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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1. Breve descrizione del contesto 

La popolazione scolastica dell’area in cui opera la scuola è caratterizzata da condizioni 

socioeconomiche che sono 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 del corso per adulti provengono dalle zone dei comuni limitrofi ricadenti 

all’interno del territorio dell’area Grecanica.  

Gli studenti sono sia di nazionalità italiana sia straniera e, rispetto al corrispondente corso 

diurno, la percentuale di studenti stranieri è significativa.  

L’omogeneità sociale e territoriale dell’utenza facilita la progettazione e la comunicazione 

all’interno dell’Istituzione Scolastica.  

Il contesto socioeconomico è in grado di supportare la formazione sociale e civile della 

grande maggioranza degli alunni. 

 

1.2. Presentazione Istituto 

Situato nel comune di Melito Porto Salvo 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 fino a Staiti, comprendendo 

tutto l'entroterra della fascia costiera sudorientale. 

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 e 

agricoltura. L’industria delle costruzioni che un tempo era 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 aggiunge un'incidenza non da meno rilevante dell'immigrazione in media con i dati 

nazionali, di uno scarso indice di alfabetizzazione e un livello d’istruzione medio basso, con 

netta prevalenza di titoli elementari e medi. 

L’Istituto Familiari rappresenta, dunque, un ineludibile punto di riferimento per quegli 

studenti e quelle 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 
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e collabora ormai da anni, fornendo un costante supporto culturale e logistico. L’ente 

provinciale fornisce adeguate risorse a favore della scuola ed assicura la buona 

manutenzione e la messa in sicurezza dell’edificio scolastico. 

 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1. Profilo in uscita dell'indirizzo 
 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo 

dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 

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

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

assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.  

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

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

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

contesto internazionale. Attraverso il percorso generale, è in grado di:  

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

- gestire adempimenti di natura fiscale;  

- 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. 

 

2.2. Quadro orario settimanale di riferimento. 

Il quadro orario settimanale del corso per adulti, come previsto dalle Linee Guida CPIA DM 

12 marzo 2015 è articolato in 3 periodi didattici, suddivisi in annualità (1° e 2° periodo 

didattico) ed è pari al 70% del corrispondente orario del corso ordinario.  

Il monte orario di ogni singolo corsista è stabilito dal Patto Formativo Individuale. 

DISCIPLINE  

Ore annuali 

Primo periodo 
didattico 

Secondo periodo 
didattico 

Terzo 
periodo 

didattico  

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

Area Comune   

Lingua e letteratura italiana             3 3 3 3 3 

Lingua inglese                        2 2 2 2 2 

Storia   3 2 2 2 

Diritto ed Economia   2    

Matematica    3 3 3 3 3 
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Scienze integrate    3     

Religione Cattolica o attività 

alternative  
1 1 1 

Area di indirizzo AFM   

Scienze integrate (Fisica/Chimica)  2 2    

Geografia    2 2    

Informatica     2 2    

Francese 3 2    

Economia aziendale  2 2    

Informatica       2 1  

Francese   2 2 2 

Economia aziendale    5 5 6 

Diritto    2 2 2 

Economia politica    2 2 2 

Totale complessivo ore settimanali   23 24 24 23 23 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1. Composizione consiglio di classe. 

Docente Ruolo Disciplina 

Marcianò Donatella   Lingua e Letteratura Italiana 

Zampaglione Tiziana   Storia, Cittadinanza e Costituzione 

Insolvibile Annalisa   Lingua Inglese 

Minniti Sabina  Matematica  

Branca Giuseppe Coordinatore di classe Economia Aziendale   

Musolino Giovanni   Diritto e Economia Politica 

Giacco Giuseppina  Lingua Francese 

 

3.2. Continuità docenti. 

 

 

3.3. Composizione e storia della classe. 

 Cognome Nome 

1 Amodeo  Maria Antonia 

2 Benedetto  Giuseppe 

Disciplina 2° Periodo didattico 3° Periodo didattico 

Lingua e Letteratura Italiana No Si 

Storia No Si 

Lingua Inglese Si Si 

Matematica No Si 

Economia Aziendale Si Si 

Diritto e Economia Politica Si Si 

Francese Si Si 
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3 Fotia  Francesco 

4 Kuchynskaya  Katsiaryna 

5 Lando  Andrea 

6 Pizzi  Caterina 

7 Romeo  Domiziana 

8 Solomon  Cristina Monica 

9 Tripodi  Elisa 

10 Trunfio  Luca 

11 Zaccuri  Daniela 

12 Zavettieri  Antonio 

13 Zerbi  Antonio 

 

La classe 5AS è formata da 13 studenti, provenienti in parte da Melito, in parte dai comuni 

limitrofi.  

Storicamente la classe si è formata con 5 studenti iscritti al 1° periodo didattico e che 

hanno dunque sostenuto al corso serale l’intero percorso di studio previsto dai 3 periodi 

didattici; 

Nel 2° periodo didattico, ai 5 studenti se ne sono aggiunti altri 4, formando il nucleo di 9 

studenti che provengono tutti dal medesimo corso.  

In questo anno scolastico, ai 9 alunni iniziali, si sono aggiunti 4 studenti iscritti al 3° 

periodo didattico.  

Gli alunni dei corsi per adulti provengono generalmente da più indirizzi scolastici, oppure 

sono alunni che hanno lasciato la scuola in anni precedenti e che riprendono gli studi dopo 

aver seguito personali percorsi di vita e di lavoro. 

La parziale disomogeneità della classe ha inizialmente comportato qualche difficoltà dovuta 

alla mancanza o alla poca organizzazione del metodo di studio, alle difficoltà delle 

studentesse non di madre lingua, agli impegni lavorativi e familiari dei corsisti.  

Gradualmente, però, nel corso dei tre anni, la vicinanza quotidiana e il desiderio di 

collaborare per il buon funzionamento delle attività didattiche, la grande motivazione che 

caratterizza la maggior parte dei componenti della classe, hanno determinato un evidente 

miglioramento.  

Il gruppo ha sempre dimostrato coesione e rispetto nelle relazioni, nel corso del triennio 

sono sempre stati disponibili al dialogo educativo e seppure ci siano state delle fragilità e 

dei momenti difficili hanno cercato di superare le difficoltà nel loro processo di maturazione.  

Sempre corretto e rispettoso è stato l'atteggiamento nei confronti dei docenti.  

La classe risulta nel complesso piuttosto omogenea, con delle particolarità:  
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- un gruppo di ragazzi presenta una forte motivazione, una spiccata curiosità 

intellettuale e grazie ad un impegno notevole, è riuscito a raggiungere ottimi risultati 

in tutte le discipline, con picchi di eccellenza;  

- un altro gruppo ha dimostrato attitudini più spiccate in alcune discipline rispetto 

ad altre; 

- Sono pochi gli studenti che hanno affrontato lo studio con minore motivazione e a 

volte in maniera inadeguata, ma anche questi hanno cercato comunque di superare 

le proprie difficoltà, seppure con risultati non sempre in linea con l’impegno profuso.  

Gli alunni che presentavano un ritmo di apprendimento lento, sono stati spronati e 

stimolati dagli insegnanti, a raggiungere livelli di abilità logico, espressive e cognitive 

accettabili 

Per quanto attiene, invece, al conseguimento degli obiettivi cognitivi, definiti dalla 

programmazione didattica disciplinare, gli esiti raggiunti appaiono differenziati, a causa 

soprattutto di motivazioni, attitudini ed interessi diversi e di elementi quali partecipazione 

al dialogo educativo e frequenza scolastica degli studenti.  

Alcuni di loro hanno contribuito ad arricchire le lezioni con interventi e domande pertinenti 

e costruttive, rendendo le lezioni interessanti. Questi alunni hanno dimostrato di aver 

assimilato un metodo di studio autonomo, efficace e produttivo, accogliendo le proposte 

didattiche con contributi personali e conseguendo risultati ottimi, in termini di competenze, 

conoscenze e capacità di rielaborazione critica.  

Altri, anche se meno autonomi nella rielaborazione, hanno comunque compiuto un 

significativo percorso di crescita e maturazione ed una preparazione che, nel complesso, 

varia dal discreto al più che discreto. Accanto a questi ragazzi ve ne sono alcuni che non 

sono riusciti ad assumere con costanza un ruolo attivo e autonomo rispetto alle esigenze 

didattiche, a causa di un metodo di studio non sempre adeguato e alla mancanza di 

continuità nell’organizzazione dei tempi. Anche questi ultimi, però, sono riusciti a 

conseguire una preparazione di base comunque sufficiente.  

Nel complesso, quindi, durante l’arco del triennio, rispetto ai livelli di partenza, gli alunni 

hanno incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici ed agli 

apprendimenti specifici ed hanno manifestato una progressione nello studio individuale, 

riuscendo a migliorare i risultati personali in previsione dell'Esame di Stato. In particolare, 

emergono tre fasce di livello:  

- una fascia di livello ottimo, rappresentata da alcuni alunni che, alle buone 

potenzialità, hanno saputo coniugare studio ed interesse costanti, partecipazione 

attiva, analisi critica e personale, forte autonomia; 
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- una fascia di livello discreto/più che discreto, costituita dal gruppo che ha sempre 

seguito con impegno e motivazione adeguati, partecipazione adeguata, autonomia 

decisionale con aiuto del docente; 

- una fascia di livello sufficiente, costituita da pochi alunni che hanno evidenziato 

difficoltà riconducibili a motivi diversi ma che, specie nell’ultimo anno, hanno 

mostrato una volontà evidente di recupero, raggiungendo i livelli minimi di 

competenza. 

Per quanto riguarda l'aspetto disciplinare la classe ha mantenuto un comportamento 

sempre corretto, responsabile, rispettoso delle regole e un atteggiamento di disponibilità al 

dialogo educativo; 

 
4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

4.1. I percorsi di istruzione per gli adulti. 

 
“L’apprendimento degli adulti è un elemento essenziale del ciclo dell'apprendimento 

permanente che copre l’intera gamma di attività di apprendimento formale, non formale e 

informale, sia generale che professionale, intraprese da adulti dopo aver lasciato il ciclo 

dell'istruzione e della formazione iniziali” (Risoluzione del Consiglio Europeo 2011/c 

372/01 pubblicata sulla GUCE del 20 dicembre 2011). 

La scuola per adulti, come previsto dal DPR 263/2012, ha lo scopo di “riannodare i fili” 

dell’istruzione di coloro che hanno abbandonato gli studi, o si trovano in un momento di 

difficoltà nel raggiungere il grado di istruzione superiore.  

