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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 
L’Istituto Tecnico Economico di Melito di Porto Salvo è un indirizzo di studi dell’Istituto d'Istruzione Superiore 

“Tenente Colonnello Giovanni Familiari” di Melito Porto Salvo (RC), che nasce nel 1962 come sezione staccata 

del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria. Intorno agli anni ’70 ottiene l’indipendenza 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 ed il corso serale dell’Istituto Tecnico Economico (indirizzo Amministrazione, Finanza e 

Marketing) a partire dall’anno scolastico 2015/2016.  

Nell’Istituto Tecnico Economico sono attivi i seguenti indirizzi: 

• Articolazione “Amministrazione, Finanza e Marketing”  

• Articolazione “Sistemi Informativi Aziendali”  

• Articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing”  

 

PROFILI PROFESSIONALI INDIRIZZI RIM/ SIA 

 

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. 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. 

L'indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing punta a far acquisire competenze generali nel campo dei 

macrosistemi 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 assicurativi finanziari, e dell’economia sociale.  
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Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 

sistema informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione e al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa intesa nel contesto internazionale. 

Il profilo si caratterizza per il riferimento sia nell’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue 

straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali ed 

internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. Nello specifico è in grado di:  

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

Padroneggiare la lingua inglese, saper utilizzare l´altra lingua comunitaria e la terza lingua internazionale per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali;  

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

ripercussioni in un dato contesto; i macro- fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli 

alla specificità di un´azienda e i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 

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

geografiche e culture diverse  

 

QUADRO ORARIO 
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Nell’articolazione Sistemi Informativi Aziendali (SIA) dell’indirizzo AFM (Amministrazione Finanza e 

Marketing), il profilo si caratterizza, oltre che per le caratteristiche comuni anche all’indirizzo AFM, ovvero 

competenze generali nel campo dei macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 

civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 

amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale, anche per il potenziamento dello studio dell'informatica gestionale, integrando le 

conoscenze dell'ambito economico-finanziario con conoscenze informatiche riferite sia all’ambito della gestione 

del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi.  

Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con 

particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza 

informatica. 

Il Diplomato in Sistemi informativi aziendali si caratterizza quindi per: 

 competenze amministrative e gestionali, di finanza, di marketing e di comunicazione; 

 competenze di informatica per la creazione di nuove procedure tese a migliorare il sistema informativo 

aziendale (sistema di archiviazione, organizzazione della comunicazione in rete, della sicurezza 

informatica, ecc.); 

 competenze specifiche nella valutazione, scelta e adattamento di software applicativi a specifiche 

tipologie  

QUADRO ORARIO 

 

 

 

 

Il diploma permette l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria. 
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Rappresentanti dei genitori: componente assente 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
 

Classe Articolata Discipline comuni 

 

Docente 

 

Disciplina Continuità annuale 

Caridi Margherita 

 

RELIGIONE X X 

Violi Mariagrazia LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA/ STORIA 

 

X X 

Laface Natalina Maria 

Beatrice 

 

 

MATEMATICA 

X X 

De Pietro Vincenzo 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X X 

 
  

 

 

 
 

Classe 5a B Relazioni Internazionali per il Marketing 

Docente Disciplina 
Continuità 

3° 4° 5° 

Denaro Beatrice LINGUA INGLESE X X X 

Parra Silvia ECONOMIA AZIENDALE E GEO - POLITICA X X X 

De Giovanni Antonia DIRITTO / RELAZIONI INTERNAZIONALI  X X 

Caridi Teresa LINGUA SPAGNOLA   X 

Giacco Giuseppa LINGUA FRANCESE   X 

Classe 5a H Sistemi Informativi Aziendali 

Docente Disciplina 
Continuità 

3° 4° 5° 

Verduci Giovanni LINGUA INGLESE X X X 

Biondi Salvatore ECONOMIA AZIENDALE  X X 

Lucibello Patrizia DIRITTO/ ECONOMIA POLITICA X X X 

Fedele Maria INFORMATICA X X X 

Violante Domenico LAB. DI INFORMATICA X X X 
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PERCORSO EDUCATIVO E DIDATTICO 
 

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 

 

 Solo alcuni allievi hanno acquisito conoscenze coerenti con gli obiettivi 

indicati nelle programmazioni dei singoli docenti. 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 Pochi allievi hanno acquisito la capacità di esporre in modo corretto, 

usando una terminologia specifica relativa alle singole discipline. 

 Pochi 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. 

 Solo alcuni allievi 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. 

 Alcuni allievi sono in grado di documentare il proprio lavoro e 

comunicare efficacemente utilizzando linguaggi appropriati. 

  Pochi allievi sono in grado di interpretare in modo sistemico strutture e 

dinamiche del contesto in cui opera. 

 Pochi allievi sono in grado di effettuare scelte e prendere decisioni 

ricercando ed assumendo le informazioni opportune. 

 Pochi allievi sono in grado di partecipare al lavoro organizzato, 

individuale o di gruppo, accettando ed esercitando il coordinamento. 

 Solo pochi allievi sono in grado di affrontare i cambiamenti 

aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze. 
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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. 

 

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 

 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 

 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 
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MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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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 
* * * * 

 
* 

 
* * 

 
* * * * * 

Rinforzo e 
recupero 

 * * * 
 
* 

 
* * 

 
* * * *  

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 semi-strutturate, componimento o problema in classe e a casa, 

interrogazioni brevi e lunghe, esercizi, questionari, relazioni, prove pratiche, commenti, temi espositivo-

argomentativo, analisi testuali; saggio breve; esercitazioni sull’articolo di giornale; risoluzione di problemi; 

elaborazioni di bilancio ed analisi; controllo di gestione e budgetario; trattazione sintetica di argomenti. 

Il Collegio Docenti ha previsto un numero minimo di verifiche, formative e sommative, scritte e orali. 

Per il TRIMESTRE: 

materie scritte/pratiche: due verifiche scritte e una verifica orale 

materie orali: due verifiche orali. Sono previste, a discrezione del docente, anche verifiche scritte  

Per il PENTAMESTRE: 

materie scritte/pratiche: tre verifiche scritte  e due verifiche orali (minimo) materie orali: tre verifiche orali  
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Contenuti delle singole discipline 

 

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 

Liberta’, responsabilita’ 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 sacralita’ 

L’ omosessualita’ 

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 

 

Lezioni frontali 

Discussioni 

collettive 

Discussione in classe 

 

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 solidarieta’ 
 

  

Utilizza un senso critico le fonti della tradizione cristiana e 

delle altre religioni. 
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DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente Prof.ssa Violi Mariagrazia 

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): 109 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Modulo 1: Naturalismo e Verismo 

 Il Positivismo  

 La Francia dal Realismo al Naturalismo: Gustave Flaubert e Madame 

Bovary  

E. Zola. Il ciclo dei Rougon –Macquart 

       Dal Germinale: La miniera 

 Il Verismo: caratteri generali e differenze con il Naturalismo francese. 

               Giovanni Verga: formazione ed opere. Il ciclo dei Vinti. 

        Da Nedda: Nedda e Janu 

               Da Vita dei campi: Rosso Malpelo.  

               Dalle Novelle rusticane: La roba.  

               Da I Malavoglia: La famiglia Toscano 

               Da Mastro Don Gesualdo: La morte di Gesualdo 

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

 La Scapigliatura.  Emilio Praga  

        Da Penombre: “Vendetta postuma” 

 Caratteri generali del Simbolismo 

 I fiori del male di Charles Baudelaire. 

              Da I fiori del male: “Corrispondenze” 

Modulo 3: Tra Decadentismo e avanguardie 

 Le Avanguardie letterarie del Novecento: Futurismo, Crepuscolarismo 

Il manifesto del Futurismo di Marinetti 

 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: “La città è piena di fantasmi” 

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

 Il    mondo simbolico.  

 Le innovazioni stilistiche. 

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

           Da Myricae: “Lavandare”, “X Agosto” 

Modulo 4: Il nuovo romanzo in Italia 

 Pirandello: vita ed opere. Il relativismo pirandelliano.  

    La poetica dell’umorismo. Il teatro delle ” maschere nude” 

Da L’umorismo: “La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia 

imbellettata” 

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

           Da Il fu Mattia pascal: “Io mi chiamo Mattia Pascal” 

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

 Italo Svevo: vita ed opere. 

