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PARTE PRIMA 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

FINALITÀ ISTITUZIONALI CONNESSE CON LA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Secondario “Federico II” si propone di garantire a ciascun allievo la 

realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, il 

recupero delle situazioni di svantaggio e, infine, il soddisfacimento dei bisogni e 

delle esigenze relazionate al territorio. 

Pertanto, nel rispetto della diversità degli indirizzi e della specificità della formazione 

professionale di ciascuno, l’Istituto persegue le finalità di seguito elencate: 

- Formare mentalità aperte, dotate di capacità di osservazione e di riflessione, di 

analisi e sintesi. 

- Sviluppare le capacità di pensiero autonomo come fondamento dei diritti e dei 

doveri. 

- Formare persone capaci di convivere con gli altri rispettando i valori democratici. 

- Formare uomini e cittadini capaci di inserirsi consapevolmente e in maniera 

propositiva nel contesto di una società in continua trasformazione. 

 

La Scuola più in particolare punta al miglioramento continuo della propria offerta 

formativa attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

- Migliorare la vita scolastica. 

- Motivare allo studio. 

- Potenziare le strategie di accoglienza e di incentivazione educativa. 

- Valorizzare la vita scolastica con conseguenze positive sul clima complessivo della 

scuola oltre che sulla maturazione personale del giovane. 

- Coinvolgere i docenti in tutte le attività scolastiche. 

- Sviluppare la comunicazione e coinvolgere le famiglie nel processo educativo 

dell’istituto. 

- Individuare gli studenti come protagonisti della vita scolastica. 
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- Sviluppare le capacità progettuali individuali e di gruppo. 

- Migliorare i rapporti interpersonali e prevenire il disagio giovanile. 

- Realizzare collegamenti ed interscambi fra la scuola ed il mondo del lavoro. 

- Utilizzare in modo intelligente le tecnologie multimediali. 

- Adeguarsi ai bisogni ed alle richieste dell’utenza. 

- Riorganizzare i contenuti disciplinari ed interdisciplinari accordandoli con la realtà 

locale. 

- Dare maggiore propulsione ed efficacia alle iniziative di recupero e sostegno. 

- Riqualificare le assemblee di classe ed’istituto. 

- Effettuare il monitoraggio delle assenze e del rendimento scolastico. 
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CARATTERISTICHE DEL CORSO 

COMPETENZE E ATTIVITÀ GENERALI 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali 

nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della 

normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, 

pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 

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

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

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 

inserita nel contesto internazionale. 

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. 

Descrizione delle competenze in uscita 

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

finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in 

termini di competenze: 

1. Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un’azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culture diverse. 
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2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali. 

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

con riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le 

procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 

gestione delle risorse umane. 

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

contabilità integrata. 

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

gestione, analizzandone i risultati. 

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

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per 

collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti comunicazione 

integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 

differenti contesti. 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
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ELENCO DELLE POSSIBILI POSIZIONI LAVORATIVE FUTURE 
PER IL SETTORE DI RIFERIMENTO 

 
 

 Attività imprenditoriale autonoma in qualsiasi settore. 

 Attività di lavoro subordinato a vari livelli nei diversi settori economici: 

industriale, mercantile, assicurativo, bancario, di servizi, pubblica 

amministrazione,ecc. 

 Attività di collaborazione alla libera professione prevalentemente in 

campo amministrativo, contabile,fiscale. 

 Altre attività che richiedano competenze amministrativo-gestionali 

(consulenti, agenti, intermediari,ecc.). 

 Competenze organizzative caratterizzanti la figura: 

 Elenco di alcune delle competenze organizzative sviluppate per il 

settore di riferimento: capacità di analisi e sintesi; precisione nel 

compimento e nel controllo delle operazioni; verifica costante e con 

precisione del lavoro svolto; flessibilità, innovazione, organizzazione e 

orientamento al risultato; capacità di risolvere autonomamente 

problemi; capacità di assumere atteggiamenti positivi.
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PARTE SECONDA 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

ELENCO ALUNNI 

 
1. ANTONINO LEONARDO 

2. BEVERE ANTONIO MARIA PIO 

3. ESPOSITO GIAMMARCO 

4. MAIORANO MATTEO PIO 

5.   MANGIACOTTI ROBERTA 

6. MANGIACOTTI VIVIANA 

7. MANUPPELLI FRANCESCO 

8.   MURANO ANTONIO 

9. PADULA NICOLA 

10. SPINA GIUSEPPE PIO 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V sez. G è composta da 10 alunni di cui 2 femmine e 8 maschi. Della 

classe fanno parte un allievo disabile, per il quale si rimanda all’ allegato A del 

Documento di Maggio,da consegnare in busta chiusa e riservata al Presidente 

della Commissione e un alunno DSA per il quale si rimanda al PDP redatto 

secondo la legge 170/10 e le Linee Guida del 12/07/2011, anche questo 

consegnato in busta chiusa e riservata al Presidente della Commissione.  

Relativamente al colloquio d’esame, per l’alunno disabile si prevede, come da PEI, 

una prova differenziata, che l’alunno potrà sostenere in presenza, mentre l’allievo 

DSA, che ha seguito la programmazione di classe con le misure compensative e 

dispensative adottate dal Consiglio di Classe, sosterrà il colloquio orale 

interdisciplinare, previo adattamento delle griglie di valutazione al PDP di cui 

sopra. 

 Sotto l’aspetto comportamentale, la classe ha sempre assunto atteggiamenti 

generalmente corretti, il clima è stato sostanzialmente sereno, cosa che ha 

permesso un adeguato svolgimento delle attività didattiche anche se dall’inizio del 

mese di marzo 2020 si è avuta l’interruzione dell’attività didattica in presenza a 

causa dell’emergenza Covid-19. L’attività didattica è continuata in modalità DAD, 

la quale però, ha comportato un necessario adattamento delle programmazioni da 

svolgere vista la nuova situazione. La frequenza è stata relativamente assidua e 

non si sono registrate rilevanti astensioni arbitrarie. 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. 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. 
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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, unitamente 

all’emergenza Covid 19, 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 per Italiano, Storia, Inglese, Matematica, 

Economia Aziendale, Scienze Motorie, Religione. 

