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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
Posto nel comune di Melito Porto Salvo, il Familiari è l’Istituto Superiore più consistente del territorio. Esso 

abbraccia un vastissimo bacino d'utenza di importanza storica e strategica nel panorama della provincia di 

Reggio Calabria che va da Pellaro per arrivare a Staiti, comprendendo l’entroterra della fascia costiera sud 

orientale. Il Comune di Melito Porto Salvo costituisce il baricentro, in quanto risulta essere il centro più 

popolato ed a più alta concentrazione urbana del basso Jonio-reggino. Alla popolazione residente, va aggiunto 

un movimento quotidiano di pendolari ed extracomunitari per l’attrattiva esercitata dalle attività terziarie e dei 

servizi presenti in modo diffuso nel paese. Il territorio in cui è collocato l’Istituto ha un'economia mista divisa 

tra terziario ed agricoltura. L’industria delle costruzioni che un tempo era l’anello di congiunzione tra i tra i 

due settori, in questi anni ha visto una crescente crisi del mercato del lavoro, il che ha comportato un aumento 

continuo della disoccupazione che resta molto al di sopra della media nazionale. A ciò si aggiunga un'incidenza 

non meno rilevante dell'immigrazione in media con i dati nazionali, di un elevato indice di analfabetizzazione 

e un livello d’istruzione medio basso, con netta prevalenza di titoli elementari e medi. L’Istituto Familiari 

rappresenta, dunque, un punto di riferimento per gli studenti e le famiglie che cercano una solida base culturale, 

unita a un proficuo metodo di ricerca e di approfondimento critico, da spendere negli studi universitari e nel 

mondo del lavoro. L’Istituto ha da sempre tenuto in considerazione le risorse del territorio e questo ha 

consentito nel tempo di pianificare attività di collaborazione con enti e strutture ivi presenti. Ed è proprio con 

queste istituzioni che l’Istituto, in rete, si confronta e collabora ormai da anni, fornendo un costante supporto 

culturale e logistico. 

 
1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

La popolazione scolastica dell’area in cui opera la scuola è caratterizzata da condizioni socio- 
economiche riconducibili ad una zona caratterizzata da fenomeni di significativa marginalità geografica, come 

del resto per tutte o quasi le aree del Sud d’Italia. Gli studenti provengono dalle zone dei comuni limitrofi 

ricadenti all’interno del territorio dell’area grecanica. Sono presenti problematiche di tipo sociale e familiare, 

anche in relazione al background medio-basso di provenienza. La quasi totalità degli studenti è di cittadinanza 

italiana. Sono presenti percentuali non significative di studenti stranieri; l’omogeneità sociale e territoriale 

dell’utenza facilita la progettazione e la comunicazione all’interno dell’Istituzione Scolastica, in quanto il 

contesto socio-economico è in grado di supportare la formazione sociale e civile della grande maggioranza 

degli alunni. Questi fattori non inficiano la pratica didattico-educativa, le famiglie sono in linea di principio 

motivate ad interessarsi e a partecipare alle iniziative che la scuola propone, anche se la disponibilità 

economica delle famiglie risulta molto differenziata, ciò non costituisce un limite all’attuazione di progetti e 

attività extracurricolari. 

 
1.2 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” 
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1.3 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5^A è composta da 7 studenti 5 maschi e 2 femmine tra cui un alunno con bisogni educativi speciali 

che segue una programmazione didattica per obiettivi minimi, tutti provenienti dalla 4^A . La continuità 

didattica non si è realizzata, poiché il Consiglio di Classe è stato quasi totalmente rinnovato: soltanto tre 

docenti, fanno parte del C.d.C. precedente. Questo cambiamento ha sicuramente destabilizzato, almeno nel 

primo periodo, il gruppo classe che ha dovuto adattarsi ai differenti approcci educativi dei nuovi insegnanti. 

Il gruppo classe si presenta formato da individualità molto diverse tra loro per carattere, interessi ed 

inclinazioni personali. 

Il quadro che emerge è positivo solo per un gruppo ristretto di alunni particolarmente motivati ed impegnati 

che hanno dimostrato buone conoscenze contenutistiche e valide abilità di apprendimento, oltre che una buona 

propensione all'attenzione, impegno nello studio e rispetto delle regole scolastiche. conseguendo, a 

conclusione del percorso formativo, una preparazione accurata in tutte le discipline. 

Un'altra parte della classe, che inizialmente aveva evidenziato delle difficoltà nell’organizzazione e nel metodo 

di studio, ha dimostrato un impegno ed una partecipazione al dialogo educativo non costanti e regolari, ha 

ottenuto miglioramenti nel corso dell’anno giungendo a risultati mediamente discreti. Un numero ristretto, 

invece, a causa di lacune pregresse e di un lavoro individuale selettivo ed incostante, esprime, al momento, un 

profitto piuttosto modesto e insufficiente in alcune discipline, ha scarse conoscenze dei contenuti, si distrae 

facilmente e non si orienta con facilità nell'apprendimento. 

 

Il comportamento degli studenti è stato complessivamente adeguato; 

Gli obiettivi educativi e didattici sono stati: 

- raggiunti da un esiguo numero di allievi della classe, sempre abbastanza motivati allo studio; 
 

- parzialmente raggiunti da alcuni allievi, che non sempre hanno saputo affrontare le crescenti difficoltà; 
 

- non raggiunti da alcuni allievi, che non hanno avuto continuità nello studio individuale delle materie 

in oggetto. 

L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo non sono risultati nel complesso adeguati, per cui sono 

state necessarie sollecitazioni e stimoli da parte dei docenti 

L’impegno nel lavoro individuale e domestico non è sempre stato in linea con le richieste del gruppo docente 
 

Per quanto concerne i livelli di profitto e di preparazione, la classe può essere suddivisa in tre gruppi: il primo, 

grazie a impegno, studio costante, capacità di rielaborazione personale, ha raggiunto una preparazione buona. 

Il secondo gruppo si attesta su livelli di complessiva sufficienza, in quanto ci sono studenti che si sono 

impegnati utilizzando un metodo di studio poco efficace ed infine il terzo gruppo che, per poco impegno e 

mancata continuità nello studio non ha raggiunto, a tutt’oggi, gli obiettivi minimi prefissati. 

Si rimanda agli Allegati nonché ai verbali delle sedute del Consiglio di classe per tutte le altre necessarie e 

dovute informazioni 
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2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
Il nuovo ordinamento del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al decreto 

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

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

mondo del lavoro e delle professioni. 

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

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

ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale non solo per lo sviluppo della 

persona, ma anche per il progresso economico e sociale e divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili. 

 

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 

 

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

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

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

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

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

libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, in quanto valori fondamentali per la costruzione di una 

società aperta e democratica, valori questi ultimi che, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, stanno 

alla base della convivenza civile. 

 

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

 Un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione 

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

 Un secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione 4 

laboratorio. 

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

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

percorsi di studio. 