L’istruzione degli adulti risponde alle esigenze educative di accompagnare lo studente in 

un percorso di conoscenza e di sviluppo di competenze che dura tutta la vita, Lifelong 

Learning, nelle forme più caratteristiche del Taylored Learning.  

In Italia, lo strumento che consente la realizzazione della strategia didattica nei percorsi di 

istruzione di secondo livello è rappresentato dal Patto Formativo Individuale e 

dall’emersione e sviluppo delle competenze non formali e informali possedute dal corsista. 

Il Patto Formativo Individuale consente la personalizzazione dell'apprendimento e la 

realizzazione di un piano di studio personalizzato:  

- si costruisce su ciò che si è precedentemente appreso (a livello didattico ciò significa 

iniziare il percorso formativo dalle situazioni, dai bisogni e dagli interessi di chi 

apprende); 

- al centro del processo formativo vi è la persona con la sua esperienza (a livello 

didattico ciò significa far tesoro e valorizzare l'esperienza di chi apprende). 

Per tutti gli studenti sono previsti gli “strumenti di flessibilità” garantiti dalla normativa: 

- Riconoscimento delle competenze maturate in contesti di apprendimento 

formali, non formali e informali con attribuzione di crediti/ore; 
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- riduzione al 70% del monte ore delle discipline previsto per il corrispondente corso 

diurno, con contestuale adeguamento della programmazione didattica; 

- progettazione didattica in UDA multidisciplinari; 

- didattica a distanza nella forma blended per non più del 20% del monte ore.  

 

4.2. Strategia didattica e inclusione. 

Il percorso di istruzione per gli adulti tende a valorizzare le varie soggettività che 

concorrono a rendere fattibile ed efficace il nuovo sistema di istruzione e formazione con 

un approccio unitario e integrato con tutti i soggetti che ruotano intorno al sistema 

scolastico (dirigente, docenti, alunni, genitori, realtà locali): la centralità del soggetto 

rispetto alle discipline e la priorità dell'apprendimento riguardo all'insegnamento 

costituiscono le coordinate del nuovo ordinamento scolastico entro cui progettare l’ azione 

educativo-didattica. 

La personalizzazione dell'apprendimento comincia con la capacità del docente di 

promuovere esperienze di apprendimento di carattere laboratoriale.  

Caratteristica del corso per adulti è la suddivisione in “gruppi di lavoro” formati da alunni 

con competenze di base omogene, finalizzati a favorire l’apprendimento in un percorso 

individualizzato.  

Il Percorso di studio personalizzato (PSP) vede la capacità del docente di realizzare unità 

didattiche semplificate ma complete, con caratteristiche interdisciplinari. 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1. Metodologie e strategie didattiche 

Il Consiglio di classe, in gran parte stabile per continuità didattica, ha sempre lavorato con 

serenità e affiatamento. Tale collaborazione ha consentito di raggiungere un pieno accordo 

nella definizione e nel perseguimento degli obiettivi didattici ed educativi.  

Ogni docente, nel rispetto della personalità altrui, ha guidato gli allievi alla conoscenza dei 

contenuti della propria disciplina, utilizzando diverse strategie di insegnamento, per 

facilitarne la comprensione.  

Si è preoccupato di valorizzare i progressi in itinere e i risultati positivi e di gestire l’errore 

come momento di riflessione e di apprendimento.  

La partecipazione degli studenti ai Consigli di Classe è stata adeguata e contraddistinta da 

spirito di collaborazione, condivisione e partecipazione. 

 

5.2. Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza COVID19. 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 
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semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato 

nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione 

delle eccellenze. 

 

5.3. CLIL: attività e modalità insegnamento 

Come previsto dal DPR 89/2010 l’Istituto ha stata attivato una strategia metodologica-

didattica innovativa (CLIL) utilizzando l’inglese come veicolo per l’insegnamento in lingua 

straniera (inglese) di discipline non linguistiche. È stato realizzato un modulo CLIL così 

come di seguito specificato. 

Docenti e metodologia:  

- modello collaborativo tra insegnante DNL (disciplina non linguistica) e insegnante 

LS/L2 (lingua straniera/ lingua inglese)  

Discipline coinvolte nella metodologia CLIL:  

- Economia Aziendale in collaborazione con la docente curricolare di lingua inglese; 

La seguente tabella riassume le modalità con le quali è stata attivata la metodologia CLIL: 

 

Clil Partners G. Branca (Economia Aziendale) - A. Insolvibile (Inglese) 

Target Group 5AS ITE per Adulti  

Topics Swot Analysis 

Subject Area  Business economics 

Time Second Term 

Language 
competence Aims 

Contents:  To develop students' knowledge of content-related lexis  
 
To develop all four language skills within a content-based context 
 
Language: to revise and express in L2 knowledge of subject content   
 
Transversal: to encourage and enhance presentation skills. 

Content aims 

To learn why it is an effecting tool for making better business 
decisions. 
 
To learn about SWOT Analysis, what the acronym stands for, who 
came out with the theory. 
 

To learn how to do a Swot analysis, to learn what strengths and 
weaknesses are. 
 
To learn what threats and opportunities are. 

Outcomes 

Acquisition of the related vocabulary in order to express the 
concepts dealt with. 
 
Comprehension of written texts on the topic. 
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Classroom 
Activities 

Lecture 
Video watching and listening 
Reading comprehension  
Discussions   
Presentations  
Memorizing and repetition  
Pronunciation practice 

Assessment Tools 

Questionnaires 
Discussion  
Multiple choice exercises 
Reading comprehension 
Oral presentation  

Assessment 
Criteria 

Content Knowledge 
Communicative use of the Language 

 
5.4. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). 

Il nostro Indirizzo non prevede, per i percorsi di istruzione degli adulti, l’organizzazione dei 

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro), in 

considerazione delle caratteristiche dell’utenza che già svolge, nella maggior parte dei casi, 

attività lavorativa.  

Pertanto, le attività svolte durante l’anno scolastico, ancorché potenzialmente rientranti 

nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, sono rivolte 

all’approfondimento delle competenze degli alunni funzionali alla progettazione e al 

perseguimento dei loro progetti di vita e di lavoro.  

L’esperienza lavorativa costituisce, infatti, un mezzo per favorire lo sviluppo personale, 

sociale e professionale degli studenti. 

 

5.5. Ambienti di apprendimento. Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 

Formativo 

L’attività didattica svolta mira a fornire conoscenze sul piano non solo teorico ma anche 

operativo, con un marcato orientamento al problem solving. 

Le metodologie didattiche utilizzate realizzano un’equilibrata combinazione tra lezioni 

frontali, esercitazioni, attività di analisi e progettazione di soluzioni software relative a 

semplici problematiche (fogli Excel), discussione di casi, lavori di gruppo.  

Ai metodi tradizionali, basati sulla trasmissione di concetti teorici, vengono affiancati 

"metodi attivi" che partono dal presupposto che l’apprendimento effettivo avviene tramite 

l’esperienza. 

Nella seguente tabella sono indicati e descritti metodi, strumenti e tecniche utilizzati: 

 
Metodi 
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Lezioni frontali 

Il docente descrive con l'aiuto degli strumenti disponibili, (Computer, 

Videoproiettore, dispense, ecc.) gli aspetti importanti dell'argomento 

trattato. 

Il docente non si limita all’esposizione degli argomenti di studio, ma 

stimola la partecipazione costruttiva della classe, privilegiando il 

metodo deduttivo e cercando quindi di far giungere passo-passo gli 

allievi stessi, ove sia possibile, alle conclusioni. 

Verifiche 

formative orali 

Sono parte integrante dell’attività didattica, essenzialmente sono un 

momento in cui l’intera classe prende atto del proprio grado di 

apprendimento e interviene con domande critiche chiarificatrici, 

mentre il singolo alunno “interrogato” ha modo di esercitare le proprie 

abilità espressive, valutando, inoltre, la propria preparazione e 

correggendo, grazie all’intervento dell’insegnante, i propri errori. 

Lavoro di 

gruppo 

Durante le attività di gruppo gli studenti tenderanno a sviluppare 

diverse strategie formative. 

L’attenzione principale sarà dedicata ai seguenti aspetti: 

a) La cooperazione. Gli studenti opereranno all’interno del gruppo per 

svolgere il lavoro loro affidato, aiutandosi vicendevolmente. 

Durante questa attività il compito del docente sarà quello di 

osservare il lavoro dei componenti i gruppi ed in qualche caso di 

partecipazione alle attività dei gruppi. 

b) Il confronto. Gli studenti affronteranno piccoli esercizi/progetti in 

modo “competitivo” con altri gruppi, al fine di evidenziare le proprie 

particolarità, gli aspetti di creatività e l’acquisizione di nuove 

competenze. Il ruolo del docente sarà maggiormente orientato alla 

gestione dei progetti ed al controllo della tempistica del lavoro da 

svolgere. 

c) Aspetti di professionalità. In questo caso saranno proposti, come 

attività di gruppo dei semplici problemi. La finalità del lavoro è 

quella di abituare a risolvere casi reali progressivamente più 

difficili. I gruppi saranno invitati a relazionare agli altri studenti il 

lavoro svolto.  

Discussione 

Situazione di confronto su tematiche inerente agli argomenti trattati 

al fine di far emergere problemi, dubbi e contributi utili al 

rafforzamento dell'azione formativa 

 

Esercitazioni 

scritte, 

pratiche ed in 

laboratorio 

 

Il docente, dopo aver illustrato gli aspetti teorici dell'argomento, 

assegna agli allievi la realizzazione di un compito da svolgere al fine di 

produrre un risultato pratico o scritto. Questo aspetto è fondamentale 

per rafforzare l’identità e la vocazione occupazionale dell’allievo.   

Grazie alla pratica laboratoriale vengono provate e sperimentate le 

abilità progettuali e realizzative acquisite. 

La correzione della verifica scritta sarà effettuata in laboratorio, 

insieme all’allievo che ha redatto il compito. Questo affinché possa 

prendere atto degli errori commessi e, se ne è in grado, apportare egli 

stesso la correzione dell’errore. Durante la correzione degli elaborati 

scritti o pratici alla classe viene assegnato un compito da svolgere. 

Strumenti e tecniche 

Libro Libro di testo 
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Dispense Dispense prodotte dagli insegnanti. 