L’inettitudine dei tre protagonisti dei romanzi sveniani 
Da Una vita: “L’ inetto e il lottatore” 

Da La coscienza di Zeno: “L’ultima sigaretta” 
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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”. “Davanti al simulacro d’Ilaria del 

Carretto”. 

 Giuseppe Ungaretti: vita ed opere.  

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

“Mattina” 

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 

Approfondimenti 

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 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 

   

DISCIPLINA STORIA 

Docente Prof.ssa Violi Mariagrazia 

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

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

Modulo 1: L’inquieto inizio del XX secolo 

 La Belle époque. Illusioni, equilibri precari e interessi nazionalistici 

nell’Europa della Belle époque. 

 L’età giolittiana e le sue contraddizioni. Le riforme di Giolitti. Il Patto 

Gentiloni. La guerra di Libia. 

 

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. L’Europa in 

trincea. Il fronte italo - austriaco. La svolta del 1917. La fine del conflitto e i 

trattati di pace. La Società delle Nazioni. 

 La Rivoluzione russa.  

La Russia agli inizi del Novecento. Lenin e le “Tesi di aprile”. La rivoluzione del 

1917.  

 

Modulo 3: Le trasformazioni del dopoguerra 

 La nuova società di massa.  

 Il difficile dopoguerra in Italia: il Biennio rosso.  

 L’impresa di Fiume. 

 La Germania di Weimar. 

 L’ascesa del fascismo. La marcia su Roma. Le elezioni del 1924 e il delitto 

Matteotti. 

 

Modulo 4: Totalitarismi e democrazie 

 La dittatura fascista. La politica familiare. La politica economica del 

regime. I Patti Lateranensi. La politica estera. Le leggi razziali. 

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

Roosevelt. 

 L’URSS di Stalin: la NEP di Lenin. Il terrore staliniano. I “piani 

quinquennali” di sviluppo.  

 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. La guerra civile spagnola. 

 

Modulo 4: La Seconda guerra mondiale e i suoi effetti 

Hitler e le annessioni. L’Asse all’offensiva. L’intervento italiano e la 

battaglia d’Inghilterra. L’Operazione Barbarossa. 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. 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

Libro di testo 

LIM 

Fotocopie/dispense 

Lezioni frontali 

Percorsi guidati nel libro 

Approfondimenti 

Verifiche orali 

Interrogazioni globali 

Domande a flash 
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Discussioni collettive 

 

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, della 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. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA INGLESE 

Docente MARIA BEATRICE DENARO 

Libri di testo adottati COMMERCE:                       IN  BUSINESS             

                                 BENTINI -   B. RICHARDSON – V. VAUGHAM 

                                 Ed.     PEARSON-LONGMAN 
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GRAMMAR:                     GRAMMAR AND  VOCABULARY TRAINER 

                              ANGELA GALLAGHER – FAUSTO GALUZZI 

                                 Ed.      PEARSON-LONGMAN 

Numero di ore di lezione Settimanali:    3 Previste: 99 Svolte (al 15 maggio): 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

-INTERNATIONAL TRADE 

-HELPING DEVELOPING COUNTRIES 

-BUSINESS COMMUNICATION 

-MOVING MONEY IN INTERNATIONAL TRADE 

-HISTORY: THE WALL STREET CRASH 

-MARKETING AND ADVERTISING 

-GLOBALISATION 

-EU – BREXIT – EU INSTITUTIONS 

-UK INSTITUTIONS 

Module 1 - COMMERCIAL CORRESPONDENCE   

Enquiries-Replies to Enquires - Offers – Orders - Replies to Orders – 

Spam – Newsletter. 

 

Module 2 - COMMERCIAL THEORY 

International trade - The Balance of Payment and The Balance of Trade. 

Protectionist Policies: Tariffs - Quotas - Subsidies - Embargo - Dumping. 

TRADING BLOCS :  EU-NAFTA- ASEAN- MERCOSUR. 

Organisations Promoting International Trade: UNO - IMF - WTO   - 

The World Bank. 

TYPES OF ECONOMIC SYSTEMS: Free Market System - Centrally 

Planned System -Mixed Economy. 

The Internet Revolution - How did it all Begin? - The Impact of New 

Technology  

E-Commerce.  

GREEN ECONOMY: What is Fair Trade - Fair Trade Mark - 

Microfinance - The Grameen Bank - Ethical Banking. 

 BANKING: Banking in UK - The Bank of England - Savings Banks 

Merchant Banks - Joint Stock banks. 

 The London Stock Exchange - Bears and Bulls. 

 Banking Services to business: Current Account Deposit account - 

Loans - Overdraft-Leasing- Factoring - E-Banking. 

 FINANCING AND PAYMENTS METHODS: Cash - Postal Order.  

Bank Transfer - Bill of Exchange - Documentary Collection - D/P D/A 

- Shipping Documents - Letter of Credit. 

  Credit and Payment in International Trade: CWO - COD - Open 

Account.                                                                                                                        

 IMPORT /EXPORT PROCEDURES   

DOCUMENTS: Commercial Invoice - Pro-Forma Invoice - E-Invoice 

Consular Invoice - Delivery Note. 

Trading Documents Outside EU: SAD - Certificate of Origin. 

            Trading Documents Within EU: VIES - INTRASTAT . 

 TRANSPORT OF GOODS: Road Transport - Rail Transport - Sea 
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Transport - Air Transport - Pipelines – Contracts of Transport  

HOW BUSINESS GROWS : Merger – and Joint Venture – Multinationals 

– Offshoring – Outsourcing - Delocalization 

 MARKETING AND ADVERTISING : The Role of Marketing – 

Market Research - Market Segmentation - The Marketing Mix –  

Online Marketing  – Advertising Media – The Power of Advertising – 

Trade Fairs – Watching while Surfing – Guerrilla Marketing.              

Module 3 – CIVILIZATION 

 Politics and Government in Great Britain. 

 The Main EU Institutions.  

 

 HISTORY: Wall Street Crash   

The New Deal -  Welfare State – Brexit. 

 Globalisation -  G7- G8 - G2 

 

Mezzi e strumenti 

 

Metodologie 

 

 

 

Tipologie verifiche 

Libro di testo 

Fotocopie 

Documenti  

Mappe concettuali 

 

 

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 

Sapere comprendere, analizzare e sintetizzare testi di vario 

tipo, semplici o di media difficoltà riguardanti argomenti di 

carattere economico-finanziario e di civiltà. 

 

9 

  

 

Redigere ed interpretare la corrispondenza commerciale. 

 

       

9 

 

 

 

 

Produrre testi scritti inerenti agli argomenti di indirizzo.  

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA LINGUA INGLESE 

Docente Prof. VERDUCI GIOVANNI 

Libro di testo 

adottato 

Comes – Rivano – Sinapi – De Benedettis  “LOG IN”  ed. Hoepli 

Bentini – Richardson - Vaugham  “IN BUSINESS”  ed. Pearson 
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Numero di ore di 

lezione 

Settimanali:   3 Previste: 99 Svolte (al 15 maggio): 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operating Systems 

oOperating Systems  

oWindows and Macintosh operating systems 

oGraphical User Interface 

 

Office Suites 

oThe Word Processor 

oThe Databases 

oThe Spreadsheets 

 

Optical fibres 

oThe nature of optical fibres 

oCommunications using of optical fibres 

 

Telecommunications 

oSending information  

oAnalog communications 

oDigital communications  

 

Cellular telecommunications 

oCommunications using optical fibres 

oThe nature of optical fibres 

oTelephone communications 

oCellular telecommunications  

oSmart phones  

 

The Internet: online communication  

oThe Internet  

oThe World Wide Web 

oThe Volp technology  

 

Networks, types and topologies  

oLANs and WANs 

oBus, ring and star topologies  

oStar topology 

 

Business theory 

oMarketing 

oAdvertising 

oGreen economy 

oGlobalisation  

 

 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

Libro di testo 

LIM 

Documenti 

Lezioni frontali 

Percorsi guidati nel libro 

Ricerche personali 

Verifiche orali 

Discussione in classe 

Interrogazioni globali 
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Discussioni collettive 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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA FRANCESE                        

Docente GIACCO GIUSEPPINA 

Libro di testo adottato LA NOUVELLE ENTREPRISE 
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Numero di ore di lezione Settimanali: 3 Previste: 99 Svolte (al 15 maggio): 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

 

 

 

Le commerce international:l’approche des marchés étrangers. 