 

Per la valutazione globale ci si è attenuti ai criteri concordati nel Collegio dei Docenti, 

indicati nel PTOF e nelle griglie di valutazione indicate per la redazione del 

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 
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presi in considerazione anche altri elementi ed abilità personali in grado di 

valorizzare la persona.
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COMPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Cognome Nome Disciplina Continuità didattica nel 
triennio(3°,4°,5°) 

Lombardi Francesco P. IRC 3°,4°,5° 
Battista   Raffaella Italiano e Storia 3°, 4°,5° 
Pisani Carmela Inglese 3°,4°,5° 
Ciolli Carola Francese 5° 
De Santis Francesco Matematica 3°, 4°,5° 
Colucci Patrizia Economia Aziendale 3°, 4°,5° 
Florio  Giovanni Diritto ed Economia 

Pubblica 
5° 

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

  Di Lullo    Giuseppe   Sostegno                3°, 4°, 5° 
    

 
 
 
 
 
 
 
FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE (DATISTATISTICI) 

 
CLASSE iscritti alla stessa 

classe 
iscritti da altra 
classe 

promossi promossi con 
debito formativo 

Non promossi 

3^ 16 0 4 8 4 

4^ 11 0 6 4 1 

5^ 10 0    
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

Gli obiettivi formativi possono dirsi per lo più raggiunti in quanto, al di là della 

maturazione naturale che si genera attraverso l’età e le attività curriculari 

rivolte sempre alla crescita umana oltre che culturale, gli alunni, all’interno 

dell’istituzione scolastica, hanno avuto l’opportunità di crescere e migliorare, 

nonché di affinare la propria cultura anche attraverso libere attività 

parascolastiche. 

Per quanto concerne gli obiettivi cognitivi trasversali, la frequenza non sempre 

regolare ed il saltuario impegno di alcuni alunni spesso sono stati di intralcio al 

normale svolgimento dell’attività didattiche: pertanto non tutti quelli individuati 

sono stati effettivamente raggiunti. La presenza in classe di un certo numero di 

alunni con carenze strutturali nella formazione di base di alcune discipline ha 

reso necessario curare il potenziamento delle abilità basilari, sorvolando, in 

alcuni casi, sull’elaborazione concettuale e la problematizzazione delle 

conoscenze acquisite, senza comunque trascurare l’obiettivo prioritario della 

formazione della figura professionale. 

Al termine del corso di studi, tenuto conto delle finalità a cui esso tende, 

indicate nella prima parte del presente documento, gli alunni hanno raggiunto i 

seguenti obiettivi: 

Conoscenze: 

hanno in maniera quasi sufficiente acquisito i contenuti di ogni 

singola disciplina; comprendono i principi, i concetti degli 

argomenti studiati; 

redigono ed interpretano i documenti aziendali; 

conoscono il significato di termini ed espressioni giuridiche, nonché le relazioni 

tra i fenomeni socio-economici e le norme. 

Competenze 

utilizzano metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per la 

rilevazione dei fenomeni gestionali; 

elaborano in modo semplice prodotti vari, dal saggio all’articolo di giornale alla 

lettera commerciale in lingua, alla formulazione di giudizi motivati su 

determinate questioni; 
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sanno utilizzare la strumentazione del laboratorio 

d’informatica; riescono a predisporre, impostare ed 

effettuare delle ricerche; 

opportunamente guidati, sanno confrontare dei fenomeni e riconoscere delle 

relazioni significative; 

comprendono un testo individuandone i punti fondamentali e riuscendo ad 

esporli in modo semplice. 

Abilità 

riescono a lavorare in équipe, organizzando e gestendo semplici lavori di gruppo; 

sanno orientarsi in situazioni problematiche, sfruttando le conoscenze acquisite, 

giungendo alla risoluzione di piccoli problemi. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 

LIVELLO EDUCATIVO 
 

Risposta della classe 

Rispetto agli obiettivi concordati dal Consiglio di Classe e che ogni 

insegnante ha organizzato all'interno del proprio piano di intervento 

individuale, si può affermare che la classe ha risposto parzialmente, alle 

aspettative dei docenti. 

Infatti si sono riconfermate le diversità nei livelli di conoscenze e 

competenze disciplinari inizialmente individuate. Un gruppo esiguo di 

studenti costante e partecipe ha acquisito conoscenze complete e 

sufficienti competenze sia sul piano linguistico che su quello tecnico-

scientifico, mentre un altro gruppo ha evidenziato poca puntualità negli 

impegni scolastici, limitata disponibilità al confronto e all'assunzione di 

responsabilità, che sono state superate in parte grazie alle puntuali 

sollecitazioni degli insegnanti e all’intervento di recupero. Alcuni alunni, di 

conseguenza, non hanno raggiunto un accettabile grado di autonomia e 

preparazione. 

Per quanto concerne gli specifici contenuti operativi eseguiti e trattati 

nell'ambito di ogni disciplina, durante l'anno scolastico, si rimanda alle 

singole programmazioni. 

Nella trattazione degli argomenti si é proceduto in modo non sempre 

regolare soprattutto per lo studio alterno e la discontinuità nella frequenza 

di diversi studenti che hanno rallentato l'attività didattica. 
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OBIETTIVI COGNITIVI 

- Superare la dicotomia tra le culture dei vari indirizzi dell'Istituto; 

- dare una forte base culturale a tutte le discipline; approccio storico- linguistico alle 

tematiche a livello verbale e non verbale; 

- flessibilità mentale nel riconvertire i contenuti; 

- trasferibilità delle conoscenze; 

- polivalenza funzionale; 

- autonomia di giudizio e riflessione critica; 

- metodo di indagine e di approfondimento autonomo; 

- capacità generativo-produttive; 

- scelte autonome, critiche e rielaborative; 

- sensibilizzazione alle problematiche CE; 

- orientamento finalizzato al Post-Diploma
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OBIETTIVI PER AREE DISCIPLINARI 

 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 

 

Lingua Italiana 

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

 leggere, comprender e interpretare testi di vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

Lingua Straniera 

 Utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 

Altri Linguaggi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario. 

 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 garanti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente. 
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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 dito informatico. 

 Osservare descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale ed 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 della 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 

sottoforma grafica; 

 Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni economico-aziendali; 

 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 
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NOTE DIDATTICHE 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali introduttive degli argomenti e dei documenti, con motivazioni e finalità 

delle scelte. 

Analisi e spiegazione in classe degli argomenti modulari con eventuale lettura di 

capitolo, paragrafi o documenti. 

Presentazione e/o elaborazione di mappe 

concettuali. Esercitazioni in classe. 

Didattica di laboratorio, anche attraverso 

l’uso consapevole delle tecnologie 

multimediali. Modularità. 

Lezioni frontali, lavori di gruppo, lavori a coppie, simulazioni. 

Processi di apprendimento ciclici e progressivi destinati alla verifica di competenze 

circoscritte a piccoli segmenti di curricoli (unità o sezioni di modulo); essi 

permettono di saggiare in tempi brevi il livello di acquisizione dei contenuti per 

progettare eventuali recuperi.  

PROVE SCRITTE: destinate alla verifica di competenze relative ad un intero 

modulo o a segmenti curricolari più ampi. 

PROVE ORALI: destinate a valutare le capacità di ragionamento, chiarezza 

nell’espressione e l’acquisizione del linguaggio specifico. 

RELAZIONI:destinate alla valutazione di esperienze di laboratorio, di analisi di 

testi e di letture. 

