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L'ISTITUTO " Tenente Colonnello G. Familiari" 
 

L’Istituto nasce nel 1962 come sezione staccata del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria. 

Intorno agli anni ’70 ottiene l’autonomia dal Liceo Statale reggino e viene intitolato all’eroe melitese 

Giovanni Familiari, brillante allievo del Liceo Classico Campanella e pluridecorato di guerra.  

Nell’anno scolastico 2000/2001, dopo un biennio di fusione con il Liceo Scientifico di Bova Marina, 

l’aggregazione dell’Istituto Tecnico Commerciale, dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo 

Sviluppo Rurale, si è pervenuti all’attuale Istituto Superiore “Tenente Colonnello Giovanni Familiari” di 

Melito Porto Salvo.  

 

Nel corso degli anni l’Istituto ha arricchito la propria offerta formativa con l’istituzione di nuovi indirizzi 

di studio: il Liceo Linguistico dall’anno scolastico 2013/2014, il Liceo delle Scienze Umane e l’Istituto 

Tecnico settore Tecnologico indirizzo trasporti e logistica (ex Nautico), ed il corso serale dell’Istituto 

Tecnico Economico (indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing) a partire dall’anno scolastico 

2015/2016.  

 

L’Istituto oggi accoglie 523 alunni su 27 classi, vi operano 76 docenti, inclusi 4 dell’Organico di 

potenziamento, 5 assistenti amministrativi, 7 assistenti tecnici e 13 collaboratori scolastici e un 

collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria.  

Gli uffici di dirigenza ed amministrativi sono ubicati nella sede centrale dei Licei, di Viale della Libertà.  

Le sezioni dell’Istituto Tecnico si trovano in Via Sbarre. La sede dell’Istituto Professionale per 

l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale è in via Einaudi, temporaneamente le tre classi sono ospitate nei 

locali dei licei.      
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PROFILO DELL'INDIRIZZO            " Amministrazione Finanza e Marketing" 
 

Il nuovo ordinamento del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al decreto 

legislativo n. 226/05, sono fondati sul principio dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi con il fine di 

valorizzare i diversi stili di apprendimento degli studenti e dare una risposta articolata alle domande del 

mondo del lavoro e delle professioni.  

 

La diversificazione dei percorsi di istruzione e formazione degli Istituti Tecnici, presenti nel nostro 

Istituto, settore economico e settore tecnologico, ha lo scopo di valorizzare le vocazioni dei giovani e 

garantire a ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale non solo per lo 

sviluppo della persona, ma anche per il progresso economico e sociale e divenire cittadini consapevoli, 

attivi e responsabili.  

 

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 

  

L’Istituto Tecnico, settore Economico, ha il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze 

necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e applicazione 

delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce.  

Allo stesso tempo, favorisce attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione 

continua, a valorizzare il metodo scientifico e il sapere tecnologico, che abituano al rigore, all’onestà 

intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, in quanto valori fondamentali per 

la costruzione di una società aperta e democratica, valori questi ultimi che, insieme ai principi ispiratori 

della Costituzione, stanno alla base della convivenza civile.  

 

L’orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione:  

generale, e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;  

segnamenti di istruzione 

generale, e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;  

attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

 

Il percorso prevede, nell’ambito delle attività e degli insegnamenti, le seguenti ore di compresenza in 

laboratorio.  

Inoltre, si realizzano competenze basate sulla didattica di laboratorio, l’analisi e la soluzione dei problemi, 

il lavoro per progetti; stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per la 

realizzazione dei percorsi di studio.  

 

ARTICOLAZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  

 

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 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. 
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 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  

 

Ore settimanali di lezione 

 

 
 

COMPETENZE IN USCITA  

 

Attraverso il percorso generale, gli studenti sono 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  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DIDATTICA 
 

MATERIE DOCENTE CONTINUITA’ DIDATTICA 

ITALIANO MARCIANO' DONATELLA 5 

                     STORIA MARCIANO' DONATELLA 5 

                 MATEMATICA 
LAFACE NATALINA MARIA 

BEATRICE 
3-4-5 

ECONOMIA AZIENDALE SPINELLA DANIELA 3-4-5 

 

DIRITTO 

PORCINO WALTER 5 

 

ECONOMIA POLITICA 

 

PORCINO WALTER 
5 

LINGUA STRANIERA INGLESE 
VERDUCI GIOVANNI 3-4-5 

LINGUA STRANIERA FRANCESE 
PAPASERGIO GIUSEPPE 

ANTONIO 
3-4-5 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DEPIETRO VINCENZO 4-5 

RELIGIONE 
CARIDI MARGHERITA 4-5 

SOSTEGNO
 

NERI ANTONINO 5 
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Il Consiglio di classe, rispetto allo scorso anno, ha subito cambiamenti per quanto riguarda le 

materie oggetto di studio; non vi è stata una continuità del corpo docente, per le discipline 

Italiano, Diritto ed Economia Politica. La classe, tuttavia, ha reagito positivamente a tali 

cambiamenti. 

 

  

 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI COMUNI  

L'Istituto si pone di raggiungere, con il concorso sinergico di tutte le attività previste (curriculari, 

integrative ed extracurriculari), le finalità e gli obiettivi trasversali legati a valori civili, culturali e 

professionali con lo scopo di:  

 

 Valorizzare le diversità offrendo a tutti gli alunni pari opportunità di crescita, valorizzando da un 

lato l’eccellenza, sostenendo ed incoraggiando dall’altro le situazioni di ritardo, di difficoltà di 

apprendimento, mediante interventi individualizzati da attuarsi in classe o in contesti diversi;  

 Concorrere ad un adeguato orientamento di genere che tenga conto dei mutamenti sociali e 

radicare la coscienza di genere in una visione dei percorsi culturali;  

 Promuovere la cultura della sicurezza e garantire l’incolumità delle persone e la salvaguardia dei 

beni materiali;  

 Sapere affrontare situazioni nuove con autonomia decisionale;  

 Realizzare una sintesi tra visione critica del presente e memoria storica;  

 Sapere padroneggiare il proprio orientamento per una progettazione consapevole del futuro;  

 Promuovere l’accoglienza, l’integrazione e la consapevolezza, da parte di alunni ed utenti, di 

appartenere ad una Istituzione aperta e sensibile ai problemi dei giovani, che interagisce per i suoi 

fini educativi e formativi con Enti, Associazioni ed Istituzioni varie operanti sul territorio;  

 Favorire la formazione dell'identità personale delle studentesse e degli studenti;  

 Stimolare lo sviluppo di personalità coerenti ed equilibrate, ma anche dinamiche e aperte a nuove 

esperienze, libere nel giudizio, capaci di collaborare con gli altri e consapevoli della loro funzione 

sociale  

 Educare al senso di responsabilità;  

 Acquisire coscienza di sé come persona e delle proprie radici culturali in vista di un inserimento 

in una società multietnica;  

 Sviluppare autonomia di giudizio, educazione alla sensibilità sociale, morale ed estetica;  

 Acquisire il possesso di strumenti logico-interpretativi della realtà e della specificità di linguaggi 

diversi: storico- naturali, matematici, formali e artificiali.  

 

In attuazione dell’art .1 della legge 30 ottobre 2008 n.169, anche il nostro Istituto ha introdotto 

l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” attraverso l’approfondimento di temi, valori e regole 

a fondamento della convivenza civile e ad inserirli, per quanto possibile, nella programmazione degli 

interventi formativi di ciascuna disciplina, al fine di educare gli allievi al rispetto della persona 

umana, alla responsabilità individuale e collettiva, alla comprensione dei valori di libertà, di 

giustizia, di bene comune che sono le radici della nostra Costituzione.  
Pertanto, nell’ambito di questo progetto l’Istituto si pone le seguenti finalità:  

 

 Sapere prendere decisioni in modo autonomo e responsabile;  

 Sapere confrontarsi ed esporre le proprie idee attraverso una comunicazione efficace;  
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 Sapere essere propositivo nei confronti della realtà scolastica e sociale;  

 Sapere essere rispettoso e lavorare per il bene comune;  

 Avere consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri ed essere capace di richiedere il 

rispetto dei diritti e di impegnarsi, nel rispetto dei doveri;  

 Partecipare alle iniziative sociali, di volontariato del proprio territorio  

 
Gli obiettivi sopra esplicitati sono stati perseguiti da ciascun docente del Consiglio di classe 
e hanno trovato un ulteriore momento di verifica nei lavori di ricerca finalizzati alla 
costruzione di percorsi pluridisciplinari in vista del colloquio d’esame.  
 
PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE  
 
Il percorso formativo è stato articolato tenendo conto del P.T.O.F., del piano di lavoro adottato dal 
Consiglio di classe e delle programmazioni delle singole discipline precedute da riunioni 
dipartimentali. 
 
Il lavoro didattico ha tenuto conto delle norme relative all’esame di Stato, infatti le strategie 
didattiche introdotte in maniera “sinergica” nei rispettivi ambiti di competenza, hanno mirato al 
superamento di uno studio nozionistico e meramente cognitivo, per tendere alla conquista dei 
saperi essenziali delle varie discipline. Sono state organizzate esercitazioni e/o simulazioni nei 
contesti specifici, per aiutare gli allievi ad affrontare l’esame di Stato con tranquillità e 
consapevolezza. 
 
L’iter formativo si è svolto con regolarità e la programmazione, ove necessario, è stata rimodulata 
nei contenuti e negli obiettivi in relazione all’andamento didattico complessivo della classe e alle 
esigenze manifestatesi in itinere.  
 
Nell’organizzazione didattica sono stati adottati criteri di valutazione omogenei con uso di griglie di 
valutazione e le prove di verifica si sono svolte affiancando alle metodologie tradizionali quelle 
previste dalla Normativa relativa agli esami di Stato. 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 
CONOSCENZE 

 Gli allievi hanno acquisito conoscenze coerenti con gli obiettivi indicati nelle 
programmazioni dei singoli docenti. 

 
 
 
 
 

COMPETENZE 

 Gli allievi hanno acquisito la capacità di esporre in modo corretto, usando una 
terminologia specifica relativa alle singole discipline. 

 Gli allievi sanno esporre in forma orale e in forma scritta, seguendo un ordine 
logico, i contenuti delle discipline e sono in grado di elaborare schemi di sintesi 
e mappe concettuali. 

 
 
 
 
 
 
 

CAPACITA’ 

Alcuni allievi sono in grado di riflettere in modo autonomo, di compiere 
collegamenti e di rielaborare criticamente i contenuti acquisiti 
Alcuni allievi sono in grado di compiere una riflessione interdisciplinare su 
tematiche complesse. 
Sono in grado di utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nell’ambito 
dell’area di indirizzo per comprendere e descrivere specifiche realtà e indicare 
strategie di risoluzione. 
Sono in grado di documentare il proprio lavoro e comunicare efficacemente 
utilizzando linguaggi appropriati. 
Sono in grado di interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto 
in cui opera. 
Sono in grado di effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le 
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informazioni opportune. 
Sono in grado di partecipare al lavoro organizzato, individuale o di gruppo, 
accettando ed esercitando il coordinamento. 
Sono in grado di affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie 
conoscenze. 
 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI 
 Gli alunni hanno sviluppato capacità di comunicazione tra pari, con i docenti e con tutto il personale 

scolastico migliorando progressivamente le relazioni interpersonali. 