Les sources d’information. Les entreprises et les relations internationales. 

Les intermediaires du commerce  international. 

L’Acheminement international des marchandises: Les Incoterms. 

Les douanes. Les entrepots. Les magasins generaux. 

Les règlement et ses differentes formes: le règlement au comptant et le règlement 

à terme 

La facturation:  La facturation  de la marchandise ou du service. Les reductions 

de prix accordés par le fournisseur. Réglement de la facture par chèque. Envoi de 

traite à l’acceptation. 

Lesc Banques: Les principales catégories de banques. Les opérations bancaires. 

Le charge. 

La Bourse: la Bourse des marchandises .La Bourse des valeurs. Les opérations 

sur titre Les assurances: Définition et role. Principales formes de contrat 

Les types d’assurances. Demande de renseignements pour le transport de 

marchandise  

 

Mezzi e strumenti Metodologie 

 

Tipologie verifiche 

 Libro di testo 

 Documenti  

Lezioni frontali 

Percorsi guidati nel libro 

Verifiche orali 

Prove strutturate 

 

COMPETENZE: LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Conoscenza degli elementi basilari. Comprensione 

essenziale 

   

Conoscenze discrete e comprensione adeguata. 

Discreta capacità di sintesi 

   

Buona comprensione di tutti gli argomenti trattati. 

Analisi chiare e sintesi strutturate 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

Docente CARIDI TERESA 
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Libro di testo adottato 1)COM.COM  2Ed. (LD) Comunicacion y comercio  Ed. CLITT Autori: D’Ascanio 

Maria, Fasoli Antonella 

2)REPORTAJES DEL MUNDO ESPAñOL  VOL.UNICO + CD AUDIO MP3  Ed. 

MINERVA ITALICA  Autori: Cuenca Barrera, Silvia Faus, Martinez Alejandra 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 1 : CIVILIZACIÓN Y CONVERSACIÓN 

 

UN VIAJE ENTRE LUEGOS, TRADICIONES Y PATRIMONIO CULTURAL 

DE ESPAñA : HISTORIA, COCINA Y DESARROLLO DE LENGUAJES 

SECTORIALES 

 

 

MODULO 2 : COMUNICACIÓN Y COMERCIO 

 

LA COMUNICACIÓN: PUBLICIDAD Y MARKETING 

LA COMUNICACIÓN ORAL: COMUNICACIÓN TELEFONICA, 

ENTREVISTA LABORAL, REUNIÓN LABORAL 

 

LA COMUNICACIÓN ESCRITA: LA COMUNICACIÓN COMERCIAL 

EL COMERCIO: LA EMPRESA, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

Libro di testo 

LIM 

Documenti  

Lezioni frontali 

Percorsi guidati nel libro 

Discussioni collettive 

Verifiche orali 

Discussione in classe 

Interrogazioni globali 

COMPETENZE: LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Padronanza della lingua     

Comprendere semplici discorsi e sostenere una conversazione 

con una certa autonomia 

   

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 

genere 

   

Produrre testi di vario tipo    

Utilizzare e produrre testi multimediali    

  

 

 

  

DISCIPLINA MATEMATICA 

Docente LAFACE NATALINA MARIA BEATRICE 
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Libro di testo adottato Bergamini, Trifone, Barozzi” Matematica.Rosso”, Zanichelli vol 3 (5 B) 

GAMBOTTO MANZONE “MATEMATICA CON   APPLICAZIONI INFORMATICHE”   

VOL. 3 TRAMONTANA ( 5 H  ) 

Numero di ore di 

lezione 

Settimanali:  3 Previste: 99 Svolte (al 15 maggio): 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Combinazione ottima dei fattori di Produzione 

Gli isoquanti e gli isocosti. Il tasso marginale di sostituzione tecnica 

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 

Il problema delle scorte 

LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 

Problemi di P.L. in due variabili  

Metodo grafico. 

LA STATISTICA 

L’interpolazione lineare 

La regressione, la covarianza e la correlazione 

 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

Libro di testo 

LIM 

Lezioni frontali 

Percorsi guidati nel libro 

Verifiche orali 

Discussione in classe 
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Approfondimenti 

Discussioni collettive 

 

Interrogazioni globali 

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 

   

Saper interpretare i problemi del contesto 

economico aziendale determinando la tipologia e 

l’approccio risolutivo più efficace 

   

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 - Saper applicare il metodo dei minimi 

quadrati - 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. 

   

DISCIPLINA INFORMATICA 

Docente Prof.ssa Maria Fedele 
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Libro di testo adottato Infosia 2 – Nikolassi, Camagni – Hoeply 

 

Numero di ore di lezione Settimanali: 5 Previste: 165 Svolte (al 15 maggio): 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA BASE: generalità sui DATA BASE, definizione e caratteristiche.  

I DATA BASE relazionali. La ridondanza dei dati. Le associazioni: relazioni 1-1, 1-

N, N-M. 

 

METODOLOGIA DI PROGETTO: generalità sulla metodologia di progetto. Le 

fasi per la progettazione di un DATA BASE: analisi del problema, analisi dei dati, 

analisi dei moduli, il tracciato record. 

Area di lavoro di ACCESS: creazione di progetti con file di dati relazionali. 

 

IL LINGUAGGIO SQL:  

Il Linguaggio di definizione dei dati (DDL) 

Le interrogazioni e manipolazione dei dati (DML)  

Le congiunzioni (JOIN) 

 

LA TELEMATICA: il problema della comunicazione a distanza. Definizione di 

Telematica, Mezzi fisici di trasmissione: interfacce e modem. I protocolli: 

definizione e funzioni. La velocità della trasmissione dei dati. Modalità di 

trasmissione dei dati: analogica e digitale. Le reti: definizione e tipologie: nodi e 

collegamenti, reti ad anello, a stella, a maglia. La LAN: le reti locali. La WAN: le 

reti geografiche. Il significato di INTERNET. Applicazioni di Internet: 

INTRANET, EXTRANET, la posta elettronica, la PEC (Posta Elettronica 

Certificata), l’e-commerce, le banche on line.  

 

WEB: il WORLD WIDE WEB. Le pagine WEB.  

 

HTML - PHP: Creazione di un sito web 

 

INFORMATICA e SOCIETA’: Il sistema informativo 

 

Mezzi e strumenti 

 

 

 

Metodologie 

 

 

Tipologie verifiche 

Libro di testo 

LIM 

Riviste specialistiche 

Documenti  

 

Lezioni frontali 

Percorsi guidati nel 

libro 

Ricerche personali 

Approfondimenti 

Verifiche orali 

Discussione in classe 

Interrogazioni globali 

Prove strutturate 

 

COMPETENZE: LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Conoscere i componenti dello schema E/R per definire il 
modello astratto 
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Conoscere le regole di derivazione dallo schema E/R 
nello schema logico relazionale 

   

Conoscere un DBMS e le sue funzioni    

Conoscere le problematiche connesse alla realizzazione 
affidabile di un modello 

   

Conoscere l’ambiente di lavoro e le sue potenzialità    

Conoscere le caratteristiche e le potenzialità del 
linguaggio SQL 

   

Conoscere la semantica e la sintassi delle frasi    

Conoscere le problematiche legate alla sicurezza e alla 

tutela della privacy 

   

Conoscere gli strumenti per realizzare le interfacce 
utente per l’immissione dei dati 

   

Conoscere PHP per l’interazione WEB/Database    

Conoscere gli strumenti per gestire le transazioni in rete    

Concetto di risorsa e risorse necessarie per l’esecuzione 
di un programma 

   

Virtualizzazione delle risorse    

Conoscere la struttura e le caratteristiche dei vari moduli  

di un sistema operativo 

   

Conoscere i principali elementi di una rete    

Conoscere i protocolli di trasmissione    

Classificare le reti in relazione all’estensione    

Conoscere le problematiche di accesso e trasmissione dei 

dati in rete 

   

Conoscere gli aspetti giuridici connessi all’utilizzo dei 

dati in rete 

   

Conoscere gli aspetti relativi alla sicurezza e alla tutela 

della privacy in rete 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA DIRITTO PUBBLICO 

Docente Prof. Lucibello Patrizia 
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Libro di testo adottato Zagrebelsky – Oberto – Stalla – Trucco  – Diritto 5° anno -  Le Monnier Scuola 

Numero di ore di lezione Settimanali: 3 Previste: 99 Svolte (al 15 maggio): 87 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità di apprendimento 1 

La Costituzione repubblicana e le forme di governo 

Caratteri e struttura della Costituzione.  