RICERCHE: destinate alla valutazione delle capacità di sintesi. 
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STRUMENTI E VERIFICHE 

 

Ci si è avvalsi dei seguenti mezzi: 

- libri di testo; 

- lavagne; 

- sussidi audiovisivi (videocassette eCdrom); 

- laboratorio d’informatica ; 

- biblioteca; 

- palestra. 

 

Le valutazioni si sono basate su colloqui orali e/o verifiche scritte. 

L’esito della valutazione veniva comunicato allo studente in forma chiara e 

motivata a immediato seguito della verifica in caso di prove orali, in tempi 

ragionevolmente brevi nel caso di quelle scritte. 

Le tipologie di verifica più utilizzate sono state: 

Colloqui. Esercitazioni. Prove scritte di tipo tradizionale. Saggi brevi e articoli di 

giornale, relazioni. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione non si è basata unicamente sull’osservazione del profitto degli 

studenti e del raggiungimento degli obiettivi, ma ha tenuto conto dell’impegno, della 

partecipazione, del metodo di studio, del comportamento e del progresso 

nell’apprendimento (secondo i vari momenti in cui essa è stata messa in atto, come 

stabilito nel PTOF). 

Essa ha avuto diverse fasi: 

- valutazione diagnostica, per verificare i prerequisiti cognitivi e le motivazioni di 

base, su cui impostare un’azione educativo-didattica efficace; 

- valutazione formativa, per identificare l’apprendimento e adeguare le proposte 

didattiche alle esigenze; 

- valutazione sommativa, per fare un bilancio consuntivo dell’attività didattica e 

delle strategie elaborate. 

 

Per la valutazione formativa sono stati presi in considerazione: l’assimilazione dei 

contenuti; 

- il lessico appropriato; 

- sapersi relazionare in modo corretto e lavorare in gruppo; saper gestire gli 

errori e correggersi 

- l’utilizzo dei depositi delle informazioni; la flessibilità nell’affrontare i problemi; 

- l’autonomia nello studio. 

 

Per la valutazione sommativa sono stati presi in considerazione: 

- la conoscenza e comprensione dei contenuti e dei concetti 

delle discipline; le capacità di analisi e sintesi; 

- l’applicazione delle conoscenze e il reimpiego dei contenuti in 

contesti nuovi; la coesione e coerenza sul piano logico; 

- l’adeguatezza al contesto della comunicazione ed al codice o registro 

linguistico adottati; la capacità di esprimere giudizi critici. 
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VALUTAZIONE GLOBALE FINALE 

Nella formulazione del giudizio globale finale si è tenuto conto degli elementi 

valutativi già descritti, ossia: 

- capacità comunicativa; 

- raggiungimento degli obiettivi cognitivi e abilità 

operative; valori comportamentali; 

- grado di socialità; impegno, metodo di studio. 

 

Tali elementi sono stati considerati come il punto di arrivo di un percorso didattico e, 

quindi, messi in relazione ai livelli di partenza. 

Per la predeterminazione tra voti e livelli di apprendimento si fa riferimento ad 

uno schema approvato dal Collegio dei docenti, inserito nel PTOF, allegato al 

presente documento. 

 

Obiettivi Voto 

Raggiunti completamente e con apporti personali 9-10 

Raggiunti completamente 8 

Raggiunti in misura soddisfacente 7 

Raggiunti nonostante alcune incertezze 6 

Raggiunti solo in parte; tuttavia le carenze potrebbero essere colmate 
con attività di recupero autonomo o scolastico 

 
5 

Lacune in tutti (o quasi) gli obiettivi; carenze colmabili solo con recupero 
scolastico 

 
4 

Nessun obiettivo raggiunto 1-3 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE 

ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRA-CURRICULARI 

 

Gli allievi hanno partecipato ad attività, organizzate dall’Istituto, sulla base di 

progetti inseriti nel POF e aperte a tutte le classi terminali, in modo da favorire il 

superamento della dicotomia tra i vari indirizzi della Scuola e il consolidamento 

delle abilità e capacità. In particolare, le attività sono state le seguenti: 

- Orientamento post diploma;  

- Donazione Avis Alternanza Scuola Lavoro 

- Visione di film su temi sociali 

- Conferenze su migranti, droga, cyberbullismo 

 

Dalle attività che li ha visti partecipi hanno acquisito abilità e competenze spendibili 

nella vita lavorativa e sociale, evidenziando un’attitudine ad adattarsi e ad affrontare 

situazioni nuove con un interesse apprezzabile. 

 

 

 

 

C.L.I.L. 

La Direzione generale degli ordinamenti del MIUR con la nota 4969 del 25 luglio 

2014 ha fornito indicazioni sull'avvio in ordinamento dell'insegnamento di 

discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, 

definendole significativamente "Norme transitorie". A fronte della mancanza nel 

Consiglio di classe di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze 

linguistiche e metodologiche (alcuni insegnanti hanno intrapreso l’iter formativo), il 

C.d.C. ha individuato la docente Battista Raffaella, insegnante di Italiano e Storia, 

per lo svolgimento di un’unità di apprendimento in modalità CLIL con la 

collaborazione della prof.ssa di inglese Carmela Pisani. Le unità di apprendimento 

svolte secondo la metodologia CLIL sono The Great Depression, The Wall Street 

Crash, The Depression in Europe, The New Deal.  
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Contenuti: 

la Storia della crisi depressiva del 1929 e la ripresa economica. 

 

Abilità e competenze: 

 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 confronto fra aree geografiche e culturale; 

 

Tempi di svolgimento: 10 ore 
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PARTE TERZA 
 

DISCIPLINA 1 - IRC 

 

Valutazione generale della classe  

All’ora di religione partecipano tutti gli alunni della V G e la frequenza è mediamente 

buona. Il cammino scolastico precedente a quest’ultimo anno dell’ITE è, per quanto 

riguarda la religione cattolica, abbastanza buono, sia per la tipologia e il livello di 

approfondimento degli argomenti trattati che per l’interesse mostrato dagli alunni. Gli 

alunni quest’anno hanno mostrato interesse per la materia e una buona disposizione 

all’approfondimento. Una parte del gruppo ha evidenziato anche buone capacità di 

analisi del fatto religioso sia da un punto di vista storico-biblico che antropologico-

filosofico. Il programma realizzato ha rappresentato una ripresa più approfondita e 

ampia di tematiche già in parte svolte negli anni precedenti e ha privilegiato due 

direttrici fondamentali: l’aspetto etico e antropologico del messaggio cristiano e la 

chiarificazione dei contenuti essenziali e fondanti della proposta di fede cattolica.  

Testo: M. Contadini, Itinerari 2.0, Torino 2014, Ed. Elledicì 

NB: La programmazione ha subito adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione 

della didattica a distanza iniziata dal sottoscritto il 16 marzo 2020. 