 

ARTICOLAZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 

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

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 

processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 

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

integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 

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

tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 
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TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

Ore settimanali di lezione 
 
 

 
 

COMPETENZE IN USCITA 
 

Attraverso il percorso generale, gli studenti sono in grado di: 

 

 Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 

linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 Gestire adempimenti di natura fiscale; 

 Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

 Svolgere attività di marketing; 

 Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

 Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
3.1 Composizione del Consiglio di classe e continuità didattica 

 

 
 

 

MATERIE 

 

DOCENTE 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA 

ITALIANO VIOLI MARIAGRAZIA 5 

STORIA VIOLI MARIAGRAZIA 5 

MATEMATICA 
LAFACE NATALINA MARIA 

BEATRICE 
3-4-5 

ECONOMIA AZIENDALE BIONDI SALVATORE 5 

 
DIRITTO 

DE GIOVANNI ANTONIA 4-5 

 
ECONOMIA POLITICA 

 

DE GIOVANNI ANTONIA 
5 

LINGUA STRANIERA INGLESE 
DENATO BEATRICE MARIA 3-4-5 

LINGUA STRANIERA 

FRANCESE 

ALAMPI ANGELA 
5 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

DE PIETRO VINCENZO 3-4-5 

RELIGIONE 
TRIPODI ANTONIETTA 5 
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3.2 Composizione e storia della classe 
 

 

 

 

 

 

 
 

NO 

 

ALUNNI 

Provenienza 

dalla classe 
precedente 

1 Albano Salvatore  

Sì 

2 Maesano Salvatore Sì 

3 Meduri Francesco Sì 

4 Nelo Giorgio Sì 

5 Pansera Carmelina Sì 

6 Pedà Noemi Sì 

7 Timpano Carmelo Sì 
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
L’Istituto Familiari, già dal 04/09/2017, ha adottato un “Protocollo per l’Inclusione” (prot. n. 3887) nel quale 

vengono indicate le linee operative riguardanti l’inclusione degli alunni che presentano Bisogni Educativi 

Speciali (BES). L’adozione di un Protocollo di Inclusione nasce dall’esigenza di definire ed adottare pratiche 

condivise all’interno dell’Istituto nell’intento di promuovere l’evoluzione psicocognitiva dell’alunno in 

situazioni individuali particolari e di offrire uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le azioni 

necessarie ad una didattica efficace da esplicitare nelle diverse situazioni. Sono state, in oltre, predisposte una 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES), per la tempestiva rilevazione 

degli allievi che necessitano di percorsi di apprendimento personalizzati e un modello comune di PIANO 

DIDATTICO PERSONALIZZATO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNO EDUCATIVO 

SPECIALE (ALTRI BES) (D.M. 27/12/2012 e C.M. n°8/2013). “La nozione di inclusione afferma 

l’importanza del coinvolgimento di tutti gli alunni nella realizzazione di una scuola realmente accogliente, 

anche mediante la trasformazione del curricolo e delle strategie organizzative, che devono diventare sensibili 

all’intera gradazione delle diversità presenti tra gli alunni” (Dovigo, 2007). L’attuale prospettiva pedagogica 

propone, quindi, la visione di piena inclusione che, partendo dal riconoscimento degli alunni disabili nella 

scuola, si apre all’inclusione per tutti i bisogni educativi speciali e conseguentemente accoglie pienamente tutti 

gli alunni fornendo risposte adeguate a tutte le difficoltà presenti. È una scuola che sa rispondere 

adeguatamente a tutte le diversità individuali di tutti gli alunni non soltanto a quelle degli alunni disabili o con 

BES, una scuola che non pone barriere, anzi valorizza le differenze individuali di ognuno e facilita la 

partecipazione sociale e l’apprendimento; una scuola fattore di promozione sociale, davvero attenta alle 

caratteristiche individuali, sia nel caso delle difficoltà che nel caso della variabilità “normale” ed eccezionale. 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ La scuola, a seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 

6/3/2013 ha definito, nel rispetto delle linee guida ministeriali, il "Piano Annuale per l’Inclusività” e gestisce 

e si prende cura, sulla base delle procedure evidenziate in questo documento, degli studenti con bisogni 

educativi speciali (delibera n° 38 del Collegio dei Docenti del 13/06/2019). I Piani Didattici Personalizzati 

(P.D.P.) per gli alunni con DSA e BES sono redatti su modulistica comune dall'intero Consiglio di classe per 

essere poi condivisi con studenti e famiglie. Sono stati elaborati percorsi formativi inclusivi rivolti a docenti, 

al gruppo classe. Per lo sviluppo delle azioni inclusive e per rispondere in modo efficace alla necessità di ogni 

alunno l’Istituto ha costituito il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) a cui partecipano: Il Dirigente 

Scolastico, due collaboratori del D.S., il coordinatore per le attività di sostegno, il referente di plesso. 

Nella classe è presente un alunno con “Bisogni educativi speciali”, a causa di svantaggio socio- familiare. Il 

Consiglio di classe ha predisposto un Piano Didattico Personalizzato, ai sensi della legge 170/2010, del D.M.12 

luglio 2011 allo scopo di consentirgli il raggiungimento di obiettivi minimi di apprendimento nelle diverse 

discipline, sviluppando delle “competenze compensative”. 

I docenti hanno concordato di utilizzare le seguenti strategie metodologiche e didattiche: 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

 Favorire le attività in piccolo gruppo e il tutoraggio. 

 Fornire l’esempio dello svolgimento dell’esercizio e/o l’indicazione dell’argomento cui 

l’esercizio è riferito. 

 Individuare mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, schemi, mappe). 

 Predisporre schemi grafici relativi all’argomento di studio. 

 Riproporre e riprodurre gli stessi concetti attraverso modalità e linguaggi differenti. 

 Adattare testi 
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il Consiglio di classe ha cercato di instaurare un rapporto di cooperazione tra docenti e alunni trasparente e 

aperto al dialogo. Consapevole dell’eterogeneità dei livelli di partenza ha utilizzato modalità di intervento 

differenziate, nel rispetto delle necessità e degli stili cognitivi individuali. Si sono alternate nel corso 

dell’attività scolastica le seguenti metodologie e strategie didattiche: 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata e partecipata 

 Lavori di gruppo (anche piccoli, di due alunni) 

 Lezione di laboratorio 

 Lezione in situazioni pratiche 

 Lezione con uso di audiovisivi 

 Video lezione 

 Cooperative learning 

 Brainstorming. 

 Problem solving 

 Didattica laboratoriale 

 

 
5.2 CLIL: Come previsto dal DPR 89/2010 l’Istituto ha attivato una strategia metodologica-didattica 

innovativa (CLIL) utilizzando il francese come veicolo per l’insegnamento in lingua straniera (francese) di 

discipline non linguistiche. Avvalendosi di strategie di collaborazione e cooperazione all’interno del Consiglio 

di classe, organizzato con la sinergia tra il docente di disciplina non linguistica (Economia Aziendale) e la 

docente di lingua straniera, è stato svolto il seguente modulo: 

 

TEMATICA La Politique monetaire Europeenne 

DISCIPLINE COINVOLTE Economia Aziendale / Lingua francese 

 

 

 

 

 

5.3 MACRO-AREE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

SVOLTI NEL SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO. 