I principi fondamentali della Costituzione 

Le forme di governo nello Stato democratico: monarchia e repubblica, forma 

di governo parlamentare, forma di governo presidenziale, forma di 

governo semi-presidenziale, forma di governo direttoriale. 

Unità di apprendimento 2 

L’ordinamento della Repubblica 

Il Parlamento: struttura, organizzazione interna, posizione dei parlamentari, 

funzione legislativa ordinaria e costituzionale; il referendum abrogativo.  

Il Governo: formazione, rapporto di fiducia, crisi, struttura, poteri legislativi 

e regolamentari.  

Il Presidente della Repubblica: ruolo, elezione, poteri, atti presidenziali e 

controfirma ministeriale. 

I Giudici e la funzione giurisdizionale: magistrature ordinarie e speciali, la 

soggezione dei giudici soltanto alla legge, l’indipendenza della 

magistratura, il Consiglio superiore della Magistratura, i caratteri della 

giurisdizione, gli organi giudiziari e i gradi del giudizio. 

La Corte Costituzionale: composizione e competenze.  

Unità di apprendimento 3 

Le autonomie territoriali 

Le Regioni: il principio autonomista e la sua realizzazione, Regioni a statuto 

ordinario e Regioni a statuto speciale, il riparto delle competenze legislative 

tra Stato e Regioni, potestà regolamentare e riparto delle funzioni 

amministrative, gli organi della Regione. 

L’ordinamento degli Enti locali: i Comuni in generale, l’organizzazione dei 

Comuni, il sistema di elezione degli organi comunali, la durata degli organi 

comunali, funzioni e regolamenti comunali. 

Le Città metropolitane e le Province. 

Unità di apprendimento 5  

L’Unione europea e la Comunità internazionale 

Il processo d’integrazione europea e le sue tappe, i principali trattati, 

l’organizzazione dell’Unione Europea: il Parlamento europeo il Consiglio 

europeo, il Consiglio dell’Unione, la Commissione, la Corte di giustizia 

dell’Unione. 

Le fonti del diritto comunitario.  

 L’ONU: organi e funzioni. (da svolgere) 

 

 

Mezzi e strumenti 

 

 

Metodologie 

 

 

Tipologie verifiche 
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Libro di testo 

LIM 

Riviste specialistiche 

Documenti  

 

 

Lezioni frontali 

Percorsi guidati nel libro 

Ricerche personali 

Approfondimenti 

Discussioni collettive 

Verifiche formative 

Discussione in classe 

Verifiche sommative 

Prove strutturate 

 

 

 

 

COMPETENZE: 

 

LIVELLO 

BASE 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

LIVELLO 

AVANZATO 

 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica e sincronica 

 

   

 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base 

ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione e con le Carte internazionali dei diritti 

umani. 

   

 

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica 

   

 

Comprendere e valutare i rapporti che intercorrono tra gli 

organi costituzionali 

   

 

Attualizzare il testo costituzionale individuando la 

corrispondenza alle grandi questioni di oggi. 

   

 

Essere in grado di analizzare situazioni di carattere 

giuridico, individuando gli elementi, le caratteristiche, i 

tipi e i rapporti di interazione. 

   

 

Competenze linguistiche specifiche 

 

   

 

 

 

DISCIPLINA DIRITTO 

Docente PROF.ssa DE GIOVANNI ANTONIA 
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Libro di testo adottato DIRITTO, Relazioni internazionali per il marketing - A. Busani, F. Deponti – 

Le Monnier Scuola.  

 

Numero di ore di lezione Settimanali:  2 Previste:  66 Svolte (al 15 maggio): 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.A. 1 – Le Organizzazioni attive nel commercio internazionale 

1. Le fonti del diritto e gli organismi nazionali e internazionali: Aspetti 

generali; Le organizzazioni mondiali; Le organizzazioni regionali europee; Le 

organizzazioni italiane per l’internazionalizzazione delle imprese. 

 

U.D.A. 2 – I contratti del commercio internazionale 

1. La contrattazione internazionale e le condizioni di reciprocità: La redazione 

del contratto internazionale; Le condizioni di reciprocità. 

 

2. Il contratto internazionale di compravendita: Aspetti generali; La formazione 

del contratto; Le condizioni generali di vendita e di acquisto; Fornitura e resa 

della merce; Il pagamento; Obblighi del venditore e del compratore. 

 

3. Gli altri contratti: agenzia e distribuzione: Aspetti generali; Il contratto di 

agenzia; Il contratto di distribuzione. 

 

4. I contratti di spedizione e trasporto e le dogane: I contratti di spedizione e 

trasporto; Le dogane. 

 

5. Le joint venture: Perché ricorrere a una joint venture; Le forme di joint 

venture; Le fasi di costituzione di una joint venture; Il Gruppo europeo di 

interesse economico. 

 

U.D.A. 3 – I pagamenti internazionali 

1. I sistemi e le condizioni di pagamento: Aspetti generali; Sistemi di 

pagamento; Le condizioni di pagamento. 

 

2. Le modalità di pagamento: Le principali forme di pagamento nel commercio 

internazionale. 

 

U.D.A. 4 – La tutela del consumatore 

1. I diritti del consumatore: Le norme a tutela del consumatore; Le clausole 

vessatorie; Il diritto di recesso; La garanzia del buon funzionamento; Le 

pratiche commerciali scorrette. 

 

U.D.A. 5 – La risoluzione delle controversie 

1. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea: Struttura e competenze; La Corte 

di Giustizia Ue; Il Tribunale Ue; Decisioni del Tribunale in materia economica 

(Il caso Henkel e il caso Airtours). 

 

2. La Corte Internazionale di Giustizia: La protezione diplomatica; Funzioni e 

composizione della Corte Internazionale di Giustizia; Avvio e fasi del 

processo. Sentenze della CIG in ambito commerciale. Il caso “ Diallo”. 

 

 

 

 

 

Mezzi e strumenti 

 

 

Metodologie 

 

 

Tipologie verifiche 
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Libro di testo 

LIM 

Documenti  

Codice civile 

 

 

Lezioni frontali 

Percorsi guidati nel libro 

Ricerche personali 

Approfondimenti 

Discussioni collettive 

Verifiche orali 

Discussione in classe 

Interrogazioni globali 

 

 

COMPETENZE: 

 

LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Comprendere il ruolo delle fonti del diritto internazionale 

 

 

   

Comprendere e analizzare gli effetti delle relazioni   

internazionali tra Stati e soggetti 

 

 

   

Interpretare, alla luce delle rispettive funzioni, il ruolo delle 

organizzazioni di diritto internazionale e le loro interazioni 

 

   

Comprendere il ruolo e le funzioni degli organi che 

amministrano la giustizia a livello internazionale. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina ECONOMIA AZIENDALE 

Docente  Prof. BIONDI SALVATORE 
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testo: FUTURO IMPRESA 5 

Numero di ore di lezione Settimanali: 7 Previste: 231 Svolte (al 15 maggio): 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MODULO 1: REDAZIONE E ANALISI DI BILANCIO DELL’IMPRESA: 

Comunicazione economica finanziaria 

 Immobilizzazioni, acquisti e vendite di prodotti 

 Le operazioni di gestione 

 L’assestamento dei conti: scritture di completamento, integrazione,            

rettifica e di ammortamento 

Il Bilancio d’ Esercizio: dalla Situazione Contabile dopo assestamento alla 

redazione del Bilancio d’Esercizio; 

Uso del Codice Civile 

Il Bilancio I. A. S. e I. F. R . S. 

