come confermato  dall’andamento del 
fatturato, che nel periodo considerato ha registrato una crescita costante. Analizzare la  scelta strategica 
adottata dall’impresa nell’ambito delle proprie conoscenze sul tema della pianificazione  strategica.  
Data questa premessa, si forniscono alcuni dati di bilancio estrapolati al 31/12/n, relativi all’esercizio n:  
● Capitale investito euro 36.000.000   
● Leverage 1,8   
● Indice di rotazione del capitale investito 1,1   

Si richiede al candidato di redigere il bilancio di Alfa s.p.a. al 31/12/n esponendo ed esplicitando i calcoli  alla 
luce delle vicende indicate. Il candidato potrà presentare l’elaborato in forma libera, corredandolo di  tutti gli 
elementi (tabelle, schemi, grafici), idonei a esplicitare nel modo più efficace possibile il lavoro  svolto. 

 
Educazione civica  
Le imprese operano in un contesto sociale ed economico all’interno del quale, a fronte del diritto 
di  veder tutelato il proprio operato, è richiesto di soddisfare le attese della comunità 
attraverso  l’attuazione di comportamenti responsabili e ispirati a principi di solidarietà a livello 
economico,  ecologico e sociale.  

Nella stesura della relazione, che può essere redatta in Word o in PowerPoint, si consiglia di  sottolineare, 
con riferimento ai tre aspetti indicati, quali attività si possono avviare per tendere agli  obiettivi 
dell’Azienda 2030, esplicitandole con esempi concreti ed eventualmente collegandoli ai  traguardi che 
possono essere raggiunti.  

All’interno degli obiettivi di sviluppo sostenibile richiamati dall’Agenda 2030, si consiglia al  candidato 
di trovare il modo di fare riferimento a un caso concreto di azienda, noto o studiato  durante l’anno,… 
del quale potrà dettagliare gli obiettivi raggiunti nell’ottica di un miglioramento  continuo, ricordando 
che il bilancio sociale è un mezzo che guida l’impresa verso processi  produttivi più efficienti.  

 
 
 
 
 
 

TRACCIA N. 3 
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Candidato……………………………………………… 
Classe 5^F ITE INDIRIZZO AFM 
 
Il candidato produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo all’argomento di seguito 
riportato, che sarà discusso durante il colloquio d’esame per accertare le conoscenze, le abilità e le 
competenze acquisite 
 
Argo spa è un’azienda industriale italiana, costituita quattro anni prima, la cui attività si articola in tre aree di 
business: B1, B2, e B3. Il candidato approfondisca il tema delle strategie di business e provi a identificare una 
possibile strategia che il management aziendale potrebbe utilizzare a fronte della pandemia globale che ha 
colpito la popolazione mondiale a partire dai primi giorni dell’anno n e si è diffusa rapidamente in tutti i 
continenti, causando una forte contrazione della domanda nella maggior parte dei mercati. 
Il candidato, dopo aver commentato la necessità di approfondire la conoscenza e di effettuare un’attenta 
diagnostica della situazione d’impresa attraverso l’analisi effettuata con la metodologia degli indici, descriva 
quali sono gli indici di redditività e il rapporto che intercorre tra gli stessi indici. Rediga inoltre,  lo Stato 
patrimoniale e il Conto economico al 31/12/n di Argo spa, impresa industriale, considerando i seguenti 
indicatori ricavabili dai documenti del bilancio e dallo loro riclassificazione: 

• Reddito operativo pari a euro 774.600 
• ROS pari a 4,55% 
• Rotazione impieghi pari a 2,2 
• Leverage pari a 2 

Si richiede al candidato di redigere il bilancio di Argo s.p.a. al 31/12/n esponendo ed esplicitando i calcoli alla 
luce delle vicende indicate. Il candidato potrà presentare l’elaborato in forma libera, corredandolo di tutti gli 
elementi (tabelle, schemi, grafici), idonei a esplicitare nel modo più efficace possibile il lavoro svolto. 
 