Il Progetto di PCTO 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 150 ore. 
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MACRO – AREE 

OPERATIVE 

STRUTTURE OSPITANTI OBIETTIVI FORMATIVI E 

COMPETENZE 

 

 

 

 

CULTURA 

D’IMPRESA 

& 

IMPRESA FORMATIVA 

SIMULATA 

 
 P.M.I. DAY 
 Confindustria 
 Piattaforma CONFAO 
 DIANO Cementi Spa 
 Attinà & Forti srl 
 Medcenter Container 

Terminal S.p.A. Porto di Gioia 
Tauro 

 ROMANELLA DRINKS S.R.L 
 Policom s.r.l 
 Saxesfull 
 Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio 
Calabria 

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 

 Comune di Bova 

 Museo della Lingua Greco-Calabra 

di Bova “Gerhard Rohlfs” 

 Hotel Villa Romana 

 Suite D’autore s.r.l 

 Agenzia Agieo Viaggi 

 Porto Turistico Catania 

 Copat 

Conoscenza del territorio dal punto di vista storico- 
artistico, geomorfologico, economico-produttivo, 
turistico e folkloristico; 

 

Padronanza linguistica chiara, semplice e 
appropriata anche nelle lingue straniere nella 
promozione dei beni storico-archeologici- 
paesaggistici; 

 

Saper valorizzare i luoghi di conservazione e 
promozione del territorio; 
Promuovere e sviluppare iniziative culturali e 
sportive; 

 

Essere in grado di erogare agli utenti informazioni 
utili, aiutare ad orientarsi in una struttura e/o 
accedere alle prestazioni; 

 

Tutelare i diritti dei cittadini, ricevere segnalazioni di 
lodi e/o reclami; 

 

Diffondere informazioni utili e distribuire materiale 
informativo; 
Supportare i servizi amministrativi; 

 

Supportare le attività organizzative negli eventi 
partecipativi e di rappresentanza. 
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ENTI PUBBLICI 

STUDI 

PROFESSIONALI 

 
 

 Comune Piazza Armerina 

 Camera di Commercio 

 Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio 

Calabria 

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 

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. 
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5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti didattici: 
 Libri di testo in adozione 

 Costituzione 

 Sussidi audiovisivi 

 Sussidi informatici 

 Attrezzature di laboratorio 

 Attrezzature ed impianti sportivi 

 Appunti elaborati dall’insegnante 

 Schemi riassuntivi – scalette – mappe concettuali 
 Bacheca Argo – WeScholl - Zoom- Puddlet – Whatsapp- email personali 

 

In riferimento agli spazi utilizzati privilegiata è stata l’aula scolastica, ma anche i laboratori multimediali, l’Aula Magna, 

la palestra attrezzata per le scienze motorie. Dal 5 marzo i docenti hanno utilizzato l’aula virtuale per interagire con gli 

studenti. 

 

I tempi utilizzati per lo svolgimento degli argomenti sono stati adeguati al grado di difficoltà dei temi stessi. Quest’anno 

l’iter formativo non si è svolto con regolarità e la programmazione è stata rimodulata nei contenuti e negli obiettivi a causa 

della chiusura delle scuole a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID – 19. Ogni docente ha riprogettato in modalità 

a distanza le attività didattiche, evidenziando i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni. 

Nel complesso la programmazione prevista all’inizio dell’anno scolastico ha subito dei rallentamenti e qualche modifica, 

ma è stata comunque attuata nelle sue linee essenziali. 
 
 

6 ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

6.1 1) PON FSE 10.2.5A- CL-2018-185 - Competenze di cittadinanza globale - Noi cittadini del 

futuro - Modulo: Valori condivisi per essere protagonisti della pace 

 

2) PON FSE 10.2.5A- CL-2018-185- COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE- 

TITOLO: NOI CITTADINI DEL FUTURO - Modulo: HEALTH & FITNESS - Dal 22/05/2019 al 

19/09/2019 – N° 60 ore 

 

3) PON FSE 10.2.3B-CL-2018-70 “POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CLIL” – 

POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA Titolo: “MASTERING ENGLISH 

FOR CLIL” 60 ore 

 

4) PON FSE 10.2.2A- -CL-2018-508-Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - 

Certifichiamoci - Competenze, Creatività e Produttività digitali TITOLO MODULO: 

CERTIFICHIAMOCI: LE COMPETENZE STANDARD dal 17/10/2019 al 04/12/2019 N° 60 ore 

 

5) PON FSE 10.2.2A- CL-2018-508-Pensiero Computazionale E Cittadinanza Digitale - 

Certifichiamoci - Competenze, Creatività E Produttività Digitali - Titolo Modulo: Certifichiamoci: 

Le Competenze Advanced Dal 21/05/ Al 04/06/2019 N° 30 Ore 
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6.2 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. 
 

 
TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

La Costituzione italiana: nascita, struttura e 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 

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 – Storia 

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 – Storia 

La salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 

collettività. 

 
Diritto – Storia 

Il diritto all’istruzione. 
Diritto – Storia 
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6.3 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. 
 

 

 
Il mondo visto dall’alto: le Istituzioni 

La comunicazione 

La scelta consapevole/problemi di scelta 

La crisi in ambito sociale, culturale, economico/finanziario e politico 

Il lavoro come valore per la collettività 

La donna ieri e oggi 

Il tempo e la memoria 

 
 

6.4 ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

 

27 settembre 2019 Partecipazione alla manifestazione sul clima 

13 novembre 2019 Visita al Salone dell’Orientamento a Reggio Calabria. 

15 novembre 2019 P.M.I. DAY: visita al porto di Gioia Tauro. 

27 novembre 2019 Incontro di approfondimento presso l’Aula Magna dell’Istituto “Sobrio 

e son desto - Uso e abuso di alcol”. 

27 gennaio 2020 Celebrazione della Giornata della Memoria presso Aula Magna 

dell’Istituto. Visione del documentario "Progetto action T4: vite non 

degne di essere vissute”. 

6 febbraio 2020 Orientamento Professionale in Istruzione e Lavoro nelle Forze di Polizia 

e nelle Forze Armate. 

13 febbraio 2020 Presentazione concorso allievi ufficiali della Guardia di Finanza. 
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

 

 

 

 

DISCIPLINA RELIGIONE 

Docente Prof.ssa Antonietta Tripodi 

Competenze Sapersi interrogare sulla propria identità umana e spirituale in relazione 

con gli altri e con il mondo al fine di sviluppare un maturo senso critico. 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENUTI 

 

Programma svolto in presenza 

La società moderna, la chiesa e le sfide contemporanee. 

L’etica della vita: la bioetica. 

I diritti umani e la dottrina sociale della chiesa. 

 

Programma svolto in modalità DaD 

La questione ecologica e il rapporto uomo-cosmo 

 

Mezzi e strumenti 

 

Metodologie 

 

Tipologie verifiche 

 Libro di testo 

 Sussidi audio-visivi 

 Schede predisposte 

 LIM 

 Computer, tablet, software 

didattici e multimediali, 

Internet 

 Brainstorming. 