 Gli alunni sono in grado di intraprendere discussioni fra di loro, confrontandosi nel rispetto reciproco 

e nell’autoconsapevolezza dei limiti personali. 

 Nel corso degli ultimi anni sono riusciti ad incrementare la responsabilità personale, rispetto agli 

impegni scolastici, agli apprendimenti specifici e alla propria formazione culturale, sono consapevoli 

della propria identità culturale e sociale e sono in grado di compiere scelte autonome. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

Nell’ambito degli obiettivi trasversali, in coerenza con le finalità del PTOF: 
 si è mirato a rafforzare il senso di responsabilità e di appartenenza e a favorire l’attività personale di 

studio, la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e rigoroso e l’autocontrollo nel rapporto con gli 

altri. 

 si è promosso il rispetto delle regole della convivenza all’interno del gruppo classe. Si è richiesto il 

rispetto delle norme sancite nel regolamento d’Istituto. 

 si è improntato il dialogo educativo evidenziando la coerenza dei comportamenti comuni.  

OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
 
Essere autonomi 

Si sa muovere all’interno della scuola  
Usa correttamente il libro di testo: decodifica e produce schemi, tabelle, grafici, 
confronta parti diverse dello stesso testo, testi diversi. 
Prende appunti cogliendo l’idea centrale, conserva lo schema logico del discorso 
Rielabora gli appunti, decodificandoli, ricostruendo i punti nodali e integrandoli con 
le informazioni desunte dai manuali. 
Organizza il proprio impegno settimanale 

Comunicare 
efficacemente 

Comprende e produce tipi diversi di testi   
Comprende e utilizza il linguaggio specifico di ogni disciplina 

Risolvere Problemi Riconosce la natura del problema 
Effettua scelte 
Valuta il risultato ottenuto 
Riferisce i risultati 

Rispettare le regole Rispetta i regolamenti: rispetta gli orari di entrata giustifica assenze, ritardi, uscite 
anticipate 
È puntuale nell'eseguire i compiti assegnati e nella riconsegna della documentazione 
scolastica 

Porsi in relazione 
con gli altri 

Ascolta con disponibilità  
Aiuta i compagni e accetta di essere aiutato 
Interviene in classe per esprimere il proprio pensiero 
Interagisce in modo corretto con il personale della scuola 

Essere flessibili Discute serenamente ed è disposto ad accettare idee diverse dalle proprie 
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Accetta critiche ed ammette i propri errori 
Non si blocca davanti a situazioni nuove 

Lavorare in gruppo Partecipa al lavoro di gruppo proponendo e collaborando 
Rispetta le regole che il gruppo si è dato 
Porta a termine il compito assegnatogli e rispetta i tempi 

 

MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Materie, docenti, libri di testo adottati, contenuti, tempi, obiettivi conseguiti (in 
termini di conoscenze, competenze, capacità): per ogni disciplina vedasi dalla pagina 43.  
Modalità di lavoro 
Sono stati adottati i seguenti metodi:  
illustrazione dei percorsi didattici (obiettivi, contenuti, strumenti, tempi, prove di verifica, 
esplicitazione dei criteri di valutazione) nello spirito del contratto formativo - lezione 
frontale - discussione dialogata - lavoro di gruppo - lettura e analisi guidata - discussione 
guidata - correzione individualizzata e collettiva - analisi di casi - problem solving - rinforzo 
e recupero - esercitazioni pratiche – attività di laboratorio – simulazioni. 
Strumenti di lavoro: manuali; fotocopie; schemi; attrezzi ginnici. 
Spazi: aule; palestra; laboratori di informatica e laboratorio multimediale. 
Strumenti di verifica: Prove strutturate e semistrutturate, componimento o problema in 
classe e a casa, interrogazioni brevi e lunghe, esercizi, questionari, relazioni, prove pratiche, 
commenti, temi di tipo espositivo-argomentativo, analisi testuali; saggio breve; 
esercitazioni su articoli di giornale; risoluzione di problemi; elaborazioni di bilancio ed 
analisi; controllo di gestione e budgetario; trattazione sintetica di argomenti 
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Lezione frontale * * * * * * * * * * 

Problem solving     * *     

Lavoro di gruppo  * * * * * * * * * 

Discussione guidata * * * * * * * * * * 

Analisi di casi     * * *    

Esercitazioni pratiche  * * * * * * *  * 

Discussione dialogata * * * * * * * * *  

Lettura e analisi 
guidata 

* * * *   * * *  

Correzione 
individualizzata e 

collettiva 
* * * * * * * *  * 
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Rinforzo e recupero  * * * * * * *   

Attività di laboratorio    *  * * *   

Simulazioni  *    *     

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

  
CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto delle conoscenze, competenze e capacità degli 
allievi e, in particolare, della comprensione, dell’applicazione delle conoscenze acquisite, 
della capacità di rielaborare, di produrre testi corretti, pertinenti, coerenti e 
adeguatamente approfonditi, del possesso del linguaggio specifico delle materie. 
Il Collegio Docenti nella seduta del 4 settembre 2017 ha deciso di suddividere l’anno 
scolastico tutti gli indirizzi, tranne che per il serale, in due periodi: primo trimestre e 
pentamestre ed ha previsto un numero minimo di verifiche, formative e sommative, scritte 
e orali, per il primo trimestre e per il pentamestre. 
Per quanto concerne il pentamestre, si prevede almeno una valutazione scritta per le 
materie scritte e orali e almeno una valutazione orale per quelle solo orali da riportare nel 
pagellino di metà pentamestre (Delibera N° 3). 
 

 

 
 
PRIMO TRIMESTRE 

Discipline scritte Discipline solo orali 

Due verifiche scritte Due verifiche orali di cui una scritta se 
programmata in sede dipartimentale o nella 
programmazione individuale Una verifica orale 

 
     PENTAMESTRE Tre verifiche scritte 

Due verifiche orali 

Tre verifiche orali di cui una scritta se 
programmata in sede dipartimentale o nella 
programmazione individuale 

PAGELLINO DI METÀ 
PENTAMESTRE 

Una verifica scritta 
Una verifica orale 

Una verifica scritta o una orale 

  
 
I docenti, nelle riunioni di dipartimento hanno elaborato griglie di valutazione per ciascuna 
disciplina 
 
Il Collegio dei docenti ha confermato i seguenti criteri per la valutazione, già attuati negli 
anni scolastici precedenti:  
 

 per insufficienze si intendono i voti 4 e 5  

 per insufficienze gravi i voti 1 - 2 e 3  
 
Per l’ammissione alla classe successiva ha confermato i criteri stabiliti nell’anno scolastico 
precedente secondo cui l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva se 
presenta più di tre insufficienze non gravi o un’insufficienza grave senza distinzione tra 
scritto e orale. 
In conformità a quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, 
è ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto 
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del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249 1, lo studente in possesso dei 
seguenti requisiti: 
votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 

con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di 

comportamento non inferior a sei decimi. 

 

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame 

conclusivo del secondo ciclo. 

 
Il voto di condotta inferiore al 6 comporta la non ammissione alla classe successiva o la non 
ammissione all’Esame di Stato 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE INTERROGAZIONI ORALI  
 
 

9-10 Conoscenza dei contenuti completa e approfondita 

Rielaborazione autonoma dei contenuti, argomentazione ed esposizione precise e 

convincenti 

Approfondimenti autonomi 

8 Conoscenza Completa 

Rielaborazione dei contenuti 

Esposizione precisa e sicura 

7 Conoscenza esauriente 

Rielaborazione non sempre approfondita e personale 

Esposizione ordinata 

6 Conoscenza dei contenuti essenziale 

Esposizione non sempre sicura e ordinata, linguaggio corretto ma semplice e non sempre 

preciso 

5 Conoscenza con lacune non gravi 

Esposizione stentata, trattazione generica e superficiali 

4 Conoscenza con gravi lacune 

Esposizione scorretta, disordinata, poco comprensibile 

Non distingue gli aspetti essenziali 

3 Conoscenza ridotta e frammentata 

Esposizione scorretta, poco comprensibile 

Fraintende e non distingue gli aspetti essenziali 

1-2 Conoscenze nulle e/o rifiuto formale o sostanziale di sostenere la prova 
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SCALA DI MISURAZIONE APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI 
1-(valutazione nulla) 
L’allievo non possiede alcuna conoscenza misurabile, né è in grado di evidenziare alcuna 
interazione con il processo educativo e formativo (rifiuta esplicitamente di svolgere qualsiasi prova 
di verifica orale, scritta e/o pratica) 
 
2-(valutazione assolutamente negativa) 
L’allievo non possiede conoscenze misurabili degli argomenti svolti, pur accettando la verifica 
proposta non è in grado di fornire alcun elemento di valutazione positivo (consegna i compiti 
pressoché in bianco, fa scena muta all’orale) 
 
3- (assolutamente insufficiente) 
L’allievo non possiede conoscenze accettabili su tutti gli argomenti trattati, rendendo impraticabile 
ogni valutazione in termini di competenze e capacità acquisite nella materia 
 
4-(gravemente insufficiente) 
L’allievo possiede una conoscenza frammentaria solo di alcuni argomenti, ignora la grande 
maggioranza di quelli trattati, non permette quindi di accertare significative competenze specifiche, 
anche in presenza di potenziali capacità 
 
5-(insufficiente) 
Conoscenze: l’allievo mostra di possedere una conoscenza solo parziale dei principali argomenti 
Competenze: l’allievo talvolta riesce solo ad impostare lo svolgimento di semplici problemi ed 
esercizi senza raggiungere autonomamente la soluzione. 
Capacità: non mostra di avere acquisito appropriate capacità esecutive 
 
6-(sufficiente) 
Conoscenze: l’allievo possiede una conoscenza generale degli argomenti trattati 
Competenze: l’allievo sa risolvere autonomamente problemi ed esercizi di routine 
Capacità: L’allievo sa orientarsi sui concetti fondamentali mostrando capacità esecutive 
 
7-(discreto) 
Conoscenze: l’allievo possiede sicure conoscenze degli argomenti trattati 
Competenze: l’allievo sa risolvere autonomamente problemi ed esercizi di routine 
Capacità: l’allievo mostra capacità applicative 
 
8-(buono) 
Conoscenze: l’allievo possiede piene conoscenze di tutti gli argomenti trattati 
Competenze: l’allievo sa risolvere problemi anche di una certa complessità 
Capacità: l’allievo mostra capacità di collegamento tra gli argomenti 
 
9-(ottimo) 
Conoscenze: l’allievo possiede complete ed approfondite conoscenze di tutti gli argomenti trattati 
Competenze: l’allievo sa risolvere problemi complessi anche in modo originale 
Capacità: l’allievo mostra capacità di sintesi e di rielaborazione personale 
 
10-(eccellente) 
Conoscenze: l’allievo possiede complete ed approfondite conoscenze di tutti gli argomenti trattati, 
nonché di ulteriori tematiche aggiuntive e/o facoltative frutto di lavoro di studio e ricerca 
personale 
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Competenze: l’allievo sa risolvere problemi di notevole complessità, anche in modo originale 
Capacità: mostra capacità di sintesi, critiche e di rielaborazione personale 
 
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA 
 
In ottemperanza delle disposizioni Ministeriali, il Collegio Docenti, ha confermato i criteri approvati nella 

seduta del 30 ottobre 2015, che tiene conto dei seguenti indicatori:  

 

 frequenza e puntualità (giorni di assenza, entrate in ritardo, uscite anticipate)  

 rispetto delle regole (rispetto del Regolamento d’Istituto, in particolare del personale scolastico, 

dei compagni, dell’ambiente e dell’arredo scolastico)  

 Interesse, impegno e partecipazione all’attività didattica  

 

Si ritiene opportuno precisare che per gli studenti di tutte le classi, ai fini della valutazione finale di 

ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza 

di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di 

frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute (es. certificati rilasciati da Strutture Sanitarie 

Pubbliche), comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato.  