 

Obiettivi (conoscenze, competenze, capacità):  

1. Gli alunni conoscono in maniera sufficientemente approfondita gli elementi 

fondanti della proposta religiosa cristiano-cattolica (in particolare: rivelazione biblica; 

razionalità della fede; storicità della figura di Gesù) e gli aspetti etici collegati al 

discorso antropologico e religioso.  

2. Gli alunni sono in grado di interpretare i diversi elementi dell’esistenza personale e 

della realtà sociale attuale utilizzando anche le categorie proprie della cultura 

cristiana.  
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3. Gli alunni sono capaci di utilizzare per la loro ricerca culturale le fonti proprie della 

religione cattolica (Sacra Scrittura, testi magisteriali, approfondimenti di studiosi di 

teologia, filosofia della religione ed etica).  

Argomenti (presentazione sintetica)  

- Il dibattito odierno sulla religiosità;  

- L’accoglienza del fatto religioso nel mondo contemporaneo;  

- La figura di Gesù nel pensiero contemporaneo;  

- La storicità della figura di Gesù; Il dialogo inter-religioso;  

- Il significato antropologico dell’esperienza della conversione;  

- Il valore e il significato della realtà della chiesa dentro la rivelazione cristiana;  

- Elementi di bioetica;  

- Elementi di dottrina sociale della Chiesa;  

- Il rapporto tra etica e fede cristiana.  

 

Metodo: Sono state utilizzate diverse metodologie a seconda degli argomenti: 

 - lezioni frontali di presentazione dei contenuti da parte del docente;  

- presentazione di una problematica a partire da espansioni multimediali; 

- questionari multimediali per verificare la percezione di un tema da parte degli 

alunni; 

- analisi di testi letterari con riferimenti alla tematica religiosa trattata; 

     - dialogo e confronto libero in classe.  

Verifica e valutazione: È stata fatta globalmente tenendo conto dei lavori scritti 

effettuati in classe, della profondità e pertinenza degli interventi fatti durante le lezioni 

e i dibattiti, del grado di interesse e partecipazione attiva nel corso delle lezioni. 
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DISCIPLINA 2 - ITALIANO 

Finalità e Contenuti 

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

Docenti  

Per quanto riguarda l'educazione linguistica: 

1) potenziamento delle capacità comunicative orali e scritte riferite sia ai testi 

propri nell’ambito professionale sia più in generale alla vita sociale ed alla 

maturazione personale; 

2) l’attitudine all’autoformazione permanente, attraverso la capacità di 

apprendere in modo autonomo. 

Per quanto riguarda l'educazione letteraria: 

1 l’affinamento delle capacità critiche e riflessive; 

2 la disposizione a fruire del testo letterario a diversi livelli: informativo, emotivo 

e cognitivo, estetico; 

3 la capacità di storicizzare il testo letterario inserendo in una rete di relazioni 

orizzontali (rapporti tra culture coeve) e verticali (rapporti di continuità e di 

innovazione che sostanziano le tradizioni e la memoria letteraria); 

4 il possesso di un orientamento storico-letterario generale, che consenta di 

inquadrare anche sommariamente autori, movimenti ed epoche. 

Si riportano in sintesi i blocchi tematici trattati in presenza, in classe, fino al 

04.03.2020: 

IL ROMANTICISMO: Leopardi. Dallo Zibaldone: “Il desiderio di felicità”. 

 Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di un 

venditore di almanacchi e di un passeggere”.  

Dai Canti: “L’Infinito”; “A Silvia”. 

L’ ETÀ DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO: Naturalismo, Verismo, Verga, 

Scapigliatura, Carducci 

Verga: da Vita dei campi: “La lupa”; “Rosso malpelo”. 

Da I Malavoglia: “La Prefazione: i vinti nella lotta per l’esistenza”.  
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Da Novelle rusticane: “La roba”.  

Da Mastro-don-Gesualdo: “La morte di Gesualdo”. 

L’ETA’ DEL DECADENTISMO Pascoli, D’Annunzio 

Pascoli: da Myricae: “Temporale”; “Tuono”; “X Agosto”. 

Da I Canti di Castelvecchio: “La mia sera” 

D’Annunzio: da Il Piacere: “La filosofia del dandy”.  

Da Alcyone “La pioggia nel pineto”. 

Attraverso la DAD, invece, ossia da 10.03.2020, è stato trattato il seguente blocco 

tematico: 

IL PRIMO NOVECENTO: Futurismo, Pirandello, Svevo. 

Pirandello:  da L’Umorismo: “Il sentimento del contrario”. 

Da Il fu Mattia Pascal: “La conclusione”. 

Da Uno, nessuno, centomila: “La conclusione del romanzo” 

Da Novelle per un anno: “Ciàula scopre la luna” 

Da Sei personaggi in cerca d’autore: “ L’incipit del dramma: il teatro nel teatro”. 

Svevo: da Una vita: “L’inizio del romanzo” 

Da Senilità: “L’esordio” 

Da La coscienza di Zeno: “La doppia introduzione: la Prefazione e il Preambolo” 

“Lo schiaffo del padre morente” 

Oltre al libro di testo usato nelle video lezioni, la docente si è servita di appunti in 

powerpoint, di link di approfondimento e consolidamento. 

PROFITTO DELLA CLASSE 

L’attività didattica svolta nei quattro anni in cui mi è stata assegnata la classe  ha 

dovuto tener conto dalla preparazione di base carente di parecchi, che 
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evidenziavano competenze linguistiche limitate grammaticali e lessicali, tanto che 

l’elaborazione, sia scritta che orale, degli argomenti  ancora adesso risulta poco 

coerente e corretta, come l’analisi testuale. Alcuni, poi, tendevano e tendono a 

sopperire le limitate competenze con uno studio puntiglioso ma libresco per imparare 

i contenuti che ripropongono spesso in modo ripetitivo. 

Inoltre l’obiettivo di un potenziamento delle conoscenze e delle abilità utili per uno 

studio della letteratura è stato ostacolato da un interesse non proprio vivo per una 

disciplina che esula da quelle tecniche. Un miglioramento è stato registrato, ma non 

un completo recupero delle competenze di base, anche per l’abitudine ad esprimersi 

nel quotidiano in dialetto.  La maggior parte ha indirizzato lo studio alle verifiche, più 

che alla formazione di una cultura personale.  

Durante il periodo della DAD, però, alcuni studenti hanno approfittato della 

permanenza a casa per impegnarsi ed approfondire le conoscenze degli ultimi 

argomenti svolti, altri si sono completamente abbandonati, mostrando un minimo 

interesse per la disciplina. 

Pertanto pochi sono gli allievi che hanno ottenuto un profitto discreto e per costoro il 

percorso formativo è stato complessivamente positivo; gli altri si sono impegnati più 

saltuariamente e con superficialità, di conseguenza il loro profitto medio è appena 

sufficiente. 