 

 Problem 

solving. 

 

 Lettura-analisi- 

confronto 

critico sui 

contenuti 

proposti. 

 

 Riflessioni 

personali. 

 Esposizione dei concetti acquisiti 

Relazioni sulle esperienze svolte 

 Partecipazione alle attività di 

laboratorio e di gruppo 

Libro di testo Orizzonti, A. Campoleoni, L. Crippa , SEI. 
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DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente Prof.ssa Violi Mariagrazia 

Competenze  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Programma svolto in presenza 

Modulo 1: Naturalismo e Verismo 

 Il Positivismo 

Analisi del documento " Evoluzione e futuro dell'umanità" 

 di C. Darwin 

  La Francia dal Realismo al Naturalismo: Gustave Flaubert e Madame 

Bovary 

Da Madame Bovary : "Il ballo della Vaubyessard” 

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 Storia di una capinera: "C'era un profumo di Satana in me" “ 
Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”. 

Dalle Novelle rusticane: “La roba”. 

Da I Malavoglia: Prefazione de" I Malavoglia", 

L'epilogo: il ritorno e la partenza di 'Ntoni" 

 

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

 La Scapigliatura: caratteri generali 

 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 

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” 

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

Programma svolto in modalità DaD 

Modulo 4: Il nuovo romanzo in Italia 

 Pirandello: vita ed opere. Il relativismo conoscitivo 

Il contrasto tra << vita>> e << forma >>. 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”. 
Da Il fu Mattia Pascal: " Io sono il fu 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” 

 
Modulo 5: Poesia in Italia tra le due guerre 

 L’Ermetismo: caratteri generali. 

 Giuseppe Ungaretti: vita ed opere. 

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

 

Modulo 6: La letteratura in Italia dopo il 1945 

 Il Neorealismo: caratteri generali. 

 Primo Levi. Lettura di passi del libro Se questo è un uomo” 

 Corrado Alvaro. Trama dei romanzi Gente in Aspromonte. L’uomo è 

forte 

 

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

 La struttura del Paradiso. 

Analisi del canto XXXIII 

 

Mezzi e strumenti 

 

Metodologie 

 

Tipologie verifiche 

 

 Libro di testo 

 LIM 

 Fotocopie/dispense 

 Bacheca Argo 

 Email 

 WeScholl 

 WhatsApp 

 

 Lezioni frontali 

 Percorsi guidati nel libro 

 Approfondimenti 

 Discussioni collettive 

 Video lezioni 

 

 Verifiche orali 

 Discussione in classe 

 Interrogazioni globali 

 Testi scritti 

 Esercitazioni e compiti 

scritti con 

temporizzazione 

definita in modalità 

sincrona o asincrona 

Questionari a risposta 

breve, aperta, a risposta 

multipla 

 Materiale video 

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

Bruno Mondadori. PEARSON 
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DISCIPLINA STORIA 

Docente Prof.ssa Violi Mariagrazia 

 

 

 

 
Competenze 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Programma svolto in presenza 

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. L’Italia tra neutralismo e interventismo. 
Il patto di Londra e l’entrata in guerra dell’Italia. La guerra di trincea. 

Il fronte italo - austriaco. La svolta del 1917. I trattati di pace. 

La Società delle Nazioni. 

 La Rivoluzione russa:
Lenin e le “Tesi di aprile”. La rivoluzione del 1917. 

 

Modulo 3: Le trasformazioni del dopoguerra 

 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.

 

Programma svolto in modalità DaD 

 

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

Kampf. La dittatura personale di Hitler. Le leggi di Norimberga.

 La guerra civile spagnola.
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 Modulo 4: La Seconda guerra mondiale e i suoi effetti 

Hitler e le annessioni. L’intervento italiano e la battaglia d’Inghilterra. 

L’Operazione Barbarossa. L’intervento statunitense. La svolta militare 

del 1943. L’Italia sconfitta e la Resistenza. La terribile tragedia della 

Shoah. L’olocausto nucleare e la fine della guerra. 

 
 

Modulo 5: Europa, Usa, Urss 

 Cenni sulla “guerra fredda” 

 

Mezzi e strumenti 

 

Metodologie 

 

Tipologie verifiche 

 

 Libro di testo 

 LIM 

 Fotocopie/dispense 

 Bacheca Argo 

 Email 

 WeScholl 

 WhatsApp 

 

 Lezioni frontali 

 Percorsi guidati nel libro 

 Approfondimenti 

 Discussioni collettive 

 Video lezioni 

 

 Verifiche orali 

 Interrogazioni globali 

 Domande a flash 

 Esercitazioni e test con 

temporizzazione definita in 

modalità sincrona o 

asincrona 

 Questionari a risposta 

breve, aperta, a risposta 

multipla 

 Materiale video 

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

Docente Prof.ssa MARIA BEATRICE DENARO 

Competenze  Sapere comprendere, analizzare e sintetizzare testi di vario tipo, 

di media difficoltà riguardanti argomenti di carattere economico- 

finanziario e di civiltà. 

 Redigere ed interpretare la corrispondenza commerciale 

 Produrre testi scritti inerenti agli argomenti di indirizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENUTI: 

NUCLEI TEMATICI DELLA DISCIPLINA 

 

- INTERNATIONAL TRADE 

- HELPING DEVELOPING COUNTRIES 

- BUSINESS COMMUNICATION: MAILING AND 

DOCUMENTATION 

- MOVING MONEY IN INTERNATIONAL TRADE 

- FINANCIAL CRASH 

- MARKETING AND ADVERTISING 

- GLOBALISATION 

- UK AND EU INSTITUTIONS 

Programma svolto in presenza 

 Module 1 - COMMERCIAL CORRESPONDENCE 

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

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: Microfinance - The Grameen Bank - 

Ethical Banking. 

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

Banks Merchant Banks - Joint Stock banks. 

 The Stock Exchange – Other world stock exchanges 

 Banking Services to business: Current Account Deposit account 

Loans – Overdraft - E-Banking. 

  PAYMENTS METHODS: 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. 
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  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 Transport - Air Transport - Pipelines – Contracts of 

Transport 

 HOW BUSINESS GROWS : Merger – and Joint Venture – 

Multinationals – Offshoring – Outsourcing - Delocalization 

 

Module 4 – CIVILIZATION 

 Politics and Government in Great Britain. 

 EU Institutions. 

 The UK Population Today – Integration in UK 

 Globalization and Glocalisation 

 

 HISTORY: Queen Victoria - Wall Street Crash 

The New Deal - Welfare State – Brexit. 

 G7- G8 - G20 

Programma svolto in modalità DaD 

 MARKETING AND ADVERTISING : What is Marketing? 

Market Research - Market Segmentation - The Marketing Mix 

E-Marketing – Advantages and disadvantages of e-marketing- 

Advertising methods of promotion – SWOT – Watching while 

Surfing – Guerrilla Marketing. 