Educazione civica  
Le imprese operano in un contesto sociale ed economico all’interno del quale, a fronte del diritto di  veder 
tutelato il proprio operato, è richiesto di soddisfare le attese della comunità attraverso  l’attuazione di 
comportamenti responsabili e ispirati a principi di solidarietà a livello economico,  ecologico e sociale.  

Nella stesura della relazione, che può essere redatta in Word o in PowerPoint, si consiglia di  sottolineare, con 
riferimento ai tre aspetti indicati, quali attività si possono avviare per tendere agli  obiettivi dell’Azienda 2030, 
esplicitandole con esempi concreti ed eventualmente collegandoli ai  traguardi che possono essere raggiunti.  

All’interno degli obiettivi di sviluppo sostenibile richiamati dall’Agenda 2030, si consiglia al  candidato di 
trovare il modo di fare riferimento a un caso concreto di azienda, noto o studiato  durante l’anno,… del quale 
potrà dettagliare gli obiettivi raggiunti nell’ottica di un miglioramento  continuo, ricordando che il bilancio 
sociale è un mezzo che guida l’impresa verso processi  produttivi più efficienti.  

 

 

 

 

 

 

TRACCIA N. 4  

Candidato………………………………………………  
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Classe 5^F ITE INDIRIZZO AFM  

Il candidato produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo all’argomento  di seguito 
riportato, che sarà discusso durante il colloquio d’esame per accertare le  conoscenze, le abilità e le 
competenze acquisite.  

La sfida della globalizzazione, la continua evoluzione delle dinamiche interne ed esterne  all’azienda, 
l’esigenza di tenere alto il livello di competitività impongono al management una  particolare attenzione 
all’analisi e al controllo dei costi, non solo come strumento per migliorare le  performance dell’impresa, ma 
anche e soprattutto come supporto per le decisioni strategiche. In  questo contesto, accanto ai sistemi 
tradizionali di contabilità gestionale (Full costing e Direct  costing), la dottrina, seguendo i mutamenti della 
realtà operativa, ha sviluppato nuovi approcci e  metodologie quali i Centri di costo e l’Activity Based Costing. 
Il candidato illustri brevemente le  caratteristiche essenziali dei sistemi tradizionali di contabilità gestionale e 
di quelli innovativi,  soffermandosi su affinità e differenze sia di natura concettuale sia di natura applicativa.  
La Break even analysis è una tecnica di programmazione e controllo basata sulla variabilità di  costi e ricavi. 
Dopo averne illustrato le caratteristiche, i vantaggi e i limiti, soffermarsi sugli  interventi a disposizione 
dell’impresa per influenzare a suo vantaggio il raggiungimento del punto  di equilibrio.   
Gli indici di bilancio offrono la possibilità di valutare la gestione aziendale, il candidato descriva gli  indici 
di produttività, le loro modalità di calcolo e il relativo valore segnaletico. Si proceda in ultimo alla redazione 
dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31/12/n di  Gamma spa, impresa industriale, considerando 
i seguenti indicatori ricavabili dai documenti del  bilancio e dallo loro riclassificazione:  

- Reddito d’esercizio 320.000 euro;  
- Indice incidenza gestione extra-caratteristica 58%;  
- ROI 6%;  
- ROS 4,5%;  
- Leverage 1,8  

Si richiede al candidato di redigere il bilancio di Gamma s.p.a. al 31/12/n esponendo ed esplicitando  i calcoli 
alla luce delle vicende indicate. Il candidato potrà presentare l’elaborato in forma libera,  corredandolo di tutti 
gli elementi (tabelle, schemi, grafici), idonei a esplicitare nel modo più  efficace possibile il lavoro svolto. 

Educazione civica  

Le imprese operano in un contesto sociale ed economico all’interno del quale, a fronte del diritto di  veder 
tutelato il proprio operato, è richiesto di soddisfare le attese della comunità attraverso  l’attuazione di 
comportamenti responsabili e ispirati a principi di solidarietà a livello economico,  ecologico e 
sociale.  

