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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Posto nel comune di Melito Porto Salvo, il Familiari è l’Istituto Superiore più consistente del territorio. 

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

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

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

centro più popolato ed a più alta concentrazione urbana del basso Jonio-reggino. Alla popolazione 

residente, va aggiunto un movimento quotidiano di pendolari ed extracomunitari per l’attrattiva 

esercitata dalle attività terziarie e dei servizi presenti in modo diffuso nel paese. Il territorio in cui è 

collocato l’Istituto ha un'economia mista divisa tra terziario ed agricoltura. L’industria delle costruzioni 

che un tempo era l’anello di congiunzione tra i tra i due settori, in questi anni ha visto una crescente crisi 

del mercato del lavoro, il che ha comportato un aumento continuo della disoccupazione che resta molto 

al di sopra della media nazionale. A ciò si aggiunga un'incidenza non meno rilevante dell'immigrazione in 

media con i dati nazionali, di un elevato indice di analfabetismo e un livello d’istruzione medio basso, con 

netta prevalenza di titoli elementari e medi. L’Istituto Familiari rappresenta, dunque, un punto di 

riferimento per gli studenti e le famiglie che cercano una solida base culturale, unita a un proficuo metodo 

di ricerca e di approfondimento critico, da spendere negli studi universitari e nel mondo del lavoro. 

L’Istituto ha da sempre tenuto in considerazione le risorse del territorio e questo ha consentito nel tempo 

di pianificare attività di collaborazione con enti e strutture ivi presenti. Ed è proprio con queste istituzioni 

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

logistico.  

1.1   BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO  

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

riconducibili ad una zona caratterizzata da fenomeni di significativa marginalità geografica, come del resto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e attività extracurricolari. 
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1.2   PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

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

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

sezione staccata del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria. Intorno agli anni ’70 ottiene 

l’indipendenza dal Liceo Statale reggino e viene intitolato all’eroe melitese Giovanni Familiari, brillante 

allievo del Liceo Classico Campanella e pluridecorato di guerra. Nell’anno scolastico 2000/2001, dopo un 

biennio di fusione con il Liceo Scientifico di Bova Marina, l’aggregazione dell’Istituto Tecnico Commerciale, 

dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, si è pervenuti all’attuale Istituto Superiore 

“Tenente Colonnello Giovanni Familiari” di Melito Porto Salvo. Nel corso degli anni l’Istituto ha arricchito 

la propria offerta formativa con l’istituzione di nuovi indirizzi di studio: il Liceo Linguistico dall’anno 

scolastico 2013/2014, il Liceo delle Scienze Umane ed il corso serale dell’Istituto Tecnico Economico 

(indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing) a partire dall’anno scolastico 2015/2016. 

Nell’Istituto Tecnico Economico sono attivi i seguenti indirizzi: 

• Articolazione “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

• Articolazione “Sistemi Informativi Aziendali” 

• Articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing”  

 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

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

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

delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce. Allo stesso tempo, 

favorisce attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua, a valorizzare il 

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

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

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

stanno alla base della convivenza civile. Inoltre, si realizzano competenze basate sulla didattica di 

laboratorio, l’analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per progetti; stage, tirocini e alternanza scuola 

lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio. 
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2.1 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

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

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

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

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

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

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

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

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

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

linea con i principi nazionali ed internazionali; 

• Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

• Gestire adempimenti di natura fiscale; 

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

• Svolgere attività di marketing; 

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

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

marketing. 

 

QUADRO ORARIO 
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2.2    ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

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

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

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

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

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

assicurativo-finanziari e dell’economia sociale, anche per il potenziamento dello studio dell'informatica 

gestionale, integrando le conoscenze dell'ambito economico-finanziario con conoscenze informatiche 

riferite sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso 

la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione 

della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

Il Diplomato in Sistemi informativi aziendali si caratterizza quindi per: 

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

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

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

sicurezza informatica, ecc.); 

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

tipologie. 

QUADRO ORARIO 
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3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

3.1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Composizione: 

La classe 5^ AH, che è articolata in due indirizzi dal terzo anno, all’inizio del presente anno scolastico si 

componeva di 25 alunni (13 femmine e 12 maschi), di cui tre, non frequentanti dall’inizio dell’anno 

scolastico hanno formalizzato il ritiro, un quarto alunno ha formalizzato il passaggio al corso serale. 

Dei 21 alunni, di cui risulta attualmente composta la classe,  10 fanno parte dell’indirizzo Amministrazione, 

Finanza e Marketing, 11 dell’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali, tenendo conto dell’esito positivo degli 

esami integrativi di francese, che si sono tenuti in data 23 ottobre 2021, per il passaggio di un alunno 

dall’articolazione Sistemi informativi aziendali all’articolazione Amministrazione, finanza e marketing, 

come indicato nel Verbale Esami integrativi N. 1 del 23/10/2021 inserito nell’apposito registro. 

Sono presenti cinque alunni che si avvalgono del sostegno didattico, di questi 4 seguono una 

programmazione semplificata e uno una programmazione differenziata. 

Rientrano nell’area BES altri due alunni per i quali sono stati attivati tutti gli strumenti compensativi e 

dispensativi previsti dai rispettivi PEI. Per approfondimenti si rimanda agli allegati al documento che ai 

sensi delle indicazioni operative sul trattamento dei dati personali non sono pubblicabili. 

Provenienza scolastica: 

Tutti e 23 gli alunni hanno fatto parte, sin dalla classe terza, di questa stessa classe articolata. 

Provenienza territoriale: La classe si presenta piuttosto eterogenea per l’ambiente socio-economico e 

culturale di appartenenza. Per quanto riguarda le zone di provenienza, la maggior parte degli alunni 

risiede in piccoli centri della zona costiera o dell’hinterland. 

Frequenza: 

La frequenza è stata per tutti abbastanza regolare, fatta eccezione per due studenti, rientranti nell’area 

BES, che hanno frequentato sporadicamente nel primo trimestre e hanno interrotto la frequenza all’inizio 

del pentamestre. Qualche alunno ha registrato un numero significativo di assenze per motivi di salute, 

prevalentemente collegati alla pandemia. 

Comportamento:  

Sotto il profilo comportamentale, il quadro è di sostanziale adeguatezza per quanto concerne gli aspetti 

relazionali e il rispetto delle regole, ne è testimonianza l’esiguo numero di annotazioni disciplinari. Solo 

per un numero ristretto di alunni si sono resi necessari sollecitazioni ed incoraggiamenti per migliorare la 

loro disposizione all'ascolto, all'impegno serio e costante nello studio e ad un maggiore senso di 

responsabilità. 
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Partecipazione alle attività proposte, interesse, impegno scolastico e domestico: 

Nelle attività curriculari e non organizzate dalla scuola, gli studenti, specialmente i più motivati, si sono 

resi parte attiva ed hanno saputo organizzarsi, traendo da ogni avvenimento occasione per arricchire il 

proprio bagaglio culturale e farne un’esperienza di vita. Per un numero limitato di studenti l’impegno è 

stato incostante e non sempre attivo; lo studio è stato finalizzato principalmente ai momenti di verifica 

comportando risultati al limite della sufficienza nonostante gli interventi di recupero attivati dai docenti. 

Alcuni alunni hanno evidenziato qualche difficoltà nella rielaborazione autonoma degli argomenti trattati; 

altri hanno manifestato atteggiamenti non omogenei nelle diverse discipline, manifestando carenze ed 

errato approccio metodologico nell’area logico-matematica. In generale lo studio domestico avrebbe 

dovuto e potuto essere più sistematico e approfondito. 

In relazione ai livelli di profitto e di preparazione culturale, al grado di assimilazione e d’interiorizzazione 

dei concetti basilari delle varie discipline, alla capacità di concettualizzazione e di logica, al metodo di 

studio e alle capacità espressive, si evidenziano nella classe tre fasce di livello: 

• la prima fascia è composta da un esiguo numero di alunni, che hanno rivelato più che buone capacità 

intuitive e di ragionamento, capacità di rielaborazione personale dei contenuti, anche in prospettiva 

pluridisciplinare, un autonomo ed efficace metodo di studio e la capacità di esprimersi in modo corretto 

ed efficace, rispettoso dei linguaggi specifici delle varie discipline. 

• Nella seconda fascia ci sono gli allievi che nel corso del triennio hanno cercato di impegnarsi 

responsabilmente acquisendo conoscenze più che essenziali. In termini di competenze sanno collegare gli 

argomenti studiati in ambito disciplinare; espongono con accettabile padronanza di linguaggio. Il profitto 

raggiunto è mediamente discreto. 

• Gli alunni di terza fascia, a causa di lacune pregresse e di difficoltà nel metodo di studio o per la forte 

discontinuità nell’applicazione, presentano una situazione di rendimento appena accettabile, sia nella 

padronanza delle conoscenze di base, che nelle capacità rielaborative ed espositive. 