 Fair Trade e Fair trade Mark 

 Coronavirus Outbreak 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

 Libro di testo 

 Documenti 

 Mail – Whatsapp 

 Registro elettronico 

 Mappe concettuali 

 Lezioni frontali 

 Percorsi guidati nel 

libro 

 Ricerche personali 

 Approfondimenti – 

Sintesi - Fotocopie 

 Discussioni 

collettive 

 Verifiche orali 

 Discussione in classe 

 Interrogazioni globali 

 Prove strutturate 

 Video-chiamate 

Libri di testo  
COMMERCE: BUSINESS EXPERT , BENTINI - BETTINELLI– 

O’MALLEY (Ed. PEARSON-LONGMAN) 

 

GRAMMAR:  GRAMMAR  AND  VOCABULARY  TRAINER, 

ANGELA  GALLAGHER  –  FAUSTO   GALUZZI  (Ed. PEARSON- 

LONGMAN) 
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DISCIPLINA LINGUA E CULTURA STRANIERA FRANCESE 

Docente Prof.ssa ALAMPI ANGELA 

Competenze  Sapere rielaborare i contenuti acquisiti con efficacia funzionale, 

correttezza formale e proprietà lessicale 

 Cogliere i concetti chiave degli argomenti proposti. 

 Fare collegamenti con le altre discipline di settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENUTI: 

Programma svolto in presenza 

L’U.E. et la globalisation : 
Les grandes étapes de la construction européenne – Les institutions et les 

organes de l’U.E. – Apporte de l’U.E dans la vie : avantages et désavantages 

– Mondialisation et Globalisation – La France et la Mondialisation – Le G20 

doit refonder la mondialisation – Les altermondialistes. 

 

Le commerce international : 
L’approche des marchés étrangers – Les intermédiaires du commerce 

international – L’acheminement international des marchandises. 

 

La communication : 

La communication commerciale – La communication publicitaire – Budget – 

Bilan – Hameçonnage 

 

Le règlement : 
Le règlement et ses différentes formes – La facturation et les règlements – 

Les contestations du débiteur. 

 

Les banques et la bourse : 

Les banques – Les opérations bancaires – La bourse. 

 

Programma svolto in modalità DaD 

Les ressources humaines et la figure de la femme : 

Les ressources humaines et le CV – Comment écrire un CV en italien et en 

langue française – Les femmes et le marché de l’emploi – La femme dans 

l’entreprise : témoignages – Le Prix Marie Claire « Femme dans l’entreprise 

» – Approfondissement du thème : « L’égalité hommes-femmes, un enjeu 

pour la qualité de vie au travail. 

 

Le temps et la mémoire: Mai 1968 : 

Le temps et la mémoire : film « Les Choristes » - Mai 1968 : la crise 

étudiante, sociale et politique. 

 

Mezzi e strumenti 

 

Metodologie 

 

Tipologie verifiche 

 Libro di testo 

 Fotocopie 

 Lezioni frontali 

 Percorsi guidati nel libro 

 Verifiche orali 

 Prove strutturate 

Libro di testo 

adottato 

 Caputo C., Schiavi G., Ruggiero Boella T., Fleury G., “ La nouvelle 

Entreprise“ (abrégée) - Patrini Editore 



22 
 

 

 

 
DISCIPLINA MATEMATICA 

Docente Prof.ssa LAFACE NATALINA MARIA BEATRICE 

Competenze  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 diversi problemi nel contesto economico 

aziendale, riconoscendone la tipologia e l’approccio risolutivo 

più efficace. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 

interpretando criticamente l'informazione ricevuta anche 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENUTI: 

Programma svolto in presenza 

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 
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Programma svolto in modalità DaD 

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. 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

 Libro di testo Lezioni frontali  Verifiche orali 

 LIM Percorsi guidati nel  Discussione in classe 

 Aula Informatica libro  Prove strutturate 

 Ricerche personali  Verifiche periodiche scritte 

 multidisciplinari  

Libro di testo Bergamini -Trifone - Barozzi” Matematica Rosso” Zanichelli vol 3 per 

la 5B 

GAMBOTTO MANZONE “MATEMATICA CON APPLICAZIONI 

INFORMATICHE” 

VOL. 3 TRAMONTANA 5 H 
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DISCIPLINA DIRITTO 

Docente Prof.ssa De Giovanni Antonia 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

1. Analizzare situazioni di carattere giuridico, individuando gli 

elementi, le caratteristiche, i tipi e i rapporti di interazione. 

2. Cogliere analogie, differenze in ordine alla natura, alla 

struttura, alla funzione e alla normativa degli istituti giuridici. 

3. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sulla tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

4. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

5. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Programma svolto in presenza 

U.D.A. 1 – Lo Stato 

1. Lo Stato e i suoi elementi costitutivi: Lo Stato, le sue origini e 

i suoi caratteri; Il territorio; Il popolo e la cittadinanza; La 

condizione giuridica degli stranieri in Italia; La sovranità. 

2. Le forme di Stato: Lo Stato assoluto; Lo Stato liberale; Lo Stato 

socialista; Lo Stato totalitario; Lo Stato democratico; Lo Stato 

sociale; Lo Stato accentrato, federale e regionale. 

3. Le forme di Governo: La monarchia; La Repubblica. 

 

U.D.A. 2 – La Costituzione e i diritti dei cittadini 

1. Origini e principi fondamentali della Costituzione italiana: 

Le origini della Costituzione; la struttura e i caratteri della 

Costituzione; Il fondamento democratico e la tutela dei diritti; Il 

principio di uguaglianza;Il lavoro come diritto e dovere; I principi 

del decentramento e dell’autonomia;La libertà religiosa; La tutela 

della cultura e della ricerca; Il diritto internazionale. 

2. Lo Stato italiano e i diritti dei cittadini: La libertà personale; 

le libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione; I diritti 

di riunione e di associazione; La libertà di manifestazione del 

pensiero; I rapporti economici (artt. 35-40). 

 

U.D.A. 3 – L’ Ordinamento della Repubblica 

1. Il Parlamento: La composizione del Parlamento; 

L’organizzazione delle Camere; Il funzionamento delle Camere; 

La posizione giuridica dei parlamentari; L’iter legislativo; La 

funzione ispettiva e quella di controllo. 
Programma svolto in modalità DaD 

2. Il Governo: La composizione del Governo; La formazione del 

Governo e le crisi politiche; Le funzione del Governo; L’attività 

normativa del Governo. 
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 3. La Magistratura: Il ruolo dei magistrati e la loro posizione 

costituzionale; La giurisdizione civile; La giurisdizione penale; 

L’indipendenza dei magistrati. 

4. Gli organi di controllo costituzionale: Il Presidente della 

Repubblica; I poteri del Capo dello Stato; Gli atti presidenziali e la 

responsabilità; Il ruolo e il funzionamento della Corte 

Costituzionale; Il giudizio sulla legittimità delle leggi. 

 

U.D.A. 4 – Le autonomie locali 

1. Le Regioni: Il principio autonomista e la sua realizzazione; 

L’organizzazione delle Regioni; La competenza legislativa delle 

Regioni; L’autonomia finanziaria. 