Nella stesura della relazione, che può essere redatta in Word o in PowerPoint, si consiglia di  sottolineare, con 
riferimento ai tre aspetti indicati, quali attività si possono avviare per tendere agli  obiettivi dell’Azienda 2030, 
esplicitandole con esempi concreti ed eventualmente collegandoli ai  traguardi che possono essere raggiunti.  

All’interno degli obiettivi di sviluppo sostenibile richiamati dall’Agenda 2030, si consiglia al  candidato di 
trovare il modo di fare riferimento a un caso concreto di azienda, noto o studiato  durante l’anno,… del quale 
potrà dettagliare gli obiettivi raggiunti nell’ottica di un miglioramento  continuo, ricordando che il bilancio 
sociale è un mezzo che guida l’impresa verso processi  produttivi più efficienti.  
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELLA 
LETTERATURA ITALIANA 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 
Scuola emanate per l’emergenza coronavirus.  

Emile Zola: “Il manifesto del Naturalismo: la prefazione e la fortuna dei Rougon”; 

Giosuè Carducci: “Comune rustico”; 

Giovanni Verga: “Eva: la prefazione”; 

Giovanni Verga: “Rosso Malpelo”; 

Giovanni Verga: “’Ntoni si ribella”; 

Giovanni Verga: “La roba”; 

Giovanni Pascoli: “La poetica del fanciullino”; 

Giovanni Pascoli: “X Agosto”; 

Giovanni Pascoli: “Gelsomino notturno”; 

Gabriele D’Annunzio: “La sera fiesolana”; 

Gabriele D’Annunzio: “La pioggia nel pineto”; 

Gabriele D’Annunzio: “I pastori”; 

Gabriele D’Annunzio: “Il supplizio dei giacinti”; 

Giovanni Gentile: “Manifesto degli intellettuali del fascismo”; 

Filippo Tommaso Marinetti: “Il manifesto del Futurismo”; 

Dino Campana: “La Chimera”; 

Luigi Pirandello: “Una nuova identità per Mattia”; 

Luigi Pirandello: “Adriano Meis non esiste, crolla la finzione”; 

Luigi Pirandello: “La conclusione del romanzo Uno, nessuno e centomila”; 

Antonio Gramsci: “La letteratura nazional – popolare”; 

Salvatore Quasimodo: “Alle fronde dei salici”; 

Cesare Pavese: “Una meditazione sulla guerra”; 

Primo Levi: “Nell’inferno di Auschwitz”; 

Giuseppe Ungaretti: “Veglia”; 

Giuseppe Ungaretti: “Fratelli”; 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO 
 

1. Programmi svolti fino al 15 maggio, con previsione dell’ulteriore svolgimento fino al termine dell’anno 
     scolastico; 
 

ITALIANO 
CONTENUTI 
L’età del Positivismo e del realismo; Emile Zola e la poetica del Naturalismo; Giovanni Verga; l’età del 
Decadentismo; Giovanni Pascoli; Gabriele D’Annunzio; Il primo Novecento; Giovanni Gentile e l’idealismo 
italiano; Filippo Tommaso Marinetti e il futurismo; Dino Campana un poeta dell’avanguardia; Luigi 
Pirandello; l’età dei totalitarismi e della guerra; Antonio Gramsci; Salvatore Quasimodo; Cesare Pavese; 
Primo Levi; Giuseppe Ungaretti. 

Divina Commedia (Paradiso): Canto I, Canto III, Canto V, Canto VI, Canto X, Canto XI. 

(Il presente programma è stato svolto fino al 15 Maggio e si avvale del completamento relativo alla poesia e 
alla narrativa contemporanea). 

STORIA 
CONTENUTI 
Il primo Novecento: la Grande Guerra e la rivoluzione russa; il primo dopoguerra: crisi economica e Stati 
totalitari; la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda; l’Italia del dopoguerra: dalla Costituente al 
Sessantotto. 

(Il presente programma è stato svolto fino al 15 Maggio e si avvale del completamento relativo alla Lotta per 
la democrazia: la decolonizzazione). 
IRC 
CONTENUTI 
La ricerca di senso nella vita;la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia;scelte di 
vita,vocazione e professione. 