La situazione, relativa soprattutto all’ultimo gruppo, ha indotto tutti i docenti a potenziare le sollecitazioni 

ad una maggiore applicazione allo studio e al miglioramento delle abilità, sia per l’importanza culturale e 

sociale di tale impegno sia in vista del raggiungimento di quegli obiettivi necessari per poter accedere 

all’Esame di Stato. I docenti sono concordi nel continuare a seguire e spronare individualmente gli alunni 

fino all’ultimo giorno utile, affinché possano dare il meglio nelle verifiche finali, dalle quali si è disposti a 

cogliere solo i lati positivi, dando maggiore importanza al modo in cui le conoscenze siano state acquisite 

e ai progressi fatti anziché alla quantità dei contenuti appresi. Per ogni altra informazione si rimanda agli 

allegati del presente documento e ai verbali del Consiglio di classe.  
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3.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA 

CLASSE ARTICOLATA DISCIPLINE COMUNI 

DOCENTE DISCIPLINA Continuità 

3° 4° 5° 

Mendola Daniela RELIGIONE   X 

Violi Mariagrazia LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA/STORIA 

 X X 

Laface Natalina Maria Beatrice MATEMATICA X X X 

Albino Paolo SCIENZE MOTORIE   X 

 

CLASSE 5^ A – AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

DOCENTE DISCIPLINA Continuità 

3° 4° 5° 

Denaro Maria Beatrice LINGUA INGLESE X X X 

Parra Silvia ECONOMIA AZIENDALE  X X 

De Giovanni Antonia DIRITTO/ECONOMIA POLITICA X X X 

De Luca Caterina LINGUA FRANCESE   X 

 

CLASSE 5^ H – SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

DOCENTE DISCIPLINA Continuità 

3° 4° 5° 

Verduci Giovanni LINGUA INGLESE X X X 

Parra Silvia ECONOMIA AZIENDALE E LAB.  X X 

Lucibello Patrizia DIRITTO/ECONOMIA POLITICA X X X 

Silva Antonino Paolo INFORMATICA  X X 

Tarzia Maria LAB. DI INFORMATICA  X X 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ 

La scuola, a seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013 ha definito, nel rispetto delle 

linee guida ministeriali, il “Piano Annuale per l’Inclusività” e gestisce e si prende cura, sulla base delle 

procedure evidenziate in questo documento, degli studenti con bisogni educativi speciali. I Piani Didattici 

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

di classe per essere poi condivisi con studenti e famiglie. Sono stati elaborati percorsi formativi inclusivi 

rivolti a docenti, al gruppo classe. Per lo sviluppo delle azioni inclusive e per rispondere in modo efficace 

alla necessità di ogni alunno l’Istituto ha costituito il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) a cui 

partecipano: Il Dirigente Scolastico, due collaboratori del D.S., il coordinatore per le attività di sostegno, il 

referente di plesso. Le informazioni dettagliate sul percorso didattico degli alunni dell’area BES sono 

contenute negli allegati al presente documento (sezione riservata). Il Consiglio di classe formula unanime 

giudizio di opportunità in ordine alla nomina, all’interno della Commissione per gli Esami di Stato, dei 

docenti di sostegno che hanno seguito gli alunni nel corso dell’anno scolastico. 
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

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

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

intervento differenziate, nel rispetto delle necessità e degli stili cognitivi individuali. 

Nei periodi di DDI modalità didattica che integra la tradizionale esperienza scolastica in presenza con una 

modalità virtuale dell’ambiente e dei setting di apprendimento (Classi virtuali, stanze, piattaforme ecc.). 

Il Consiglio di classe ha previsto un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, 

strutturando dei percorsi educativi di insegnamento apprendimento costruiti attraverso strumenti e 

metodologie digitali supportati dall’utilizzo di Internet e dispositivi fissi e mobili quali pc, tablet e 

smartphone e non ultimo da applicazioni e software utili alla didattica. Ai ragazzi è stata data la possibilità 

di organizzarsi in spazi e tempi nuovi, diversi, ma necessari. 

Materie, docenti, libri di testo adottati, contenuti, tempi, obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, 

competenze, capacità): per ogni disciplina vedasi dalla pagina 37. 

Modalità di lavoro -  Sono stati adottati i seguenti metodi: 

illustrazione dei percorsi didattici (obiettivi, contenuti, strumenti, tempi, prove di verifica, esplicitazione 

dei criteri di valutazione) nello spirito del contratto formativo - lezione frontale - discussione dialogata - 

lavoro di gruppo - lettura e analisi guidata - discussione guidata - correzione individualizzata e collettiva - 

analisi di casi - problem solving - rinforzo e recupero - esercitazioni pratiche – attività di laboratorio – 

simulazioni. 

Strumenti di lavoro: manuali; fotocopie; schemi; attrezzi ginnici. 

Spazi: aule; palestra; laboratori di informatica e laboratorio multimediale, aule virtuali classroom di Gsuite 

Strumenti di verifica: Prove strutturate e semistrutturate, componimento o problema in classe e a casa, 

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

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

elaborazioni di bilancio ed analisi; controllo di gestione e budgetario; trattazione sintetica di argomenti. 
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5.2 CLIL: Come previsto dal DPR 89/2010 l’Istituto ha attivato una strategia metodologica-didattica 

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

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

Consiglio di classe, organizzato con la sinergia tra la docente di disciplina non linguistica (Economia 

Aziendale) e la docente di lingua straniera, è stato svolto il seguente modulo: 

TEMATICA  Marketing 

DISCIPLINE COINVOLTE  Economia Aziendale / Lingua inglese 

TEMPI  6 ORE 
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5.3 ORGANIZZAZIONE NEI PERIODI DI DDI 

Per l’organizzazione della DDI (obiettivi, metodologie, strumenti, verifica, valutazione, inclusione, aspetti 

riguardanti privacy e sicurezza, organi collegiali e assemblee, rapporti scuola-famiglia), l’Istituto Familiari 

ha elaborato il Regolamento per la didattica digitale integrata e il relativo Regolamento per il 

comportamento degli alunni, approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto. In quest’ultimo 

sono delineate le Linee Guida per la fruizione, nel corso della giornata scolastica, di una combinazione 

adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con 

i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. In particolare, nel caso 

in cui la DDI divenga l’unico strumento di didattica a causa di eventuali nuove situazioni di lockdown, sono 

state previste quote orarie settimanali minime di lezione: almeno venti ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe in unità orarie da 50’ con possibilità di prevedere ulteriori 

attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 

idonee. Nel caso di una recrudescenza dell’epidemia ed in presenza di nuove disposizioni governative in 

caso di lockdown si farà ricorso alla Didattica a distanza e, come stabilito dal Regolamento DDI dell’Istituto, 

il monte ore settimanale è stato previsto n°20 ore settimanali di attività sincrona e le restanti ore del 

monte orario di ciascuna classe saranno svolte in modalità asincrona. 

Pertanto, la rimodulazione del quadro orario è stato elaborato dal singolo Consigli di Classe come di 

seguito indicato: 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI. 

6.1 MACRO-AREE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) SVOLTI NEL 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO. 

Per favorire lo sviluppo professionale occorre agevolare il passaggio da un sistema educativo basato sulla 

trasmissione delle conoscenze ad una formazione basata sulle competenze, nel quadro di un processo 

formativo che si proietti lungo tutto l’arco della vita della persona (educazione permanente). 

Il manifestarsi di nuove modalità produttive e organizzative nell’ambito professionale determina un 

profondo cambiamento non solo nelle figure professionali funzionali alle esigenze delle imprese, ma 

anche per quanto concerne le qualità e le caratteristiche richieste ai collaboratori. 

Per tali figure professionali, accanto alle competenze tecniche, diventano sempre più importanti le 

competenze trasversali, la volontà di cooperare alla soluzione dei problemi, la disponibilità ad assumersi 

responsabilità e a prendere iniziative, la capacità di lavorare in gruppo e di continuare ad apprendere. Le 

competenze trasversali sono propedeutiche all’acquisizione delle competenze strettamente professionali. 

L’esperienza dell’alternanza costituisce una metodologia didattica che facilita l’acquisizione delle 

competenze previste nel curricolo dal riordino del secondo ciclo. Le competenze hanno una ricaduta sulle 

discipline coinvolte nel progetto e determinano la valutazione delle conoscenze disciplinari. 

L’articolazione PCTO proposta, in base alla normativa vigente ed alle linee guida indicate nel PTOF 

dell’Istituto, ha avuto inizio con una programmazione triennale dalla classe terze alla quinta 

configurandosi come un grande contenitore, all’interno del quale confluiscono molteplici iniziative e 

progetti. 

Gli allievi della classe articolata 5AH hanno iniziato il progetto PCTO nell'anno scolastico 2019/2020. In 

questi tre anni essi hanno avuto la possibilità di fare diverse esperienze, grazie ad una rete di rapporti di 

collaborazione tra l’Istituto di Istruzione Superiore Familiari e le diverse realtà imprenditoriali, associazioni 

ed enti presenti nel territorio. 

Obiettivi principali del progetto sono stati: 

• favorire il raccordo tra formazione in aula e l’esperienza pratica; 

• arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

• favorire l’orientamento dello studente; 

• realizzare un organico collegamento tra le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro. 