 

L’Istituto, come previsto dalla CM n.20/2011, ha previsto opportuni adempimenti finalizzati ad agevolare 

la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti.  

 

A tal fine, all’inizio dell’anno scolastico l’Istituto comunica, ad ogni studente e alla propria famiglia, il 

relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare 

per la validità dell’anno, nonché le deroghe a tale limite, come previste dal collegio docenti nella seduta 

del 30 ottobre 2015.  

 

Dal computo delle assenze vanno escluse quelle documentate per giustificati motivi di famiglia o di 

salute, comprese le deroghe previste dalle vigenti norme con le modalità approvate dal Collegio docenti 

nella seduta del 2 settembre 2015 (delibera n. 4)  
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                             GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 (approvata dal Collegio Docenti nella seduta del 30/10/2015) 

 
 
 
CRITERI SEGUITI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che 

riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per 

ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico secondo la seguente tabella 

V
o

to
 

Frequenza e 

puntualità: ore di 

assenza 

RISPETTO DELLE REGOLE: rispetto del 

Regolamento d’Istituto, del personale 

scolastico, dei compagni, dell’ambiente, 

dell’arredo scolastico. Orario d’entrata, 

assenze collettive. 

INTERESSE, PARTECIPAZIONE, IMPEGNO: 

propone tematiche, problemi; compie interventi 

pertinenti e costruttivi; è attento nel lavoro in classe; 

svolge puntualmente i compiti; è pronto alle verifiche; 

risponde alle sollecitazioni. 

10 Frequenza assidua 

e puntuale: ore di 

assenze <=5% del 

monte ore annuale 

delle lezioni. 

Scrupolosa e responsabile osservanza del 

Regolamento d'istituto con 

consapevolezza delle norme che regolano 

ogni fase e attività della vita della scuola. 

Relazioni corrette con tutte le 

componenti scolastiche. 

Vivo interesse e partecipazione alla vita scolastica in 

tutti i suoi aspetti con atteggiamento propositivo nel 

gruppo classe. Costruttivo, serio e lodevole 

adempimento dei lavori scolastici e delle consegne. 

Media dei voti non inferiore ad 8 

9 Frequenza 

regolare: 5%<ore 

di assenze<=10% 

del monte ore 

annuale delle 

lezioni. 

Scrupolosa osservanza del Regolamento 

d'istituto. Relazioni corrette con i 

compagni e le altre componenti 

scolastiche. 

Partecipa, solo occasionalmente, alle 

assenze collettive. 

Motivato interesse e partecipazione costruttiva alla 

vita scolastica in tutti i suoi aspetti. Adempimento 

regolare e accurato delle consegne. Media dei voti non 

inferiore a 7 

8 Frequenza non 

sempre regolare: 

10%<ore di 

assenze<=15%del 

monte ore annuale 

delle lezioni. 

Sostanziale rispetto delle norme. 

Relazioni corrette con i compagni ed il 

personale. Occasionali ritardi e/o uscite 

anticipate. Nessuna nota individuale. 

Attenzione e partecipazione globalmente costante con 

atteggiamento collaborativo. Regolare adempimento 

dei doveri scolastici nelle consegne. 

7 Frequenza non 

regolare: 15%<ore 

di assenze<=20% 

del monte ore 

annuale delle 

lezioni. 

Qualche raro episodio di mancato 

rispetto del Regolamento di Istituto che 

ha indotto a richiami verbali o a qualche 

nota sul Registro, con o senza notifica 

alla famiglia. Ricorrenti ritardi o uscite 

anticipate. 

Interesse e partecipazione non sempre adeguati. 

Adempimento parziale o discontinuo dei doveri 

scolastici. 

6 Frequenza 

assolutamente non 

regolare: 20%<ore 

di 

assenze<=25%del 

monte ore annuale 

delle lezioni. 

Ha indotto a frequenti richiami verbali o 

a più di una nota sul Registro di Classe 

con o senza sospensione dalle lezioni, con 

o senza notifica alla famiglia. Numerosi 

ritardi o uscite anticipate. 

Limitato e/o selettivo interesse per la/e disciplina/e; 

presenza in classe non sempre costruttiva o per 

passività o per esuberanza non controllata, con 

presenza o non di annotazioni sul registro di classe o 

personale. Adempimento occasionale e superficiale 

degli impegni scolastici. 

5 Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti, 

nonché il Regolamento d’Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento 

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente non 

abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 

miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola. (D.M. n. 5 del 

16/01/2009). 

Non ammissione alla classe successiva o non ammissione all’esame di stato. 

Ore di assenze >25% del monte ore annuale delle lezioni: l’allievo non sarà scrutinato  

Per l’attribuzione del voto è vincolante la frequenza; per il 10,9 ed 8 devono essere soddisfatte tutte le condizioni; per il  7 ed il 6 non 

devono necessariamente concorrere tutti gli indicatori correlati. 
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TABELLA “A” CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni 

 

Media dei voti Fasce di credito III 

ANNO 

Fasce di credito IV 

ANNO 

Fasce di credito  

V ANNO 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6< M ≤7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7< M ≤8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8< M ≤9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

9< M ≤10 11 – 12 12 – 13 14 – 15 

 
Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto:  
1. della media dei voti  

2. della frequenza  

3. dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

4. della partecipazione ad attività complementari ed integrative dell'Offerta formativa  

5. della partecipazione all'insegnamento della religione cattolica o ad attività alternative  

6. dei crediti formativi  
 
Note esplicative: 

 Il punto più alto di banda si attribuisce se risultano positivi almeno tre descrittori e 
se il corso di studi è stato regolare e senza sospensione di giudizio.  

 Per gli alunni che, all’inizio dell’anno, hanno scelto di svolgere attività individuale 
senza l’assistenza del personale docente potranno produrre, perché sia valutato ai 
fini dell’attribuzione del credito scolastico, un lavoro concordato con i docenti del 
CdC che ne attesti l’arricchimento culturale e personale.  

 Per gli alunni che non si avvalgono né dell’insegnamento della Religione Cattolica né 
delle attività alternative, ma hanno optato per l’“uscita dalla scuola”, vengono 
detratte 33 ore dal monte ore annuale delle lezioni.  

 Per gli alunni il cui giudizio finale è sospeso, il credito sarà attribuito nella fase di 
integrazione degli scrutini, da effettuarsi entro l’inizio dell’A.S. successivo, se l’esito 
sarà positivo.  

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
Media aritmetica 
dei voti>0,50  

Assiduità  
(le assenze non 
devono superare 
il 10% del monte 
ore annuale)  

Dialogo educativo  
(sarà attribuito 
solo agli alunni 
con media di 
profitto>=7,00)  

Attività 
complementari 
(partecipazione 
ad attività 
didattiche o 
integrative 
dell’Offerta 
Formativa)  

Religione Cattolica  
o Attività 
alternative 
(Con profitto 
ottimo/eccellente) 

Crediti 
Formativi 
(documentazion
e di qualificate 
esperienze 
formative, 
acquisite al di 
fuori della 
scuola di 
appartenenza)  

X  X  X  X  X  X  

 
Criteri per la valutazione del credito formativo 

 coerenza con le finalità e gli obiettivi formativi ed educativi della scuola 

 coerenza con quanto indicato nel profilo professionale del diploma 

 coerenza con gli obiettivi di apprendimento delle discipline dell’area comune e di indirizzo 
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 le esperienze valutabili debbono essere certificate da un Ente, Associazione o 

Istituzione legalmente riconosciuta e coerenti all’indirizzo di studio. 

 
Le certificazioni devono contenere: 

 una dettagliata descrizione dell’esperienza svolta dal 16/5/18 al 15/5/2019 

 i compiti e/o il ruolo svolti 

 conoscenze e competenze acquisite 

 le attività effettivamente svolte dall’alunno 

 la durata dell’esperienza 

 la valutazione riportata 

 Le certificazioni comprovanti attività lavorative devono indicare l’ente a cui sono 

stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni 

normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo. (Art. 12) 

 In nessun caso il credito formativo riconosciuto può determinare il 

superamento dei limiti fissati in relazione alla media riportata nello scrutinio 

finale. 