La persona umana tra libertà,responsabilità e valori. 

La ricerca di Dio;la ragione e la fede;l’ateismo;la magia,lo spiritismo e il satanismo. 

L’etica della vita(fecondazione artificiale,aborto,clonazione,eutanasia,pena di morte). 

L’etica della pace(giustizia,carità e solidarietà,la non violenza,la convivialità delle differenze,vincere il 
razzismo,la dignità della persona e Dichiarazione Universale dei Diritti,la sfida della povertà,l’economia 
solidale,la difesa dell’ambiente ed enciclica LAUDATO SI di Papa Francesco). 

ECONOMIA AZIENDALE 
CONTENUTI 
In sintesi, i moduli trattati nel corso dell’anno sono i seguenti: 

• la contabilità generale; 
• la contabilità industriale; 
• pianificazione e controllo (solo le strategie aziendali); 
• la rielaborazione del bilancio 
• analisi per indici; 
• analisi per flussi; 
• Il Bilancio d’esercizio; 
• Il Bilancio con dati a scelta. 

 

Modulo 4 
Unità didattica 3 – Il bilancio d’esercizio e la sua riclassificazione 
Il Bilancio d’esercizio 
Il sistema informativo di bilancio  
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La normativa sul bilancio  
Le componenti del bilancio d'esercizio civilistico 
Il Bilancio in forma abbreviata  
I criteri di valutazione  
I principi di redazione del bilancio 
La relazione di bilancio  
La revisione legale (cenni) 
 
Unità didattica 4 -  L’analisi di bilancio per indici  
Interpretazione del bilancio  
Analisi del bilancio  
Stato patrimoniale riclassificato  
Conto economico riclassificato : configurazione a valore aggiunto e a costo del venduto  
gli indici di bilancio  
Analisi patrimoniale 
Analisi della redditività  
Analisi della produttività 
Coordinamento degli indici di bilancio 
 
Unità didattica 5 – L’analisi di bilancio per flussi  
Flussi economici e flussi finanziari  
Le fonti E gli impieghi  
Rendiconto finanziario  
Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto, e Rendiconto finanziario delle 
disponibilità liquide 
Informazioni desumibili dal rendiconto finanziario. 
Modulo 2 
Unità didattica 1 -  I costi nelle imprese industriali 
Unità didattica 2 – La contabilità analitica 
Il sistema informativo direzionale e la contabilità di gestione  
L’oggetto di misurazione  
La classificazione dei costi  
La contabilità a costi diretti (direct costing)  
La contabilità a costi pieni (full costing)  
Il calcolo nei costi basato su volumi  
I centri di costo  
Il metodo ABC  
I costi congiunti (cenni) 
Appunti del docente - Costi e scelte aziendali 
Accettazione di un nuovo ordine  
Il mix produttivo da realizzare  
Eliminazione del prodotto in perdita  
Il make or buy  
La break even analysis 
Modulo 1  
Unità didattica 2 – La gestione strategica 
Il concetto di Strategia  
Gestione strategica 
Analisi dell’ambiente esterno e interno  
Strategie di corporate e di business  
Le strategie funzionali 
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MATEMATICA 
CONTENUTI :  Funzioni di una variabile- Le funzioni di due variabili- 

       Ricerca operativa   - Problemi di scelta - Programmazione Lineare( Da  svolgere) 

 
 