Cercando di adattare il Progetto di PCTO alla realtà territoriale, esso è stato articolato come un percorso 

formativo coerente e compiuto, nel quale si sono integrate un insieme diversificato di attività tra loro 

coordinate: 

➢ attività formative di aula (svolte da docenti interni, docente di potenziamento o da “esperti 

esterni” alla classe) 
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➢ attività formative di laboratorio (svolte da docenti interni, docente di potenziamento o da “esperti 

esterni” alla classe) 

➢ esperienze svolte nella concreta realtà aziendale (tirocinio formativo, partecipazione a eventi, 

fiere, convegni, congressi, visite aziendali, incontri con esperti di settore, testimonianze aziendali, 

ecc.) 

Due sono i temi fondamentali, che hanno rappresentato il filo conduttore di queste esperienze: 

• Educazione all’imprenditorialità: favorire la promozione della cultura d’impresa- lo sviluppo dello 

spirito di iniziativa, che potranno dare prospettive e futuro ai giovani studenti. 

• La valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale di Reggio Calabria, in 

particolare dell’Area Grecanica. 

I percorsi di PCTO attivati nel triennio, per un totale di 150 ore, sono i seguenti: 

1. IMPRESA FORMATIVA SIMULATA a.s. 2019/20 – 2020/21 - 2021/2022 

2. PROGETTO VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-130 

POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ Progettiamo la nostra idea - 

Modulo: Marketing territoriale e promozione del territorio a.s. 2020/21 

3. PROGETTO “IN RETE CON LA MEDITERRANEA” a.s. 2020/21 

4. PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA TUTTI PER UNO ECONOMIA PER TUTTI! 

“CONOSCERE PER DECIDERE” a.s. 2020/21 

5. PROGETTO YOUTH EMPOWERED – COCA-COLA a.s. 2020/21 

6. SEMINARI SALE SCUOLA VIAGGI: SIMULAZIONE INTERNAZIONALE, IL GIORNO DEL RICORDO a.s. 

2020/21 

7. INCONTRO CON FONDAZIONE PIRELLI L’impresa e la fabbrica ieri e oggi -  a.s. 2020/21 

Si rimanda alla Relazione finale PCTO allegata al presente documento.  
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6. 2 EDUCAZIONE CIVICA 

In riferimento alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”, e sulla base di quanto deliberato nei vari dipartimenti in merito alla costruzione 

del curricolo verticale di Educazione Civica, il CdC della 5^ AH ha proceduto ad individuare le tematiche 

da sviluppare nella classe 5AH, con i relativi obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

Come stabilito dalla normativa, la disciplina è stata sviluppata trasversalmente da più docenti per un totale 

di 33 ore annue, intorno ai tre pilastri fondamentali indicati dalle linee guida: 

● Costituzione Istituzioni Regole e Legalità; 

● Agenda 2030 e sviluppo sostenibile; 

● Cittadinanza Digitale. 

Il Cdc ha inoltre definito la distribuzione oraria tra le varie discipline coinvolte nel il raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti, come riepilogato nelle tabelle di seguito riportate: 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
Classe Quinta A ITE 

Trasversalità disciplinare 
 

Tempi  

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, 
REGOLE E LEGALITÀ 
 
Totale 19 ore 

DIRITTO/STORIA 5 ore 

RELIGIONE/DIRITTO  4 ore 

DIRITTO 1 ora 

ITALIANO 4 ore 

DIRITTO/ ECONOMIA P./LINGUE STRANIERE 5 ore 

AGENDA 2030 E SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Totale 11 ore 

DIRITTO 4 ore 

STORIA 3 ore 

ECONOMIA AZIENDALE 4 ore 

CITTADINANZA DIGITALE 
Totale 3 ore 

DIRITTO 3 ore 

 TOTALE 33 ore 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Classe Quinta H ITE 

Trasversalità disciplinare 
 

Tempi  

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, 
REGOLE E LEGALITÀ 
 
Totale 19 ore 

DIRITTO/STORIA 5 ore 

RELIGIONE/DIRITTO  4 ore 

DIRITTO 1 ora 

ITALIANO 4 ore 

DIRITTO/ ECONOMIA P./LINGUE STRANIERE 5 ore 

AGENDA 2030 E SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Totale 10 ore 

DIRITTO  4 ore 

STORIA 2 ore 

ECONOMIA AZIENDALE 4 ore 

CITTADINANZA DIGITALE 
Totale 4 ore 

INFORMATICA 4 ore 

 TOTALE 33 ore 
 

Di seguito la Programmazione interdisciplinare di Educazione Civica svolta nelle classi 5A AFM e 5 H ITE. 
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EDUCAZIONE CIVICA CLASSE QUINTA A AFM 

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

Contenuti Trasversalità 

disciplinare/Tempi 

Obiettivi  

Democrazia: uguaglianza, 
libertà, partecipazione 
• I caratteri dello Stato 

democratico e i limiti 

all’esercizio della volontà 
popolare 

• La nascita di un nuovo 
neologismo: che cosa 
sono le democrature? 

• Diritto di voto e partiti 

politici: evoluzione storici 
• La democrazia diretta: un 

sostegno al sistema di 
rappresentanza 

• La riforma costituzionale 
sul taglio del numero dei 
parlamentari: le modifiche 

degli artt. 56, 57 e 59 
Cost. 

 
 
Il diritto di amare:  
• L’amore come dono 
• Art.3 della Dichiarazione 

dei Diritti umani 
• Omosessualità, identità di 

genere, transessualismo, 
omofobia, LGBT e omo 
generalità 

 

L’evoluzione giuridica 

della famiglia:  
La legge Cirinnà e il Disegno 
di legge Zan 
 
La partecipazione rende 
l’uomo libero: 

• “Libertà” di G. Gaber 
• Gli “ignavi” di Dante 
• La “zona grigia” di Primo 

Levi 
• “Odio gli indifferenti” di 

Antonio Gramsci. 
 

L’ordinamento 
comunitario 
• La Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione 

europea 
• La cittadinanza europea 

• La Brexit 
• Problemi ancora aperti 

dell’Unione europea. I 
segnali di svolta: il 
Recovery Fund e il 
Regolamento di Dublino 

• Covid 19: gli interventi 

dell’Unione europea. 

 

Diritto/ Storia 5 h 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Religione 4h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diritto 1h 
 

 
 
 
 

Italiano4h 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diritto 5h 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Totale: 19h 

Conoscenze/Abilità Competenze in uscita 

Conoscere gli elementi 
dello Stato democratico. 

 
Comprendere il ruolo e 
l’importanza dei partiti 
politici nei sistemi 
democratici. 
 

Attivare atteggiamenti 
critici e consapevoli. 
 

Conoscere le matrici 
ideologiche della 

Costituzione. 
 

Attualizzare il testo 
costituzionale 
individuando la 
corrispondenza alle 
grandi questioni di oggi. 

 
Sviluppare e diffondere 
una cultura 
dell’uguaglianza. 
 

 
 

 
 
Comprendere che la 

qualità della vita sociale 
dipende da quanto gli 
esseri umani avranno 
fatto per migliorarla, 

renderla più giusta, più 
umana, più degna. 
 
 
Conoscere gli obiettivi e i 
valori dell’UE. 

 
Valutare perché non è 
entrata in vigore la 
Costituzione per l’Europa. 
 
Conoscere il 
procedimento previsto 

per uscire dall’UE (art. 50 

Trattato UE). 
 
Individuare gli effetti del 
diritto europeo sul diritto 
interno. 
 

Valutare la posizione dei 
Paesi euroscettici: i Paesi 
“Frugali del Nord” e i 
Paesi dell’Est legati 
dall’accordo di Visegrad. 

 
Sviluppare competenze 

ispirate ai valori della 
responsabilità, della 
legalità, della 
partecipazione e della 
solidarietà. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipare al dibattito 
culturale. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e 

internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni 
essenziali. 
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AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

  Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Tempi 

Obiettivi di apprendimento 

 
Obiettivo5: raggiungere 
l’uguaglianza di genere 
ed emancipare tutte le 
donne e le ragazze 
 
• La condizione della donna 

nel mondo 
• Il Global Gender Gap 

Index 
• Le donne della Costituente 
• La normativa contro la 

violenza sulle donne: il 

Codice rosso (Legge 
69/2019) 

• La normativa contro le 
discriminazioni di genere 

sul lavoro.La Legge Golfo-
Mosca (Legge 120/ 2011) 

•  Il Gender Pay Gap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Obiettivo 9: Imprese 
Innovazione e 
Infrastrutture 
• Le risorse e lo sviluppo 
sostenibile 

• Il bilancio socio ambientale 
d’impresa 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Diritto h4 
 
 
 

Storia h3 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economia Aziendale 4 h 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Totale: 11h 

Conoscenze/Abilità Competenze in uscita 

Saper effettuare 
indagini statistiche 
relative alla 
realizzazione 
dell’obiettivo 5 

Confrontare dati 
globali e nazionali. 
 
Combattere 
discriminazioni 
consolidate nel tempo 
e calcificate in secoli e 

secoli di cultura 
basata sulla 
convinzione della 
superiorità di un sesso 

su un altro. 
 
Conoscere la storia 

delle madri della 
nostra Costituzione, 
comprendere le loro 
convinzioni e gli ideali 
per i quali si sono 
battute. 

 
Attivare 
comportamenti critici 
e consapevoli. 
 