Le certificazioni devono pervenire all’Ufficio di Protocollo della scuola entro il 15 maggio 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMULAZIONI E GRIGLIE DI VALUTAZIONI ESAME DI STATO 
DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 1 Marzo 2019 e 29 Marzo2019 
DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 19 Marzo 2019 e 2 Aprile 2019 
 

VALUTAZIONE della Prima Prova Scritta 
Griglia di Valutazione di Italiano Esami di stato –    Tipologia C, Riflessione di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità 
 

INDICATORI generali DESCRITTORI max 60 punti 20/20  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Efficace, corretta articolazione degli argomenti 10  

nel complesso efficaci 8 

Adeguate 6 

Confuse 4 

del tutto confuse 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo ben articolato 10  

globalmente soddisfacente 8 

Adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato  2 

Ricchezza e padronanza Lessico Idoneo ed efficace 10  
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lessicale Appropriato 8 

semplice ma adeguato 6 

Poco adeguato  4 

Inadeguato 2 

Correttezza 

grammaticale; 

uso corretto della 

punteggiatura 

Corretta; utilizzo efficace della punteggiatura 10  

quasi corretta,  8 

Adeguata 6 

parzialmente corretta, punteggiatura non sempre adeguata  4 

scorretta, uso inefficace della punteggiatura 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

sicuri e approfonditi 10  

Corretti 8 
Presenti 6 
Limitati    4 
Scarsi 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

approfonditi e autonomi 10  

Significativi 8 
semplici ma corretti 6 
Incerti 4 
 Assenti 2 

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI  max 40  punti 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione 

in paragrafi 

completa e pienamente rispondente alle consegne 10  

corretta  8 
rispondente in modo essenziale 6 
non sempre rispondente 4 
assente 2 

 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

efficace e articolato 15  

corretto 12 
semplice ma globalmente corretto 9 
confusa 6 
assente 3 

 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

approfonditi, ricchi e significativi 15  

soddisfacenti 12 
essenziali 9 
non sempre corretti e articolati 6 
assenti 3 

Punteggio totale  
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Griglia di Valutazione di Italiano Esami di Stato –    Tipologia B, Analisi e produzione testo argomentativo 
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INDICATORI generali DESCRITTORI max 60 punti 20/20  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficace, corretta articolazione degli argomenti 10  

nel complesso efficaci 8 

adeguate 6 

confuse 4 

del tutto confuse 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

testo ben articolato 10  

globalmente soddisfacente 8 

adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato  2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

lessico Idoneo ed efficace 10  

appropriato 8 

semplice ma adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato 2 

Correttezza grammaticale 

; uso corretto della 

punteggiatura 

corretta; utilizzo efficace della punteggiatura 10  

quasi corretta,  8 

adeguata 6 

parzialmente corretta, punteggiatura non sempre adeguata  4 

scorretta, uso inefficace della punteggiatura 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze  e dei 

riferimenti culturali 

sicuri e approfonditi 10  

corretti 8 
presenti 6 
limitati    4 
scarsi 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

approfonditi e autonomi 10  

significativi 8 
semplici ma corretti 6 
incerti 4 
assenti 2 

INDICATORI 

SPECIFICI 
DESCRITTORI  max 40  punti 

Individuazione di tesi e 

argomentazioni presenti 

nel testo proposto 

completa, corretta e approfondita 10  

corretta  8 
nel complesso presente 6 
parziale 4 
assente 2 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

efficace e articolata 15  

corretta 12 
globalmente presente 9 
non sempre efficace 6 
assente 3 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

approfonditi, ricchi e significativi 15  

soddisfacenti 12 
essenziali 9 
non sempre congruenti e corretti 6 
assenti 3 

Punteggio totale  
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Griglia di Valutazione di Italiano Esami di Stato –    Tipologia A, Analisi del testo  
 

INDICATORI generali DESCRITTORI 20/20  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficace, corretta articolazione degli argomenti 10  

nel complesso efficaci 8 

adeguate 6 

confuse 4 

del tutto confuse 2 

Coesione e coerenza 

testuale 
testo ben articolato 10  

globalmente soddisfacente 8 

adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato  2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

lessico Idoneo ed efficace 10  

appropriato 8 

semplice ma adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato 2 

Correttezza 

grammaticale;  
uso corretto della 

punteggiatura 

corretta; utilizzo efficace della punteggiatura 10  

quasi corretta,  8 

adeguata 6 

parzialmente corretta, punteggiatura non sempre adeguata  4 

scorretta, uso inefficace della punteggiatura 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

sicuri e approfonditi 10  

corretti 8 
presenti 6 
limitati 4 
scarsi 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

approfonditi e autonomi 10  

significativi 8 
semplici ma corretti 6 
incerti 4 
assenti 2 

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna 

pienamente rispettati 10  

rispettati 8 
globalmente presenti 6 
limitati 4 
assenti 2 

Capacità di comprendere 

il testo nel senso 

complessivi e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

approfondita e completa 10  

corretta 8 
essenziale 6 
lacunosa 4 
assente 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica e 

stilistica e retorica 

completa e precisa 10  

completa 8 
essenziale 6 
lacunosa 4 
assente 2 

Interpretazione corretta e 

articolata 

completa e approfondita 10  

completa 8 
essenziale  6 
lacunosa   4 
scarsa 2 
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                                   VALUTAZIONE della Seconda Prova Scritta 

                                                                                                                  Totale punteggio                ____ / 20       

Indicatore 

(correlato agli obiettivi della prova) 

Descrittore Punteggio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 

nuclei fondanti della disciplina. 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le informazioni 

tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e 

utilizza in modo corretto e completo i vincoli numerici e logici 

presenti nella traccia. 

 
Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni tratte 

dai documenti e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli 

numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

 
Base: coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e 

dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella 

traccia e li utilizza parzialmente. 

 
Base  non  raggiunto: coglie in modo parziale le informazioni 

tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Individua 

alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale e 

lacunoso 

            4 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 

 
2,5 

 

 
0-2 

 
 
 
 
 
 

Padronanza delle competenze tecnico- professionali 

specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento alla comprensione di testi, 

all’analisi di documenti di natura economico- aziendale, 

all’elaborazione di business plan, report, piani e altri documenti 

di natura economico-finanziaria e patrimoniale destinati a soggetti 

diversi, alla realizzazione di analisi, modellazione e simulazione dei 

dati. 

Avanzato: redige i documenti richiesti dimostrando di aver 

analizzato e compreso il materiale a disposizione e individuato 

tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte 

proposte in modo analitico e approfondito 

 
 Intermedio: redige i documenti richiesti dimostrando di   aver 

analizzato e compreso il materiale a disposizione e individuato 

parzialmente i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva in 

modo sintetico le scelte proposte. 

 
Base: redige i documenti richiesti non rispettando completamente 

i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte 

proposte con argomenti non del tutto pertinenti. 

 
Base non raggiunto: redige i documenti richiesti in modo 

incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 

operativa. Formula proposte non corrette. 

           6 

 
 
 
 

 
4-5 

 
 
 
 
 

 
3,5 

 
 
 
          0-3 

 
 
 
 
 
 
Completezza  nello  svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici prodotti 

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia. 

 
Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni prive di originalità. 

 
Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, 

con osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 

 
Base non raggiunto: costruisce un elaborato incompleto, 

contenente errori anche gravi e privo di spunti personali. 

             
          6 

 
 
 

4-5 

 
 

3,5 

            
             0-3 

 
 
 
 
 
 
 
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni 
in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche 

le più complesse, e realizza documenti completi. Descrive le 

scelte operate con un ricco linguaggio tecnico. 

 
Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza 

documenti completi. Descrive le scelte operate con un 

linguaggio tecnico adeguato. 

 
Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e 

realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte 

operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

 
Base non raggiunto: coglie parzialmente le informazioni 

presenti nella traccia e realizza documenti incompleti. Descrive 

le scelte operate con un linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi 

casi non adeguato. 

 
4 

 

 
3 

 
 
 

2,5 

 
 
 

 
           0-2 
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO(ASL) 

 
Il percorso PCTO (ASL), così ridenominato dalla L. 145 del 31/12/2018 art.1 comma 784, si è svolto 

secondo le modalità che la scuola ha stabilito attraverso la propria offerta formativa. La normativa 

riguardante l’organizzazione dei percorsi ha lasciato alla scuola ampi margini di realizzazione e si è 

sviluppata in riferimento all’accrescimento e all’offerta culturale, sociale ed economica del nostro 

territorio. 

E’ bene sottolineare che l’alternanza non è stata un’esperienza isolata collocata in un particolare 

momento del curricolo disciplinare, ma è stata programmata in una prospettiva triennale, 

prevedendo una pluralità di tipologie atte a integrarsi con il mondo del lavoro. 

I periodi di apprendimento, mediante esperienze di lavoro, sono stati svolti anche in tempi e orari 

diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni. 

Oltre a ciò è importante, in particolare, fare presente che il Percorso per le competenze trasversali e 

per l’orientamento si è sviluppato in un sistema di orientamento che, a partire dalle peculiari 

esigenze degli studenti, li ha accompagnati fin dal primo anno per condurli gradualmente 

all'esperienza che li attende nel mondo del lavoro. 

L’attività di orientamento è stata concepita anche in vista delle scelte e dei percorsi che gli alunni 

intraprenderanno dopo il conseguimento del diploma quinquennale. 

La scuola, tenuto conto delle indicazioni dei tutor esterni, ha valutato gli apprendimenti degli alunni 

in alternanza ed ha certificato le loro competenze. 

Le competenze acquisite e le ore svolte da ogni singolo alunno, verranno documentate e allegate al 

verbale dello scrutinio finale. 

Il Progetto di alternanza Scuola Lavoro proposto, in base alla normativa vigente ed alle linee 

guida indicate nel PTOF dell’Istituto, si configura come un grande contenitore, all’interno del 

quale confluiscono molteplici iniziative e progetti, collegati tra loro da due temi fondamentali, 

che fungono da fili conduttori: 

 La valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale di 

Reggio Calabria, in particolare dell’Area Grecanica 

 Educazione all’imprenditorialità: favorire la promozione della cultura 

d’impresa- lo sviluppo dello spirito di iniziativa, che potranno dare 

prospettive e futuro ai giovani studenti. 

 

Il percorso che si è sviluppato attraverso le macroaree di seguito indicate per una durata 

complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di 400 ore così come 

previsto per gli istituti tecnici e professionali (art. 33 L.107/2015), di cui 130 svolte nel corso del 

corrente anno scolastico 
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MACRO-AREE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

SVOLTI NEL SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO. 
 

MACRO – AREE  

OPERATIVE 

STRUTTURE 

OSPITANTI 

OBIETTIVI FORMATIVI E 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

CULTURA  

D’IMPRESA 

& 

IMPRESA 

FORMATIVA 

SIMULATA 

 

 Mauro Caffè 

 P.M.I. DAY 

 Confindustria 

 Piattaforma CONFAO 

 DIANO Cementi Spa 

 ROMANELLA DRINKS S.R.L 

 Con. Ser. Srl 

 Policom s.r.l 

 Azienda Agricola Pizzi 

 Saxesfull 

essere in grado di identificare e cogliere opportunità 
nel settore imprenditoriale; 
 
essere in grado di pianificare e gestire processi creativi 
che abbiano un valore culturale, sociale o finanziario. 
acquisire consapevolezza dei contesti e delle 
opportunità, degli approcci alla pianificazione e al 
management, dei principi etici e comportamentali; 
 
acquisire capacità di comprensione e creatività 
(immaginazione, riflessione critica, problem-solving), 
comunicazione, mobilitazione delle risorse (persone e 
cose), e di gestione, ambiguità e rischio; 
 
sviluppare una visione imprenditoriale che comprenda 
anche atteggiamenti di consapevolezza delle proprie 
capacità, motivazione e perseveranza, e capacità di 
dare valore alle idee degli altri; 

 

 

 

 

VALORIZZAZIONE 

DEL TERRITORIO    

TURISMO 

BENI CULTURALI 

FRONT OFFICE 

AREA SERVIZI 

 

 Delegazione FAI di Reggio 

Calabria 

 La villa e la biblioteca “Pietro 

de Nava” di Reggio Calabria 

 Hotel Villa Romana 

 Suite D’autore s.r.l 

 Agenzia Agieo Viaggi 

 Porto Turistico Catania 

 Copat 

 
 

Conoscenza del territorio dal punto di vista storico-
artistico, geomorfologico, economico-produttivo, 
turistico e folkloristico; 
 
Padronanza linguistica chiara, semplice e appropriata 
anche nelle lingue straniere nella promozione dei beni 
storico-archeologici-paesaggistici; 
 
Saper valorizzare i luoghi di conservazione e 
promozione del territorio; 
Promuovere e sviluppare iniziative culturali e sportive; 
 
Essere in grado di erogare agli utenti informazioni 
utili, aiutare ad orientarsi in una struttura e/o 
accedere alle prestazioni; 
 
Tutelare i diritti dei cittadini, ricevere segnalazioni di 
lodi e/o reclami; 
 
Diffondere informazioni utili e distribuire materiale 
informativo; 
Supportare i servizi amministrativi; 
 
Supportare le attività organizzative negli eventi 
partecipativi e di rappresentanza. 