Manuali Relativi ai linguaggi usati nelle esercitazioni in laboratorio 

Schermo Videoproiettore, Lavagna LIM, Lavagna tradizionale 

Internet 

 

Utilizzo costante di materiali, esercizi, link in formato elettronico su 

piattaforma web, attraverso l’ambiente operativo di servizi forniti tramite 

internet, con funzioni didattiche, di comunicazione interattiva, di 

informazione. Ricerche su internet di materiali utili alla attività didattiche: 

manuali, ecc. 

 
5.6. Strumenti e metodi utilizzati nel periodo di sospensione didattica emergenza 

COVID. 

 

Metodi 

In generale, ciascun docente, in relazione alle peculiarità della disciplina 

insegnata, ha utilizzato i metodi ritenuti più idonei per favorire la 

partecipazione di tutti gli alunni. In particolare, sono stati utilizzati i 

seguenti metodi: 

Modalità didattica sincrona. 

- I docenti del corso hanno provveduto a stilare, dal mese di marzo, un 

calendario di massima delle videolezioni in diretta, programmate e 

concordate con gli alunni, che hanno cadenza settimanale per 

materia e per classe, in modo da consentire agli alunni 

l’approfondimento individuale degli argomenti trattati.  

- Sono stati creati dei gruppi WhatsApp per ogni disciplina e per ogni 

periodo didattico; 

Modalità didattica asincrona. 

- Sono state utilizzate le video lezioni registrate per una migliore facilità 

di fruizione per gli studenti privi di connessione internet e non in 

grado di connettersi in diretta.  

- Ricezione e invio della correzione degli esercizi attraverso la mail 

istituzionale, tramite immagini su WhatsApp, tramite la App 

Classroom con funzione apposita.  

- La spiegazione di argomenti tramite audio su WhatsApp, l’invio di 

materiale didattico semplificato, mappe concettuali e audio files; 

Svolgimento dei compiti a casa. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito 

esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal 

rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà 

di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device 

inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Strumenti 

Gli strumenti utilizzati maggiormente per la didattica a distanza sono: 

- il “Registro elettronico ARGO” per l’invio del materiale didattico e le 

consegne; 

- la piattaforma “G Suite for Education” ad integrazione del Registro 

Elettronico; 

- WhatsApp per le comunicazioni; 

- le piattaforme WeSchool, Youtube, Zoom Meeting; 

- le applicazioni Microsoft Office; 

- l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 
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6. OBIETTIVI RAGGIUNTI AL TERMINE DEL PERCORSO DIDATTICO. 

 

6.1. Obiettivi pluridisciplinari raggiunti. 

- Acquisizione delle abilità di base primarie: saper ascoltare e comprendere i messaggi 

verbali, aver la capacità di comunicare verbalmente secondo le esigenze e i modi 

personali, leggere e comprendere quanto letto.  

- Esprimere i concetti, le esperienze attraverso elaborati scritti, relazioni, riassunti, 

lavori di gruppo; 

- Decodificazione di vari codici linguistici e utilizzazione dei lessici specifici; 

- Acquisizione dei primi strumenti di interpretazione di fonti e capacità di utilizzarle 

per la dimostrazione di tesi;  

- Autonomia di giudizio. 

 

6.2. Obiettivi specifici. 

A conclusione del percorso di studio gli alunni conoscono le tematiche relative:  

- ai macro-fenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali,  

- ai principali elementi della formazione civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche 

con riferimento alla previsione, organizzazione conduzione e controllo della gestione, 

agli strumenti del marketing; 

Sono in grado di: 

- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana; 

- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e 

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali culturali 

e la loro dimensione locale/globale; 

- Analizzare le funzioni delle diverse strutture organizzative e dei vari livelli di 

responsabilità; 

- Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi 

decisionali. 

In base agli argomenti pluridisciplinari svolti, la classe è in grado di: 

- decodificare il linguaggio specifico, riconoscendone le strutture, utilizzando lessici 

specifici e strumenti informatici; 

- acquisire e rielaborare criticamente le informazioni; 

- analizzare le situazioni anche in chiave interdisciplinare, nonché rappresentarle con 

modelli funzionali; 

- acquisire una conoscenza completa dei metodi e degli strumenti delle tecniche 

contabili anche attraverso l’uso dei sistemi informatici; 

- organizzare un metodo di lavoro autonomo e razionale; 

- lavorare in gruppo, sapendo apportare il proprio contributo di originalità e di 

competenza; 

- documentare adeguatamente il proprio lavoro e rispettare le regole; 

 
6.3. Competenze digitali acquisite. 

 

Traguardi di competenza 
Esperienze effettuate nel 

corso 
Discipline coinvolte 

Padroneggiare i principali S.O. 

per PC 
laboratorio di informatica Tutte le discipline 
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Utilizzare la 

Videoscrittura 
  

Utilizzare un Foglio di 

Calcolo  
Costruzione del bilancio in Excel Economia Aziendale 

Utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 
 Discipline tecniche 

Operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

Laboratorio di informatica 

 

Presentare contenuti e 

temi studiati in 

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

laboratorio di informatica e 

creazioni di progetti in Power 

Point 

Tutte le discipline 

Utilizzare una 

piattaforma e- learning 

Uso di Google Classroom e 

Google Meet per la Didattica a 

Distanza 

Tutte le discipline 

 
 
7. ATTIVITA’ E PROGETTI 

7.1. Attività di recupero e potenziamento 

Sono stati attivati momenti di recupero e ripasso ove necessario, durante le ore tramite: 

- Ripetizione delle UDA trattate; 

- Potenziamento individuale e di gruppo; 

 

7.2. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Percorso didattico: Il lavoro ieri, oggi, domani 

Nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” la classe ha attuato un 

programma di studio interdisciplinare sul tema del lavoro, a partire dagli articoli della 

Costituzione italiana a esso riferiti.  

Il lavoro nella Costituzione italiana  

I nostri Padri costituenti attribuirono al tema del lavoro un ruolo cruciale nella Repubblica 

democratica, da poco formatasi, indicando in esso il suo fondamento (come recita l’art. 1) 

e ritornandovi in altri articoli, sia dei “Principi fondamentali” (art. 4), sia del Titolo III 

relativo ai “Rapporti economici” (artt. 35-40).  

Si riportano qui di seguito gli articoli e le parti oggetto del percorso di Cittadinanza e 

Costituzione. 

1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. […] 

3. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 

limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese […].  
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4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni 

che rendano effettivo questo diritto. 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 

un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 

35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. […] 

36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del 

suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e 

dignitosa. 

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto 

al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. 

37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 

spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua 

essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata 

protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. 

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità 

di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. 

38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al 

mantenimento e all’assistenza sociale. 

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze 

di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 

[…] 

39. L’organizzazione sindacale è libera. […] 

40. Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. […] 

 
7.3. Testi oggetto di studio nel corrente anno scolastico. 

Autori Testi 

E. Zola da “L’ammazzatoio”: “Uno spaccato di vita”. 

Giovanni Verga  

Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”.  

Dalle Novelle rusticane: “La roba”.  

Da I Malavoglia: “La famiglia Toscano”, “L’epilogo: il ritorno e la 

partenza di ‘Ntoni”. 

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

I fiori del male di 

Charles Baudelaire. 

Da I fiori del male: “Albatros”. 

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

Gabriele 

D’Annunzio  

Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”.  

Da Il piacere: “Il conte Andrea Sperelli”. 

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

Dal Notturno: “Il passato”. 
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Giovanni Pascoli 
Da Il fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino”. 

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

Luigi Pirandello  

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

vecchia imbellettata”. 

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

“Ciaula scopre la luna”. 

Da Il fu Mattia Pascal: " Un altro io: Adriano Meis”. 

Da Uno, nessuno e centomila: “La vita non conclude”. 

Italo Svevo Da La coscienza di Zeno: “Il vizio del fumo”. 

Giuseppe Ungaretti 

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

“Mattina”, “Veglia”. 

Da Il dolore: “Non gridate più”. 

Primo Levi da Se questo è un uomo: “La condanna o la salvezza”. 

 
7.4. Percorsi interdisciplinari 

Percorsi 
interdisciplinari 

Discipline 
coinvolte 

Argomenti trattati / Testi proposti 

Le libertà 

Letteratura 
Italiana 

Il fu Mattia Pascal e L. Pirandello. 

Storia La belle époque 

Economia 
Aziendale 

La libertà di iniziativa privata: la creazione 
dell’impresa: costituzione, iscrizione, 
adempimenti. 

Economia 
Politica 

Le imprese pubbliche e l’intervento dello 
Stato in economia 

Diritto Il Paramento 

Lingua Inglese The Sole Trader 

Matematica 
La libertà di scelta nella ricerca operativa e 
nella statistica. 

Le risorse umane 

Letteratura 
Italiana 

Ciaula scopre la luna 

Storia Gli anni ‘50 in Italia 

Economia 
Aziendale 

La retribuzione del lavoro dipendente, l’INPS 
e l’Inail. 

Economia 
Politica 

La Spesa sociale 

Diritto La Pubblica amministrazione 

Lingua Inglese  

Lingua Francese Les différents types de contrat 

Matematica 
Dal campionamento di un fenomeno agli 

indici statistici. 

La crisi economica 
del 2008 

Letteratura 
Italiana 

Il concetto di “alienazione” ne “La coscienza 
di Zeno” di I. Svevo. 

Storia La scoperta della bomba atomica 

Economia 
Aziendale 

L’indicatore della crisi: il conto economico in 
perdita. 

Economia 
Politica 

Le cause di espansione della spesa pubblica 

Diritto Il Governo e la crisi di Governo 
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Lingua Inglese Services of banks. Bank Loan, Overdraft 

Lingua Francese  

Matematica Le fasi della ricerca operativa. 

Le maschere e i 
volti 

Letteratura 
Italiana 

L. Pirandello e la raccolta “Novelle per un 
anno”. 

Storia L’Italia ai tempi di Giolitti 

Economia 
Aziendale 

I principi di Bilancio: il principio di 
competenza e il bilancio non veritiero. 

Economia 
Politica 

Le imposte proporzionali, 

Diritto 
La scelta del Presidente del Consiglio e dei  
Ministri 

Matematica La ricerca operativa: i problemi di scelta. 

La guerra 

Letteratura 
Italiana 

G. Ungaretti e l’“Allegria”. 

Storia La Seconda Guerra Mondiale 

Economia 
Aziendale 

Il marketing aggressivo noto come “Guerrilla” 
marketing.  

Economia 
Politica 

L’imposta straordinaria 

Diritto I compiti del Presidente della Repubblica 

Lingua Inglese 
Marketing, digital Marketing, Swot analysis. 
The European Union 

Matematica 
Elaborazione dei dati statistici attraverso 
appositi grafici e distribuzioni. 