Analizzare aspetti e 
comportamenti delle 

realtà personali e 

sociali e confrontarli 
con le norme 
giuridiche. 
 
Acquisire 
consapevolezza 

dell’interdipendenza e 
degli intrecci esistenti 
fra questioni locali e 
globali e 
dell’importanza della 
cooperazione per 

risolvere i problemi 
globali. 
Acquisire 
consapevolezza della 
necessità del 

miglioramento a 
livello mondiale, 

dell’efficienza nell’uso 
delle risorse, nel 
consumo e nella 
produzione e del 
conseguente 
disaccoppiamento 
della crescita 

economica dal 
degrado ambientale. 

 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e 
formulare risposte personali 
argomentate. 
 

 
Partecipare al dibattito 
culturale. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti 
attraverso l’Agenda 2030. 
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 CITTADINANZA DIGITALE  
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Tempi 

Obiettivi di apprendimento 

 

Forme di partecipazione a 
temi di dibattito pubblico 
 
Web democracy: 
• Partecipazione democratica 

attraverso il web: vantaggi 

e svantaggi 
• Esperienze di web 

democracy 
 
I rischi del Web: 
Il caso “Cambridge Analytica” 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Diritto h 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Totale: 3h 
 
 
 

Conoscenze/abilità Competenze in uscita 

 

Riflettere sui vantaggi 
e sui rischi delle 
nuove forme di 
partecipazione 
democratica 

attraverso il web. 
 
Riflettere su come 
l’utilizzo inconsapevole 
dei social network, 
possa rendere gli 
utenti vittime 

inconsapevoli di 
campagne informative 
mirate a influenzare 

l’opinione pubblica su 
questioni importanti. 
 
 

 
 

 
Informarsi e partecipare al 
dibattito pubblico attraverso 
l’utilizzo di servizi digitali 
pubblici e privati; ricercare 
opportunità di crescita 
personale e di cittadinanza 
partecipativa attraverso 
adeguate tecnologie digitali. 
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EDUCAZIONE CIVICA CLASSE QUINTA SIA 

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

Contenuti Trasversalità 

disciplinare/Tempi 

Obiettivi  

Democrazia: uguaglianza, 
libertà, partecipazione 
• I caratteri dello Stato 
democratico e i limiti 
all’esercizio della volontà 
popolare 
• La nascita di un neologismo: 
che cosa sono le 

democrature? 
• Diritto di voto: evoluzione 
storica. 
•L’evoluzione storica dei 
partiti politici italiani: Lo 
scandalo “Tangentopoli,  
Prima e Seconda Repubblica” 
• La democrazia diretta: un 
sostegno al sistema di 
rappresentanza. 
• La legge costituzionale 

n.1/2020 relativa al taglio sul 
numero dei parlamentari: 
ragioni del sì e del no. 

Il diritto di amare:  
• L’amore come dono, art.3 
della Dichiarazione dei Diritti 
umani -Omosessualità, 
identità di genere, 
transessualismo, omofobia, 
LGBT e omo generalità 

Visione del film ”The Danish 
Girl” 

L’evoluzione giuridica 
della famiglia:  
La legge Cirinnà 
Il dibattito pubblico sul d.d.l. 
“Zan” 

La partecipazione rende 
l’uomo libero: 

<<Libertà è 
partecipazione>> di G. 
Gaber 
gli <<ignavi>> di Dante, 
la <<zona grigia>> di Primo 
Levi, 

<<Odio gli indifferenti>>di 
Antonio Gramsci 
L’ordinamento 
comunitario 
 

• Il fallimento del progetto di 

Costituzione europea 

• La Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione 
Europea 

•La Brexit 

•La cittadinanza europea 

Il vento dell’euroscetticismo e 
problemi ancora aperti 
dell’Unione europea 
I segnali di una svolta: il 
Recovery Fund e il Regolamento 
di Dublino 

 

• Diritto/ Storia 5 h 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Religione 4h 

 
 
 
 
 
 
 

 
Diritto 1h 
 
 

 
 
Italiano 4h 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Diritto 5h 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

H 19 

Conoscenze/Abilità Obiettivi di apprendimento 
Conoscere gli elementi 
dello Stato democratico 
 
Comprendere il ruolo e 
l’importanza dei partiti 

politici nei sistemi 
democratici 
 
Attivare atteggiamenti 
critici e consapevoli 
 

 

Attualizzare il testo 
costituzionale 
individuando la 
corrispondenza alle 
grandi questioni di oggi 
 
 
Sviluppare e diffondere 

una cultura 
dell’uguaglianza 
 

 
• Attivare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli 
 

 
 

 
 
 
 
Comprendere che la 
qualità della vita sociale 
dipende da quanto gli 
esseri umani avranno 
fatto per migliorarla, 
renderla più giusta, più 
umana, più degna 

 
 
 
Conoscere la storia, e 
gli obiettivi dell’UE 
Valutare perché non è 
entrata in vigore la 
Costituzione per 
l’Europa 
Conoscere il 
procedimento previsto 
per uscire dall’UE (art. 

50 trattato UE) 
Individuare gli effetti 
del diritto europeo sul 
diritto interno 
Valutare la posizione 
dei Paesi euroscettici: i 
Paesi “Frugali del nord” 
e i Paesi dell’Est legati 
dall’accordo di Visegrad 

 
• Sviluppare competenze 
ispirate ai valori della 
responsabilità, della 
legalità, della 

partecipazione e della 
solidarietà. 

 
 
 
 
 
Conoscere l’organizzazione 

costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale e nazionale 

 
 
 

 
 
Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali 
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AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

  Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Tempi 

Obiettivi di apprendimento 

 

Obiettivo5:raggiungere 

l’uguaglianza di genere 

ed emancipare tutte le 

donne e le ragazze 
•La condizione della donna nel 
mondo. Il Global Gender Gap 
Index 
• La parità di genere nella 
Costituzione italiana 
•Le azioni positive “La legge 
Golfo-Mosca e le quote di 
genere negli organi delle 

società quotate. 
• Il Gender Pay Gap: le 
discriminazioni occulte e la 
L.162/2021 
•La normativa contro la 
violenza sulle donne: il Codice 
rosso (Legge n° 69/2019) 
 
• Le donne della Costituente 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 2030 

Obiettivo 9: Imprese 

Innovazione e 

Infrastrutture 
• Le risorse e lo sviluppo 

sostenibile 
• Il bilancio socio ambientale 
d’impresa 
• Il caso aziendale 
“ESSELUNGA”: obiettivi di 
sostenibilità 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
Diritto h4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Storia h2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Economia Aziendale 4 h 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 H 10 

Conoscenze/Abilità Competenze 

Saper effettuare 
indagini statistiche 
relative alla 
realizzazione 
dell’obiettivo 5 
Confrontare dati globali 
e nazionali. 
 
Combattere 

discriminazioni 
consolidate nel tempo e 
calcificate in secoli e 
secoli di cultura basata 
sulla convinzione della 
superiorità di un sesso 
su un altro 
 
Conoscere la storia 
delle madri della nostra 
Costituzione, 
comprendere le loro 

convinzioni e gli ideali 
per i quali si sono 
battute 
 
 Attivare 
comportamenti critici e 
consapevoli 
 
Analizzare aspetti e 
comportamenti delle 
realtà personali e 

sociali e confrontarli 
con le norme giuridiche 
 
Acquisire 
consapevolezza 
dell’interdipendenza e 
degli intrecci esistenti 
fra questioni locali e 
globali e 
dell’importanza della 
cooperazione per 
risolvere i problemi 

globali 
 
Acquisire 
consapevolezza della 
necessità del 
miglioramento a livello 
mondiale, 
dell’efficienza nell’uso 
delle risorse, nel 
consumo e nella 
produzione e del 

conseguente 
disaccoppiamento 
della crescita 
economica dal degrado 
ambientale 

 

 

• Cogliere la complessità 
dei problemi 
esistenziali, morali, 
politici, sociali, 
economici e scientifici 

e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
 
 

 

 

 

 

 

• Partecipare al dibattito 

culturale 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita 
pubblica e di 
cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 

sanciti attraverso 
l’Agenda 2030  
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 CITTADINANZA DIGITALE 
                                           
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Tempi 

Obiettivi di apprendimento 

 
 
Identità digitale 
 
•SPID 
•PEC 
•Firma digitale 
•Identità digitale e 

rischi connessi al 
suo utilizzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classe V 
 

• Informatica h 4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

      H4 
 
 
                 Totale 33           

Conoscenze/abilità Competenze 
 
Comprendere come gli 
strumenti della 
identità digitale 
possano migliorare 
processi e incombenze 

quotidiani 
 
Individuare i rischi 
informatici per gli 
utenti delle varie 
piattaforme  
 
Interpretare e 
valutare le innovazioni 
intervenute nei 
rapporti tra cittadini e 
P.A. 