 

 

 

 

ENTI PUBBLICI  

 

       STUDI  

PROFESSIONALI 

 

 

 Comune Piazza Armerina 

Ufficio Tributi 

 Biblioteca Comunale 

 Camera di Commercio 

 Banca D’Italia 

Saper riconoscere i diversi modelli organizzativi e le 
dinamiche relazionali dell’ambiente lavorativo; 

Essere in grado di gestire i flussi documentali, sistemi 
di registrazione, archiviazione, catalogazione e banche 
dati; 

Conoscere la normativa, le regole e tecniche di 
contabilità generale e le procedure di rilevazione dei 
documenti contabili; 

Essere in grado di gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata; 
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 Saper individuare ed utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

“COSTRUISCI IL 

TUO FUTORO” 

 

 la Camera di Commercio 

di Reggio Calabria 

 Salone dell’orientamento  

 Università degli studi 

Mediterranea di Reggio 

Calabria 

 Guardia di Finanza 

 Facoltà di medicina 

Università degli studi di 

Catanzaro 

Acquisire logiche di comunicazione efficace in un 
contesto professionale per poter tenere 
presentazioni, relazionarsi con efficacia con i colleghi 

utilizzare in modo appropriato tutti gli strumenti di 
comunicazione di un’azienda. 

comprendere l’importanza di muoversi in un contesto 
che valorizzi le proprie capacità e attitudini 

Imparare ad utilizzare le opportunità offerte dal web, 
strumento indispensabile di visibilità, comunicazione e 
promozione delle competenze, per offrire al mercato 
un’immagine di sé in grado di distinguersi dagli altri 
(personal branding) 

Acquisire consapevolezza delle proprie risorse e 
definire un progetto professionale chiaro e mirato 

        

         

 

 

        TERZO  

     SETTORE 

 

 

 Copat 

 Croce Rossa Italiana 

Acquisizione di competenze specifiche e trasversali nel 
settore: senso di responsabilità sociale, lavoro di 
gruppo, progettazione, comunicazione; 

Conoscere da vicino il mondo del volontariato 
(organizzazione e funzionamento); 

Saper operare nell’ambito dei servizi offerti dagli 
organismi del terzo settore; 

Saper organizzare iniziative solidaristiche e di 
promozione sociale; 

Acquisire consapevolezza dei bisogni altrui e 
sperimentarsi in contesti protetti a stretto contatto 
con problemi sociali di diverso genere; 

Sviluppare la propria consapevolezza sull’importanza 
dell’impegno civile, della cittadinanza attiva e solidale; 

Sostenere l’integrazione e l’aiuto al prossimo, saper 
ascoltare, comunicare, condividere e affrontare 
l’esperienza comunitaria. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “G.FAMILIARI” INDIRIZZO A.F.M.                   AS .2018/19 
 

26 

 

PERCORSI DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO.  
 

MACRO - AREE DECLINAZIONI 

 

ATTIVITÀ 

 

 

I DIRITTI UMANI E 

LA DIGNITA’ 

DELLA PERSONA 
 

 

 

1. I diritti: nozioni generali  

2 I principi fondamentali della Costituzione 

3. I Rapporti civili 

4. I rapporti etico - sociali 

5. I rapporti economici 

6. I doveri 

 

 

Lezione partecipata 

Articoli di giornale 

Commento di articoli 

della costituzione 

Attività di brainstorming 

 

 

DEMOCRAZIA E 

PARTECIPAZIONE 
 

 

1.- Inseparabilità della democrazia e dei 

diritti dell’uomo 

2.- I rapporti politici 

3.- Rappresentanza e democrazia diretta   

 

Lezione partecipata 

Articoli di giornale 

Commento di articoli 

della costituzione 

Attività di brainstorming 

 

 
 

 

 

INIZIATIVE COMPLEMENTARI/INTEGRATIVE  
(visite aziendali, viaggi di istruzione, uscite didattiche, progetti …) 
 

16 Ottobre 2018 Conferenza sul cyber bullismo 

26 Gennaio 2019 Commemorazione della giornata della Memoria 
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Esperienze /temi sviluppati nel corso dell’anno scolastico 

In base all’art.19, comma 1 dell’O.M. 205 dell’11/3/2019 ogni docente ha proposto testi , documenti, 

problemi  per verificare l’acquisizione di contenuti e di metodi propri della singola disciplina, nonchè 

la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera 

critica e personale, ma non è stato possibile (in assenza di una precisa programmazione prevista 

dall’inizio dell’anno scolastico) far esercitare gli alunni su tematiche di ampio respiro, in grado di 

coinvolgere tutte le discipline. 

Pertanto ogni docente indica di seguito le macro aree tematiche su cui si è soffermato: 

 

Tematiche trasversali scelte dal consiglio di classe in base a quanto previsto da art.19 O.M. 205: 

 Libertà e diritti umani  

 Periodi di crisi e di transizione nel XX secolo 

 Marketing e Comunicazione 

 

Sviluppo delle aree tematiche Consegna Discipline coinvolte 
 
Pirandello e la crisi di identità 

Leggi e analizza il documento, creando gli 

opportuni collegamenti con contenuti di altre 
discipline 

 Italiano  

 Economia Aziendale 

 Diritto 

 Economia Politica 

La dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo 

Leggi e analizza il documento, creando gli 

opportuni collegamenti con contenuti di altre 
discipline 

 Diritto 

 Italiano 

 Storia 

 Scienze motorie 

 Francese 

 Economia politica  

 Economia Aziendale 

La Fragilità Leggi e analizza il documento, creando gli 

opportuni collegamenti con contenuti di altre 
discipline 

 Italiano 

 Scienze motorie 

 Inglese 

 Diritto 

 Economia Aziendale 

Il sentimento del contrario Leggi e analizza il documento, creando gli 

opportuni collegamenti con contenuti di altre 
discipline 

 Italiano 

 Scienze Motorie 

 Inglese 

 Diritto 

 Storia 

La Prima Guerra Mondiale Leggi e analizza il documento, creando gli 

opportuni collegamenti con contenuti di altre 
discipline 

 Italiano 

 Storia 

 Diritto 

Nazismo e Shoa Leggi e analizza il documento, creando gli 
opportuni collegamenti con contenuti di altre 

discipline 

 Italiano 

 Storia 

 Scienze Motorie 

Il crollo di Wall Street e la crisi del ‘29 Leggi e analizza il documento, creando gli 

opportuni collegamenti con contenuti di altre 

discipline 

 Storia 

 Diritto 

 Economia Politica 

 Economia Aziendale 

 Inglese 

 Francese 

La belle Époque Leggi e analizza il documento, creando gli 

opportuni collegamenti con contenuti di altre 

discipline 

 Italiano 

 Storia 

 Economia Politica 

 Economia Aziendale 

 Diritto 

 Scienze Motorie  
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 Inglese 

 Francese 

La comunicazione verbale Leggi e analizza il documento, creando gli 
opportuni collegamenti con contenuti di altre 

discipline 

 Italiano 

 Storia 

 Economia Politica 

 Economia Aziendale 

 Diritto 

 Scienze Motorie  

 Inglese 

 Francese 

Pubblicità e comunicazione Aziendale Leggi e analizza il documento, creando gli 

opportuni collegamenti con contenuti di altre 
discipline 

 Italiano 

 Economia Aziendale 

 Diritto 

 Scienze Motorie 

 Inglese 

La figura della donna nel XX secolo Leggi e analizza il documento, creando gli 

opportuni collegamenti con contenuti di altre 

discipline 

 Italiano 

 Storia 

 Diritto 

 Scienze Motorie  

 Inglese 

 Francese 
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CONSUNTIVO    DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

DISCIPLINA RELIGIONE 

Docente PROF.SSA CARIDI MARGHERITA 

Libro di testo adottato 
LIBRO DI TESTO, MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE, INTERNET 

E MATERIALE AUDIOVISIVO 

Numero di ore di lezione: Settimanali: 1 Previste: 33 Svolte (al 15 maggio): 30 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

 

 

La bioetica e i suoi criteri di giudizio; 

I fondamenti dell’etica laica e dell’etica cattolica in merito alla vita; 

Libertà, responsabilità e coscienza; 

Temi di bioetica: malattie sessualmente trasmissibili; droghe, trapianto degli 

organi, aborto, procreazione assistita, eutanasia, pena di morte, accanimento 

terapeutico; 

Il rispetto verso la vita umana dal concepimento alla morte naturale; 

Il rispetto della persona umana e della sua sacralità; 

L’ omosessualità; 

Il dovere di proteggere la vita umana, attraverso il prendersi cura dell’altro; 

Il volontariato; 

L’esistenza umana come accettazione anche della sofferenza in una visione 

trascendentale e non solo immanente. 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

 Libro di testo 

 LIM 

 Riviste 

specialistiche 

 Documenti  

 Lezioni frontali 

 Percorsi guidati nel libro 

 Ricerche personali 

 Approfondimenti 

 Discussioni collettive 

 Verifiche orali 

 Discussione in classe 

 Interrogazioni globali 

 Prove strutturate 

 

COMPETENZE: LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

    

Cogliere l’incidenza del cristianesimo e nel mondo 

contemporaneo  
 

 

 

 

Sviluppa un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita sulla giustizia e solidarietà 
 

 

 

 

Utilizza un senso critico le fonti della tradizione cristiana e 

delle altre religioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “G.FAMILIARI” INDIRIZZO A.F.M.                   AS .2018/19 
 

30 

 

DISCIPLINA DIRITTO 

Docente Prof. Walter Porcino 

Libro di testo adottato Diritto - G. Zagrebelsky G. Oberto C. Trucco – Le Monnier 

Numero di ore di lezione Settimanali: 3 Previste: 103 Svolte (al 15 maggio): 92 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI 

INTERDISCIPLINARI: 

 

 

1) Costituzione e forme di Governo: Forme di Stato e di Governo. 