Obiettivi di apprendimento: 

 riconoscono abbastanza modelli culturali, poetiche, elementi tipici di una data epoca; 

individuano, guidati, gli elementi di continuità e di mutamento nella storia delle idee; 

comprendono l’evoluzione dell’opera di un autore; 

riconoscono, opportunamente guidati, le scelte stilistiche individuali nell’ambito della 

codificazione del genere;  

redigono, in forma semplice, testi di diverse tipologie. 
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DISCIPLINA 3 - STORIA 

FINALITÀ E CONTENUTI 

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

Docenti.  

Conoscono in modo accettabile gli avvenimenti del periodo storico preso in esame;  

individuano, guidati, le analogie e le differenze, la continuità e la rottura tra fenomeni; 

 espongono, in modo semplice, concetti e termini storici in rapporto agli specifici 

contesti storico-culturali; 

conoscono e sanno distinguere i diversi aspetti di un evento storico e le relazioni che 

intercorrono fra di essi;  

 

Si riportano in sintesi i blocchi tematici trattati in classe, in presenza, fino al 

04.03.2020: 

 

L’INIZIO DEL  XX SECOLO: SITUAZIONE POLITICA E FERMENTI SOCIALI  

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

L’ EUROPA DOPO LA GRANDE GUERRA 

LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE NEGLI ANNI VENTI E TRENTA 

I TOTALITARISMI 

Attraverso la DAD, invece, dal 10.03.2020, si sono affrontati i seguenti blocchi 

tematici: 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

IL MONDO BIPOLARE. 

Oltre al libro di testo usato nelle video lezioni, la docente si è servita di appunti in 

powerpoint e link di approfondimento e consolidamento. 
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PROFITTO DELLA CLASSE 

Gli alunni hanno inizialmente mostrato interesse per gli argomenti di Storia, 

seguendo con attenzione le lezioni, intervenendo con domande e commenti, stimolati 

dal fatto che degli eventi del Novecento avevano informazioni, anche se 

frammentarie, per aver visto film o documentari. Le difficoltà sono emerse al 

momento delle verifiche perché, anche a causa di un metodo di lavoro poco 

organizzato o di tipo ripetitivo, che richiede tempi lunghi, l’interesse non è stato 

accompagnato da un impegno continuo, necessario per recepire in modo 

soddisfacente i collegamenti storici e formare un’esatta visione diacronica e 

sincronica degli eventi.  Al termine del primo quadrimestre, pertanto, la preparazione 

di alcuni era superficiale e lacunosa. Si è reso necessario, pertanto, procedere alla 

ripetizione di argomenti svolti o alla loro semplificazione, per favorirne 

l’assimilazione.  Ciò ha fatto registrare miglioramenti e alcuni allievi hanno 

conseguito un profitto discreto, il resto della classe ha fatto registrare risultati appena 

sufficienti 

Obiettivi di apprendimento:  

Conoscono in modo accettabile gli avvenimenti del Novecento;  

individuano, guidati, le analogie e le differenze, la continuità e la rottura tra fenomeni; 

 espongono, in modo semplice, concetti e termini storici in rapporto agli specifici 

contesti storico-culturali; 

sanno collocare i fenomeni delle varie realtà locali, regionali; 

comprendono i fattori tecnico-economici determinanti i processi di cambiamento.
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DISCIPLINA 4 - 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. 

Programma svolto 

The production of goods and services; The factors of production; The three sectors of 

production; The supply chain; Commerce; Home trade; Wholesalers; Retailers; 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. 

Profitto della Classe 

Gli alunni hanno partecipato alla vita scolastica rispettando quasi sempre le regole e 

assumendo comportamenti in genere corretti. Molti 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, alcuni più 

costanti e interessati, hanno invece conseguito una preparazione nel complesso 

buona. 
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DISCIPLINA 5 - 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; 

 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. 

 

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 

orientata all'allievo, informato e reso consapevole degli obiettivi da raggiungere con 

l'attività intrapresa.  

Contenuti : Achat : commande et règlement ; La logistique et les transports ; Le 

développement 

international de l’entreprise ; Les banques et les assurances ; Dossiers 

L’économie : L’agriculture, la sylviculture et la pêche ; Le tourisme ; les entreprises 

françaises à 

l’export ; L’UE face à la crise économique ; La mondialisation ; L’immigration 

Révision grammaire 

Le conditionnel ; Le subjonctif ; Le discours indirect ; Les prépositions 
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Profitto della Classe  

Gli alunni si sono mostrati abbastanza interessati all’apprendimento della lingua 

straniera. Alcuni di loro, per quel che riguarda l’impegno e la volontà e per quello 

che concerne le capacità di apprendimento e di rendimento, ha raggiunto risultati 

soddisfacenti. Un altro gruppo di alunni ha partecipato al dialogo educativo 

raggiungendo risultati sufficienti nonostante la difficoltà nell’esposizione in lingua 

degli argomenti di teoria commerciale, cercando di migliorare la pronuncia dei 

fonemi e di assimilare bene i contenuti della disciplina con l’ausilio di mappe. Nel 

complesso il livello raggiunto dal gruppo classe risulta abbastanza omogeneo. 
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DISCIPLINA 6 - MATEMATICA  

In termini di COMPETENZE gli alunni secondo le proprie capacità hanno: 

consolidato e sviluppato le capacità logiche e di ragionamento coerente;  

acquisito la capacità di analizzare un problema e risolverlo; 

famigliarizzato all’ utilizzo di un linguaggio specifico 

elaborato dati e li hanno rappresentarti in maniera sintetica;  

utilizzato la matematica anche nello studio delle altre discipline. 

In termini di CONOSCENZE E ABILITÀ acquisite esse sono state: 

conoscere il concetto di funzione a due variabili; conoscere il concetto di curva di 
livello; il concetto di massimi e minimi liberi e vincolati. 

determinare i massimi e minimi liberi di una funzione a due variabili con le linee di 
livello e con le derivate; determinare i massimi e minimi vincolati da equazioni e 
disequazioni; determinare massimi e minimi di funzioni lineari con vincoli lineari. 

classificare i problemi di scelta e scegliere tra più alternative; conoscere le fasi della 
ricerca operativa. 

risolvere un problema di programmazione lineare usando gli strumenti più opportuni; 
risolvere particolari problemi di ricerca operativa.  

CONTENUTI 

LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

RICERCA OPERATIVA 

PROBLEMI DI SCELTA 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 

 

Profitto della Classe 

 La classe è formata da 10 alunni frequentanti, 8 maschi di cui uno diversamente 

abile e 2 femmine. È sostanzialmente integrata dal punto di vista comportamentale 

evidenziando rispetto sia nei confronti dei compagni stessi che verso l’insegnante. 