 

U.D.A. 5 – Il diritto internazionale 

1. L’Ordinamento internazionale: L’Organizzazione delle 

Nazioni Unite e i suoi organi; I principali compiti dell’ONU. 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

 Libro di testo; 

 La Costituzione; 

 Fotocopie e dispense; 

 Appunti e schemi; 

 Mappe concettuali; 

 Video Youtube; 

 Web. 

METODOLOGIE ADOTTATE IN PRESENZA 

 

 Lezioni frontali;

 Percorsi guidati nel libro;

 Ricerche personali;

 Approfondimenti;

 Discussioni guidate.

 
METODOLOGIE ADOTTATE A DISTANZA 

 

 Lezioni in streaming;

 Youtube;

 Argo didup;

 E-mail;

 Piattaforma WeSchool;

 Restituzione degli elaborati in 

modalità asincrona tramite E-

mail o Registro Elettronico. 

 Verifiche orali; 

 Discussione in classe; 

 Interrogazioni globali; 

 Prove strutturate; 

 Domande e risposte brevi. 

Libro di testo 
IL NUOVO SISTEMA DIRITTO - DIRITTO PUBBLICO 

-Maria Rita Cattani- PEARSON 
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DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 

Docente Prof.ssa De Giovanni Antonia 

 

 

 

 
COMPETENZE 

1. 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; 

2. Riconoscere il tipo di politiche economico-finanziarie poste in 

essere per la governance di un settore o di un intero Paese; 

3. Riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato come strumento 

di politica economica; 

4. Analizzare la struttura del sistema tributario italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENUTI 

U.D.A. 1 – L’attività finanziaria pubblica 

L’attività finanziaria pubblica e la scienza delle finanze; I soggetti 

e gli aggregati della finanza pubblica; L’evoluzione storica 

dell’attività finanziaria pubblica; La finanza pubblica come 

strumento di politica economica; I beni pubblici; Le imprese 

pubbliche; Il sistema delle imprese pubbliche e delle 

privatizzazioni in Italia. 

 

U.D.A. 2. La politica della spesa 

La spesa pubblica e la sua struttura; 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 pubblica; La spesa per 

la sicurezza sociale; I metodi di finanziamento della sicurezza 

sociale; La sicurezza sociale in Italia. 

 

U.D.A. 3. La politica dell’entrata 

Le Entrate pubbliche; Le Entrate originarie e derivate; Le Entrate 

straordinarie; I prestiti pubblici; L’alleggerimento del debito 

pubblico; Le tasse e i contributi; Le imposte; Capacità contributiva 

e progressività dell’imposta; L’applicazione della progressività; La 

base imponibile dell’imposta progressiva; I principi giuridici delle 

imposte; I principi amministrativi delle imposte; Gli effetti 

economici delle imposte. 

Argomenti svolti in DAD: 

U.D.A. 4 – La Politica di Bilancio 

La programmazione degli obiettivi di finanza pubblica nel contesto 

delle regole europee; Le differenti forme del bilancio dello Stato; 

Normativa sul bilancio; Principi del bilancio dello Stato; 

Documento di economia e finanza; Il Disegno di Legge del bilancio 

di previsione dello Stato; La classificazione delle entrate e delle 
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 spese; L’esecuzione del bilancio dello Stato e il Rendiconto 

generale; Il controllo del bilancio dello Stato. 

 

U.D.A. 5 – Il sistema tributario italiano 

La struttura del sistema tributario italiano. 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

 Libro di testo 

 La Costituzione 

 Fotocopie e dispense 

 Appunti e schemi 

 Mappe concettuali 

 Web 

METODOLOGIE ADOTTATE IN 

PRESENZA 

 

 Lezioni frontali

 Percorsi guidati nel libro

 Ricerche personali

 Approfondimenti

 Discussioni guidate

 
METODOLOGIE ADOTTATE A 

DISTANZA 

 

 Lezioni in streaming

 Youtube

 Argo didup

 E-mail

 Piattaforma Weschool 

Restituzione degli elaborati 

in modalità asincrona 

tramite E-mail o Registro

Elettronico 

 Verifiche orali 

 Discussione in classe 

 Interrogazioni globali 

 Prove strutturate 

 Domande e risposte brevi 

Libro di testo 
ECONOMIA POLITICA - L. Gagliardini, G. Palmerio, M.P. 

Lorenzoni – Le Monnier Scuola 
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DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

Docente Prof. BIONDI SALVATORE 

Competenze 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENUTI: 

MODULO A: 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 sull’analisi del Bilancio con dati a scelta 

Vari casi di redazione 

MODULO B : La svalutazione dei crediti e la deducibilità fiscale 

Interessi attivi e passivi 

Calcolo della pressione fiscale e imposte d’esercizio 

MODULO C: Il controllo e la gestione dei costi d’impresa C 

La contabilità gestionale 

I metodi di calcolo dei costi 

L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

Argomenti svolti in DAD: 

CLIL IN LINGUA FRANCESE: 

La Politique monetaire Europeenne 

M.E.S e politica europea sul Covid-19 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

Libro di testo Lezioni frontali Verifiche orali 

LIM Percorsi guidati nel Discussione in classe 

Documenti libro Interrogazioni globali 

Uso del CODICE CIVILE 
Ricerche personali 

multidisciplinari 

Prove strutturate 

Verifiche periodiche scritte 

 Approfondimenti  

Libro di testo FUTURO IMPRESA 5 ( Tramontana) 
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DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente Prof. De Pietro Vincenzo 

 
Competenze 

 Risolvere i problemi e comprendere la complessità della realtà globale del 

nostro tempo 

  Agire in modo autonomo e responsabile, riconoscendo regole, limiti, 

responsabilità 

 Interagire in gruppo, riconoscendo i diritti degli altri 

 

 

 

CONTENUTI 

Programma svolto in presenza 

 Conoscere gli apparati e i sistemi del corpo umano, in particolare quelli 

che generano il movimento 

 Conoscere le funzioni dei meccanismi energetici, di controllo, 

biomeccanici dell’apparato locomotore 

 Conoscere ed applicare semplici tecniche di espressione corporea per 

rappresentare idee e stati d’animo 

 

Mezzi e strumenti 

 

Metodologie 

 

Tipologie verifiche 

 

 Libro di testo 

 Dispense 

Materiali 

didattici reperiti 

nel WEB 

 Video 

In linea generale si cercherà di presentare 

gli argomenti utilizzando i vari dispositivi 

per la DAD facilitando la comprensione 

con dimostrazioni e guidando i tentativi e 

le correzioni con incoraggiamenti. Ogni 

attività sarà dosata nel tempo e 

nell’intensità in maniera idonea e 

alternandola al gioco finalizzato. Inoltre 

si cercherà di coinvolgere e stimolare un 

numero sempre maggiore di allievi alla 

pratica sportiva, organizzando partite e 

tornei interni (anche al gruppo-classe) 

affidando agli allievi eventualmente 

esonerati, o con problemi occasionali, 

compiti di giuria, organizzazione o 

arbitraggio. Se possibile si 

organizzeranno uscite didattiche. 