 
Comprendere 
l’importanza delle 
tecnologie digitali nel 
cammino della 
semplificazione 
amministrativa 

 
Creare e gestire l'identità 
digitale, essere in grado di 
proteggere la propria 
reputazione, gestire e tutelare i 
dati che si 

producono attraverso diversi 
strumenti digitali, ambienti e 
servizi, 
rispettare i dati e le identità' 
altrui; utilizzare e condividere 
informazioni personali 
identificabili proteggendo se 
stessi e gli altri; 
 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con  
competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita 
democratica 

 
 

 

 
  



22 

6.3   UNITA’ DI APPRENDIMENTO PROGETTATE IN FORMA INTEGRATA ATTORNO AD UN TEMA  
 
Ogni docente ha provveduto a sviluppare le seguenti tematiche multidisciplinari all’interno delle singole 
programmazioni. 
 

TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 
 

1. La verifica dell’informazione 

2. La scelta consapevole/problemi di scelta 

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

4. Il valore dell’equilibrio 

5. La globalizzazione nei suoi aspetti sociali, culturali ed economici 

6. Il tempo e la memoria 

7. Il lavoro come valore per la collettività 

8. Le istituzioni e le relazioni internazionali 

9. La (dis)parità di genere 
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7    VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
7.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

rielaborare, di produrre testi corretti, pertinenti, coerenti e adeguatamente approfonditi, del possesso 

del linguaggio specifico delle materie. I docenti, nelle riunioni di dipartimento hanno elaborato griglie di 

valutazione per ciascuna disciplina che sono state depositate in segreteria didattica a disposizione di 

studenti e genitori. 

Il Collegio, nella seduta del 17/09/2021 ha confermato le griglie di valutazione delle singole discipline già 

in uso e ha approvato la griglia di valutazione di Educazione Civica, le integrazioni alla griglia del voto di 

condotta, nonché le griglie di valutazione delle attività della didattica Digitale integrata e a distanza, 

approvate in sede dipartimentale e depositate in segreteria. 

7.1  CRITERI PER L’ATTIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

In ottemperanza delle disposizioni Ministeriali e del D.L.13.04.2017, n. 62 “la valutazione del 

comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni 

scolastiche”, il Collegio Docenti, nella seduta del 17 settembre 2021, ha approvato le integrazioni 

apportate ai suddetti documenti, inclusi i criteri di valutazione del comportamento degli alunni durante 

la Didattica digitale integrata e DaD. 

Pertanto, nell’attribuzione del voto di condotta si tiene conto dei seguenti indicatori: 

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

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

compagni, dell’ambiente e dell’arredo scolastico) 

• Interesse, impegno e partecipazione all’attività didattica 

• assiduità nella didattica a distanza 

• Rispetto delle norme comportamentali e della netiquette 

• Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza 

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

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

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

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

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

Non verranno conteggiate le seguenti assenze: 

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

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

Nazionale; 

✓ Assenze di un solo giorno se giustificate da certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o dal 

pronto soccorso; 

✓ Assenze giustificate da certificazione rilasciata da struttura del servizio Sanitario Nazionale o da 

strutture private convenzionate, per terapie o cure programmate; 

✓ Assenze per donazione del sangue; 

✓ Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 

✓ Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che indicano il sabato come 

giorno di riposo; 

✓ Ore di ritardo e uscite anticipate devono essere giustificate con impegnativa del medico curante 

7.2  CRITERI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è ammesso 

all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della 

Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249 1, lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 

- frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato, 

- partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, e Percorsi PCTO 

- svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno di corso 

- votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico 

voto 

- un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (con possibilità di ammettere con provvedimento 

motivato nel caso di una insufficienza in una sola disciplina). 

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

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

Per quest’anno l’O.M. del 13.03.2022 N°65 ha derogato alcuni criteri per l’ammissione agli Esami di Stato 

infatti la stessa sarà possibile anche in assenza del raggiungimento delle 150 ore previste per le attività di 

PCTO e alla partecipazione alle prove INVALSI. 
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7.3  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
Articolo 11  - Credito scolastico 
L’art. 11 dell’OM n. 65/2022 innalza a 50 punti il credito scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno, 

in modo da dare maggior peso al percorso scolastico seguito dagli studenti. 

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di 

tale insegnamento. 

Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione 

cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe concernenti l’attribuzione del 

credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. 

Il Consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali 

docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e 

potenziamento dell’offerta formativa. 

In base a quanto disposto dalla citata OM, si deve dapprima attribuire il credito scolastico per la classe 

quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, sulla base della tabella (Allegato 

A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi convertire il predetto credito in cinquantesimi, 

sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM. In pratica, l’attribuzione del credito avviene in due 

step: attribuzione del credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017 (a tal fine si 

somma: credito terzo anno, credito quarto anno e credito attribuito per il quinto anno); conversione 

in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM, del credito attribuito in quarantesimi.  

 
TABELLA A (D.lgs.n.62/2017) 
 
 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 III anno IV anno V anno 

  M< 6 - - 7-8 

M =6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤10 11-12 12-13 14-15 
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TABELLA n.1 (Allegato C OM n.65 del 14-03-2022) 

Attribuzione credito scolastico 

Conversione del credito scolastico complessivo 

 
Punteggio in base 40  Punteggio in base 50 

21 26 
22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 
28 35 

29 36 

30 38 
31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
 
Sono stati confermati per l’anno scolastico 2021-2022 i criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

deliberati dal Collegio Docenti nella seduta del 15/11/2019, pertanto si tiene conto: 

1. della media dei voti 

2. della frequenza 

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

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

minimo 30 ore svolte in orario extracurricolare (progetti PON / POR e attività inserite nel PTOF). 

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

non inferiore a “ottimo”. 

6. dei crediti formativi. 
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Note esplicative 

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

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

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

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

7.4 Criteri per la valutazione del credito formativo 
• coerenza con le finalità e gli obiettivi formativi ed educativi della scuola 

• coerenza con quanto indicato nel profilo professionale del diploma 

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

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

Le certificazioni devono contenere: 

• una dettagliata descrizione dell’esperienza svolta dal 16/5/21 al 15/5/2022 

• i compiti e/o il ruolo svolti 

• conoscenze e competenze acquisite 

• le attività effettivamente svolte dall’alunno 

• la durata dell’esperienza 

• la valutazione riportata 
Le certificazioni comprovanti attività lavorative devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi 
di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento 
contributivo. 
In nessun caso il credito formativo riconosciuto può determinare il superamento dei limiti fissati in 
relazione alla media riportata nello scrutinio finale. 
Le certificazioni devono pervenire all’Ufficio di Protocollo della scuola entro il 15 maggio dell’anno 
scolastico in corso. 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
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7.5   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
(approvata dal Collegio Docenti nella seduta del 23/09/2020 e integrata nella seduta del 17/09/2021) 
N.B. Il primo descrittore si riferisce esclusivamente al periodo in presenza. Il secondo descrittore si riferisce 
esclusivamente alla fase di Didattica a Distanza 
 

 
FREQUENZA E 
PUNTUALITÀ 

RISPETTO DELLE REGOLE 
INTERESSE, PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

 

1° descrittore:  
Percentuale di assenza 
attività didattiche in 
presenza 
 

1° descrittore: Rispetto del Regolamento 
d’Istituto, del personale scolastico, dei 
compagni, dell’ambiente, dell’arredo 
scolastico. Orario d’entrata, assenze 
collettive. 

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 assenza 
<=8 % del monte ore 
annuale delle lezioni. 

Scrupolosa e responsabile osservanza del 
Regolamento d'istituto con 
consapevolezza delle norme che regolano 
ogni fase e attività della vita della scuola. 
Relazioni corrette con tutte le componenti 
scolastiche.  

Vivo interesse e partecipazione alla vita 
scolastica in tutti i suoi aspetti con 
atteggiamento propositivo nel gruppo 
classe. Costruttivo, serio e lodevole 
adempimento dei lavori scolastici e delle 
consegne. Media dei voti non inferiore ad 8 

Frequenza e puntualità 
esemplari. 

Rispetta le regole in modo consapevole e 
scrupoloso. 

Ha avuto un comportamento pienamente 
maturo e responsabile. 

9 

Frequenza regolare: <8% 
ore di assenza <=12% del 
monte ore annuale delle 
lezioni. 

Scrupolosa osservanza del Regolamento 
d'istituto. Relazioni corrette con i 
compagni e le altre componenti 
scolastiche. Partecipa solo 
occasionalmente alle assenze collettive 
 

Motivato interesse e partecipazione 
costruttiva alla vita scolastica in tutti i suoi 
aspetti. Adempimento regolare e accurato 
delle consegne. Media dei voti non 
inferiore a 7 

Frequenza assidua, quasi 
sempre puntuale. 

Rispetta attentamente le regole.  
Ha avuto un comportamento 
responsabile. 

8 

Frequenza non sempre 
regolare: <12% ore di 
assenza <=17% del 
monte ore annuale delle 
lezioni. 

Sostanziale rispetto delle norme. 
Relazioni corrette con i compagni ed il 
personale. Occasionali ritardi e/o uscite 
anticipate. Nessuna nota individuale. 

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

Frequenza e puntualità 
buone. 

Rispetta le regole in modo 
complessivamente adeguato.  

Ha avuto un comportamento 
complessivamente adeguato. 

7 

Frequenza non regolare: 
<17%ore di assenza 
<=22% del monte ore 
annuale delle lezioni. 