Hanno potuto godere di una continuità didattica in quanto il sottoscritto è subentrato 

nell’insegnamento di tale materia sin dal secondo anno, ma a conclusione del 

percorso didattico –formativo pochi allievi hanno conseguito un profitto discreto in 
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quanto si sono impegnati costantemente nello studio della disciplina. Un piccolo 

gruppo ha seguito con interesse e si è impegnato rielaborando adeguatamente i 

contenuti trattati, rafforzando le loro competenze e abilità, pervenendo così a risultati 

positivi, il resto della classe ha cercato di migliorarsi nell’impegno, ma le carenze 

accumulate negli anni precedenti e la situazione venutasi a creare con l’introduzione 

della DAD in seguito alla sospensione delle attività in presenza per covid-19 non 

hanno permesso loro di conseguire risultati soddisfacenti o comunque rispondenti 

alle loro aspettative. Tale situazione ha avuto un risvolto critico proprio nel portare a 

termine la programmazione così come è stata elaborata a inizio anno scolastico. 

Riprogrammato tutto dal 5 marzo 2020, alcune unità sono state trattate in modo non 

approfondito, altre sono state  appena accennate perché prerequisiti necessari a 

contenuti successivi. Il profitto medio della classe risulta essere sufficiente. 
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DISCIPLINA 7 - 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 (solo il Direct costing); 

- pianificazione e controllo (solo le strategie aziendali); 

- la rielaborazione del bilancio 

- analisi per indici; 

- analisi per flussi; 
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PROFITTO DELLA CLASSE 

La classe 5^G indirizzo AFM è composta da 10 alunni; di cui, un alunno segue la 

programmazione differenziata, mentre per un alunno DSA, sono state  adottate tutte 

le misure compensative e dispensative del PDP. 

Per quanto concerne la programmazione didattica educativa annuale, è opportuno 

evidenziare che la sottoscritta ha preso in carico la classe al secondo anno. La 

classe è formata da alunni che hanno sempre dimostrato nel corso degli anni un 

mediocre impegno scolastico,salvo qualche eccezione, questo 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 a: frequenti interruzioni 

dell’attività didattica, per lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola lavoro, 

comportamento irresponsabile e impegno discontinuo degli studenti, numerose 

assenze, incapacità di rispettare le scadenze e gli impegni didattici assunti.  

Da ultimo a partire dal 5 marzo 2020 si è avuta l’interruzione dell’attività didattica in 

presenza a causa dell’emergenza Covid-19. L’attività didattica è continuata in 

modalità DAD, la quale però, ha comportato un necessario adattamento del 

programma da svolgere vista la nuova situazione. 

Tutto ciò ha reso il percorso didattico ancor più complesso, pertanto il programma 

predisposto in fase preventiva è stato disatteso ed è stato svolto solo per una parte, 

così come scaturisce dal registro di classe. Si è reso necessario sacrificare alcuni 

argomenti specifici, come l’Imposizione fiscale, il bilancio con dati a scelta,  i metodi 

di calcolo dei costi (è stato affrontato solo il Direct costing), la pianificazione 

aziendale, il business plan e le aziende bancarie. 

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. 
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Per sopperire alle effettive e pesanti lacune, di cui si è già data opportuna 

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 PowerPoint, e  link di approfondimento e consolidamento. 

I contenuti dettagliati della disciplina sono inseriti  nel programma redatto dal 

Docente.  
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DISCIPLINA 8 - DIRITTO 

FINALITÀ E CONTENUTI 

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

Docenti 

 

La finalità dello studio del diritto è quella di fornire agli studenti le conoscenze e le 

competenze necessarie alla definizione della natura giuridica dei vari istituti, 

all’analisi della normogenesi e del finalismo, alla considerazione dei problemi 

interpretativi e sistematici delle norme, nonché del loro reale funzionamento. 

Finalità generali della materia: formazione di un cittadino consapevole dei suoi 

diritti e doveri pubblici, capace di scelte politiche e sociali autonome e di rapportarsi 

efficacemente con la Pubblica Amministrazione. 

 

Contenuti minimi del programma: 

Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi; forme di stato e di governo in generale; la 

Costituzione italiana; l’ordinamento costituzionale (gli organi costituzionali); 

Testo: Il Nuovo Sistema di Diritto, M. Rita Cattani. 

 

 
 
 
PROFITTO DELLA CLASSE 

In linea generale il profitto della classe è stato sufficiente. 

Durante l'anno scolastico gli alunni hanno mostrato un buon interesse per la materia 

di studio. Si sono rivelati di volta in volta più o meno attenti alle problematiche loro 

esposte dando dimostrazione di sufficienti 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. Non tutti, però, all'interno della 

classe si sono dimostrati disponibili ad un confronto dialettico e ad una discussione 

intorno ad argomenti d’interesse generale e d'attualità, a causa della mancanza di 

motivazioni personali, imputabili non tanto all'accidia del singolo, quanto piuttosto, 
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forse, al momento storico, al ripiegarsi nel privato che sembra caratterizzare, 

sempre più, il vivere nella società attuale. 

Da ultimo a partire dal 5 marzo 2020 si è avuta l’interruzione dell’attività 

didattica in presenza a causa dell’emergenza Covid-19. L’attività didattica è 

continuata in modalità DAD, la quale però, ha comportato un necessario 

adattamento del programma da svolgere vista la nuova situazione.  

L’impegno domestico è stato continuo anche se si è dovuti ricorrere a 

continue sollecitazioni per un atteggiamento responsabile. 

Ora, alla fine dell'anno la classe dimostra di aver raggiunto una sufficiente 

preparazione per quanto riguarda le conoscenze del diritto. L'interesse in 

classe è stato pressoché costante anche se l'applicazione nello studio è 

calata in alcuni periodi dell'anno scolastico. Un certo numero di discenti ha 

evidenziato una buona predisposizione per lo studio ottenendo ottimi 

risultati, mentre altri poco predisposti e svogliati hanno mostrato uno studio 

raffazzonato con risultati mediocri/sufficienti. 

Diritto: conoscono la composizione, la procedura di formazione e il ruolo 

degli organi costituzionali, sono in grado di spiegarne la funzione e di 

distinguerne le diverse responsabilità; conoscono la natura e i principi 

dell’attività giurisdizionale, sono in grado di individuare la composizione e le 

funzioni del C.S.M. 
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DISCIPLINA 9 - ECONOMIAPUBBLICA 

Finalità e Contenuti 

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

Docenti 

La finalità dello studio dell'Economia Pubblica è quella di promuovere la conoscenza 

dei principi, delle regole, delle teorie concernenti i fenomeni produttivi, distributivi, 

finanziari e creditizi, nonché dei processi programmatori ed organizzatori dell'attività 

economica e finanziaria. 

Inoltre, si propone di sviluppare la capacità di interpretare le problematiche 

economiche e finanziarie sia in senso storico- evolutivo sia in senso sistematico al 

fine di rendere i giovani capaci di operare scelte motivate. 