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
Diritto Costituzionale: La composizione, la procedura di formazione, la responsabilità del Governo; 
spiegare la funzione esecutiva, distinguere la responsabilità politica e giuridica del Governo. Il concetto di 
rigidità della Costituzione, la composizione e l’organizzazione; Il procedimento diretto e indiretto la 
disciplina dei giudizi di accusa davanti la Corte Costituzionale.Il ruolo politico e di garanzia , riassumere le 
norme di funzionamento della Corte, sintetizzare le modalità di controllo sulle leggi, spiegare i diversi tipi di 
conflitto e il ruolo della Corte. La natura e i principi dell’attività giurisdizionale, la distinzione tra giudici 
ordinari e speciali, la struttura del CSM, la responsabilità civile dei magistrati. Sistematizzare le norme che 
regolano l’attività giurisdizionale, individuare la composizione e le funzioni , riconoscere l’importanza del 
CSM. 
Economia pubblica: i caratteri dei beni e servizi, il concetto di finanza pubblica, l’oggetto e lo scopo della 
scienza delle finanze; conoscono e comprendono i principali obiettivi nella politica finanziaria, i principali 
strumenti della finanza pubblica, la stabilizzazione e la redistribuzione del reddito nazionale; il concetto di 
spesa pubblica, i vari tipi di spese e i criteri di classificazione, gli effetti della spesa pubblica sulla domanda 
globale, il principio del moltiplicatore; il concetto di sicurezza sociale, la funzione economica della spesa per 
la sicurezza sociale; la funzione delle entrate pubbliche, la classificazione e le relative differenze, i concetti di 
pressione tributaria e di pressione fiscale; la funzione dell’imposta, le diverse forme del prelievo fiscale, le 
diverse teorie sull’equità, le tecniche con le quali avviene l’accertamento e la riscossione dell’imposte, il 
comportamento economico del contribuente, le conseguenze dell’evasione e dell’elusione, i concetti di 
rimozione e di elisione; conoscono e comprendono le funzioni del bilancio, i principi e i criteri di rilevazione 
dei risultati differenziali, le diverse teorie sulla politica del bilancio, la funzione della programmazione, la 
legge finanziaria, il sistema di controllo del bilancio; la funzione dei prestiti pubblici, la funzione economica 
e giuridica dei beni pubblici, la funzione dell’impresa pubblica come strumento di politica economica; il 
concetto di reddito, le modalità di applicazione dell’IRPEF 

 Gli argomenti che verranno trattati sono: 
diritto:  la giustizia costituzionale; 
Economia pubblica: le imposte dirette, l’iva. 
 
INGLESE 
Programma svolto 

Cultural Context: 

The main EU institutions: the EU, the EU Parliament, the EU Commission, the Council of the EU, the Treaty 
of Lisbon; Political systems: the UK, the USA; The Great Depression; The Wall Street Crash; The depression 
in Europe; The NewDeal. 

Business in the 21st century: 

Green business. 

The financial world: 

Banking – globalization in the banking industry, modern banking, online banking and mobile banking. 

Educazione civica: digital abuse. 

Approfondimento linguistico: 



61 
 

“used to”, past continuous, past simple, present perfect, present perfect continuous, “make and do”, verb 
patterns, some-any-every-no compounds, question tags. 

FRANCESE 
Contenuti : 
GRAMMAIRE: Révision de la grammaire 
Le CV: Savoir rédiger un CV éuropéen 
MODULE 3: L’emploi 
Théorie: La recherche d’emploi; Les canaux pour la recherche d’un emploi; Les contrats de travail; Les 
contrats jeunes;  La protection sociale. 
MODULE 4: Le Marketing 
Théorie: L’étude du marché; Le plan de marchéage; L’analyse SWOT; Le cycle de vie du produit; Le 
marketing d’aujourd’hui; l’éthique du marketing; Le marketing social. 
DOSSIER 6: Les Institutions: L’organisation des pouvoirs; Les différents types d’élections; Les partis 
politiques; L’administration de la France. 
DOSSIER 7: L’Europe: L’Histoire de l’Europe; Les Symboles de l’Union européenne; Le fonctionnement de 
l’Europe; La politique de l’Europe; Union européenne remise en question; Le Brexit. 
DOSSIER 8: L’économie: Les secteurs de l’économie française; Le secteur primaire; Le secteur secondaire; 
Le secteur tertiaire; Vers une nouvelle économie; La Net économie; Le développement durable; La 
décroissance, une idée qui fait son chemin; Le commerce équitable; La mondialisation 
 
SCIENZE MOTORIE 
Contenuti   
I° quadrimestre 

• attività a carico naturale; 
• attività a corpo libero con piccoli e grandi attrezzi; 
• esercizi d’equilibrio in situazioni statiche, dinamiche ed in volo; 
• sviluppo della coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica e dinamico-generale; 
• semplici esercizi di ginnastica artistica; 
• sviluppo della mobilità articolare e del potenziamento fisiologico in genere; 
• avviamento all’attività sportiva di gruppo: elementi fondamentali dei giochi di squadra più comuni 

(pallavolo, pallacanestro, calcio, pallamano); 
• educazione alla salute: sport, alimentazione, alcol, droga. 