La propaganda e le 
mappe mentali 

Letteratura 
Italiana 

P. Levi: “Se questo è un uomo”. 

Storia La Shoah 

Economia 
Aziendale 

La pubblicità e la propaganda nel marketing 

Economia 
Politica 

Il debito pubblico 

Diritto Il Parlamento: elettorato attivo e passivo 

Lingua Inglese The four Ps of Marketing 

Lingua Francese Le marketing 

Matematica 
Funzione a due variabili: derivate, limiti ed 
hessiano. 

La globalizzazione 

Letteratura 
Italiana 

L. Pirandello e la crisi d’identità. 

Storia Il primo Novecento 

Economia 
Aziendale 

Il marketing “virale” 

Economia 
Politica 

Il bilancio dello Stato 

Diritto 
La Storia della Costituzione 
 

Lingua Inglese Marketing - Globalization 

Lingua Francese La mondialisation 

Matematica 
L'uso della statistica per analizzare le 
possibili realtà future. 

Il futuro 
Letteratura 
Italiana 

G. Verga e il ciclo de “I vinti”: 
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Storia 
La seconda rivoluzione industriale, la 
questione meridionale 

Economia 
Aziendale 

Le decisioni e le strategie dell’impresa: 
Mission e Vision. 

Economia 
Politica 

La Spesa Pubblica 

Diritto La promulgazione della legge. 

Lingua Inglese 
Swot Analysis 
Marketing Strategies (Apple vs Armani-CK vs 
Ferrari) 

Lingua Francese L’Entreprise 

Matematica 
L'uso della statistica per individuare le 
strategie imprenditoriali attraverso anche gli 
indicatori statistici. 

La comunicazione 
nell’era dei social 
network 

Letteratura 
Italiana 

L’ermetismo e il valore della parola. 

Storia Il fascismo e i mezzi di propaganda 

Economia 
Aziendale 

Marketing di massa 

Economia 
Politica 

Welfare state in Italia 

Diritto Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio 

Lingua Inglese Digital marketing, Lauterborn four Cs. 

Lingua Francese La communication publicitaire 

Matematica 
Le funzioni a due variabili ed il teorema di 
Schwarz. 

La solitudine dei 
numeri primi. 

Letteratura 
Italiana 

La “solitudine” di G. Pascoli e il tema del 
“nido”. 

Storia La Prima guerra mondiale 

Economia 
Aziendale 

L’analisi del punto di pareggio  
(Break Even Point) 

Economia 
Politica 

Il debito pubblico 
 

Diritto 
La maggioranza semplice, assoluta e 
qualificata. 

Matematica 
Le funzioni a due variabili: limiti, derivate e 
hessiano. 

 
 
8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1. Criteri di valutazione 

La valutazione costituisce un punto cruciale per tutta l’azione didattico educativa e non 

può semplicemente ridursi all’accertamento del profitto individuale dello studente 

classificandone il livello di apprendimento, bensì deve essere intesa come conoscenza che 

influisce direttamente sulle dinamiche del processo di insegnamento-apprendimento. È 

uno strumento indispensabile per lo studente, infatti gli consente di prendere coscienza 

delle proprie potenzialità e di svilupparle in modo concreto e coerente incentivandone la 

motivazione allo studio ed alla partecipazione alle attività didattiche. 

I criteri di valutazione sono inclusi nel piano triennale dell’offerta formativa.  
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Per la valutazione si è tenuto conto: 

- dei risultati delle prove sommative; 

- del raggiungimento degli obiettivi; 

- di altri elementi quali: interesse, impegno, partecipazione, frequenza delle lezioni. 

Per quanto concerne i criteri e strumenti di misurazione (punteggi e livelli) e i criteri e gli 

strumenti della valutazione (indicatori e descrittori adottati per l'attribuzione dei voti), il 

Consiglio di classe si è attenuto alla tabella di misurazione con l'indicazione dei punteggi 

e di valutazione contenente i livelli di profitto raggiunti dagli studenti in relazione ad 

indicatori e descrittori distinti per conoscenze, competenze e capacità, anche con 

l'indicazione degli standard minimi. 

Per tutte le materie sono state adottate, in riferimento alle conoscenze, competenze, 

capacità, i seguenti indicatori: 

- PRODUZIONE SCRITTA: pertinenza, organizzazione dei contenuti, chiarezza e 

correttezza lessicale, uso dei linguaggi specifici, capacità di collegamento, argomenti, 

analisi, sintesi e capacità critiche e di rielaborazione, comprensione del testo, 

completezza traduttiva e padronanza delle strutture linguistiche, capacità di 

interpretazione e di contestualizzazione. 

- PRODUZIONE ORALE: correttezza e completezza delle conoscenze, chiarezza e 

correttezza espressiva, capacità di collegamento, di contestualizzazione, di 

rielaborazione critica, capacità di comprensione di in testo, padronanza delle 

strutture linguistiche.  

In ottemperanza alle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 

del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 

(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, e, in ultimo, dell’OM 11 del 16 

maggio 2020, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica 

e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, per l’attribuzione 

dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche; 

 
8.2. Criteri attribuzione crediti 

L’attribuzione del credito scolastico agli alunni frequentanti il terzo periodo didattico del 

corso per adulti avviene ai sensi dell’art. 10 dell’OM che qui si richiama in stralcio. 

Per i candidati interni, sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari […]: 

- per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe 

terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta, il consiglio 



- 22 - 

 

di classe attribuisce il credito sulla base della tabella D di cui all’allegato A alla 

presente ordinanza, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità 

e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari 

sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni all’esame di Stato; 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello:  

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito 

scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico.  

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce 

di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente 

ordinanza. Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente 

in misura comunque non superiore a 39 punti; 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei 

voti assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A all’ordinanza, in misura non 

superiore a 21 punti; 

Di seguito le tabelle di attribuzione del credito utilizzate: 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 
 

20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato   

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

  

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 

quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato. 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M < 6 --- --- 
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M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

< M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

Nella tabella che segue è riepilogato il credito attribuito agli studenti in relazione al 

loro percorso di studi per il secondo periodo didattico (secondo biennio) distinto in 

annualità. 

 

Cognome e nome 

Credito secondo  
periodo didattico 

Totale 
credito 

Note 

3 anno 4 anno 

Amodeo Maria Antonia 17 17 34  

Benedetto Giuseppe 14 14 28  

Fotia Francesco 15 16 31  

Kuchynskaya Katsiaryna 17 17 34  

Lando Andrea 13 14 27  

Pizzi Caterina 17 17 34  

Romeo Domiziana 18 18 36  

Solomon Cristina Monica 20 20 39 Massimo punteggio 

Tripodi Elisa 17 17 34  

Trunfio Luca 18 18 36  

Zaccuri Daniela 18 18 36  

Zavettieri Antonio 15 16 31  

Zerbi Antonio 11 12 23  

 
 

9. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

9.1. Griglia di valutazione prova orale  
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

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

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

5 

Punteggio totale della prova 

 
9.2. Griglia unica di osservazione delle competenze nelle attività didattiche a distanza 

 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Partecipazione attività 

sincrone e asincrone 

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 

approfondimento  

(l’alunno/a rispetta 

tempi, consegne, 

approfondisce, svolge le 

attività con attenzione) 

     

Competenze disciplinari 

(alunno ha acquisito/non 

ha acquisito competenze 

disciplinari) 

     

Progressi rispetto alla 

situazione iniziale 

(l’alunno ha 

evidenziato/non ha 

evidenziato progressi 
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rispetto alla situazione 

iniziale 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 

voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in 

decimi). 

Somma: ______ / 20 

  

Voto: _________ /10 

(= Somma diviso 2) 

 
9.3. Griglia di valutazione del voto di comportamento 

 
Approvata dal Collegio Docenti nella seduta del 22/05/2020) 

N.B. Il primo descrittore si riferisce esclusivamente al periodo in presenza fino al 

05/03/2020. Il secondo descrittore si riferisce esclusivamente alla fase di Didattica a 

Distanza. 

 

FREQUENZA E 
PUNTUALITÀ  

RISPETTO DELLE REGOLE  
INTERESSE, IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

1° descrittore: 
percentuale di assenza 
fino al 05.03.20, del 
monte ore personalizzato 
derivante dal Patto 
Formativo Individuale. 

1° descrittore: Rispetto del 
Regolamento d’Istituto, del 
personale scolastico, dei 
compagni, Dell’ambiente, 
dell’arredo scolastico.  

1° descrittore: 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.   

2° descrittore: assiduità 
nella didattica a distanza  

2° descrittore: Rispetto delle 
norme comportamentali e della 
netiquette  

2° descrittore: Responsabilità 
dimostrata nella didattica a 
distanza  

10  

Frequenza assidua e 
puntuale ore di 
assenze <= 5% del 
monte ore 
personalizzato 
derivante dal Patto 
Formativo 
Individuale.  

Scrupolosa e responsabile 
osservanza del Regolamento 
d'istituto con consapevolezza e 
osservanza 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  

Frequenza e 
puntualità 

esemplari.  

Rispetta le regole in modo 
consapevole e scrupoloso.  

Ha avuto un comportamento 
pienamente maturo e 

responsabile.  

9  

Frequenza regolare: 
5% < ore di assenze 
<=10% del monte ore 
personalizzato 
derivante dal Patto 
Formativo 
Individuale. 

Scrupolosa osservanza del 
Regolamento d'istituto. Relazioni 
corrette con i compagni e le altre 
componenti scolastiche. 

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  
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Frequenza assidua, 
quasi sempre 
puntuale.  

Rispetta attentamente le regole.   
Ha avuto un comportamento 
responsabile.  

8  

Frequenza non 
sempre regolare: 
10%< ore di assenze 
<=15% del monte ore 
personalizzato 
derivante dal Patto 
Formativo 
Individuale. 

Sostanziale rispetto delle norme. 
Relazioni corrette con i compagni 
ed il personale.  
Nessuna nota individuale.  

Attenzione e partecipazione 
globalmente costante con 
atteggiamento collaborativo. 
Regolare adempimento dei 
doveri scolastici nelle consegne.  

Frequenza e 
puntualità buone.  

Rispetta le regole in modo 
complessivamente adeguato.   

Ha avuto un comportamento 
complessivamente adeguato.  

7  

Frequenza non 
regolare: 15%< ore di 
assenze <=20% del 
monte ore 
personalizzato 
derivante dal Patto 
Formativo 
Individuale. 

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. 