Qualche raro episodio di mancato rispetto 
del Regolamento di Istituto che ha indotto 
a richiami verbali o a qualche nota sul 
Registro, con o senza notifica alla famiglia. 
Ricorrenti ritardi o uscite anticipate 

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

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: 22 %<ore di 
assenza <=25% del 
monte ore annuale delle 
lezioni. 

Ha indotto a frequenti richiami verbali o 
a più di una nota sul Registro di Classe 
con o senza sospensione dalle lezioni, 
con o senza notifica alla famiglia. 
Numerosi ritardi o uscite anticipate. 

Limitato e/o selettivo interesse per la/e 
disciplina/e; presenza in classe non 
sempre costruttiva o per passività o per 
esuberanza non controllata, con presenza 
o non di annotazioni sul registro di classe 
o personale. Adempimento occasionale e 
superficiale degli impegni scolastici. 

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. 

Ore di assenze >25% del monte ore annuale delle lezioni: l’allievo non sarà scrutinato  
Per l’attribuzione del voto è vincolante la frequenza; per il 10, 9 ed 8 devono essere soddisfatte tutte le condizioni; per il 7 
ed il 6 non devono necessariamente concorrere tutti gli indicatori correlati. 
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7.6   RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
Rubrica di Valutazione per l’attività di Educazione Civica 

 

Indicatori Descrizione per livelli Valutazione 
Conoscenza Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. Sa comprendere e 

discutere della loro importanza e apprezzarne il valore riuscendo a individuarli 
nell'ambito delle azioni di vita quotidiana 

AVANZATO        
9-10 

Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti trattati, se 
sollecitato ne parla anche con riferimento a situazioni di vita quotidiana 

Intermedio      
7-8 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti argomenti trattati 
anche se non è in grado di apprezzarne pienamente l'importanza  

Base                    
6 

Lo studente possiede frammentarie conoscenze degli argomenti trattati che non 
sempre è in grado di collegare tra di loro e di riconoscerli con riferimento a 
situazioni di vita quotidiana 

Iniziale                   
4-5 

Impegno e 
responsabilità 

Chiamato a svolgere un compito lo studente dimostra interesse a risolvere i 
problemi del gruppo in cui opera, è in grado di riflettere e prendere decisioni per 
risolvere i conflitti, prova a cercare soluzioni idonee per raggiungere l'obiettivo 
che gli è stato assegnato 

AVANZATO        
9-10 

Chiamato a svolgere un compito lo studente dimostra interesse a risolvere i 
problemi del gruppo in cui opera ma non è in grado di adottare decisioni efficaci 
per risolvere i conflitti e trovare soluzioni 

Intermedio      
7-8 

Lo studente impegnato nello svolgere un compito lavora nel gruppo ma evita il più 
delle volte le situazioni di conflitto all'interno dello stesso e si adegua alle soluzioni 
discusse e proposte dagli altri 

Base 

Lo studente impegnato nello svolgere un compito lavora nel gruppo passivamente 
senza apportare un contributo personale 

Iniziale   

Pensiero critico Posto di fronte a una situazione nuova l'allievo è in grado di comprendere 
pienamente le ragioni e le opinioni diverse dalla sua, riuscendo ad adeguare il suo 
punto di vista senza perdere la coerenza con il pensiero originale 

AVANZATO        
9-10 

In situazioni nuove l'allievo è in grado di comprendere pienamente le ragioni degli 
altri ma è poco disponibile ad adeguare il proprio pensiero a ragionamenti e 
considerazioni diversi dai propri 

Intermedio      
7-8 

L'allievo sa ascoltare,  ma,  posto in situazioni nuove,  riesce con difficoltà ad 
adeguare i propri ragionamenti e a valutare i fatti in modo oggettivo  

Base                    
6 

L’allievo, tende ad ignorare il punto di vista degli altri, senza saper motivare e 
sostenere una propria convinzione 

Iniziale                 
4-5 

Partecipazione L'allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate all'interesse 
comune è molto attivo nel coinvolgere altri soggetti 

AVANZATO        
9-10 

L'allievo condivide con il gruppo di appartenenza azioni orientate all'interesse 
comune e si lascia coinvolgere dagli altri 

Intermedio      
7-8 

L'allievo condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza ma collabora solo se 
spronato da chi è più motivato 
 

Base                    
6 

L’allievo partecipa ai lavori e discussioni di gruppo con debole motivazione e si 
dimostra poco sensibile a sollecitazioni ed aiuti. 

Iniziale 
4-5                 

Ricerca in rete e 
utilizzo dei 
dispositivi 
tecnici 

L'allievo sa esplorare le risorse fornite, ricercarne di ulteriori in modo autonomo e 
organizzare coerentemente le informazioni. Utilizza in maniera autonoma  i 
dispositivi proposti ed è in grado di individuare soluzioni alternative. 

AVANZATO        
9-10 

L'allievo  sa esplorare le risorse fornite, ricercarne di ulteriori ed organizzare in 
maniera abbastanza coerente le informazioni.  Utilizza in maniera autonoma  i 
dispositivi proposti 

Intermedio      
7-8 

L'allievo sa esplorare le risorse fornite, ricercare autonomamente risorse di facile 
reperibilità ma manifesta qualche difficoltà nella interpretazione e organizzazione 
delle informazioni. Si orienta nell’utilizzo dei dispositivi proposti 

Base                    
6 

L’allievo sa esplorare le risorse fornite ma non riesce a organizzare le informazioni. 
Ha difficoltà nell’utilizzo dei dispositivi 

Iniziale 
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7.7 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. (Allegato A O.M. 65 del 13/03/2022) 

 Allegato A  - Griglia di valutazione della prova orale 
Indicatori          Livelli                                                Descrittori                                                                         Punti              

Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o 

li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 
0.50 - 1 

 

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

1.50 - 3.50 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline 

in modo corretto e appropriato. 
4 - 4.50 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 
5 - 6 

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 

6.50 - 7 

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 
0.50 - 1 

 

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

difficoltà e in modo stentato 
1.50 - 3.50 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare articolata 
5 - 5.50 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 
6 

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 
0.50 - 1 

 

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

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
1.50 - 3.50 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
5 - 5.50 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche 

e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
6 

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 
0.50 

 

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

anche di settore, parzialmente adeguato 
1 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
1.50 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato 
2 - 2.50 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

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 
0.50 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
1 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base 

di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 
1.50 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 

una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 
2 - 2.50 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 

base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali 

3 

Punteggio totale della prova  
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7.8   PROPOSTA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA E DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
A.S. 21/22  
2. Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova 
scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, 
compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro 
di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento 
allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto 
dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente 
ordinanza.  
 

Tabella 2 
Conversione del punteggio 
della prima prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1  1 
2  1.50 
3  2 
4  3 
5  4 
6  4.50 
7  5 
8  6 
9  7 
10  7.50 
11  8 
12  9 
13  10 
14  10.50 
15  11 
16  12 
17  13 
18  13.50 
19  14 
20  15 

 

Tabella 3 
Conversione del punteggio 
della seconda prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1  0.50 
2  1 
3  1.50 
4  2 
5  2.50 
6  3 
7  3.50 
8  4 
9  4.50 
10  5 
11  5.50 
12  6 
13  6.50 
14  7 
15  7.50 
16  8 
17  8.50 
18  9 
19  9.50 
20  10 
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ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE "TEN. COL. G. FAMILIARI" 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
89063 – MELITO DI PORTO SALV0 

 

Griglia di Valutazione di Italiano  Tipologia A, Analisi del testo  
 

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

INDICATORI generali DESCRITTORI max 60 punti 20/20  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Efficaci e corrette 10  

nel complesso efficaci 8 

adeguate 6 

confuse 4 

del tutto confuse 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

 ben articolato 10  

globalmente soddisfacente 8 

adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato  2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

lessico idoneo ed efficace 10  

appropriato 8 

semplice ma adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato 2 

Correttezza 

grammaticale;  

uso corretto della 

punteggiatura 

corretta 10  

quasi corretta 8 

adeguata 6 

parzialmente corretta 4 

scorretta 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze  e dei 

riferimenti culturali 

sicuri e approfonditi 10  

corretti 8 

presenti 6 

limitati 4 

scarsi 2 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

approfonditi e autonomi 10  

significativi 8 

semplici ma corretti 6 

incerti 4 

assenti 2 

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI    max 40 punti 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna 

Pienamente rispettati 10  

rispettati 8 

globalmente presenti 6 

limitati 4 

assenti 2 

 

Capacità di comprendere 

il testo nel senso 

complessivi e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

approfondita e completa 10  

corretta 8 

essenziale 6 

lacunosa 4 

 assente 2 

 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica e 

stilistica e retorica 

completa e precisa 10  

completa 8 

essenziale 6 

lacunosa 4 

assente 2 

 

Interpretazione corretta e 

articolata 

completa e approfondita 10  

completa 8 

essenziale  6 

lacunosa   4 

scarsa 2 

Punteggio totale (Indicatori generali + Indicatori specifici)  

Punteggio  Punteggio specifico : 5 /20 
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ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE "TEN. COL. G. FAMILIARI" 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
89063 – MELITO DI PORTO SALV0 

 

 

 