 

Contenuti minimi del programma: 

La presenza del soggetto pubblico nell’economia; La politica economica; L’attività 

finanziaria pubblica: nozione e caratteri; spese ed entrate pubbliche (in particolare 

l’imposta); principi giuridici ed effetti economici dell’imposta; Bilancio dello Stato e 

politiche di bilancio; Economia Politica: A. Balestrini- C. De Rosa- S. Gallo- M. 

Pierro. Le Basi dell’Economia Pubblica e del Diritto Tributario. 

 

PROFITTO DELLA CLASSE  

 

All’interno della classe è evidente un apprendimento diversificato, da una parte un 

gruppo di allievi che ha mostrato interesse costante per la disciplina, ha partecipato 

in modo propositivo alle attività scolastiche, si è impegnato migliorando e 

perfezionando il metodo di studio ed è giunto a risultati complessivamente buoni. 

Posseggono una discreta conoscenza degli argomenti, usano sufficientemente il 

linguaggio economico-finanziario, hanno capacità di sintesi, e di applicazione 

concreta dei concetti a semplici casi. Dall’altra un numero di alunni non sempre ben 

motivati e disponibili al confronto dialettico che si sono caratterizzati per la 

discontinuità nell’impegno. Pertanto hanno una conoscenza poco articolata della 

disciplina, a tratti frammentaria e superficiale; anche l’esposizione concettuale 

risulta poco fluida e spesso, occorre guidarli opportunamente. 
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Nella seconda parte dell’anno scolastico, a partire dal 5 marzo 2020, si è avuta 

l’interruzione dell’attività didattica in presenza a causa dell’emergenza Covid-19. 

L’attività didattica è continuata in modalità DAD, la quale però, ha comportato un 

necessario adattamento del programma da svolgere vista la nuova situazione.  

L’impegno domestico è stato continuo anche se si è dovuti ricorrere a continue 

sollecitazioni per un atteggiamento responsabile e grazie a strategie volte al 

consolidamento e al recupero dei nuclei essenziali delle tematiche trattate, ad un 

maggior impegno ed interesse, gli alunni sono riusciti a colmare alcune lacune, 

raggiungendo risultati sufficienti. 

Sotto l’aspetto comportamentale la classe non ha mai assunto atteggiamenti poco 

corretti e irrispettosi, permettendo così un normale svolgimento dell’attività 

didattica-educativa Economia Pubblica: conoscono i principi regolatori dell’attività 

finanziaria pubblica e i relativi strumenti utilizzati dalla Pubblica Amministrazione; 

riescono a riconoscere i concetti studiati nei fenomeni politico-economici reali; 

utilizzano un mediocre linguaggio tecnico-finanziario. 
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DISCIPLINA 10 - 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 mancanza di strutture adeguate allo 

svolgimento di un programma razionale sono di un certo rilievo, 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 la corsa, esercizi di coordinazione, di equilibrio, 

ginnastica al tappeto.  

     Nel II° quadrimestre, nel periodo antecedente “la chiusura delle scuole” a 

causa della pandemia, ho dato spazio soprattutto ai giochi sportivi, alle 

competizioni, fortemente gratificanti per gli alunni. 

Nella “rimodulazione” programmatica, seguente all’interruzione delle normali 

attività didattiche, ho inserito sul Portale Argo video e informazioni riguardanti 

perlopiù la preservazione della salute: importanza dell’attività motoria soprattutto 

per il potenziamento del sistema immunitario; danni derivanti all’organismo 

dall’abuso di alcol; danni derivanti all’organismo derivanti dall’uso di sostanze 

stupefanti e fumo di sigaretta; importanza di una corretta alimentazione. 
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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. 

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: 
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 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. 

 

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 

– conoscenza di alcune specialità dell’atletica leggera (corsa, salti, lanci); 

– teoria e tecnica della pallavolo, del calcio, della pallacanestro; 

– circuiti ginnastici e progressioni di esercizi a corpo libero; 

– 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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– Importanza dell’attività motoria per il potenziamento del sistema 

immunitario 

 

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, che hanno fornito i dati 

necessari per la realizzazione di una verifica sommativa.        

 

I risultati possono essere considerati soddisfacenti. Il livello di preparazione 

individuale degli alunni è alquanto variegato; ritengo sia mediamente più che 

discreto, seppur ci siano casi di lacunose deficienze motorie dovute ad una 

disabitudine o sporadica applicazione nelle attività di moto. 
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PARTE QUARTA 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Al fine di perseguire le finalità indicate dall'articolo 1 del decreto legge 1 
settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 
2008, n. 169, sono state svolte le seguenti attività in attinenza con 
“Cittadinanza e Costituzione”: 
 

La Costituzione italiana. 
Diritti umani e dignità della persona 
Cittadinanza plurima, rispetto per la diversità, concetto di dialogo interculturale 
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D.A.D.   E   VALUTAZIONE 

In seguito all’emergenza sanitaria il Dirigente scolastico, nell’ambito del più ampio 

esercizio delle sue prerogative, è stato chiamato ad attivare per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza 

avendo anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le 

attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, hanno previsto la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e 

alunni. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in 

presenza, in una classe, si è cercato di dare vita a un “ambiente di 

apprendimento”,da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. Ecco 

allora il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 

videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali 

didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei 

registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, 

con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente 

con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente 

digitali. Tutto ciò è didattica a distanza. La didattica a distanza prevede infatti uno o 

più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa 

restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per 

accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli 

strumenti adottati. I docenti hanno provveduto ad una riprogettazione della 

progettazione disciplinare per riadattare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove 

esigenze,semplificando o riducendo anche,in alcuni casi,i contenuti. Durante la DAD 

sono stati utilizzati software (piattaforma Gsuite e applicazione Classroom), video 

lezioni con Gmeet, Zoom, registro elettronico con relative applicazioni ARGO. 

 Anche nell’ambito della didattica a distanza, la valutazione ha per oggetto il 

processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento degli studenti. La 

valutazione ha sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al 

processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, 

ciò che rimane in sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, 

espressa con un voto o un giudizio, che tende invece a verificare se, al termine di 

un segmento di percorso (un modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli 

obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. La valutazione 
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sommativa rappresenta una sintesi che tiene conto anche della crescita personale 

dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali 

nell’attività di studio. 
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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. 

Per quanto concerne la programmazione delle attività e le modalità di valutazione e 

verifica in D.A.D.: ogni Docente ha provveduto a rimodulare lo svolgimento della 

propria programmazione in modalità a distanza, evidenziando i materiali di studio e la 

tipologia delle interazioni con gli Studenti. Ogni Docente ha indicato nella 

progettazione della D.A.D. 