Interesse e partecipazione non 
sempre adeguati. Adempimento 
parziale o discontinuo dei 
doveri scolastici.  

Frequenza e 
puntualità non del 
tutto adeguate  

La capacità di rispetto delle regole 
risulta non sempre adeguata.  

Il comportamento non è stato 
sempre adeguato.  

6  

Frequenza 
assolutamente non 
regolare: 20%<ore di 
assenze<=25% del 
monte ore 
personalizzato 
derivante dal Patto 
Formativo 
Individuale. 

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. 

Limitato e/o selettivo interesse 
per la/e disciplina/e; presenza 
in classe non sempre 
costruttiva. Adempimento 
occasionale e superficiale degli 
impegni scolastici.  

Dimostra difficoltà a 
rispettare l'impegno 
della frequenza e 
della puntualità  

Manifesta insofferenza alle regole 
con effetti di disturbo nello 
svolgimento delle attività.  

Ha mostrato superficialità e 
scarsa responsabilità. 

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.  

Per l’attribuzione del voto è vincolante la frequenza in relazione al monte ore personalizzato del 
Patto Formativo Individuale; 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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10. RELAZIONI FINALI DISCIPLINE 
 

10.1. ECONOMIA AZIENDALE 

 

Docente Prof. Giuseppe Branca 

Libro di testo 

adottato 

“Master in Economia Aziendale 5” – P. Boni, P. Ghigini, C. Robecchi – 

Scuola e Azienda, Mondadori Education. 

Numero di ore 

di lezione 
Settimanali 6 Previste 198 

Svolte in 

presenza fino al 

5/3/2020 

130 

Argomenti 

svolti 

1. La contabilità generale: la costituzione della ditta individuale e 

l’avviamento, le principali scritture contabili; 

2. Le operazioni di gestione: acquisti e vendite di merci e il loro 

regolamento, acquisti di servizi: la parcella del professionista,  

3. La gestione delle risorse umane: il ruolo dell’INPS e dell’Inail, le 

componenti della busta paga, il calcolo del trattamento di fine 

rapporto; 

4. La gestione dei beni strumentali: i modi di acquisto delle 

immobilizzazioni,  

5. Il Bilancio di esercizio: le scritture di assestamento, la struttura 

del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, la nota 

integrativa, l’iter formativo del bilancio, principi di redazione, 

forma e contenuto; 

6. Il marketing: la gestione commerciale e il marketing, il piano di 

marketing, l’analisi SWOT, le leve del marketing mix. 

7. La contabilità gestionale: La classificazione e la configurazione 

dei costi, l’analisi Break Even Point; 

 
Obiettivi generali della disciplina nell’indirizzo di studi, ridotti al 70% del percorso 

previsto: 

COMPETENZE DI 
BASE 

ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali.  

 

Individuare e accedere alla 

normativa   civilistica e fiscale 

con particolare riferimento 
alle attività aziendali. 

 

Analizzare e produrre i 

documenti relativi alla 

rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità 

sociale d’impresa. 

 

Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare 

Rilevare in P.D le operazioni di 

gestione e di assestamento.  

 

Individuare i documenti del 

sistema informativo di 
bilancio.  

Distinguere le tipologie di 

bilancio previste dal Codice 

civile (bilancio in forma 

ordinaria, in forma 
abbreviata, delle 

microimprese).  

 

Redigere e interpretare i 

documenti del bilancio 

civilistico.   
 

Obiettivi, regole e strumenti 

della contabilità generale.  

 

Sistema informativo di 

bilancio.  

Normativa civilistica sul 
bilancio.  

Principi contabili nazionali 

(OIC).  

Revisione legale dei conti.  

Rielaborazione dello Stato 
patrimoniale e del Conto 

economico.  

Analisi della redditività e della 

produttività.  

Analisi della struttura 

patrimoniale. 
Analisi finanziaria (indici e 

flussi finanziari). 
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attività comunicative con 
riferimento a differenti 

contesti. 

 

Applicare i principi e gli 

strumenti della 

programmazione e del 
controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

 

Inquadrare l’attività di 

marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e diverse 

politiche di mercato.  

 

Orientarsi nel mercato dei 
prodotti assicurativi e 

finanziari anche per 

collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente 

vantaggiose. 

Analizzare e interpretare i 
giudizi sul bilancio formulati 

dall’organo di revisione legale. 

 

Analizzare il bilancio con 

riclassificazione e indici. 

 
Individuare le imposte che 

gravano sull’attività di 

impresa 

 

Individuare le funzioni e gli 
strumenti della contabilità 

gestionale.  

Individuare gli obiettivi della 

break even analysis.  

 

Individuare gli elementi 
costitutivi di una strategia 

aziendale.  

Riconoscere le caratteristiche 

delle strategie di corporate, di 

business e funzionali.  

Riconoscere e classificare le 
aree strategiche di affari (ASA)   

Individuare le fasi del 

processo di pianificazione 

strategica. 

Interpretare i risultati 
dell’analisi SWOT.  

Individuare gli scopi e gli 

strumenti del controllo di 

gestione.  

 

Individuare le funzioni e gli 
elementi del budget.  

Redigere i budget settoriali.  

Redigere e interpretare un 

report. 

 
Redigere un marketing plan in 

situazioni operative 

semplificate. 

 

Analizzare le fonti di 

finanziamento bancarie e loro 
utilizzo.  

Rendiconto finanziario.  
Analisi del bilancio socio-

ambientale. 

 

Imposte dirette che gravano 

sull’impresa.  

Reddito fiscale d’impresa.  
Principi tributari di 

deducibilità dei costi.  

 

Classificazione dei costi.  

Contabilità a costi diretti 
(direct costing).  

Contabilità a costi pieni (full 

costing).  

Break even analysis.  

 

Efficacia ed efficienza 
aziendale 

Strategie aziendali. Strategie 

di Corporate.  

Strategie di business  

Strategie funzionali.  

Pianificazione strategica.  
Analisi dell’ambiente esterno 

ed interno.  

Analisi SWOT.  

Controllo di gestione.  

 
Budget.  

Budget settoriali.  

Controllo budgetario. 

Analisi degli scostamenti di 

costo e di ricavo.  

Reporting.  
 

Piani aziendali.  

Business plan.  

Marketing plan. 

 
Fabbisogno finanziario e ciclo 

monetario.  

Finanziamenti bancari delle 

imprese.  

 

 

LA CLASSE. 

Gli studenti iscritti completano un percorso scolastico variamente differenziato e interrotto 

o sospeso per i motivi più diversi.  

Aspetto non marginale è la forte diversità delle esperienze scolastiche degli individui che 

vengono a formare un gruppo classe piuttosto disomogeneo e con percorsi, capacità, 

interessi anche molto differenti tra loro: vi sono persone che hanno interrotto il loro 

processo di formazione da poco tempo e conservano una certa dimestichezza con lo studio 

o attività connesse come la lettura o la composizione di brevi testi, e conservano anche un 
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certo numero di conoscenze in diverse materie; altri individui, per motivi differenti, hanno 

invece interrotto anche da dieci anni e più i loro percorsi di studio. 

La frequenza è stata complessivamente regolare per un folto gruppo di studenti; solo alcuni 

hanno fatto registrare un cospicuo numero di assenze, sia per problemi familiari e/o di 

salute sia a causa delle difficoltà incontrate nel conciliare l'impegno scolastico con le 

attività lavorative svolte.  

Dal punto di vista del comportamento, la classe si è mostrata corretta e rispettosa delle 

regole scolastiche e, in generale, ha dimostrato interesse e partecipazione all'attività 

didattica.  

COMPETENZE 

CONSEGUITE 

Sotto il profilo della preparazione e del possesso delle competenze 

disciplinari, la classe si attesta ad un livello buono, ma il quadro 

presenta una certa disomogeneità: 

 un piccolo gruppo – sostenuto da un'adeguata motivazione e da 

un costante impegno - evidenzia ottime capacità generali e ha 

raggiunto pienamente gli obiettivi formativi; 

 un gruppo ampio ha ottenuto risultati discreti; 

 per alcuni alunni non è stata raggiunta una preparazione 

organica come conseguenza di impegno superficiale e presenza 

saltuaria. 

 

METODOLOGIA 

E DIDATTICA 

I contenuti previsti dalle indicazioni nazionali per l’Istituto Tecnico 

Economico, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing sono stati 

rielaborati al fine di contenere l’esposizione nel limite del 70% dell’orario 

scolastico.  

La programmazione didattica è stata strutturata per UDA, suddivise 

ulteriormente in lezioni, con carattere interdisciplinare e tenendo conto 

del percorso di studio personalizzato nel Patto Formativo Individuale di 

ciascun alunno. Gli strumenti didattici utilizzati sono: 

 Lezione frontale interattiva con uso della LIM; 

 Laboratorio di informatica con uso di Excel; 

 Analisi di casi aziendali; 

 Lavori di gruppo; 

 Peer tutoring per il recupero in itinere; 

MEZZI E 

STRUMENTI DI 

LAVORO 

 Libri di testo; 

 Schemi ed appunti forniti dal docente; 

 Internet.  

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Durante l’anno scolastico sono stati utilizzati i seguenti strumenti di 

verifica, in coerenza con il percorso didattico personalizzato nel patto 

formativo individuale di ciascuno studente e in aderenza alla normativa 

e alla prassi in vigore per la valutazione degli studenti dei percorsi di 

istruzione per adulti: 

 esercitazioni guidate; 

 domande aperte; 

 trattazione sintetica di argomenti, prove strutturate e semi 

strutturate; 
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 verifiche scritte con relazioni; 

 interazioni docente/discente; 

 interrogazioni brevi; 

 domande flash. 

 
DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID19 

MATERIALI 

DI STUDIO 

PROPOSTI 

- Registro elettronico Argo per la presa visione dei materiali e il 

monitoraggio dell’attività svolta. 

- Video lezioni registrare e trasmesse su YouTube, in modalità 

asincrona, per superare le difficoltà di connessione e consentire agli 

studenti un ripasso del video.  

- Utilizzo della piattaforma Google Classroom per la condivisione di 

materiali, svolgimento esercizi, restituzione delle verifiche, in quanto 

gli studenti sono identificati con proprio account scolastico. 

STRUMENTI 

DIGITALI DI 

STUDIO 

- App Classroom scaricabile dal Play Store di Google, accesso consentito 

solo con account e password inerenti il dominio @iisfamiliari.edu.it; 

- Sito internet www.youtube.com; 

- App Argo Famiglia, accesso consentito con utente e password rilasciati 

dalla scuola. 