Griglia di Valutazione di Italiano Tipologia B, Analisi e produzione testo   argomentativo 

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

 

INDICATORI generali DESCRITTORI max 60 punti 20/20  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Efficaci e corrette  10  

nel complesso efficaci 8 

adeguate 6 

confuse 4 

del tutto confuse 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

testo ben articolato 10  

globalmente soddisfacente 8 

adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato  2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

lessico idoneo ed efficace 10  

appropriato 8 

semplice ma adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato 2 

Correttezza 

grammaticale;  uso 

corretto della 

punteggiatura 

corretta 10  

quasi corretta 8 

adeguata 6 

parzialmente corretta 4 

scorretta 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze  e dei 

riferimenti culturali 

sicuri e approfonditi 10  

corretti 8 

presenti 6 

limitati    4 

scarsi 2 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

approfonditi e autonomi 10  

significativi 8 

semplici ma corretti 6 

incerti 4 

 assenti 2 

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI  max 40  punti 

Individuazione di tesi e 

argomentazioni presenti 

nel testo proposto 

Completa  e corretta  10  

corretta  8 

nel complesso presente 6 

parziale 4 

scorretta 2 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

efficace e articolata 15  

corretta 12 

globalmente presente 9 

non sempre efficace 6 

inadeguata 3 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

approfonditi e significativi 15  

soddisfacenti 12 

essenziali 9 

non sempre congruenti e corretti 6 

scorretti 3 

Punteggio totale (Indicatori generali + Indicatori specifici)  

Punteggio  Punteggio specifico : 5 /20 
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ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE "TEN. COL. G. FAMILIARI" 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
89063 – MELITO DI PORTO SALV0 

 

 
Griglia di Valutazione di Italiano  –    Tipologia C, Riflessione di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

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

INDICATORI generali DESCRITTORI max 60 punti 20/20  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Efficaci e corrette 10  

nel complesso efficaci 8 

adeguate 6 

confuse 4 

del tutto confuse 2 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

ben articolato 10  

globalmente soddisfacente 8 

adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato  2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

lessico idoneo ed efficace 10  

appropriato 8 

semplice ma adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato 2 

Correttezza 

grammaticale; uso 

corretto della 

punteggiatura 

corretta 10  

quasi corretta 8 

adeguata 6 

parzialmente corretta 4 

scorretta 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze  e dei 

riferimenti culturali 

sicuri e approfonditi 10  

corretti 8 

presenti 6 

limitati    4 

scarsi 2 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

approfonditi e autonomi 10  

significativi 8 

semplici ma corretti 6 

incerti 4 

 assenti 2 

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI  max 40  punti 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione 

in paragrafi 

completa  e pienamente rispondente alle consegne 10  

corretta  8 

rispondente in modo essenziale 6 

non sempre rispondente 4 

assente 
2 

 

 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

efficace e articolato 15  

corretto 12 

semplice ma globalmente corretto 9 

confuso 6 

assente 3 

 
 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e  dei 

riferimenti culturali  

approfonditi e significativi 15  

soddisfacenti 12 

essenziali 9 

non sempre  corretti e articolati 6 

assenti 3 

Punteggio totale (Indicatori generali + Indicatori specifici)  

Punteggio  Punteggio specifico : 5 /20 
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CANDIDATO: ……………………………………………………….     CLASSE_____________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DI ECONOMIA AZIENDALE 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 

AVANZATO. Coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dai documenti e dalla situazione 
operativa. Riconosce e utilizza in modo corretto e completo i vincoli numerici e logici presenti nella 
traccia. 

4 

…… / 4 

INTERMEDIO. Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai documenti e dalla situazione operativa. 
Riconosce i vincoli numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 3 

BASE. Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Individua alcuni 
vincoli presenti nella traccia e li utilizza parzialmente. 

2 

BASE NON RAGGIUNTO. Coglie in modo parziale le informazioni tratte dai documenti e dalla 
situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale e 
lacunoso. 

1 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di documenti di natura economico-aziendale, 
all’elaborazione di business plan, report, piani e altri documenti di natura economico-finanziaria e patrimoniale destinati 
a soggetti diversi, alla realizzazione di analisi, modellazione e simulazione dei dati 

AVANZATO. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e compreso il materiale a 
disposizione e individuato tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte in 
modo analitico e approfondito. 

6 

…… / 6 

INTERMEDIO. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e compreso parzialmente il 
materiale a disposizione e individuato i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva in modo 
sintetico le scelte proposte. 

4 – 5 

BASE. Redige i documenti richiesti non rispettando completamente i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto pertinenti. 

2 - 3 

BASE NON RAGGIUNTO. Redige i documenti richiesti in modo incompleto e non rispetta i vincoli 
presenti nella situazione operativa. Formula proposte non corrette. 

1 

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

AVANZATO. Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni ricche, personali e coerenti 
con la traccia. 

6 

…… / 6 

INTERMEDIO. Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni coerenti con la traccia. 
4 – 5 

BASE. Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, con osservazioni essenziali e prive 
di spunti personali. 2 - 3 

BASE NON RAGGIUNTO. Costruisce un elaborato incompleto, contenente errori anche gravi e privo di 
spunti personali. 

1 

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

AVANZATO. Collega e sintetizza in modo efficace le informazioni presenti nella traccia, anche le più 
complesse, argomenta in modo puntuale e pertinente. Descrive le scelte operate con un ricco 
linguaggio tecnico. 

4 

…… / 4 

INTERMEDIO. Collega e sintetizza in modo adeguato le informazioni presenti nella traccia, argomenta 
in modo pertinente. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico adeguato. 3 

BASE. Collega e sintetizza in modo superficiale le informazioni presenti nella traccia, argomenta in 
modo lacunoso. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 2 

BASE NON RAGGIUNTO. Collega e sintetizza parzialmente le informazioni presenti nella traccia, in 
mancanza di argomentazioni. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico lacunoso e in 
numerosi casi non adeguato. 

1 

T O T A L E …… / 20 
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CANDIDATO: ……………………………………………………….     CLASSE____________________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DI ECONOMIA AZIENDALE 

Sistemi Informativi Aziendali 

 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 

AVANZATO. Coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dai documenti e dalla situazione 
operativa. Riconosce e utilizza in modo corretto e completo i vincoli numerici e logici presenti nella 
traccia. 

4 

…… / 4 

INTERMEDIO. Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai documenti e dalla situazione operativa. 
Riconosce i vincoli numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 3 

BASE. Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Individua alcuni 
vincoli presenti nella traccia e li utilizza parzialmente. 

2 

BASE NON RAGGIUNTO. Coglie in modo parziale le informazioni tratte dai documenti e dalla situazione 
operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale e lacunoso. 

1 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di documenti di natura economico-aziendale, 
all’elaborazione di business plan, report, piani e altri documenti di natura economico-finanziaria e patrimoniale 
destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di analisi, modellazione e simulazione dei dati 

AVANZATO. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e compreso il materiale a 
disposizione e individuato tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte in 
modo analitico e approfondito. 

6 

…… / 6 

INTERMEDIO. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e compreso parzialmente il 
materiale a disposizione e individuato i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva in modo 
sintetico le scelte proposte. 

4 – 5 

BASE. Redige i documenti richiesti non rispettando completamente i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto pertinenti. 

2 - 3 

BASE NON RAGGIUNTO. Redige i documenti richiesti in modo incompleto e non rispetta i vincoli presenti 
nella situazione operativa. Formula proposte non corrette. 

1 

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

AVANZATO. Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni ricche, personali e coerenti 
con la traccia. 

6 

…… / 6 

INTERMEDIO. Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni coerenti con la traccia. 
4 – 5 

BASE. Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, con osservazioni essenziali e prive di 
spunti personali. 2 - 3 

BASE NON RAGGIUNTO. Costruisce un elaborato incompleto, contenente errori anche gravi e privo di 
spunti personali. 

1 

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

AVANZATO. Collega e sintetizza in modo efficace le informazioni presenti nella traccia, anche le più 
complesse, argomenta in modo puntuale e pertinente. Descrive le scelte operate con un ricco linguaggio 
tecnico. 

4 

…… / 4 

INTERMEDIO. Collega e sintetizza in modo adeguato le informazioni presenti nella traccia, argomenta 
in modo pertinente. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico adeguato. 3 

BASE. Collega e sintetizza in modo superficiale le informazioni presenti nella traccia, argomenta in modo 
lacunoso. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 2 

BASE NON RAGGIUNTO. Collega e sintetizza parzialmente le informazioni presenti nella traccia, in 
mancanza di argomentazioni. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico lacunoso e in 
numerosi casi non adeguato. 

1 

T O T A L E …… / 20 
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8. PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINE COMUNI Classe articolata V AH 
 

DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente PROF.SSA VIOLI MARIAGRAZIA 

Competenze  ●Produrre testi di ogni tipologia, con piena padronanza dell'ortografia, 
della grammatica, della sintassi e del lessico.  
● Individuare il contesto storico-culturale di un autore, di un 
movimento, di una corrente letteraria;  
● Analizzare l'opera, la poetica e lo stile degli autori presi in esame;  
● Operare, in modo autonomo, un'analisi del testo nei suoi aspetti 
contenutistici, stilistici, formali;  
● Operare confronti tra autori e movimenti diversi e tra opere diverse 
del medesimo autore;  
● Rielaborare ed esporre gli argomenti in modo chiaro e coeso;  
● Rielaborare in maniera critica i contenuti appresi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modulo 1: Realismo, Naturalismo e Verismo 
• La Francia dal Realismo al Naturalismo. 