-i contenuti disciplinari essenziali e le competenze da sviluppare attraverso le diverse 

attività didattiche progettate; 

 -le  modalità e gli strumenti di verifica del grado di acquisizione dei contenuti e delle 

competenze acquisite dagli Studenti in D.A.D. 

Pertanto, in questa fase così delicata, in cui le difficoltà pratiche si sono amplificate e 

le fragilità tipiche dell’età dei ragazzi hanno fatto sentire il loro effetto, ancor più resta 

valido il principio che valutare è qualcosa di più complesso che fare la media 

matematica degli esiti delle singole verifiche.  

La valutazione finale si baserà su due distinti momenti di verifica:  

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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VERIFICA DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DELLA DAD 

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 
accurato, 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 

 
Voto: … /10 
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VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche per l’attribuzione del voto di    
CONDOTTA (a cura del coordinatore, sentiti i docenti del Consiglio di Classe) 

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 

 
 

 

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.  

Secondo quanto stabilito nell’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020 n.11, la 

valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto nel corso dell’anno, in 

presenza e a distanza, e punterà a valorizzare al meglio il percorso degli studenti. 
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico tiene conto del profitto scolastico dello studente. Si tratta di un 

punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e che 

dovrà essere sommato al punteggio ottenuto dal colloquio dell'Esame di Stato per 

determinare il voto finale. Il suo scopo è di rendere gli esiti degli Esami di Stato più 

rispondenti al rendimento scolastico effettivo di ogni alunno, considerato su un lasso 

di tempo significativo. Il nostro PTOF ribadisce che sarà attribuito il massimo del 

credito,nella banda di pertinenza,agli studenti che avranno dimostrato 

assiduità,interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, tenuto conto 

del giudizio di Religione e che abbiano inoltre: 

La media dei voti uguale o superiore a 0,51 e/o B) la partecipazione proficua e 

responsabile alle attività complementari ed integrative. 

Si terrà conto anche della partecipazione attiva alla vita democratica della scuola in 

qualità di rappresentanti degli studenti e/o referenti nei progetti,e/o attività extra 

scolastiche coerenti col PTOF, altamente qualificanti di natura didattico-culturale-

sportiva-lavorativa-volontariato. I criteri per la valutazione  delle documentazioni 

presentate sono:coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di 

studi e/o con le finalità educative e formative del PTOF(la documentazione 

sull’esperienza deve essere precisa,con indicazione Ente,tempi,risultati raggiunti); la 

partecipazione a  progetti FSE:PON e POR con almeno 20 ore di frequenza e esame 

finale  o test valutativo;certificati di corsi linguistici con certificazioni rilasciate da Enti 

riconosciuti dal MIUR;EIPASS minimo 4 moduli;partecipazione a eventi culturali,tipo 

conferenze,seminari,e attività di beneficenza e volontariato organizzati dalla scuola in 

collaborazione con enti e associazioni  per non meno di 10 ore complessive. 

Il credito scolastico per l’anno scolastico 2019/2020 è attribuito in base alle 

disposizioni relative al regolamento attuativo degli Esami di Stato, tenuto conto del 

punteggio già assegnato per il terzo ed il quarto anno di corso e oggetto di 

riconversione e fatta salva l’integrazione per quelli studenti che hanno saldato un 

precedente debito formativo. Di seguito la NUOVA tabella utilizzata dal Consiglio di 

Classe per la determinazione del credito scolastico in funzione della media dei voti, 

dando atto che nell’attribuzione del credito si tiene conto anche di quanto sopra 

detto. 
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NUOVE   TABELLE 

 

Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di  ammissione 
all’Esame di Stato    

Media dei voti   
Fasce di credito classe terza 

 
Fasce di credito classe quarta   
 

M < 6   ---   ---   

M = 6   11-12   12-13   

6 < M ≤ 7   13-14   14-15   

7 < M ≤ 8   15-16   16-17   

8 < M ≤ 9   16-17   18-19   

9 < M ≤ 10   17-18   19-20   

 

 

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame  di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito classe quinta   

 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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ELENCO ALUNNI e CREDITI SCOLASTICI DEL TRIENNIO 

 
 
 

 
N° 

 
COGNOME E NOME 

Crediti 
scolastici 
3° anno 

Crediti 
scolastici
4°anno 

Crediti 
scolastici
5°anno 

TOTALE 
CREDITI 
2019/20 

1 ANTONINO  Leonardo     
2 BEVERE Antonio Maria Pio     
3 ESPOSITO Giammarco     
4 MAIORANO Matteo Pio     
5 MANGIACOTTI Roberta     
6 MANGIACOTTI Viviana     
7 MANUPPELLI Francesco     
8 MURANO Antonio     
9 PADULA Nicola     
10 SPINA Giuseppe Pio     
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COLLOQUIO 

Il colloquio è così articolato e scandito: 

1) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova scritta. La tipologia dell’elaborato è coerente con le 

predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su 

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli 

stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o 

assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno 

svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai 

docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno; 

2) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del 

consiglio di classe; 

3) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione.Nella 

predisposizione dei materiali,la commissione tiene conto del percorso didattico 

effettivamente svolto in coerenza con il documento del consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte; 

4) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di 

studi; 

 5) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 

nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del 

colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a 
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito  indicati.   

Indicatori    Livelli  Descrittori 

Acquisizione dei 
contenuti   
e dei metodi delle 
diverse   
discipline del 
curricolo, con  
particolare 
riferimento a   
quelle d’indirizzo   

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

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

 
III   

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

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

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

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di   
collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

Capacità di 
argomentare in   
maniera critica e 
personale,   
rielaborando i 
contenuti   
acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e 
padronanza   
lessicale e 
semantica, con 

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

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato    
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specifico 
riferimento al   
linguaggio 
tecnico e/o di   
settore, anche in 
lingua straniera 

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

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

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

Capacità di analisi 
e    
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza   
attiva a partire 
dalla   
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato   

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato   

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali   

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali   

V   
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali   

Punteggio totale della prova   
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ALLEGATI 
 

1)Tracce seconda prova (Economia Aziendale); 

2) Relazione finale Alternanza Scuola Lavoro. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIE DOCENTI FIRME 

 
IRC 

 
Lombardi Francesco Paolo 

 

ITALIANO E STORIA Battista Raffaella 
 

INGLESE PisaniCarmela 
 

FRANCESE Ciolli Carola 
 

MATEMATICA De Santis Francesco 
 

ECONOMIA AZIENDALE Colucci Patrizia 
 

 
DIRITTO ED 
ECONOMIA 
PUBBLICA 

 
Florio Giovanni 

 

SCIENZE MOTORIE Aquilano Gennaro 
 

 

Apricena,29 Maggio 2020 

Il coordinatore:  prof.Carmela Pisani:  ______________________ 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico: prof.ssa Alessia Colio:  ________________________ 
 

 

 

 