INTERAZIONE 

CON GLI 

ALUNNI 

- Video lezioni in diretta con Google Hangouts Meet, per condurre 

lezioni, esporre i materiali, chiarire i dubbi.  

- Gruppi WhatsApp per il contatto continuo e lo scambio di documenti 

in caso di difficoltà con le applicazioni suddette. 

- Audio lezioni in differita. 

- Utilizzo della posta elettronica. 

MODALITÀ E 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

FORMATIVA 

- Restituzione degli elaborati corretti: tramite app Classroom o posta 

elettronica; 

- Valutazione: Tempistica di consegna elaborati non perentoria, si 

privilegiano test strutturati o semi strutturati, con l’indicazione di una 

griglia di valutazione e un punteggio per ogni elaborato, che differisce 

in base al test richiesto. Il rapporto tra il punteggio ottenuto e il 

punteggio massimo genera una percentuale. La media delle 

percentuali ottenute su tutti gli elaborati sarà utilizzata per validare il 

livello di competenze raggiunte. 

- Colloqui di approfondimento: colloqui di gruppo, o individuali, con 

evidenziazione delle aree di miglioramento. 
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10.2. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente Prof.ssa Marcianò Donatella 

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 

Modulo 1: Naturalismo e Verismo 

 Il Positivismo.  

 La Francia dal Realismo al Naturalismo. 

 E. Zola: da “L’ammazzatoio”: “Uno spaccato di vita”. 

 Il Verismo: caratteri generali e differenze con il 

Naturalismo francese. 

 Giovanni Verga: formazione ed opere. Il ciclo dei Vinti. 
Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”.  
Dalle Novelle rusticane: “La roba”. Da I Malavoglia: “La 
famiglia Toscano”, “L’epilogo: il ritorno e la partenza di 
‘Ntoni”. Da Mastro Don Gesualdo: “La morte di 
Gesualdo”. 

 
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: “Albatros”. 

 Da Lo spleen di Parigi: “Perdita d’aureola”. 
 
Modulo 3: Il Decadentismo 

 Gabriele D’Annunzio: la vita e la poetica. 

Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”.  
Da Il piacere: “Il conte Andrea Sperelli”. 
Da Le vergini delle rocce: “Il programma del 
superuomo”. 
Dal Notturno: “Il passato”. 

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

fanciullino.  

Il mondo simbolico.  
Le innovazioni stilistiche. 

Da Il fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino”. 
Da Myricae: “Lavandare”, “X Agosto”, “Novembre”. 

 
Modulo 4: Il nuovo romanzo in Italia 



- 33 - 

 

 Pirandello: vita ed opere. Il relativismo conoscitivo. Il 

contrasto tra << vita>> e << forma >>. La poetica 

dell’umorismo. 

Da L’umorismo: “La differenza fra umorismo e comicità: 
la vecchia imbellettata”. 
Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”, “La 
patente”, “Ciaula scopre la luna”. 
Da Il fu Mattia Pascal: " Un altro io: Adriano Meis”. 
Da Uno, nessuno e centomila: “La vita non conclude”. 

 Italo Svevo: vita ed opere. 

L’inettitudine dei tre protagonisti dei romanzi sveviani. 
Da La coscienza di Zeno: “Il vizio del fumo”. 

 

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”, “Veglia”. 
Da Il dolore: “Non gridate più”. 

 
Modulo 6: La letteratura in Italia dopo il 1945 

 Il Neorealismo: caratteri generali.  

 Primo Levi: da Se questo è un uomo: “La condanna o la 
salvezza”. 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

 

 Libro di testo 

 LIM 

 Fotocopie/dispense 

 Bacheca Argo 

 Google GSuite 

 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 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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10.3. STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 

 

Docente Prof.ssa Zampaglione Tiziana 

Libro di testo 
adottato 

“Memoria e futuro 3. Dal Novecento al mondo attuale” di P. Sacco, SEI 

Numero di ore 
di lezione 

Settimanali 2 Previste 53 Svolte 

35 ore in presenza 
+ 18 ore in 

modalità virtuale 
dal 5 marzo al 6 

giugno   

Argomenti 
svolti 

Modulo A: La civiltà industriale 

U.D.1: La politica internazionale tra 800 e 900 

U.D.2: L’Età giolittiana 

Modulo B: La nascita del nuovo secolo 

U.D.1: La grande guerra 

U.D.2: La Rivoluzione russa 

U.D.3: Il lungo dopoguerra 

U.D. 4: L’Italia: dallo stato liberale al fascismo 

Modulo C: Tra le due guerre: l’età di Totalitarismi 

U.D.1: La crisi degli anni Trenta 

U.D.2: L’Italia fascista 

U.D.3: Lo stalinismo 

U.D.4: Una nuova guerra (Dad) 

Modulo D: Dalla guerra alla nascita di un nuovo universo politico. 

U.D.1: Il secondo dopoguerra (Dad) 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: 

U.D.2: La guerra “fredda” (Dad) 

 
Obiettivi generali della disciplina nell’indirizzo di studi, ridotti al 70% del percorso 
previsto: 

 

COMPETENZE DI 
BASE 

ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 

 Adoperare concetti e 
termini storici in 
rapporto agli specifici 
contesti storico-
culturali; 

 Riconoscere la natura di 
un fatto o fenomeno 
storico (sociale, politico, 
economico e culturale); 

 Cogliere la storia come 
interrelazione di fatti 
(economici, politici, 
culturali). 

 Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio; 

 Saper individuare i 
presupposti 
metodologici, culturali e 
ideologici delle varie 
interpretazioni 
storiografiche. 

 
 

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

culturali; 

 Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe V A corso serale si compone di 14 elementi, non tutti gli alunni provengono dalla 

classe IV serale del nostro Istituto, alcuni di loro da altre scuole e altri hanno ripreso il 

percorso scolastico dopo tanti anni di abbandono. Gli allievi, diversi anche per età oltre 

che per provenienza, dopo le prevedibili difficoltà iniziali, si sono sufficientemente affiatati, 

formando un gruppo classe abbastanza solidale. Si tratta, perlopiù, di studenti-lavoratori, 

alcuni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, altri precari o che prestano lavoro 

solo occasionalmente, ed altri ancora disoccupati in cerca di lavoro. 

Per tutti loro il percorso formativo passato non è stato regolare. Alcuni hanno da poco 

ripreso gli studi dopo vari anni di abbandono, dimostrando comunque parecchio amor 

proprio ed una notevole volontà di raggiungere buoni risultati. 

Sul piano della disciplina, il giudizio finale è globalmente positivo, dal momento che nessun 

elemento ha mai, con il proprio comportamento, rappresentato un ostacolo ad una 

ordinata vita di classe ed alle normali attività didattiche, essendosi quasi sempre 

riscontrato, data anche l’età media degli allievi, un adeguato senso di responsabilità ed 

una buona predisposizione all’osservanza delle regole della vita scolastica.  

Tutti si sono dovuti adattare, a metà anno scolastico, a un nuovo tipo di didattica, quella 

a distanza che ha messo a dura prova non solo i docenti, ma anche i discenti. Ogni allievo, 

ad eccezione di qualche elemento, ha cercato di partecipare, anche con grandi difficoltà, 

alle video lezioni e soprattutto ha utilizzato tutti i mezzi a disposizione (WhatsApp, 

Classroom, registro elettronico) per poter dimostrare il suo interesse, il suo impegno e la 

sua partecipazione. 

La frequenza è stata complessivamente regolare per molti studenti; solo alcuni hanno fatto 

registrare un cospicuo numero di assenze, sia per problemi familiari e/o di salute sia a 

causa delle difficoltà incontrate nel conciliare l'impegno scolastico con le attività lavorative 

svolte. 

La maggior parte degli allievi ha mostrato sin dall’inizio curiosità e voglia di partecipare al 

processo formativo, sono riusciti, grazie anche alla disponibilità a partecipare al dialogo 

educativo e, spesso, all’esperienza maturata in contesti non scolastici, ad attenuare le 

carenze pregresse ed a dedicarsi con un certo impegno allo studio personale, risultato, 

però, in qualche caso, eccessivamente mnemonico. 

In definitiva, il livello di preparazione conseguito è notevolmente differenziato: alcuni 

elementi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera appena sufficiente; alcuni 

hanno conseguito risultati più che sufficienti e altri evidenziano un livello di preparazione 

discreto o buono, un minor numero ha dimostrato un livello ottimo, avendo acquisito nel 

corso dell’anno un metodo di studio adeguato. 
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10.4. MATEMATICA GENERALE E APPLICATA 

Docente Prof.ssa Sabina Minniti 

Libro di testo 
adottato 

“Matematica rosso 2 Edizione- volume 5 con tutor (ldm)” –M. Bergamini, 

G. Barozzi, A. Trifone – Zanichelli Editore 

Numero di ore 
di lezione 

Settimanali 3 Previste 99 Svolte 99 

Argomenti 
svolti 

1. FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

 Concetti introduttivi e generali; 

 Funzioni di due variabili applicate all’economia; 

 Limiti di una funzione e teoremi suoi limiti; 

 Derivazione di una funzione di due variabili; 

 Ricerca di massimi e minimi mediante le derivate parziali  

 Ricerca di estremi liberi in economia 

2. LA RICERCA OPERATIVA 

 Finalità e metodi della ricerca operativa; 

 Fasi della ricerca operativa: suddivisione delle cinque fasi; 

 Problemi di scelta: 

 problemi di scelta nel continuo. 

 Puntualizzazione su: 

 Ricavo medio 

 Ricavo totale 

 Profitto 

 Costo medio di produzione  

3. STATISTICA DESCRITTIVA 

 L’indagine statistica; 

 Le rappresentazioni grafiche in statistica; 

 I rapporti statistici 

 Rapporto di composizione 

 Rapporto di coesistenza 

 Rapporto di derivazione: (quoziente di natalità, quoziente di 

mortalità, quoziente di nuzialità, quoziente di fertilità) 

 Rapporto di frequenza  

 Rapporto di durata o ripetizione 

 Indicatori di centralità:  

 Le medie statistiche 

 la media aritmetica semplice; 

 la media aritmetica ponderata 

 La mediana  

 La moda 

 Indicatori di dispersione: 

 La varianza 

 Lo scarto quadratico medio 

 La deviazione standard 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 13 alunni provenienti da un ambiente sociale e familiare 

favorevole all’azione didattico-educativa. 