 

 Discussione in classe 

 Prove strutturate 

Libro di testo adottato COMPETENZE MOTORIE (ED. D'ANNA) 
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto delle conoscenze, competenze e capacità degli allievi e, in 

particolare, della comprensione, dell’applicazione delle conoscenze acquisite, della capacità di rielaborare, di 

produrre testi corretti, pertinenti, coerenti e adeguatamente approfonditi, del possesso del linguaggio specifico 

delle materie. 

I docenti, nelle riunioni di dipartimento hanno elaborato griglie di valutazione per ciascuna disciplina. 

Il Collegio dei docenti ha confermato i seguenti criteri per la valutazione, già attuati negli anni scolastici 

precedenti: 

 

 per insufficienze si intendono i voti 4 e 5 

 per insufficienze gravi i voti 1 - 2 e 3 

 

Per l’ammissione alla classe successiva il Collegio dei docenti ha confermato i criteri stabiliti nell’anno 

scolastico precedente secondo cui l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva se presenta più di 

tre insufficienze non gravi o un’insufficienza grave senza distinzione tra scritto e orale. 

 

Per quanto riguarda l’ammissione agli Esami di Stato, quest’ anno tutti gli studenti saranno ammessi all'esame 

a causa delle misure straordinarie adottate per il problema coronavirus. L’articolo 1, comma 6, del decreto 

dell’8 aprile 2020, così prevede: 

In ogni caso, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami 

di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 

13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo (prova invalsi per candidati esterni), del decreto legislativo n. 

62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell’integrazione del 

punteggio di cui all’articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi 

previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della 

programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

costituiscono comunque parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 

2017. 

 

Di norma a decidere l'accesso o l'esclusione dall'esame di Stato era il Consiglio di classe che, durante gli 

scrutini di giugno, verificava la presenza dei seguenti requisiti 

 

 votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi. 

 

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

di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo 

ciclo. 

 

 Il voto di condotta inferiore al 6 comporta la non ammissione alla classe successiva o la non 

ammissione all’Esame di Stato. 

 

 Da quest’anno, avrebbe dovuto anche verificare gli obblighi relativi all’espletamento delle prove 

INVALSI e delle attività di PCTO. 
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8.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE INTERROGAZIONI ORALI 
 

9-10 Conoscenza dei contenuti completa e approfondita 

Rielaborazione autonoma dei contenuti, argomentazione ed esposizione precise e convincenti 

Approfondimenti autonomi 

8 Conoscenza Completa 

Rielaborazione dei contenuti 

Esposizione precisa e sicura 

7 Conoscenza esauriente 

Rielaborazione non sempre approfondita e personale 

Esposizione ordinata 

6 Conoscenza dei contenuti essenziale 
Esposizione non sempre sicura e ordinata, linguaggio corretto ma semplice e non sempre 

preciso 

5 Conoscenza con lacune non gravi 
Esposizione stentata, trattazione generica e superficiali 

4 Conoscenza con gravi lacune 
Esposizione scorretta, disordinata, poco comprensibile 

Non distingue gli aspetti essenziali 

3 Conoscenza ridotta e frammentata 

Esposizione scorretta, poco comprensibile 

Fraintende e non distingue gli aspetti essenziali 

1-2 Conoscenze nulle e/o rifiuto formale o sostanziale di sostenere la prova 
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8.3 SCALA DI MISURAZIONE APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI 
1-(valutazione nulla) 
L’allievo non possiede alcuna conoscenza misurabile, né è in grado di evidenziare alcuna interazione 
con il processo educativo e formativo (rifiuta esplicitamente di svolgere qualsiasi prova di verifica orale, 
scritta e/o pratica) 

 
2-(valutazione assolutamente negativa) 
L’allievo non possiede conoscenze misurabili degli argomenti svolti, pur accettando la verifica proposta 
non è in grado di fornire alcun elemento di valutazione positivo (consegna i compiti pressoché in bianco, fa 
scena muta all’orale) 

 
3- (assolutamente insufficiente) 
L’allievo non possiede conoscenze accettabili su tutti gli argomenti trattati, rendendo impraticabile ogni 
valutazione in termini di competenze e capacità acquisite nella materia 

 
4-(gravemente insufficiente) 
L’allievo possiede una conoscenza frammentaria solo di alcuni argomenti, ignora la grande maggioranza 
di quelli trattati, non permette quindi di accertare significative competenze specifiche, anche in presenza 
di potenziali capacità 

 
5-(insufficiente) 
Conoscenze: l’allievo mostra di possedere una conoscenza solo parziale dei principali argomenti 
Competenze: l’allievo talvolta riesce solo ad impostare lo svolgimento di semplici problemi ed esercizi 
senza raggiungere autonomamente la soluzione. 
Capacità: non mostra di avere acquisito appropriate capacità esecutive 

 
6-(sufficiente) 
Conoscenze: l’allievo possiede una conoscenza generale degli argomenti trattati 
Competenze: l’allievo sa risolvere autonomamente problemi ed esercizi di routine 
Capacità: L’allievo sa orientarsi sui concetti fondamentali mostrando capacità esecutive 

 
7-(discreto) 
Conoscenze: l’allievo possiede sicure conoscenze degli argomenti trattati 
Competenze: l’allievo sa risolvere autonomamente problemi ed esercizi di routine 
Capacità: l’allievo mostra capacità applicative 

 
8-(buono) 
Conoscenze: l’allievo possiede piene conoscenze di tutti gli argomenti trattati 
Competenze: l’allievo sa risolvere problemi anche di una certa complessità 
Capacità: l’allievo mostra capacità di collegamento tra gli argomenti 

 
9-(ottimo) 
Conoscenze: l’allievo possiede complete ed approfondite conoscenze di tutti gli argomenti trattati 
Competenze: l’allievo sa risolvere problemi complessi anche in modo originale 
Capacità: l’allievo mostra capacità di sintesi e di rielaborazione personale 

 
10-(eccellente) 
Conoscenze: l’allievo possiede complete ed approfondite conoscenze di tutti gli argomenti trattati, 
nonché di ulteriori tematiche aggiuntive e/o facoltative frutto di lavoro di studio e ricerca personale 
Competenze: l’allievo sa risolvere problemi di notevole complessità, anche in modo originale 
Capacità: mostra capacità di sintesi, critiche e di rielaborazione personale 
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8.4 VALUTAZIONE DAD 
Gli interventi normativi succedutisi sulla scorta della crisi epidemiologica in atto, fino al recentissimo D.L. 

22/2020, hanno imposto la necessità di una valutazione a distanza per dare un valore sostanziale all’ anno 

scolastico, affinché l’impegno degli studenti venisse collocato e valorizzato nella giusta dimensione. 

Ogni docente ha valutato non attribuendo un semplice voto numerico, ma annotando i passi compiuti dagli 

alunni, avvalendosi dei continui feedback da questi forniti, grazie all’interattività delle piattaforme telematiche, 

in termini di interazione a distanza, di riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa. 