La rielaborazione dello stato patrimoniale e del conto economico 

ANALISI PER INDICI: Analisi della Redditività 

 Analisi Patrimoniale e Finanziaria 

ESERCITAZIONI COMPLETE SU ANALISI DI BILANCIO 

IL BILANCIO CON DATI A SCELTA 

MODULO B /IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI 

DELL’IMPRESA 

La contabilità gestionale 

I metodi di calcolo dei costi 

L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

MODULO C/ LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE 

DELL’IMPRESA: 

Le strategie aziendali 

 Le strategie di business 

 Le strategie funzionali 

La pianificazione e il controllo di gestione 

Il Budget 

La redazione del Budget 

 Budget Settoriali e budget Economico 

 Il controllo budgetario 

 Il BUSINESS PLAN 

 Il MARKETING PLAN                                                                                                       

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

Libro di testo 

      LIM 

Documenti  

Uso del CODICE 

CIVILE 

                

 

Lezioni frontali 

Percorsi guidati nel libro 

Ricerche personali 

multidisciplinari 

Approfondimenti 

Discussioni collettive 

Verifiche orali 

Discussione in classe 

Interrogazioni globali 

Prove strutturate 

     N. 2 SIMULAZIONI D’ESAME  

     Verifiche periodiche scritte 

COMPETENZE: LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 
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Utilizzo di strumenti, tecniche contabili-extracontabili  

   

 

Leggere, redigere, interpretare documenti aziendali  

 

   

 

Elaborare dati per la redazione del bilancio d’esercizio 

 

   

 

Analizzare i valori di bilancio attraverso analisi per 

indici al fine di poter attuare strategie e politiche 

gestionali   rivolte al miglioramento dei risultati 

economici e alla ottimizzazione dei fattori produttivi. 

 

   

 

 

 

 

 

Cogliere gli aspetti delle funzioni aziendali per 

adeguarvisi, 

 

   

 

Controllarle e suggerire modifiche 

 

   

                                                                                                                     

Ipotizzare un bilancio d’esercizio con dati a scelta  

   

 

 

Redazione dei budget settoriali e del budget economico 

                                                                

   

 

Analisi dei costi  

 

                     

 

 

 

 

 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE E GEO- POLITICA 
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Docente SILVIA PARRA 

Libro di testo adottato AUTORE / LUCIA BARALE, LUCIA NAZZARO, GIOVANNA RICCI 

TITOLO : IMPRESA, MARKETING E MONDO 3 

CASA : TRAMONTANA 

Numero di ore di lezione Settimanali: 5 Previste: 203 Svolte (al 15 maggio): 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO A 

Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa 

La Contabilità Generale 

Le immobilizzazioni 

 

Il Bilancio d’esercizio: redazione e revisione 

Il Bilancio d’esercizio 

Il sistema informativo di bilancio e la sua struttura: Stato Patrimoniale, 

Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario. 

Le norme del codice civile e i principi contabili relativi alla formazione  

del bilancio d’esercizio 

 

Il Bilancio d’esercizio: riclassificazione e analisi per margini,  

indici e flussi 

La rielaborazione dello Stato Patrimoniale  

La rielaborazione del Conto Economico 

L’analisi della redditività 

L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

L’analisi dei flussi finanziari (cenni) 

 

La redazione del bilancio d’esercizio con dati a scelta 

 

MODULO B 

Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa 

La contabilità gestionale 

I metodi di calcolo dei costi (direct costing, full costing, Centri di costo) 

L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

La break even analysis 

 

MODULO C 

La pianificazione e la programmazione dell’impresa 

Le strategie aziendali: pianificazione e controllo di gestione 

Il Budget e il controllo budgetario 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE dal 15 maggio al termine delle attività 

didattiche 

 

MODULO D 

Il Business Plan e il Marketing plan 

 

 

MODULO E 

Le operazioni di import-export(cenni) 

Le operazioni commerciali con l’estero 
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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 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali    

Individuare e accedere alla normativa civilistica 

con particolare riferimento alle attività aziendali. 

  

 

 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali per 

realizzare attività comunicative. 

  

 

 

Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione 

analizzandone i risultati. 

 

  

 

 

Riconoscere e interpretare: 

-le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali 

anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; 

-i macro-fenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda; 

-i cambiamenti dei sistemi economici nella 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culture diverse. 

 

  

 

 

Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 

dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche 

di mercato. 
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DISCIPLINA RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Docente PROF. ssa DE GIOVANNI ANTONIA 

Libro di testo adottato RELAZIONI INTERNAZIONALI - A. Frau, G. Palmerio – Le Monnier 

Scuola 

Numero di ore di lezione Settimanali: 3 Previste: 99 Svolte (al 15 maggio): 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.A. 1 – La politica della spesa e la finanza pubblica 

1. L’attività finanziaria pubblica: Bisogni e servizi pubblici; L’attività 

finanziaria pubblica e i suoi elementi costitutivi; I tre aspetti dell’attività 

finanziaria pubblica; L’evoluzione storica e le teorie sul ruolo dell’attività 

finanziaria pubblica; La politica finanziaria e l’imposizione tributaria; I beni 

pubblici; Le imprese pubbliche nel sistema italiano. 

 

2. La spesa pubblica: Concetto di spesa e presupposti; La classificazione 

della spesa pubblica; Gli effetti della spesa pubblica; L’espansione della 

spesa pubblica e concetto di Welfare State; La spesa per la sicurezza sociale; 

La crisi dello Stato sociale e il contenimento della spesa pubblica. 

 

3. Le entrate pubbliche: Concetto e classificazione; Entrate originarie e 

derivate; Entrate ordinarie e straordinarie; Entrate straordinarie provenienti 

dal debito pubblico; Rapporto debito pubblico /PIL. 

 

U.D.A. 2 – Il Bilancio dello Stato 

1. Il Bilancio dell’amministrazione statale: Nozione e funzioni del bilancio; 

Normativa sul bilancio; Principi di redazione del bilancio; Tipologie di 

bilancio; Bilancio decisionale e nuova classificazione delle entrate e delle 

spese; Bilancio gestionale e gli ulteriori livelli di entrate e spese; Risultati 

differenziali. 

 

2. Le politiche di bilancio e i rapporti con l’UE in tema di finanza pubblica: 

Teorie sulla politica di bilancio; Disavanzo in Italia e politica di bilancio; 

Patto di stabilità e crescita; Ruolo dell’UE in tema di finanza pubblica; 

Principio del pareggio di bilancio; “Semestre europeo” e coordinamento 

delle politiche economiche e di bilancio nell’ambito dell’Unione europea. 

 

3. La formazione del bilancio e il ciclo della programmazione finanziaria: 

Concetto di programmazione finanziaria; Documenti e ciclo della 

programmazione finanziaria; Rendiconto generale dello Stato. 

 

U.D.A. 3 – Il sistema tributario italiano 

1. Caratteri del sistema tributario italiano: Principali tributi vigenti in Italia; 

Struttura dell’amministrazione finanziaria italiana; Dichiarazioni tributarie. 

 

2. L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): Caratteristiche e 

presupposto; Base imponibile. 

 

3. L’imposta sul reddito delle società (IRES) e l’imposta regionale sulle 

attività produttive (IRAP): Caratteristiche, presupposto e soggetti passivi. 

 

4. L’imposta sul valore aggiunto (IVA): Caratteri, finalità e oggetto; 

Presupposti; Base imponibile e aliquote.  

 

U.D.A. 4 – La politica monetaria 

1. La politica monetaria comunitaria: Introduzione; Il Sistema Europeo delle 

Banche centrali; La Banca centrale europea e il suo ruolo nell’ Eurozona. 
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Mezzi e strumenti 

 

 

Metodologie 

 

 

Tipologie verifiche 

 

Libro di testo 

LIM 

Documenti  

 

 

Lezioni frontali 

Percorsi guidati nel libro 

Ricerche personali 

Approfondimenti 

Discussioni collettive 

Verifiche orali 

Discussione in classe 

Interrogazioni globali 

 

 

 

 

COMPETENZE: LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Analizzare i modi in cui l’operatore pubblico acquisisce 

e utilizza le risorse necessarie per lo svolgimento dei 

propri compiti, alla luce dei diversi modelli teorici 

interpretativi dell’intervento dello Stato 

nell’economia; 

   

Riconoscere il tipo di politiche economico-finanziarie 

poste in essere per la governance di un settore o di 

un intero Paese; 

 

   

Riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato come 

strumento di politica economica; 

 

   

Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della 

pressione fiscale. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 

Docente Prof. Lucibello Patrizia 
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Libro di testo adottato Gagliardini – Palmerio – Lorenzoni – Economia politica, Scienza della finanza  e 

diritto tributario -Le Monnier Scuola 

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

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità di apprendimento 1 

L’attività finanziaria pubblica 

Nozioni e caratteri 

I soggetti della finanza pubblica 

L’evoluzione storica dell’attività finanziaria pubblica 

La finanza pubblica come strumento di politica economica 

Beni pubblici, imprese pubbliche e   privatizzazioni 

Unità di apprendimento 2 

La politica della spesa 

Classificazione della spesa pubblica 

Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 

La spesa pubblica e l’analisi costi-benefici 

L’aumento della spesa pubblica e la sua misurazione 

La crisi dello stato sociale e il contenimento della spesa 

La spesa per la sicurezza sociale 

I metodi di finanziamento della sicurezza sociale 

La sicurezza sociale in Italia 

Unità di apprendimento 3 

La politica dell’entrata 

Le entrate pubbliche: classificazione 

Le entrate originarie e le entrate derivate 

Le entrate straordinarie 

I prestiti pubblici 

L’alleggerimento del debito pubblico 

Le tasse e i contributi 

 Le imposte 

Capacità contributiva, progressività dell’imposta e sua applicazione 

I principi giuridici e amministrativi delle imposte 

Gli effetti economici delle imposte: evasione, elusione, rimozione, 
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traslazione e diffusione 

Unità di apprendimento 4 

La politica di bilancio 

Il bilancio dello Stato: definizione e classificazioni 

 La normativa in materia di contabilità e bilancio 

Funzioni e principi del bilancio dello Stato 

La governance economica nell’ambito dell’Unione Europea 

L’art 81 Cost e il principio dell’equilibrio di bilancio 

Il DEF e nota di aggiornamento 

Il Disegno di Legge del Bilancio di previsione dello Stato 

La Corte dei Conti e il controllo del bilancio dello Stato 

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 formative 

Discussione in classe 

Verifiche sommative 

Prove strutturate 

 

COMPETENZE: LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Riconoscere nei dati dell’attualità i principali 

interventi del soggetto pubblico nel sistema 

economico. 

   

Comprendere le ripercussioni di natura economica, 

sociale e politica che conseguono a determinate scelte 

di politica finanziaria. 

   

Interpretare i principi costituzionali su cui si basa il 

sistema tributario italiano. 

   

Rappresentare le spese e le entrate come strumento di 

politica economica. 

   

Saper leggere ed analizzare i principali documenti che 

compongono la  ”manovra finanziaria”. 

   

 

Competenze linguistiche specifiche 

   

DISCIPLINA Scienze motorie e sportive 

Docente Prof. VINCENZO DE PIETRO 
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Libro di testo adottato COMPETENZE MOTORIE (ED. D'ANNA) 

Numero di ore di lezione Settimanali: 2 Previste: 62 Svolte (al 15 maggio): 57 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

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 

Il Fair Play 

Qualità Motorie di base (Forza, Resistenza, Velocità) 

La staffetta 4xl00 

Il gioco della Pallavolo 

Il gioco della Pallacanestro 

Il calcio 

Il calcio a 5 

Paramorfismi (cifosi,Lordosi, Scoliosi) 

Primo soccorso 

I numeri di emergenza  

 

Mezzi e strumenti 

 

 

 

 

Metodologie 

 

Tipologie verifiche 

Libro di testo 

LIM 

 

Lezioni frontali 

Discussioni collettive 

Discussione in classe 

Prove strutturate 

 

 

COMPETENZE: LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 
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La capacità di utilizzare le qualità condizionali 

adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai 

vari contenuti tecnici. 

 

 

  

Di conoscere le metodologie di allenamento. 
 

 

  

Un significativo miglioramento delle capacità 

coordinative in situazioni complesse;  

 

 

  

Di praticare almeno due giochi sportivi verso 

cui mostra di avere competenze tecnico tattiche 

e di affrontare il confronto agonistico con etica 

corretta. 

 

 

  

Di saper organizzare e gestire eventi sportivi 

scolastici ed extrascolastici. 

 

 

  

Di conoscere e di 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. 

   

Di impegnarsi in attività ludiche e sportive in 

contesti diversificati, non solo in palestra e sui 

campi di gioco, ma anche all’aperto, per il 

recupero di un rapporto corretto con l’ambiente 

naturale e di aver un comportamento 

responsabile verso il comune patrimonio 

ambientale per la sua tutela 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nelle seguenti tabelle. 
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PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE CLASSE 5a B 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La Costituzione italiana: nascita, struttura e caratteri.  

 

Diritto – Storia 

I valori fondanti della Costituzione: democrazia, 

solidarietà, uguaglianza e pluralismo. Analisi artt. 1-12 

Cost. 

 

 

Diritto - Storia 

L’Unione europea: Le tappe fondamentali del processo 

d’integrazione europea – La cittadinanza europea – La 

Carta dei diritti fondamentali dell’UE – Le fonti del 

diritto comunitario- Art. 50 Trattato di Lisbona: diritto 

di recesso e  Brexit. 

 

 

Diritto – Storia – Inglese - Francese 

Cittadini del mondo: La Dichiarazione universale dei 

diritti umani. 

Diritto – Storia 

 

 

PERCORSO di CITTADINANZA E COSTITUZIONE CLASSE 5a H 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La Costituzione: nascita, struttura, caratteri – Il procedimento di 

revisione costituzionale. 

 

 

Diritto- Storia 

Democrazia rappresentativa e democrazia diretta: analisi art.1 Cost., i 

limiti all’esercizio della volontà popolare, i caratteri dello Stato 

democratico, il diritto di voto, i sistemi elettorali, la legge elettorale 

italiana, i partiti politici, il referendum e gli altri strumenti di 

partecipazione politica 

 

 

Diritto- Storia- Matematica 

Libertà e uguaglianza: analisi articoli 2 e 3 Cost 

 

Diritto Storia 

Uno Stato unitario tra autonomia e decentramento: analisi art.5 Cost., 

le vicende delle autonomie territoriali in Italia, il progressivo 

decentramento, la riforma degli anni 90 e il principio di sussidiarietà, la 

riforma costituzionale del 2001. 

 

 

Diritto 

La libertà di religione: analisi articoli 7 e 8 Cost., il concordato tra 

Stato e Chiesa, il rapporto tra Stato e confessioni religiose diverse dalla 

cattolica, analisi art. 19 Cost. 

 

Diritto- Storia 

Il principio internazionalista e il principio pacifista: analisi articoli 10 e 

11 Cost. 

 

 

Diritto 

Cittadini europei: la natura giuridica dell’Unione europea, il processo 

di integrazione europea e i principali trattati, il fallimento della 

Costituzione europea, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, la cittadinanza europea, gli organi e gli atti normativi 

dell’Unione europea, il diritto di recesso e Brexit. 

 

Diritto - Storia 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO(ASL) 
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Il percorso PCTO (ASL),così rinominato 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 e depositate in segreteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

SVOLTI NEL SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
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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 macro aree 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. 
 

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; 
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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; 

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 

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. 

      ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CLASSE NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

 

DATA Attività 
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 16/10/2018 

 

Cyberbullismo con  gli Agenti della Polizia Postale in Aula Magna 

          

           01/12/2018 

 

Letture di testi sulla Prima Guerra Mondiale in Aula Magna 

           

            26/01/2019 

 

 

Visione del film “Jona che visse nella balena” presso l’Aula Magna in 

occasione della giornata della Memoria  
 

           18/03/2019 Rappresentazione teatrale “ I cento passi” Teatro Cilea Reggio 

Calabria 

 

Dal 12 al 17/04/2019 Viaggio d’istruzione a Barcellona  

 

Dal 10 al 12/05/2019 Attività progettuali a Bergamo in occasione della Giornata della pace 

 

 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SIMULAZIONI DELLE PROVE 
 

 

PROVA 
 

MATERIE 
TIPOLOGIA DI 

PROVA 

TEMPO 
ASSEGNATO 

(ore) 
DATA 

PRIMA 

PROVA 
ITALIANO Tipologie A- B- C 6 

 

01.03.2019 

29.03.2019 

SECONDA 

PROVA 

ECONOMIA 

AZIENDALE 5aH 
 6 

 

27.02.2019 

08. 04. 2019 

SECONDA 

PROVA 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

INGLESE 5a B 

 6 
19.03.2019 

04.04.2019 

 
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto 

MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data 11/05/2019. 

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, 

sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento  

 

VALUTAZIONE 
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La misurazione del profitto è stata effettuata attraverso una serie di prove:  

Verifiche sommative; 

Verifiche formative; 

Lettura e discussione di testi; 

Verifiche orali; 

Prove strutturate e semi-strutturate. 