2) La Costituzione: Diritti e doveri dei cittadini, Principi fondamentali della 

Costituzione, Democrazia diretta e indiretta 

3) Ordinamento della Repubblica italiana: il Parlamento, il Governo, la 

Magistratura e il CSM, il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale 

4) Le autonomie locali: Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane 

5) Il Diritto internazionale: ONU e Unione Europea 

6) La Pubblica Amministrazione: la funzione amministrativa (organi centrali 

e periferici) e l’Attività amministrativa (principi). 

 

 

Il potere e il suo abuso; violazione dei diritti dell’uomo; odio e guerra; 

l’innovazione tecnologica; l’occupazione; il viaggio; la comunicazione; il 

potere economico; la globalizzazione; il desiderio;  

l’angoscia esistenziale; i sentimenti; la legalità; arte e vita. 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 
 Fotocopie e dispense 

 Codici e testi di leggi 

 Libro di testo 

 Video Lezioni 

 

 

 Lezione frontale 

 Apprendimento cooperativo 

 Esercitazioni individuali 

 Aree di progetto 

 Problemi solving 

 Verifiche scritte e orali 

 Prove strutturate e 

semistrutturate 

 Test 

 Questionari 

 Discussioni in classe 

COMPETENZE: LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Acquisire abilità linguistiche e comunicative; sviluppare 

capacità di concettualizzazione, di astrazione e logica; maturare 

il senso della partecipazione e della solidarietà in un costruttivo 

rapporto tra persona- società ed istituzioni; potenziare la 

consapevolezza del fenomeno sociale. Riconoscere, spiegare ed 

utilizzare il linguaggio giuridico necessario ad ogni cittadino.  

   

Individuare le essenziali categorie concettuali del diritto; 

interpretare il testo costituzionale identificando le radici 

storiche e culturali ad esso sottese, nonché le istituzioni in cui si 

articola l’ordinamento giuridico dello Stato; saper confrontare 

soluzioni giuridiche e modelli economici con situazioni reali 

   

Comprendere, spiegare e utilizzare il linguaggio giuridico 

necessario ad ogni cittadino 
   

Sviluppare le capacità critiche, oltre che di analisi, rispetto a 

qualsiasi situazione complessa. Saper argomentare e compiere 

adeguati collegamenti. 

   

Conoscere e interpretare le normative nel loro contesto storico 

sul territorio italiano 
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PROGRAMMA DI DIRITTO 

 
COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 

1.- La Costituzione: nascita, caratteri, struttura; 

2.- I Principi Fondamentali della Costituzione 

3.- I Principi della forma di governo 

 
L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

1.- Il Parlamento 

2.- Il Governo 

3.- I Giudici e la funzione giurisdizionale 

4.- Il Presidente della Repubblica 

5.- La Corte Costituzionale 
 

LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI 

1.- Autonomia e decentramento 

2.- Le Regioni 

3.- I Comuni, le Città Metropolitane e le Province 

 
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

1.- Principi e Organizzazione 

2.- Il Consiglio di Stato 

3.- La Corte dei Conti  

 
ORGANISMI INTERNAZIONALI 

1.- L’Unione Europea 

2.- Le Organizzazioni Internazionali 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

  
I DIRITTI UMANI E LA DIGNITA’ DELLA PERSONA 

1.- I diritti nozioni generali - I principi fondamentali della Costituzione 

2.- I Rapporti civili 

3.- I rapporti etico - sociali 

4.- I rapporti economici 

5.-  I doveri 
DEMOCRAZIA E’ PARTECIPAZIONE 

1.- Inseparabilità della democrazia e dei diritti dell’uomo 

2.- I rapporti politici 

3.- Rappresentanza e democrazia diretta   
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DISCIPLINA ECONOMIA PUBBLICA 

Docente Prof. Walter Porcino 

Libro di testo adottato Economia Politica – L. Gagliardini G. Palmerio M.P. Lorenzoni- Le 

Monnier 

Numero di ore di lezione Settimanali: 3  Previste: 103 Svolte (al 15 maggio): 92 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI 

INTERDISCIPLINARI: 

 

 

Attività Economica Pubblica: Soggetto pubblico, La politica economica 

e i suoi obiettivi. 

Spesa pubblica: Spesa pubblica e classificazione; Politica espansione e 

controllo della spesa pubblica. 

Entrate pubbliche: Classificazione, Le imposte. 

Il sistema tributario: IRPEF, IRES, IVA 

Il bilancio dello Stato: Tipologia, principi e fasi, Struttura del bilancio, Le 

scelte della finanza pubblica 

 

Il potere e il suo abuso; violazione dei diritti dell’uomo; odio e guerra; 

guerra e pace; l’innovazione tecnologica; l’occupazione; il viaggio; la 

comunicazione; il potere economico; la globalizzazione; il desiderio; 

l’angoscia esistenziale; i sentimenti; la legalità; arte e vita. 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

 Fotocopie e 

dispense 

 Codici e testi di 

leggi 

 Libro di testo 

 Video Lezioni 

 Lezione frontale 

 Apprendimento cooperativo 

 Esercitazioni individuali 

 Aree di progetto 

 Problemi solving 

 Verifiche scritte e orali 

 Prove strutturate e 

semistrutturate 

 Test 

 Questionari 

 Discussioni in classe 

COMPETENZE: LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Acquisire abilità linguistiche e comunicative; sviluppare capacità di 

concettualizzazione, di astrazione e logica; maturare il senso della 

partecipazione e della solidarietà in un costruttivo rapporto tra 

persona- società ed istituzioni; potenziare la consapevolezza del 

fenomeno sociale. Riconoscere, spiegare ed utilizzare il linguaggio 

giuridico – economico necessario ad ogni cittadino. 

   

Individuare le essenziali categorie concettuali del diritto; interpretare 

il testo costituzionale identificando le radici storiche e culturali ad 

esso sottese, nonché le istituzioni in cui si articola l’ordinamento 

giuridico dello Stato; saper confrontare soluzioni giuridiche e modelli 

economici con situazioni reali 

   

Comprendere, spiegare e utilizzare il linguaggio giuridico necessario 

ad ogni cittadino 
   

Sviluppare le capacità critiche, oltre che di analisi, rispetto a qualsiasi 

situazione complessa. Saper argomentare e compiere adeguati 

collegamenti. 

   

Conoscere e interpretare le normative nel loro contesto storico sul 

territorio italiano 
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PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA 

 

L’ATTIVITA’ FINANZIARIA PUBBLICA 

L’attività finanziaria pubblica e la scienza delle finanze. I soggetti e gli aggregati della finanza 

pubblica. Le teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica. L’evoluzione storica 

dell’attività finanziaria pubblica. La finanza pubblica come strumento di politica economica. I 

beni pubblici. Le imprese pubbliche. Il sistema delle imprese pubbliche e delle privatizzazioni in 

Italia 

 

LA POLITICA DELLA SPESA 

La spesa pubblica e la sua struttura. Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica. L spesa 

pubblica e l’analisi costi benefici. La crisi dello Stato sociale ed il contenimento della spesa. La 

spesa per la sicurezza sociale La sicurezza sociale in Italia 

 

LA POLITICA DELL’ENTRATA 

Le entrate pubbliche. Le entrate originarie e le entrate derivate. Le entrate straordinarie. I prestiti 

pubblici. L’alleggerimento del debito pubblico. Le tasse ed i contributi. Le imposte. Capacità 

contributiva e progressività dell’imposta. L’applicazione della progressività. I principi giuridici 

delle imposte. I principi amministrativi delle imposte. Gli effetti economici delle imposte  

 

LA POLITICA DI BILANCIO 

La programmazione degli obiettivi di finanza pubblica nel contesto delle regole europee. Le 

differenti forme del bilancio dello Stato. Natura e principi del bilancio delle Stato. Il documento 

di Economia e Finanza. Il Disegno di Legge del bilancio di previsione dello Stato. La 

classificazione delle entrate e delle spese. I saldi di finanza pubblica. L’evoluzione delle teorie 

sul pareggio di bilancio. L’esecuzione del bilancio dello Stato ed il Rendiconto generale. Il 

controllo del bilancio dello Stato. 

 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

La struttura del sistema tributario italiano. L’IRPEF.  L’IRES e L’IRAP: aspetti generali.  

L’IVA.    
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DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE 

Docente Prof. Vincenzo De Pietro 

Libro di testo adottato COMPETENZE MOTORIE (ED. D'ANNA) 

Numero di ore di lezione Settimanali: 2 Previste: 66 Svolte (al 15 maggio): 57 

 

CONTENUTI: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERCORSI 

INTERDISCIPLINARI: 
 

Esercizi a corpo libero per il miglioramento della mobilità articolare 

Esercizi a corpo libero per il potenziamento muscolare 

Stretching 

Cenni sul corpo umano 

Alimentazione e Sport 

L'allenamento 

Il Doping 

Le Olimpiadi 

Qualità Motorie di base (Forza, Resistenza, Velocità) 

La staffetta 4xl00 

Il gioco della Pallavolo 

Il gioco della Pallacanestro 

"calcio 

"calcio a 5 

Paramorfismi (cifosi, Lordosi, Scoliosi) 

"primo soccorso 

I numeri di emergenza 

 

Il Fair Play 
 

 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 
Libro di testo  

LIM 

Riviste specialistiche 

Documenti  

Lezioni frontali 

Percorsi guidati nel libro 

Ricerche personali 

Approfondimenti 

Discussioni collettive 

Verifiche orali 

Discussione in classe 

Interrogazioni globali 

Prove strutturate 

COMPETENZE: LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Saper utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse 

esperienze motorie ed ai vari contenuti tecnici. 

   

Conoscere le metodologie di allenamento    

Acquisire un significativo miglioramento delle capacità coordinative 

in situazioni complesse 

   

Saper organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed 

extrascolastici. 

   

Conoscere ed essere consapevole degli effetti positivi prodotti 

dall’attività fisica sugli apparati del proprio corpo. 

   

Conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione e 

per un sano stile di vita. 

Conoscere le principali norme di primo soccorso e prevenzione 

infortuni. 