Grazie alle forme, alle metodologie e agli strumenti applicati nel periodo di sospensione delle lezioni in 

presenza (WeScholl, Zoom, registro Argo, WhatsApp, e-mail) ogni docente ha informato tempestivamente  

lo studente sugli errori commessi e ha valorizzato le sue competenze, rimandando anche a approfondimenti 

e/o recuperi e consolidamenti in riferimento a ciò che andava migliorato; ciò ha consentito di procedere alla 

valutazione in itinere degli apprendimenti conseguiti durante la didattica a distanza e di condurre 

all’assegnazione di una o più votazioni. 

 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di valutazione: 

 colloqui orali programmati, tenutisi in videoconferenza a piccoli gruppi, e anche attraverso video 

chiamate whatsapp; 

 esercitazioni e compiti scritti con temporizzazione definita, variabile a seconda della specificità della 

disciplina in modalità sincrona (videoconferenza) o asincrona (consegna su piattaforma, Argo, via e- 

mail); 

 relazioni, elaborati diversi, su argomenti vari, anche tecnici; 

 questionari a risposta breve, aperta, a risposta multipla, soluzione di problemi; 

 materiale video. 
 

I criteri, di cui si è tenuto conto ai fini della valutazione, sono stati: 

➢  in riferimento all’esperienza generale degli studenti nelle attività a distanza: 

 la capacità organizzativa; 

 lo spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle consegne; 

 il senso di responsabilità e l’impegno. 

 

➢  in riferimento alla partecipazione alle video lezioni: 

 la presenza regolare; 

 la partecipazione attiva; 

 il decoro e l’atteggiamento assunto durante la lezione. 

 

➢  in riferimento ai colloqui in videoconferenza e/o tramite video chiamate WhatsApp: 

 la capacità di sostenere un discorso nello specifico contesto comunicativo; 

 la correttezza dei contenuti. 
 

 in riferimento agli elaborati: 

 la puntualità e la regolarità nella consegna degli elaborati richiesti;

 la cura nell’esecuzione;

 la correttezza dei contenuti;

 la personalizzazione dei contenuti.
 

La comunicazione con le famiglie rispetto all’andamento delle attività a distanza, non potendo essere condotta 

nelle modalità consuete, è avvenuta tramite contatti telefonici a seconda delle necessità specifiche ravvisate 

dai docenti della classe e/o dalla docente coordinatrice. 
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8.5 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA 
In ottemperanza delle disposizioni Ministeriali e del D.L.13.04.2017, n. 62 “la valutazione del comportamento 

si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 

educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche”, il Collegio Docenti ha 

riconfermato, nella seduta del 13 settembre 2019 i criteri approvati nella seduta del 30 ottobre 2015, che tiene 

conto dei seguenti indicatori: 

 

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

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

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

 Interesse, impegno e partecipazione all’attività didattica 
 

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

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

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

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

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

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

comprese le deroghe previste dalle vigenti norme con le modalità approvate dal Collegio docenti nella seduta 

del 13 settembre 2019. 
 

DEROGHE 
Non vengono conteggiate le seguenti assenze: 

 
 Assenze oltre i tre giorni consecutivi per motivi di salute, personali o di famiglia giustificate da 

apposita certificazione e, per motivi di salute rilasciata da medici convenzionati con il Servizio 
Sanitario Nazionale; 

 Assenze di un solo giorno se giustificate da certificazione rilasciata da struttura sanitaria 
pubblica o dal pronto soccorso; 

 Assenze giustificate da certificazione rilasciata da struttura del servizio Sanitario Nazionale o da 
strutture private convenzionate, per terapie o cure programmate; 

 Assenze per donazione del sangue; 
 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. 
 Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che indicano il sabato come 

giorno di riposo; 
 Ore di ritardo e uscite anticipate giustificate con impegnativa del medico curante 
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8.6 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
(deliberata dal Collegio Docenti nella seduta del 13/09/2019 ) 

 

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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8.7 CRITERI SEGUITI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 
Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto: 

1. della media dei voti 

2. della frequenza 

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

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

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

6. dei crediti formativi 

 

Note esplicative: 

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

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

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

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

 

L’attribuzione del credito scolastico avviene sulla base delle tabelle C e D allegate all’Ordinanza Ministeriale 

no 10 del 16 maggio 2020, che riportano 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 < 5 ----- ----- 9-10 

5 ≤ M < 6 ----- ----- 11-12 

M = 6 11-12 12-13 13-14 

6< M ≤7 13-14 14-15 15-16 

7< M ≤8 15-16 16-17 17-18 

8< M ≤9 16-17 18-19 19-20 

9< M ≤10 17-18 19-20 21-22 
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8.8 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

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

 coerenza con quanto indicato nel profilo professionale del diploma 

 coerenza con gli obiettivi di apprendimento delle discipline dell’area comune e di indirizzo 

 le esperienze valutabili debbono essere certificate da un Ente, Associazione o Istituzione 
legalmente riconosciuta e coerenti all’indirizzo di studio. 

 
Le certificazioni devono contenere: 

 una dettagliata descrizione dell’esperienza svolta dal 16/5/19 al 15/5/2020 

 i compiti e/o il ruolo svolti 

 conoscenze e competenze acquisite 

 le attività effettivamente svolte dall’alunno 

 la durata dell’esperienza 

 la valutazione riportata 

 Le certificazioni comprovanti attività lavorative devono indicare l’ente a cui sono stati 
versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che 
escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo. (Art. 12) 

 In nessun caso il credito formativo riconosciuto può determinare il superamento 
dei limiti fissati in relazione alla media riportata nello scrutinio finale. 

 
Le certificazioni devono pervenire all’Ufficio di Protocollo della scuola entro il 15 maggio 2020. 
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8.9 Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

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

1-2 
 

II 
Haacquisitoicontenutieimetodidellediversediscipline in modoparzialee 
incompleto, utilizzandoliin modononsempreappropriato. 

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

del tutto inadeguato 
1-2 

 

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

modo stentato 
3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

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

modo superficiale e disorganico 
1-2 

 

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

relazione a specifici argomenti 
3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

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

8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

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

parzialmente adeguato 
2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

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

4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 
5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 
personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

V 
Èingradodicompiereun’analisiapprofonditadellarealtàsullabasediunariflessione 

critica econsapevolesulleproprieesperienzepersonali 
5 

Punteggio totale della prova  
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9 IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
MATERIE 

 
DOCENTE 

 
FIRMA 

 
ITALIANO 

 
VIOLI MARIAGRAZIA 

 

 
STORIA 

VIOLI MARIAGRAZIA  

 
MATEMATICA 

LAFACE NATALINA 

MARIA BEATRICE 

 

 
ECONOMIA AZIENDALE 

 

BIONDI SALVATORE 

 

 

DIRITTO 

 

DE GIOVANNI ANTONIA 

 

 

ECONOMIA POLITICA 

 

DE GIOVANNI ANTONIA 

 

LINGUA STRANIERA 

INGLESE 

DENARO BEATRICE 

MARIA 

 

LINGUA STRANIERA 

FRANCESE 

 

ALAMPI ANGELA 

 

 
RELIGIONE 

 

TRIPODI ANTONIETTA 

 

 
SCIENZE MOTORIE 

 

DE PIETRO VINCENZO 

 

 

 