 

La valutazione ha riguardato i risultati conseguiti dagli allievi in termini cognitivi e comportamentali secondo la 

griglia prevista nel P.T.O.F. deliberato dal Collegio Docenti e inserita nel presente documento. 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 
Voti Conoscenze Competenze Capacità Comportamenti 

 

1/2 

Nessuna Nessuna Nessuna capacità di orientamento Partecipazione: di 

disturbo 

Impegno: nullo 

Metodo: 

disorganizzato 

 

 

3 

Quasi nulle 

e gravemente 

Lacunose 

Comunica in modo molto stentato ed 

improprio. 

Non riesce ad applicare le conoscenze 

minime anche se guidato 

Commette gravi errori anche 

nell’eseguire semplici esercizi. 

Effettua analisi e sintesi solo parziali 

ed imprecise. 

Ha difficoltà a cogliere i concetti e le 

relazioni essenziali che legano tra 

loro i fatti anche più elementari. 

Partecipazione: 

opportunistica 

e a volte di disturbo 

Impegno: quasi nullo 

Metodo: ripetitivo 

 

4 

Frammentarie 

e piuttosto 

Lacunose 

Comunica in modo alquanto stentato, 

solo se guidato arriva ad applicare le 

conoscenze minime commettendo 

errori. 

Analizza in modo impreciso e 

superficiale. 

Non è in grado di esprimere giudizi 

personali. 

Partecipazione: 

opportunistica 

Impegno: debole 

Metodo: ripetitivo 

 

 

5 

Conoscenze 

frammentarie, 

superficiali  

e con errori  

Applica le conoscenze minime, senza 

commettere gravi errori, ma talvolta 

con imprecisione.  

L’espressione non sempre è coerente.  

Effettua analisi parziali, guidato e 

sollecitato sintetizza le conoscenze 

acquisite e sulla loro base effettua 

semplici valutazioni.  

Partecipazione: 

dispersiva  

Impegno: discontinuo 

Metodo: mnemonico  

 

 

6 

Conoscenze 

complessivam

ente 

accettabili con 

lacune non 

estese  

Applica le conoscenze acquisite ed 

esegue compiti semplici senza fare 

errori.  

L’espressione è semplice, ma non del 

tutto adeguata.  

Analizza correttamente senza 

approfondire.  

Sintetizza seguitato e sollecitato.  

Partecipazione: da 

sollecitare  

Impegno: accettabile  

Metodo: non sempre 

organizzato  

 

 

7 

Conoscenza 

degli elementi 

essenziali  

e 

fondamentali  

Esegue correttamente compiti semplici; 

affronta compiti più complessi pur con 

alcune incertezze; espone in modo 

adeguato.  

Effettua analisi e sintesi complete ed 

approfondite con qualche incertezza.  

Coglie gli aspetti fondamentali, ma 

incontra difficoltà nei collegamenti 

interdisciplinari.  

Partecipazione: 

recettiva  

Impegno: 

soddisfacente  

Metodo: organizzato  

 

 

8 

Complete,  

approfondite e 

coordinate  

Esegue compiti complessi e sa 

applicare i contenuti e le procedure, ma 

commette qualche imprecisione. 

Espone in maniera chiara ed 

appropriata.  

Analizza in modo complessivamente 

corretto e compie alcuni collegamenti 

rielaborando in modo abbastanza 

autonomo.  

Partecipazione: attiva  

Impegno: notevole  

Metodo: organizzato  

 

 

 

9/10 

Complete, 

approfondite, 

coordinate,  

ampliate e  

personalizzate  

Affronta autonomamente anche compiti 

complessi, applicando le conoscenze in 

modo corretto e creativo.  

Comunica in modo proprio, efficace ed 

articolato.  

È’ autonomo ed organizzato.  

Collega conoscenze attinte da ambiti 

pluridisciplinari. Analizza in modo 

critico, con un certo rigore. 

Documenta il proprio lavoro e cerca 

soluzioni adeguate  

 

Partecipazione: 

costruttiva  

Impegno: notevole  

Metodo: elaborativo  

TABELLA DI VALUTAZIONE PER LE QUINTE CLASSI 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI TASSONOMICI 

Voti/10 Punti/20 Conoscenze Competenze Capacità Giudizio sintetico 
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1-3 1-6 Gravemente 

carente e 

insufficiente 

Frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

Rielabora in modo 

errato 

Applica le conoscenze minime solo se guidato, 

ma con gravi errori. 

Si esprime in modo scorretto e improprio. 

Compie analisi errate. 

4 7-8 Gravemente 

insufficiente 

Lacunose e 

parziali 

Compie sintesi 

scorrette 

Applica le conoscenze minime se guidato, ma 

con errori. 

Si esprime in modo scorretto ed improprio. 

Compie analisi lacunose e con errori. 

5 9-10 Insufficiente Limitate 

superficiali 

Gestisce con 

difficoltà situazioni 

nuove e semplici 

Applica le conoscenze con imperfezioni. 

Si esprime in modo impreciso. 

Compie analisi parziali. 

6 11-12 Sufficiente Complete ma non 

approfondite 

Rielabora 

sufficientemente le 

informazioni in 

situazioni nuove e 

semplici  

Applica le conoscenze senza commettere errori 

sostanziali. Si esprime in modo semplice e 

corretto. 

Sa individuare elementi e relazioni con 

sufficiente correttezza 

7 13-14 Discreto Complete, se 

guidato sa 

approfondire 

Rielabora in modo 

corretto le 

informazioni e 

gestisce le 

situazioni nuove in 

modo accettabile 

Applica autonomamente le conoscenze anche a 

problemi complessi, ma con imperfezioni. 

Espone in modo corretto e linguisticamente 

appropriato. 

Compie analisi complete e coerenti 

8 15-16 Buono Complete, con 

qualche 

approfondimento 

autonomo. 

Rielabora in modo 

corretto e completo 

Applica autonomamente le conoscenze anche 

a problemi complessi. 

Espone in modo corretto e con proprietà 

linguistica. Compie analisi corrette, coglie 

implicazioni, individua relazioni in modo 

completo 

9 17-18 Ottimo Complete, 

organiche, 

articolate e 

approfondimenti 

autonomi 

Rielabora in modo 

corretto, completo e 

autonomo 

Applica le conoscenze in modo corretto e 

autonomo, anche a problemi complessi. 

Espone in modo fluido e utilizza i linguaggi 

specifici. 

Compie analisi approfondite e individua 

correlazioni precise 

10 19-20 Eccellente Organiche, 

approfondite ed 

ampliate in modo 

del tu personale 

Sa rielaborare 

correttamente ed 

approfondire i 

contenuti culturali e 

assume un 

comportamento 

critico in situazioni 

complesse. 

Applica le conoscenze n modo corretto e 

autonomo, anche a problemi complessi trova da 

solo soluzioni migliori. Espone in modo fluido 

utilizzando un lessico ricco e appropriato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 (approvata dal Collegio Docenti nella seduta del 30/10/2015 e successive ) 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

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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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 con valutazione non 

inferiore a “ottimo”.  

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 C.diC. 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 

conmedia 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 

(documentazione di qualificate 
esperienze formative, acquisite al 

di fuori della scuola di 

appartenenza  

X  X X X X X 

 

 

ATTRIBUZIONE CREDITO 

 

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: 

 

 

 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 
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Melito di Porto Salvo, ______ / ______ / 2019 

Classe 5ª Sezione_______  

 
 

SCHEDA PERSONALE DEL CANDIDATO 

Anno Scolastico 2018– 2019 
 

Cognome___________________________________           Nome______________________________ 

Nato a _____________________    (Prov. _____ )                     il ______ / ______ / ______ 
 

Monte ore annuale delle 
lezioni 

Ore di Assenza 
(comprensivi di Ritardi e Uscite Anticipate) 

Media dei Voti 

 N°ore Percentuale  
  

 
                                                                                          Ammesso agli Esami di Stato 

L’alunno è stato valutato in sede di scrutinio finale ed è risultato:  
                                                                                                                      Non ammesso agli Esami di Stato 

 
CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  (D. M. 24.02.2000 n. 49) 

Ente, Associazione, Istituzione 
(che ha rilasciato la certificazione) 

Tipologia del Credito Formativo 

  
  
  

       Descrittori 
1.  La media dei voti è maggiore del  minimo intero più 0,5 ;   
2.  Il numero N delle ore di assenza è <= 10% sul totale del monte ore annuale delle lezioni 
3.  L’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo è positivo      
4.  Ha  partecipato ad attività complementari ed integrative svolte all’interno della scuola 
5.  Ha  conseguito un ottimo profitto nella Religione Cattolica o nelle Attività alternative.  
6.  Ha partecipato ad attività  svolte all’esterno della scuola (crediti formativi) 

  
Media Banda di oscillazione Punteggio 

dei Voti Minimo Massimo da attribuire 
M = 6 9 10  

6 < M < 7 10 11  
7 < M <  8 11 12  
8 < M <  9 13 14  

9<  M <  10 14 15  
                               Credito Scolastico   

 
Visti gli atti d’ufficio, si attesta che, il Consiglio di Classe ha attribuito al candidato per il presente anno scolastico un 

credito scolastico di: _________________________________ ( ____________ ) punti. 