Per quanto concerne l’analisi complessiva del percorso didattico, sebbene gli allievi, non 

abbiano beneficiato, della continuità didattica di tutti i docenti, dal punto di vista 

disciplinare, la classe ha dimostrato un crescente senso di responsabilità ed una sempre 

maggiore partecipazione al dialogo educativo. In particolare, sul piano relazionale si è 

registrato un graduale miglioramento nella capacità di vivere con autenticità e maturità 

le numerose occasioni di confronto e di ascolto reciproco, sia nell’ambito della relazione 

tra gli allievi sia nel rapporto tra docenti e studenti. Sul versante culturale, la maggior 

parte del gruppo-classe, si caratterizzava per un approccio poco analitico ed uno studio 

mnemonico e superficiale degli argomenti oggetto di trattazione, a causa sia di lacune 

pregresse sia di un metodo di lavoro disordinato e improduttivo. Solo un esiguo numero 

di studenti si presentava motivato e responsabile, pur evidenziando una gestione del 

lavoro scolastico poco sistematica e non sempre efficace. Si è riusciti, così, ad intervenire 

in modo mirato sugli studenti che dimostravano significative difficoltà di comprensione, 

di analisi e di sintesi e che si presentavano in possesso di una preparazione globale di 

base piuttosto frammentaria, aiutandoli a colmare almeno in parte le lacune pregresse; 

si sono, inoltre, valorizzate le risorse di coloro che si distinguevano per interesse e 

motivazione. Gradualmente quasi tutti gli studenti hanno migliorato e perfezionato il 

personale metodo di studio accogliendo, seppur in maniera diversificata, le indicazioni 

offerte, L’iter scolastico può ritenersi nel complesso positivo, se si prendono in 

considerazione i progressi registrati rispetto ai livelli di partenza, non solo in termini di 

profitto, ma anche sul piano della motivazione e dell’interesse verso i vari impianti 

epistemologici. In sintesi, il gruppo-classe alla fine del curriculum di studi si presenta 

secondo quanto di seguito riportato.  

I livelli di partenza degli alunni sono stati accertati attraverso test d’ingresso strutturati 

e, nello svolgimento delle attività didattiche. Il percorso formativo e didattico è risultato 

all’incirca coerente con gli obiettivi prefissati, nel rispetto della scansione temporale 

stabilita ad inizio anno scolastico.  

Tutte le attività sono state orientate all’acquisizione di Competenze chiave di 

Cittadinanza attiva, in funzione di un’educazione permanente.  

Sotto il profilo didattico, invece, la preparazione risulta diversificata, perché 

direttamente correlata alle motivazioni, alle capacità, agli interessi ed agli stili cognitivi 

dei singoli allievi. Si è posta, inoltre, particolare attenzione a recepire e veicolare le 
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inclinazioni del gruppo-classe, favorendo il recupero delle carenze pregresse, collegando 

le conoscenze con la capacità di comprendere e vivere il mondo attuale nella molteplicità 

dei suoi aspetti. I docenti hanno contribuito a creare un clima sereno e di fiducia nel 

rapporto con gli alunni, contribuendo a rafforzare l’abitudine all’ascolto e alla capacità di 

rendere personale quanto appreso oralmente, all’impiego di testi e manuali in uso come 

necessario supporto per la memorizzazione a lungo termine, all’approfondimento, alla 

rielaborazione personale e critica, ponendo le basi fondamentali per lo sviluppo logico del 

pensiero.  

Allo stato attuale la classe si presenta articolata in quattro fasce con caratteristiche 

diverse: 

1. La prima è costituita da alunni che, dotati di buone capacità e di notevole volontà, 

hanno mantenuto un impegno costante un grado motivazionale piuttosto elevato 

ed una partecipazione attiva, anche durante il periodo legato alla didattica a 

distanza; 

2. La seconda comprende alunni che, a causa di una preparazione di base non del 

tutto sicura e ad un impegno discontinuo registra un’acquisizione dei contenuti 

essenziali ed un raggiungimento degli obiettivi minimi di preparazione disciplinare. 

 

Si può concludere che, alcuni allievi essendosi sono sempre distinti per un impegno 

costante e responsabile, sono pervenuti ad una conoscenza completa e organica delle 

tematiche sviluppate nell’ambito di tale disciplina; hanno così ampliato il personale 

bagaglio culturale, mostrando interesse continuo e versatilità. Altri, infine, col supporto 

di interventi didattici personalizzati, destinati al recupero di conoscenze ed al rinforzo di 

abilità e competenze, sono riusciti a migliorare il proprio rendimento attestandosi su livelli 

complessivamente sufficienti, superando gradualmente le insicurezze e le difficoltà.  
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10.5. LINGUA INGLESE 

 

DOCENTE: Annalisa Insolvibile 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Libro di testo BUSINESS PLAN PLUS Cumino-Bowen Petrini 
Mappe e riassunti predisposti dall’insegnante, 
materiale multimediale quali slides e videos. 

NUMERO DI ORE 
SETTIMANALI DI 

2 NUMERO DI ORE 
ANNUALI PREVISTE 

 NUMERO DI 
ORE SVOLTE 

44 

Metodologia 
didattica 

I singoli argomenti sono stati presentati con il metodo 

comunicativo partendo dalla spiegazione delle key-words, 

essenziali per la comprensione dell’argomento, unitamente a brani 

di lettura e comprensione. L’approccio didattico utilizzato 

nell’intero percorso scolastico è stato volto allo sviluppo integrato 

delle quattro abilità. I testi specialistici sono stati presentati 

attraverso varie attività di comprensione, di interpretazione 

dall’inglese all’italiano e di rielaborazione attraverso schemi 

riassuntivi e mind maps. Dal punto di vista metodologico, si è fatto 

ricorso a strategie didattiche diverse: alcune lezioni sono state di 

tipo frontale, ma si è cercato di incoraggiare lo svolgimento di 

lezioni dialogiche, sempre in lingua, nel corso delle quali sono stati 

utilizzati sia il metodo induttivo che deduttivo a seconda degli 

argomenti trattati. 

Strumenti di 
verifica. 

Interrogazioni individuali e collettive volte ad accertare le 

conoscenze, la comprensione dei testi, l’acquisizione del 

linguaggio specifico e le capacità di rielaborazione personale degli 

allievi. Listening and reading comprehension 

Esercitazioni individuali e di gruppo. 

Test strutturati e semi strutturati.  

Verifiche scritte al termine della trattazione di ogni argomento. 

 
Competenze chiave 
di cittadinanza 

Conoscere l’organizzazione politica ed economica dell’Europa, 

sapere intravedere possibili scenari nell’ottica della maturazione 

di una cittadinanza inclusiva, acquisire senso di appartenenza 

europea nel quadro di comunità internazionale e interdipendente, 

acquisire rispetto delle diversità e aprirsi al dialogo interculturale. 

Obiettivi raggiunti 
Acquisizione di una conoscenza globale della teoria e microlingua 

commerciale. 

OSA 

 The European Union and its Institutions 

 Brexit 

 Globalization, Pros and Cons.  

 Different types of commercial organizations : The sole 

trader, Partnerships, Limited Companies, the Franchising. 

 Basic banking: services to business: loans and mortgages; 

Overdraft.   
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 Banking instruments of credit: Drafts, Letters of credit, 

Cheques. (dopo il 15 Maggio) 

 Marketing Basics, The four Ps, The four Cs, The Swot 

analysis. Marketing strategies: Calvin Klein vs Ferrari- 

Apple vs. Armani. 

 How to introduce yourself, how to write a CV. 

 The Stock Exchange 

L’approccio didattico utilizzato nell’intero percorso scolastico è stato volto allo sviluppo 

integrato delle quattro abilità. I testi specialistici sono stati presentati attraverso varie 

attività di comprensione, di interpretazione dall’inglese all’italiano e di rielaborazione 

attraverso schemi riassuntivi e mind maps. Dal punto di vista metodologico, si è fatto 

ricorso a strategie didattiche diverse: alcune lezioni sono state di tipo frontale, ma si è 

cercato di incoraggiare lo svolgimento di lezioni dialogiche, sempre in lingua, nel corso 

delle quali sono stati utilizzati sia il metodo induttivo che deduttivo a seconda degli 

argomenti trattati. Si è cercato di stimolare il coinvolgimento degli studenti e le loro 

capacità comunicative attraverso lavori a coppie e in lingua. Le lezioni si sono svolte in 

classe fino ai primi di marzo e sulla Google Classroom in seguito.   

Gli obiettivi disciplinari sono stati i seguenti: consolidamento e potenziamento delle 

strutture e delle funzioni di base; apprendimento – tramite l’analisi di testi scritti – di 

contenuti, terminologie ed espressioni specifiche dell’area professionale; comprensione 

globale e/o specifica di un testo orale/ scritto; capacità di produrre un testo orale/ scritto 

in modo comprensibile e pertinente ad una situazione data; capacità di osservazione, 

analisi, sintesi. Sono inoltre stati creati collegamenti con argomenti relativi alle altre 

discipline, in particolare con le materie di indirizzo, nell’ottica dell’utilizzo della lingua come 

strumento veicolare di altri contenuti. 

     La classe ha seguito l’attività didattica con interesse, partecipazione e impegno 

abbastanza omogenei. La maggior parte degli studenti ha partecipato alle lezioni con 

interesse e mostrando costante impegno, mentre alcuni altri hanno talvolta presentato un 

interesse superficiale nei confronti dei temi trattati e hanno seguito le lezioni più 

passivamente. 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo differenziato. Alcuni alunni hanno ottenuto 

risultati buoni, discreti o quasi discreti; un altro gruppo di studenti ha conseguito risultati 

sufficienti o appena sufficienti. Nel complesso si ritiene che la classe abbia raggiunto un 

livello di preparazione abbastanza soddisfacente. 
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10.6. LINGUA FRANCESE 

 

Docente Prof. ssa Giuseppina Giacco 

Libro di testo 
adottato 

“La nouvelle entreprise” 

Numero di ore 
di lezione 

Settimanali 2 Previste 63 Svolte 52 

Argomenti 
svolti 

1. L’entreprise: le contrat, la rèmuneration. La communication dans 

l’entreprise. Les outils de la communication 

2. Internet 

3. Le marketing et la vente. La communication publicitaire 

4. Le commerce éuropéen et la mondialisation 

5. Les sources d’information et les Incoterms 

6. Douanes et magasins géneraux. 

7. Le reglement et ses differentes formes. 

8. Les Banques et les opérations bancaires. 

9. Les Bourses des marchandises, le Boursesde valeurs et les 

opérations sur titres. 

10. Les Assurances 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: NESSUNO. Il programma è stato 

svolto in tutte le sue parti e secondo quanto programmato. Gli allievi 

ripeteranno gli argomenti già studiati. 