   

 

 



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “G.FAMILIARI” INDIRIZZO A.F.M.                   AS .2018/19 
 

35 

 

DISCIPLINA LINGUA INGLESE 

Docente Prof. Verduci Giovanni 

Libro di testo adottato Bentini – Richardson - Vaugham “ In Business” 

Ed. Pearson 

Numero di ore di lezione Settimanali: 3 Previste: 94 Svolte (al 15 maggio): 81 

 

CONTENUTI: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERCORSI 

INTERDISCIPLINARI: 
 

Business theory 

 Transport 

 Banking 

 Marketing and advertising 

 Green economy 

 Globalisation 

Business communication 

 Job applications 

 Enquiries and replies 

 Offers and replies 

 Orders and replies 

 Complaints and replies 

 

 Market research 

 The Marketing Mix 

 The curriculum vitae (CV) 

 The cover letter 

 The Europass CV 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 
Libro di testo  

Aula informatica  

Documenti  

Quotidiani/Riviste 

Lezione frontale 

Percorsi guidati nel libro 

Lettura di immagini del testo 

Lettura di quotidiani e riviste 

Discussioni collettive 

Attività di recupero 

Attività di approfondimento 

Verifiche orali 

Discussione in classe 

Interrogazioni globali 

Prove strutturate 

 

COMPETENZE: LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Sapersi orientare in maniera autonoma nella lettura e comprensione di un 

testo 

   

Saper leggere e decodificare testi scritti cogliendo scopi espliciti ed 

impliciti, utilizzando strategie adeguate al tipo di testo e all’uso che se ne 

dovrà fare 

   

Saper gestire in modo autonomo situazioni professionali relative 

all’indirizzo 

   

Comprensione della differenza tra lingua letteraria e quotidiana corrente sia 

a livello orale sia a livello scritto 

   

Produzione di messaggi linguisticamente sempre più accurati, efficaci e 

appropriati 

   

Produzione di testi scritti corretti dal punto di vista linguistico, coesi e 

coerenti dal punto di vista semantico e sintattico 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

           
Business theory 

 Transport 

Transport modes 

Forwarding Agents (insurance Packing) 

Transport Documents 

 Banking 

Banking services to business 

Accessible banking 

Methods of Payments 

 Marketing and advertising 

Market research 

The Marketing Mix 

Online Marketing 

Advertising 

Trade fires 

 Green economy 

Fair trade 

Microfinance 

Ethical banking/ investment 

 Globalisation 

Advantages and disadvantages of globalisation 

Economic globalisation 

Outsourcing and offshoring 
Business communication 

Emails 

Faxes 

Letters 

 Job applications 

The curriculum vitae (CV) 

The cover letter 

The Europass CV 

 Enquiries and replies 

Enquiries 

Positive replies to enquiries 

Enquiries and negative replies to enquiries 

 Offers and replies 

Offers 

Positive and negative replies to offers 

 Orders and replies 

Complaints and replies 
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DISCIPLINA  MATEMATICA 

Docente LAFACE NATALINA MARIA BEATRICE 

Libro di testo adottato Bergamini, Trifone, Barozzi” Matematica.Rosso”, Zanichelli vol 3  

Numero di ore di lezione Settimanali: 3 Previste: 99 Svolte (al 15 maggio): 70 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

 

 

 

Richiami di geometria analitica 

 

Funzioni reali di due o piu’ variabili 

 

Applicazioni dell’analisi all’economia 

 

Ricerca operativa 

 

La programmazione lineare 

 

La statistica 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 
 X Libro di testo 

  X LIM 

 Riviste 

specialistiche 

 Documenti  

 X  Lezioni frontali 

 Percorsi guidati nel libro 

 Ricerche personali 

  X Approfondimenti 

 X Discussioni collettive 

 X Verifiche orali 

 Discussione in classe 

 X Interrogazioni globali 

 X Prove strutturate 

 

 

 

COMPETENZE: LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Saper risolvere graficamente disequazioni lineari e 

sistemi di disequazioni lineari a due variabili 

Saper analizzare le funzioni di due variabili e 

rappresentarle con le linee di livello 

Saper calcolare i punti estremanti di una funzione a due 

variabili con l’uso delle derivate parziali. 

Saper calcolare i punti di max e min vincolati e assoluti 

con i metodi opportuni 

 Impiegare i principi, i metodi e le convenzioni proprie 

delle rappresentazioni grafiche ricorrendo anche alla 

tecnologia informatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 

 

 

 

 

 

Comprendere l’importanza della ricerca dei punti di max e min 

nei fenomeni del mondo reale e dell’economia e saperli 

determinare mediante opportuni procedimenti 

Saper interpretare i problemi del contesto economico aziendale 

determinando la tipologia e l’approccio risolutivo più effcace 

 

 

 

 

 

 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 

metodi della disciplina. 

Riconoscere i diversi contesti applicativi e adottare 

procedimenti risolutivi adeguati 

Essere in grado di impostare i problemi mediante modelli di 

teoria delle decisioni  

Saper interpretare i problemi del contesto economico aziendale, 

determinando la tipologia e l’approccio risolutivo più efficace 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 

e quantitative. 
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Saper valutare la dipendenza lineare di due variabili statistiche 

Saper applicare il metodo dei minimi quadrati Saper applicare 

il metodo del baricentro per trovare la retta interpolante. Saper 

valutare la dipendenza di due variabili statistiche mediante il 

calcolo della covarianza e dell’indice di Pearson  

Saper applicare leggere e tracciare grafici applicando la 

dipendenza lineare a relazioni definite nei problemi di 

qualunque contesto e per lo studio di fenomeni statistici 

 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed 

interpretare criticamente l’informazione ricevuta anche 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
RICHIAMI DI GEOMETRIA ANALITICA 

 Disequazioni lineari di due variabili. Sistemi di disequazioni lineari di due variabili. 

 Il sistema di riferimento cartesiano 

 La circonferenza, la retta e la parabola 

 Matrici e Determinanti Concetto di matrice. Matrice trasposta. Determinante di una matrice 

quadrata. Regola dei triangoli. Regola di Sarrus. Proprietà dei determinanti 

 

FUNZIONI REALI DI DUE O PIU’ VARIABILI 

 Definizione di funzione reale di due o più variabili reali; Dominio. 

 Il sistema di riferimento nello spazio.  

 Linee di livello. 

 Derivate parziali.  

 Derivate parziali successive. Teorema di inversione dell’ordine di derivazione. 

 Massimi e minimi relativi di una funzione di due variabili. 

 Massimi e minimi vincolati di una funzione di due variabili. 

 

APPLICAZIONI DELL’ANALISI ALL’ECONOMIA 

 Funzioni marginali, elasticità parziale, elasticità incrociata 

 Ottimizzazione del profitto nella libera concorrenza e nel monopolio. La Discriminazione e Non 

dei prezzi 

 Il consumatore e la funzione dell’utilità con il vincolo del Bilancio. 

 Il Saggio Marginale di Sostituzione 

 Le curve dell’Indifferenza nel Bilancio 

 

RICERCA OPERATIVA 

 La Domanda e l’ Offerta : punto di equilibrio 

 I Costi e il Ricavo  : il breck – event point 

 Il Profitto 

 Le fasi di un problema di scelta. 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati. 

 Caso continuo e caso discreto. 

 Scelte a più alternative 

 

LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 

 Problemi di P.L. in due variabili . 

 Metodo grafico. 

 

LA STATISTICA 

 L’interpolazione lineare 

 La regressione, la covarianza e la correlazione 

 Il Trend 
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DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

Docente SPINELLA DANIELA 

Libro di testo 

adottato 

Futuro Impresa volume 5 

Astolfi Barale & Ricci Editore Tramontana 

Numero di ore di 

lezione 

Settimanali: 8 Previste: 264 Svolte (al 15 maggio): 200 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

 
PERCORSI 

INTERDISCIPLINARI: 

 

 La gestione amministrativa 

 

 Il Reddito dell’impresa ed il calcolo delle Imposte 

 

La contabilità Gestionale 

 

Programma da svolgere dal 15 Maggio al termine delle attività 

didattiche 

Strategie, pianificazione strategica e programmazione  aziendale 

CLIL : Marketing and strategies  

Le fonti di  finanziamento della spesa pubblica 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 
 X Libro di testo 

  X LIM 

 Riviste 

specialistiche 

 Documenti  

 

 

 X  Lezioni frontali 

 Percorsi guidati nel libro 

 Ricerche personali 

  X Approfondimenti 

 X Discussioni collettive 

 

 

 X Verifiche orali 

 Discussione in classe 

 X Interrogazioni globali 

 X Prove strutturate 

 

 

 

COMPETENZE: LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

comprendere e saper utilizzare le metodologie di 

analisi  e le tecniche di conduzione aziendale nei 

diversi contesti spazio-temporali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comprendere i mutamenti che avvengono nel 

mondo aziendale e di sapersi adeguare rapidamente 

e attivamente alle nuove  situazioni. 

 

 

 

 

 

 

Svolgere attività connesse all’attuazione delle 

rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi 

 

 

 

 

 

 

Interagire con il sistema informativo aziendale 

anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 

telematici 

  

 

 

 

Interagire nel sistema azienda e applicare gli 

strumenti dei sistemi aziendali di controllo 

analizzandone i risultati 
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PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

 

Programma svolto 

 

MODULO 1: La gestione amministrativa 

 

- Il bilancio d’esercizio come strumento di conoscenza e di comunicazione 

- Le norme del codice civile e i principi contabili relativi alla formazione del bilancio d’esercizio 

- I criteri di valutazione 

- Il sistema informativo di bilancio e la sua struttura: 

 Lo Stato patrimoniale 

 Il Conto economico 

 La Nota integrativa 

- Il bilancio in forma abbreviata  

- Le funzioni e gli obiettivi dell’analisi per indici 

- Le fasi dei processi di analisi e i criteri di riclassificazione dei prospetti di bilancio 

- Le configurazioni del Conto economico: la struttura “a valore aggiunto” 

-  Gli indici relativi alla situazione patrimoniale ed alla situazione economica 

MODULO 2: Il Reddito dell’impresa ed il calcolo delle Imposte 

 

- Il concetto di reddito d’impresa ai fini fiscali 

- I principi su cui si fondano le norme fiscali sui componenti del reddito d’impresa 

- La relazione tra reddito contabile e reddito fiscale 

- Le norme del TUIR sui principali componenti del reddito d’impresa 

- Le imposte che colpiscono il reddito d’impresa 

MODULO 3: La contabilità Gestionale 

 

- I metodi di calcolo dei costi 

- I costi e le decisioni aziendali 

- Direct costing, full costing, make or buy 

- La break-even- analysis  
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Programma da svolgere dal 15 Maggio al termine delle attività didattiche 

MODULO 4: Strategie, pianificazione strategica e programmazione  aziendale 

 

- Il processo di pianificazione, la programmazione  e il controllo aziendale  

- Il business plan e il piano di marketing 

Il budget e il reporting aziendale  

MODULO 5: CLIL 

- Marketing and strategies  

(principali concetti sulle funzioni del marketing ed i suoi elementi) 
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DISCIPLINA LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

Docente PAPASERGIO ANTONIO GIUSEPPE 

Libro di testo adottato Le Novelle enterprise”  Autori Caputo-Schiavi-Ruggiero Editore Petrini 

Numero di ore di lezione Settimanali: 3 Previste: 99 Svolte (al 15 maggio): 90 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERCORSI 

INTERDISCIPLINARI: 

 

 

Commerce 

La Logistique et les Transports 

 

Civilisation 

 

L’ imigration 

Les problèmes liés à l’immigration 

Le racism 

Les sanspapiers 

Les Institutions françoises 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 
 X Libro di testo 

  X LIM 

 Riviste 

specialistiche 

 Documenti  

 X Lezioni frontali 

 Percorsi guidati nel libro 

 Ricerche personali 

  X Approfondimenti 

 X Discussioni collettive 

 X Verifiche orali 

 Discussione in classe 

 X Interrogazioni globali 

 X Prove strutturate 

 

COMPETENZE: LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 
Comprendere conversazioni, anche di carattere specifico 

all’indirizzo.  