   (in lettere)                             (cifra) 

 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe                                 Il Dirigente Scolastico 
               ______________________________                                          (Dott. Domenico Zavettieri 
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NOME   ................................................   CLASSE    ............   DATA ..........................   VOTO ........ 

 

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 

Punteggio totale    

Griglia di Valutazione di Italiano  Esami di Stato –Tipologia B, Analisi e produzione testo argomentativo 
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NOME   ................................................   CLASSE    ............   DATA ..........................  VOTO ........ 
 

 

 

 

 

 

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 C, Riflessione di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità 

NOME   ................................................   CLASSE    ............   DATA ..........................  VOTO ........ 

 
 

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 

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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Esame di Stato 2018/2019 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi Seconda Prova 

 

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 
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Indicatore 

(correlato agli obiettivi della prova) 

Descrittore Punteggio 

 

 

 

 

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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA II PROVA SCRITTA  

(Lingua Straniera: comprensione e produzione) 

 

 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

OBIETTIVO DESCRITTORE INDICATORE DI LIVELLO 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Comprensione 
del testo 

Il candidato 
riconosce le 
informazioni 

1 non riconosce le informazioni 
2  riconosce le caratteristiche in modo parziale 
3 nei loro contenuti essenziali 
4 in modo quasi completo  
5 in modo completo, utilizzando la microlingua tecnico-

professionale di indirizzo 

 

Interpretazione 
del teso 

Il candidato 
formula la risposta 
in modo: 

1 spesso incoerente 
2elementare e poco argomentato 
3semplice ma con sufficiente coerenza logica 
4chiaro e ben articolato 
5chiaro, articolato e con riferimenti interdisciplinari 

 

                                                                                                                            Totale : ………../10 

      
 

PRODUZIONE SCRITTA 

OBIETTIVO DESCRITTORE INDICATORE DI LIVELLO 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Aderenza  alla 
traccia 

Il candidato 
sviluppa 
l’argomento in 
modo: 

1Per niente pertinente 
2poco pertinente e/o solo in parte 
3sufficientemente pertinente 
4pertinente ed esauriente 
5pertinente, esauriente con apprezzabili apporti critici/personali e 

con chiari riferimenti interdisciplinari 

 

Organizzazione 
del testo e 
correttezza 
linguistica 

Il candidato 
organizza le proprie 
idee in modo: 

1del tutto incoerente; uso spesso errato dei connettivi. 
gravemente scorretto 

2coerente ma con gravi errori morfosintattici 
3semplice, ma sufficientemente coerente; uso adeguato, anche 

se un po’ elementare, dei connettivi 
4ordinato e coerente; uso non sempre appropriato delle 

strutture morfo-sintattiche   
5originale, corretto, personale, approfondito con collegamenti 

socio-linguistici e interdisciplinari 

 

                                                                                                                            Totale : ………../10 
 

Il punteggio totale delle due prove viene diviso in due ottenendo così la valutazione in ventesimi 

                                                                                                                      VALUTAZIONE COMPLESSIVA       
………../20 

             

    Il Docente_____________________________     
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ESAMI DI STATO 2018/2019 - Griglia di valutazione del Colloquio Orale 

 

COMMISSIONE…………..………………..INDIRIZZO……………….. 

 

Candidato/a _______________________________________________________ 
LA COMMISSIONE 

IL PRESIDENTE  

    

    

    

 

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 30) 

Punteggio 

assegnato 

I  

Tematica 

sorteggiata dal 

candidato 

1. Capacità di 

applicazione delle 

conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare  

Autonoma, consapevole ed efficace 

Autonoma e sostanzialmente 

soddisfacente 

Accettabile e sostanzialmente corretta 

Guidata e in parte approssimativa 

Inadeguata, limitata e superficiale 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____/9 

2. Capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi, di 

rielaborazione critica 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata ed efficace 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

3. Capacità espressiva e 

padronanza della lingua 

Corretta, appropriata e fluente 

Corretta e appropriata 

Sufficientemente chiara e scorrevole 

Incerta e approssimativa 

Scorretta, stentata 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

II  

Relazione o 

elaborato inter-

pluridisciplinare 

proposto dal 

candidato sul 

PCTO 

1. Capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi, di 

rielaborazione critica 

Autonoma, completa ed articolata 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

 

 

 

____/4 
2. Capacità espressiva e 

padronanza della lingua 

Corretta, appropriata e fluente 

Sufficientemente chiara e scorrevole 

Incerta e approssimativa 

Scorretta, stentata 

2 

1,5 

1 

0,5 

III 

Percorsi/ 

Attività/ 

Progetti 

nell’ambito di 

“Cittadinanza e 

Costituzione” 

1.Capacità di 

applicazione delle 

conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare 

Autonoma, completa ed articolata 

Adeguata e accettabile 

Parzialmente adeguata e approssimativa 

Disorganica e superficiale 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

 

 

 

____/4 

 2. Capacità espressiva e 

padronanza della lingua 

Corretta, appropriata e fluente 

Sufficientemente chiara e scorrevole 

Incerta e approssimativa 

Scorretta, stentata 

2 

1,5 

1 

0,5 

IV 

Discussione 

prove scritte 

1. Capacità di 

autovalutazione e 

autocorrezione 

 Capacità di argomentare confusa 

Capacità di argomentare essenziale 

Capacità di argomentare pertinente 

1 

2 

3 

 

 

____/3 

 

 

Punteggio TOTALE 

 

____/20 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
 

Il valore dell’equilibrio 

 

 
Tutte le materie d’esame 

 

Il mondo visto dall’alto: le Istituzioni e le Relazioni internazionali 

 

 
Tutte le materie d’esame 

 

La comunicazione globale 

 

 
Tutte le materie d’esame 

 

Scelta consapevole orientata 

 

 
Tutte le materie d’esame 

 

L’importanza della memoria 

 

 
Tutte le materie d’esame 

 

I miti del Novecento 

 

 
Tutte le materie d’esame 

 

 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
 

Il valore dell’equilibrio 

 

 
Tutte le materie d’esame 

 

Il progresso 

 

 
Tutte le materie d’esame 

 

La comunicazione globale 

 

 
Tutte le materie d’esame 

 

Scelta consapevole orientata 

 

 
Tutte le materie d’esame 

 

L’importanza della memoria 

 

 
Tutte le materie d’esame 

 

I miti del Novecento 

 

 
Tutte le materie d’esame 

 

Programmare per il futuro 

 

 
Tutte le materie d’esame 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

  

 

 

Classe Articolata Discipline comuni 
Docente Disciplina Firma 

Caridi Margherita RELIGIONE 

 

 

Violi Mariagrazia LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA/ STORIA 

 

Laface Natalina 

Maria Beatrice 

MATEMATICA  

De Pietro Vincenzo 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

Classe 5a B Relazioni Internazionali per il Marketing 

Docente Disciplina Firma 

Denaro Beatrice LINGUA INGLESE 
 

 

Parra Silvia 
ECONOMIA AZIENDALE E GEO 

- POLITICA 
 

De Giovanni Antonia 
DIRITTO / RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

 

 

Caridi Teresa LINGUA SPAGNOLA  

Giacco Giuseppa LINGUA FRANCESE  

Classe 5a H Sistemi Informativi Aziendali 

 

Docente Disciplina Firma 

Verduci Giovanni LINGUA INGLESE  

Biondi Salvatore ECONOMIA AZIENDALE  

Lucibello Patrizia DIRITTO/ ECONOMIA POLITICA  

Fedele Maria INFORMATICA 

 

 

 

Violante Domenico LAB. DI INFORMATICA  

La coordinatrice 

(Prof.ssa Laface Natalina Maria 

Beatrice) 

 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

           (Dott. Domenico Zavettieri) 
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ALLEGATO 

Relazione finale alternanza scuola lavoro 
 

 

 