 
 

Obiettivi generali della disciplina nell’indirizzo di studi, ridotti al 70% del 
percorso previsto: 

 

COMPETENZE DI 
BASE 

ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 

Comprendere un testo in 
lingua straniera-Francese 
 
Esprimersi in lingua 
straniera 
 
Possedere autonomia nello 
svolgere gli elaborati 
 
Essere in grado di svolgere 
prove strutturate  
 
 

Esprimere i contenuti in 
lingua con corretta 
pronuncia 
 
Perfezionare il loro metodo 
di studio 
 
Riuscire a rielaborare un 
testo in base alle 
conoscenze acquisite 

Conoscere l’organizzazione 
di un’impresa. 
I contratti di lavoro 
Internet, origini e utilizzo 
odierno, nell’ambito delle 
imprese. 
Importanza delle dogane e 
leggi per un corretto 
trasporto delle merci. 
Le banche e le operazioni 
bancarie. 
Concetto di Borsa (dei 
valori e su titoli). 
I differenti tipi di 
assicurazione. 
 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
Gli studenti iscritti vengono a completare un percorso scolastico variamente differenziato 

e interrotto o sospeso per i motivi più diversi. Quindi aspetto non marginale è la forte 

diversità delle esperienze scolastiche degli individui che vengono a formare un gruppo 
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classe piuttosto disomogeneo e con percorsi, capacità, interessi anche molto differenti tra 

loro: vi sono persone che hanno interrotto il loro processo di formazione da poco tempo e 

conservano una certa dimestichezza con lo studio o attività connesse come la lettura o la 

composizione di brevi testi, e conservano anche un certo numero di conoscenze in diverse 

materie; altri individui, per motivi differenti, hanno invece interrotto anche da dieci anni e 

più i loro percorsi di studio. 

Gli studenti provengono in maggior parte dal secondo periodo didattico del medesimo 

istituto e del medesimo corso, fatta eccezione di un alunno iscritti al terzo periodo didattico. 

La frequenza è stata complessivamente regolare per un folto gruppo di studenti; solo alcuni 

hanno fatto registrare un cospicuo numero di assenze, sia per problemi familiari e/o di 

salute sia a causa delle difficoltà incontrate nel conciliare l'impegno scolastico con le 

attività lavorative svolte.  

Dal punto di vista del comportamento, la classe si è mostrata corretta e rispettosa delle 

regole scolastiche e, in generale, ha dimostrato interesse e partecipazione all'attività 

didattica.  

Da qualche mese l’attività didattica si svolge a distanza, in quanto per motivi di sicurezza 

sanitaria, l’edificio è stato chiuso per  salvaguardare l’incolumità di docenti e discenti  .La 

didattica a distanza, pur non consentendo le programmate verifiche  scritte mensili, non 

ha  precluso la valutazione  dei discenti da parte della Docente .Lo studio è proseguito con 

comprensioni scritte e orali degli argomenti programmati e tutti gli allievi si sono impegnati, 

ognuno secondo le capacità già  evidenziate  nel 1° quadrimestre 

 Un piccolo gruppo – sostenuto da un'adeguata motivazione e da un costante impegno - 

evidenzia discrete capacità generali e ha raggiunto pienamente gli obiettivi formativi, un 

ampio gruppo, ha ottenuto discreti risultati, per alcuni alunni è stata raggiunta una 

sufficiente preparazione organica come conseguenza di impegno superficiale e presenza 

saltuaria, dovuti a impegni lavorativi e di famiglia 
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10.7. DIRITTO 

Docente PROF.  Giovanni Musolino 

Libro di Testo 
adottato 

DIRITTO.IT  3A e 3B – REDAZIONE GIURIDICA SIMONE 

Numero di ore di 
lezione 

Settimanali 2 Previste 66 
Svolte fino al 20 

maggio 
57 

Argomenti svolti 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  1 – La costituzione 
Storia della Costituzione; La nascita dello Stato italiano; Lo 
Statuto Albertino; Struttura della nuova Costituzione; Lo Stato-
elementi costitutivi 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO  2 – Il Parlamento 
Struttura e organizzazione; Differenze esistenti tra le due 
camere; Organizzazione interna delle Camere; Commissioni 
parlamentari; Tipi di maggioranza; Prerogative dei parlamentari;  
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO  3 – Il Governo:  
Formazione, Compiti; i Ministri; Il Consiglio dei Ministri; La 
funzione esecutiva e normativa del Governo (decreto-legge e 
decreto legislativo); Le fasi di formazione del nuovo Governo. 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO  4 – Il Presidente della 
Repubblica: 
Elezione; Ruolo; Durata della Carica; Poteri; Responsabilità del 
PDR.   
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO  5 – La pubblica 
amministrazione:  
La politica e l’amministrazione; L’espansione della Pubblica 
amministrazione; Le amministrazioni pubbliche; Gli organi 
amministrativi; I ministeri; Gli organi periferici dello Stato; Gli 
organi consultivi;  
 

 
 
Conoscenze 

1. Conoscere storia, caratteri e struttura del testo costituzionale, delinearne i principi 

fondamentali; 

2. Conoscere la composizione e le funzioni degli organi costituzionali: Parlamento, 

Governo Presidente della Repubblica; 

3. Conoscere l’organizzazione della PA; 

4. Conoscere le fasi del procedimento amministrativo. 

 

Competenze  
 

1. riconoscere origine, caratteri e struttura del testo costituzionale, individuare i 

principi fondamentali; 

2. agire in base a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a 

partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e 

sociali; 
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3. comprendere il funzionamento e il ruolo dei principali organi dello Stato; 

4. orientarsi nella normativa pubblicistica; 

5. saper riconoscere natura e funzioni della PA. 

Capacità 
 

1. Saper contestualizzare la Costituzione individuandone caratteri, struttura e principi 

fondamentali; 

2. Saper distinguere gli organi dello stato in base alle loro funzioni; 

3. Cogliere le relazioni e i collegamenti tra i vari organi; 

4. Comprendere i diversi organi costituzionali e i rapporti che intercorrono tra di loro; 

5. Comprendere natura e funzioni della PA; 

6. Riconoscere le caratteristiche e la struttura dell’atto amministrativo 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Frequenza regolare per la maggior parte degli alunni. Comportamento ottimo da parte di 

tutti. Rendimento didattico disomogeneo: picchi di eccellenza per un piccolo gruppo, 

discreto per un folto gruppo di studenti e sufficiente per pochi altri.  
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10.8. ECONOMIA POLITICA 

Docente PROF.  Giovanni Musolino 

Libro di Testo 
adottato 

ECONOMIA POLITICA - SCIENZA DELLE FINANZE - VOLUME 
UNICO  5 ANNO  ED. 
2017 - GAGLIARDINI PALMERIO LORENZONI   - LE MONNIER 

Numero di ore di 
lezione 

Settimanali 2 Previste 66 
Svolte fino al 20 

maggio 
57 

Argomenti svolti 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 - L’attività Finanziaria 
pubblica: 
 
Il sistema delle imprese pubbliche: Le aziende autonome dello 
Stato; le imprese municipalizzate; gli enti pubblici economici; Le 
imprese pubbliche nel sistema ad economia mista 
  
UNITÀ DI APPRENDIMENTO  2 – La Spesa Pubblica:  
La Spesa pubblica e la sua struttura; Gli effetti economici e 
sociali della spesa pubblica; Gli effetti economici della spesa 
pubblica e le cause di espansione della spesa pubblica. Il 
controllo di efficienza della spesa pubblica. La sicurezza sociale; 
il finanziamento della sicurezza sociale; gli effetti economici della 
sicurezza sociale; l'assistenza sociale in Italia. La previdenza 
sciale; l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e 
i superstiti;  
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3 – Le entrate pubbliche: 
Le entrate pubbliche in generale. Le entrate originarie; Le entrate 
derivate; La privatizzazione delle imprese pubbliche; L'imposta: 
gli elementi costitutivi e le caratteristiche. L'imposta progressiva, 
per classe e per scaglione. L'imposta straordinaria e il debito 
pubblico.   
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 – La Politica di bilancio: Profili 
generali del bilancio dello Stato; Le fasi delle entrate e delle 
spese; Il Bilancio nella Costituzione; Le funzioni del bilancio; 
Bilancio di previsione e rendiconto, Il bilancio di competenza e 
cassa; L’iter di approvazione del bilancio; Il Programma di 
Stabilità; Il Programma nazionale di riforma. 
 

 
 
Conoscenze 

1. Conoscere il ruolo della finanza pubblica:  

2. Conoscere la classificazione della spesa pubblica; 

3. Conoscenza degli obiettivi e degli strumenti della Spesa Pubblica; 

4. Conoscere la classificazione delle entrate pubbliche; 

5. Comprendere i vari tipi di bilancio; 

6. Saper riconoscere i documenti della manovra Finanziaria.   
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Competenze  
 

1. saper individuare la ragion d’essere, le caratteristiche e la funzione dell’attività 

economica pubblica; 

2. distinguere i vari tipi di spesa e individuare la funzione della spesa pubblica come 

strumento di politica economica; 

3. distinguere i vari tipi di entrate e individuare la funzione, i principi, le forme e gli 

effetti dell’imposizione fiscale; 

4. Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di politica economica; 

5. sapere riconoscere e interpretare i diversi interventi effettuati dal soggetto pubblico 

nel sistema economico. 

 

Capacità 
 

1. Saper riconoscere all’interno del sistema economico, le azioni attribuibili al 

soggetto pubblico; 

2. Saper riconoscere i vari tipi di spesa; 

3. Comprendere le ragioni che determinano la crescita della spesa; 

4. Saper distinguere i diversi tipi di entrate pubbliche; 

5. Comprendere gli effetti economici della politica delle entrate; 

6. Confrontare le principali teorie di bilancio. 

 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Frequenza regolare per la maggior parte degli alunni. Comportamento ottimo da parte di 

tutti. Rendimento didattico disomogeneo: picchi di eccellenza per un piccolo gruppo, 

discreto per un folto gruppo di studenti e sufficiente per pochi altri.  
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11. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Marcianò Donatella  
Lingua e letteratura 
italiana 

 

Zampaglione Tiziana  
Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

 

Insolvibile Annalisa  Lingua Inglese 
 

Minniti Sabina Matematica 
 

Branca Giuseppe Economia Aziendale 
 

Musolino Giovanni  
Diritto e Economia 
Politica 

 

Giacco Giuseppina Lingua francese 
 

 
 