Affrontare situazioni di comunicazione che implichino 

l’espressione di opinioni personali e l’argomentazione con 

l’interlocutore, utilizzando anche le conoscenze culturali 

acquisite in altre discipline o desumibili dalla propria 

esperienza. 

  

 

 

 

 

Comprendere testi scritti di carattere culturale, settoriale e 

sociale, tratti da giornali o dal libro di testo. 
   

Interagire in situazioni di tipo commerciale ed amministrativo   

 

 

Utilizzare diverse strategie di lettura per individuarne 

l’organizzazione, distinguerne le diverse parti e la loro 

funzione, identificare il tipo di testo, le informazioni implicite 

ed esplicite, le parole chiave di ogni paragrafo e l’intenzione 

dell’autore. 

   

Stendere brevi relazioni sui testi analizzati. 

Produrre brevi testi scritti di carattere argomentativo. 
  

 

 

Redigere lettere commerciali e curricoli seguendo una traccia 

data o un testo da tradurre. 

Compilare documenti commerciali e amministrativi. 

  

 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA' FRANCESE 
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Programma Svolto 
 

1^ Modulo Commerce  

Entréprises et Sociétés 

La procedure de la commande 

Les difficultés du contrat de vente 

Les modifications du contrat de vente 

 

2^ Modulo La Logistique et les Transports 

La livraison de la Marchandise 

Modes de transport et documents rélatifs 

La livraison par le fornisseur et le transporteur 

Les réclamations 

L’approche des marchés étrangers 

L’acheminement international des marchandises 

Douanes entrepôts et magasins généraux 

Le règlement et ses différentes formes 

La facturation et ses règlements 

Les contestations du débiteur 

Les difficultés de payment 

Les banques et les opérations bancaires 

La bourse 

Les assicurations 

 

3^ Modulo Civilisation 

L’ imigration 

Les problèmes liés à l’immigration 

Le racism 

Les sanspapiers 

Les Institutions françoises 
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DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 

Docente Prof.ssa Marcianò Donatella 

Libro di testo adottato La scoperta della letteratura vol.3 di Paolo Di Sacco. Edizioni 

scolastiche Bruno Mondadori. PEARSON 

Numero di ore di lezione Settimanali: 

4 

Previste: 132 Svolte (al 15 maggio): 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

Modulo 1: Naturalismo e Verismo 

 Il Positivismo  

 La Francia dal Realismo al Naturalismo: Gustave Flaubert  

Da Madame Bovary: “Il ballo alla Vaubyessard”. 

 Il Verismo: caratteri generali 

Giovanni Verga: la vita, formazione ed opere. Il ciclo dei Vinti.  

L’ideale dell’ostrica in Fantasticheria. 

Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”.  

Dalle Novelle rusticane: “La roba”. 

Da I Malavoglia: “Il progetto dei vinti”; “La famiglia Toscano”. 

Da Mastro Don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”. 

 

Modulo 2: La crisi del Realismo: la Scapigliatura, il Simbolismo 

  La Scapigliatura.   

  Caratteri generali del Simbolismo 

Charles Baudelaire: la vita e il pensiero 

Da I fiori del male: “Albatros”. 

Da Lo spleen di Parigi: “Perdita d’aureola”. 

 

Modulo 3: Tra Decadentismo e avanguardie 

  Le Avanguardie storiche: Espressionismo, Futurismo,  

  Crepuscolarismo e Dadaismo 

   Il Surrealismo 

               Il manifesto del Futurismo di Marinetti  

A. Palazzeschi: “E lasciatemi divertire!” 

Visione di un filmato sulla vita di Palazzeschi 

  Gabriele D’Annunzio: la vita e la poetica. 

Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”.  

Da Il piacere: “Il conte Andrea Sperelli”. 

Da Le vergini delle rocce: “Il programma del superuomo”. 

Dal Notturno:“Il passato”. 

Visione di un filmato sulla vita di D’Annunzio. 

  Giovanni Pascoli: la vita e le opere. La poetica del 

fanciullino. 

Da Il fanciullino:  “Il fanciullino che è in noi”. 

Da Myricae: “Novembre”, “Lavandare”, “X Agosto”. 

 

Modulo 4: Il nuovo romanzo in Italia 

 Pirandello: La vita e la poetica 

Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”, “La patente”,  

“Ciaula scopre la luna”. 

Da Il fu Mattia pascal: “L’amara conclusione: Io sono il fu Mattia 

Pascal” 
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Da Uno, nessuno e centomila: “Il naso di Moscarda”. 

Saggio su “L’umorismo”. 

 Italo Svevo: il pensiero e le opere 

L’inettitudine dei tre protagonisti dei romanzi sveviani. 

Da Una vita:” L’ inetto e il lottatore”.  

Da Senilità: “L’incipit del romanzo”. 

Da La coscienza di Zeno: “Prefazione e preambolo”. 

Lettura di un articolo di approfondimento: “Svevo, il segreto della 

vernice per sottomarini”. 

 

Modulo 5: Poesia in Italia tra le due guerre 

 L’Ermetismo: caratteri generali. 

 La poetica di Salvatore Quasimodo. 

Da Ed è subito sera: “Ed è subito sera”.  

Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici” 

 Giuseppe Ungaretti: vita ed opere.  

Da L’allegria: “Fratelli”, “San Martino del Carso”, “Veglia”, 

“Sono una creatura”, “Soldati”, “Mattina”. 

Visione del documento: “L’intervista a Giuseppe Ungaretti”. 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

 

Modulo 6: La letteratura in Italia dopo il 1945 

 Il Neorealismo: caratteri generali.  

Primo Levi. Da Se questo è un uomo: “Eccomi dunque sul fondo”. 

 

Modulo 7: Incontro con un’opera: la Divina Commedia 

 La struttura del Paradiso.  

Analisi dei canti I e VI 

 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

 Libro di testo 

 LIM 

 Fotocopie/dispense 

 

 Lezioni frontali 

 Percorsi guidati nel 

libro 

 Discussioni collettive 

 

 

 Verifiche orali 

 Discussione in classe 

 Interrogazioni globali 

 Testi scritti 

 

 

 

COMPETENZE: LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana adeguandolo a diversi 

ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico – 

letterario, scientifico, tecnologico e professionale. 

 

 

 

 

 

Analizzare ed interpretare diverse tipologie 

testuali con 

particolare riferimento alla letteratura di settore 

 

 

 

 

 

 

Produrre testi di vario tipo 

 

 

 

 

 

Riconoscere le linee fondamentali della storia    
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letteraria ed artistica nazionale anche con 

riferimento all’evoluzione sociale, 

scientifica e tecnologica 

 

  

Fruire consapevolmente del patrimonio artistico 

anche ai fini della tutela e della valorizzazione 

 

 

 

 

 

 

Produrre oggetti multimediali 
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DISCIPLINA Storia 

Docente Prof.ssa Marcianò Donatella 

Libro di testo adottato Memoria e futuro vol.3 di Paolo Di Sacco. Casa editrice SEI 

Numero di ore di lezione Settimanali: 

2 

Previste: 66 Svolte (al 15 maggio): 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

Modulo 1: L’inquieto inizio del XX secolo 

 La Belle époque 

 L’Italia giolittiana  

Modulo 2: Prima guerra mondiale e Rivoluzione russa 

 La Grande Guerra.  

Le cause della guerra. Triplice alleanza e Triplice intesa. L’Italia tra 

neutralismo e interventismo. Il patto di Londra e l’entrata in guerra 

dell’Italia. La svolta del 1917. La fine del conflitto e i trattati di 

pace. 

 La Rivoluzione russa.  

La Russia agli inizi del Novecento. La rivoluzione del 1917. Il 

comunismo di guerra.  

La NEP 

 

Modulo 3: Le trasformazioni del dopoguerra 

 Il dopoguerra in Europa 

 La Germania di Weimar. 

 La crisi italiana e l’ascesa del fascismo. Mussolini al potere.  

 

Modulo 4: Totalitarismi e democrazie 

 Le leggi fascistissime. La politica economica. Le leggi 

razziali. 

 La crisi del 1929: il crollo della borsa di Wall Street. Il New 

Deal di Roosevelt. 

 L’URSS di Stalin 

 La Germania di Hitler: gli inizi del nazismo. Il programma 

del Mein Kampf. La dittatura personale di Hitler. Le leggi di 

Norimberga. 

 Democrazie e fascismi.  

 

Modulo 4: La Seconda guerra mondiale e i suoi effetti 

L’aggressione nazista all’Europa. L’Asse all’offensiva. Il piano 

Barbarossa e l’intervento statunitense. La svolta militare del 1943. 

La Repubblica di Salò e il Regno del Sud. Il CLN e la Resistenza 

italiana. La terribile tragedia della Shoah. L’olocausto nucleare e la 

fine della guerra. 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

 

Modulo 5: Europa, Usa, Urss 

 Cenni sulla “guerra fredda” 

 Cenni sull’Italia repubblicana. 
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Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

 Libro di testo 

 LIM 

 Fotocopie/dispense 

 

 

 Lezioni frontali 

 Percorsi guidati nel 

libro 

 Discussioni collettive 

 

 Verifiche orali 

 Interrogazioni globali 

 Domande a flash 

 Test diversamente 

strutturati 

 

COMPETENZE: LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

 

Comprendere, anche in una prospettiva 

interculturale, il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in dimensione 

sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condividere principi e valori per l’esercizio della 

cittadinanza alla luce del dettato della 

Costituzione italiana, di quella europea, delle 

dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela 

della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, 

produttive ed economiche ed ambientali 

dell’innovazione scientifico-tecnologica e, in 

particolare, il loro impatto sul mondo del lavoro 

e sulle dinamiche occupazionali. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
 

 
              
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Melito di Porto Salvo,  14  maggio 2019  
 
 
 
       Il coordinatore                                                                            Il Dirigente Scolastico 
Prof.  Verduci Giovanni                                                              Dott. Domenico Zavettieri   

  

MATERIE DOCENTE FIRMA 

ITALIANO MARCIANO' DONATELLA  

                     STORIA 

MARCIANO' DONATELLA 

 

                 MATEMATICA 

LAFACE NATALINA 

MARIA BEATRICE  

ECONOMIA AZIENDALE 

 

SPINELLA DANIELA  

 

DIRITTO 

 

PORCINO WALTER  

 

ECONOMIA POLITICA 

 

PORCINO WALTER  

LINGUA STRANIERA 

INGLESE 

VERDUCI GIOVANNI 

 

LINGUA STRANIERA 

FRANCESE 

 

PAPASERGIO GIUSEPPE 

ANTONIO 
 

RELIGIONE 

 

  CARIDI MARGHERITA  

SCIENZE MOTORIE 

 

DE PIETRO VINCENZO  

SOSTEGNO 

 

NERI ANTONINO  