 
II° quadrimestre 

• i molteplici aspetti del movimento; 
• teoria e tecnica della pallavolo, del calcio, della pallacanestro; 
• l’apparato locomotore; 
• capacità ed abilità motorie; 
• come migliorare le proprie prestazioni con l’allenamento 
• effetti benefici dell’attività motoria sui vari apparati; 
• apparati del corpo umano, igiene, alimentazione, preservazione della salute dai danni derivanti dal 

fumo, dalla droga e dall’assunzione di bevande alcoliche. 
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2. Elenco argomenti assegnati a ciascun candidato su indicazione dei docenti nelle discipline di indirizzo. 
 

COGNOME NOME ALUNNO ARGOMENTO ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’ELABORATO 

BASILE LEONARDO 

 

 

Riclassificazione Stato patrimoniale e Conto economico; Analisi della scelta 
strategica operata dall’azienda 

 

 

 

 

DEL FINE GIUSEPPE Riclassificazione Stato patrimoniale e Conto economico; Analisi della scelta 
strategica operata dall’azienda 

 
DENTALE NAZARIO Riclassificazione Stato patrimoniale e Conto economico; Analisi della scelta 

strategica operata dall’azienda 

 
FRANCAVILLA GIUSEPPE Contabilità gestionale e metodi di calcolo dei costi; Break even analysis; 

Indici di produttività 
GRANA ANTONIO Strategie di business, analisi degli indici di redditività e relativi legami 

LALLO VINCENZO PIO Contabilità gestionale e metodi di calcolo dei costi; Break even analysis; 
Indici di produttività 

LARAIA FABIO Contabilità gestionale e metodi di calcolo dei costi; Break even analysis; 
Indici di produttività 

LAURIOLA MICHELE PIO Il sistema informativo di bilancio; gli indici di Bilancio; Principi di 
redazione del Bilancio di esercizio. 

MUGHEDDU MIRKO Strategie di business, analisi degli indici di redditività e relativi legami 

MUNTEANU COSTELUS ALIN Il sistema informativo di bilancio; gli indici di Bilancio; Principi di 
redazione del Bilancio di esercizio. 

PASQUASIO GIUSEPPE Contabilità gestionale e metodi di calcolo dei costi; Break even analysis; 
Indici di produttività 

PIPINO ALFONSO Strategie di business, analisi degli indici di redditività e relativi legami 

SPECCHIULLI LEONARDO Strategie di business, analisi degli indici di redditività e relativi legami 

TROMBETTA MARIO PIO Il sistema informativo di bilancio; gli indici di Bilancio; Principi di 
redazione del Bilancio di esercizio. 

VIGGIANI MICHELE Il sistema informativo di bilancio; gli indici di Bilancio; Principi di 
redazione del Bilancio di esercizio. 

VIGGIANI STEFANO Riclassificazione Stato patrimoniale e Conto economico; Analisi della scelta 
strategica operata dall’azienda 

 
 

3. PAI a.s. 2019/2020 (inserire prospetto dei recuperi) 
 
Si rinvia all’All. 1 già inviato alle Segreteria Didattica. 
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Il Consiglio di classe 
 

COGNOME NOME Disciplina/e Firma 

Stratagemma Lucia IRC  

Giuliani Mariana Italiano e Storia  

Pisani Carmela Inglese  

Lauriola Maria Grazia Francese  

Barbara Mariangela Matematica  

D’Antuono Antonio Diritto ed Economia; Ed. 
Civica 

 

Colucci Patrizia Economia aziendale  

Aquilano Gennaro Scienze Motorie  

Bevere Antonietta Sostegno  

Paterno Vincenza  Sostegno  
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