Il testo manifesto dei naturalisti. 
• Gustave Flaubert e Madame Bovary. 
• Il romanzo naturalista. E. Zola e il ciclo dei Rougon –Macquart. 
• Il Verismo: caratteri generali e differenze con il Naturalismo 

francese. 
L'elogio dell’ Assommoir di Zola 

• Giovanni Verga: Verga prima del Verismo. La 
svolta verista. Il “Ciclo dei Vinti”. 

             Vita dei campi: Rosso Malpelo -  "Fantasticheria. 
             I Malavoglia: Il ritorno di ‘Ntoni. 
            Novelle rusticane: La roba 
            Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo. 
 

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

● Il Simbolismo: caratteri generali. 
● I fiori del male di Charles Baudelaire. 

I fiori del male: Corrispondenze 
● La Scapigliatura. 
● Giosuè Carducci: il pensiero e la poetica. 

Rime nuove: Pianto antico 
 

Modulo 3: Tra Decadentismo e avanguardie 
● Le Avanguardie letterarie del Novecento: il Futurismo.  

● Il manifesto del    Futurismo di Marinetti. 

             Il manifesto tecnico della letteratura futurista. 

● Gabriele D’ Annunzio: la vita. Il pensiero e la poetica. 

Estetismo, il mito del superuomo, il panismo. 

              Il piacere: Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta. 
              Le vergini delle rocce: Il programma del superuomo. 
              Alcyone: La pioggia nel pineto.  



38 

● Giovanni Pascoli: vita e opere. La poetica del fanciullino. Il 

mondo simbolico e le innovazioni stilistiche. 

              Il fanciullino: Il fanciullino che è in noi. 

              Myricae: Lavandare - X Agosto. 

              Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

Modulo 4: Il romanzo italiano del Novecento 
● Pirandello: vita e opere. Il relativismo pirandelliano La 

poetica   dell’umorismo. I romanzi: Il fu Mattia Pascal e 
Uno, nessuno, centomila. Il teatro pirandelliano. 
L’umorismo: La differenza fra umorismo e comicità: la 
vecchia imbellettata. 
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato – La giara.  
Il fu Mattia Pascal: La conclusione.                                                                        
Uno, nessuno e centomila: Mia moglie e il mio naso. 

● Italo Svevo: vita e opere. Il pensiero e la poetica. 
L’evoluzione della figura dell’inetto nei tre romanzi: Una 
vita- Senilità- La Coscienza di Zeno 
La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta - Lo schiaffo del 
padre. 
 

Modulo 5: Poesia e narrativa in Italia tra le due guerre 

● L’Ermetismo: caratteri generali. 

● Giuseppe Ungaretti: le tre fasi della poesia ungarettiana. 
                L’allegria: San Martino del Carso-  Veglia – Soldati. 

● Eugenio Montale: la poetica. Ossi di seppia 
               Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato 

               Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione  

               di scale. 

 
Modulo 6: La letteratura in Italia dopo il 1945 

● Il Neorealismo: caratteri generali. 

● Primo Levi. Se questo è un uomo. 
                Ad ora incerta: Il tramonto di Fossoli. 

                Lettura di alcuni capitoli del libro Se questo è un uomo. 

Modulo 7: Incontro con un’opera: la Divina Commedia 
● La struttura del Paradiso. 

Canti a scelta 

Mezzi e strumenti Metodologie 
 

Tipologie verifiche 

• Libro di testo 

• LIM 

• Fotocopie/dispense 

• Classroom 

 

 

• Lezioni frontali 

• Percorsi guidati nel libro 

• Approfondimenti 

• Discussioni collettive 

• Video lezioni 

• Verifiche orali 

• Discussione in classe 

• Interrogazioni globali 

• Testi scritti 

• Materiale video 
 

Libro di testo Vivere tante vite vol.3 di A. Terrile – P. Biglia- C. Terrile 

Casa editrice Paravia 
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DISCIPLINA STORIA 

Docente PROF.SSA VIOLI MARIAGRAZIA 

 

 

 

Competenze 

• Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il 

cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

• Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce 

del dettato della Costituzione italiana, di quella europea, della 

dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

• Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed 

economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica e, in 

particolare, il loro impatto sul mondo del lavoro e sulle dinamiche 

occupazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 
Modulo 1: L’inquieto inizio del XX secolo 

• La Belle époque. Illusioni, equilibri precari e interessi 
nazionalistici nell’Europa della Belle époque. 

• L’età giolittiana e le sue contraddizioni. Le riforme di Giolitti.  
Il Patto Gentiloni. La politica estera. 
 

Modulo 2: Prima guerra mondiale e Rivoluzione russa 

•  La Grande Guerra: 
Le cause della guerra. L’Italia tra neutralismo e interventismo. Il patto 
di Londra e l’entrata in guerra dell’Italia. L’Europa in trincea. Il fronte 
italo - austriaco. La svolta del 1917. La fine del conflitto e i trattati di 
pace. La Società delle Nazioni. 

•  La Rivoluzione russa:  
La Russia agli inizi del Novecento. Lenin e le “Tesi di aprile”. La 
rivoluzione del 1917. La guerra civile russa. La NEP 
 
Modulo 3: Le trasformazioni del dopoguerra 

• Il difficile dopoguerra in Italia: il Biennio rosso.  

• L’impresa di Fiume. 

• La Germania di Weimar. 

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

Modulo 4: Totalitarismi e democrazie 

• Le leggi << fascistissime >>. La politica economica del regime. 
I Patti Lateranensi. La politica estera. Le leggi razziali. 

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

• L’URSS di Stalin: Il terrore staliniano. I “piani quinquennali” di 
sviluppo.  
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• La Germania di Hitler: il programma del “Mein Kampf”. La 
dittatura personale di Hitler. Le leggi di Norimberga. 
 

Modulo 5: La Seconda guerra mondiale e i suoi effetti 

• Hitler e le annessioni. Lo scoppio della guerra e l’attacco alla 
Francia e all’Inghilterra. L’entrata in guerra dell’Italia. 
L’Operazione Barbarossa. L’intervento statunitense. La svolta 
militare del 1943. La Repubblica di Salò e il Regno del Sud. Il CLN 
e la Resistenza italiana. La terribile tragedia della Shoah. 
L’olocausto nucleare e la fine della guerra. 

 
Modulo 6: Europa, Usa, Urss 

• Guerra fredda 
 

 

Mezzi e strumenti 

 

 

Metodologie 

 

 

Tipologie verifiche 

• Libro di testo 

• LIM 

• Fotocopie/dispense 

• Classroom 

 

• Lezioni frontali 

• Percorsi guidati nel libro 

• Approfondimenti 

• Discussioni collettive 

• Video lezioni 

• Verifiche orali 

• Interrogazioni globali 

• Domande a flash 
 

 

Libro di testo  È Storia di Paolo Di Sacco vol.3 

Casa editrice SEI 
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DISCIPLINA MATEMATICA 

Docente Prof.ssa LAFACE NATALINA MARIA BEATRICE 

Competenze  • Saper risolvere graficamente disequazioni lineari e sistemi di 
disequazioni lineari a due variabili. 

• Saper analizzare le funzioni di due variabili e rappresentarle con le linee 
di livello. 

• Saper calcolare i punti estremanti di una funzione a due variabili con 
l’uso delle derivate parziali. 

• Saper calcolare i punti di max e min vincolati e assoluti con i 
metodi opportuni. 

• Impiegare i principi, i metodi e le convenzioni proprie delle 
rappresentazioni grafiche ricorrendo anche alla tecnologia 
informatica. 

• Saper interpretare i diversi problemi nel contesto economico 
aziendale, riconoscendone la tipologia e l’approccio risolutivo più efficace. 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica interpretando 
criticamente l'informazione ricevuta anche 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RICHIAMI DI GEOMETRIA ANALITICA 
Disequazioni lineari di due variabili. Sistemi di disequazioni. lineari di due 
variabili. 
Il sistema di riferimento cartesiano. 
La circonferenza, la retta e la parabola. 
Matrici e Determinanti Concetto di matrice.  
Determinante di una matrice quadrata. Regola dei triangoli. Regola di 
Sarrus.  
Proprietà dei determinanti.  
 
FUNZIONI REALI DI DUE O PIU’ VARIABILI 
Definizione di funzione reale di due o più variabili reali.  
Dominio. 
Il sistema di riferimento nello spazio. 
Linee di livello. 
Derivate parziali. 
Derivate parziali successive.  
Teorema di inversione dell’ordine di derivazione. 
Massimi e minimi relativi di una funzione di due variabili. 
Massimi e minimi vincolati di una funzione di due variabili. 
 
APPLICAZIONI DELL’ANALISI ALL’ECONOMIA 
Funzioni marginali, elasticità parziale, elasticità incrociata. 
Ottimizzazione del profitto nella libera concorrenza e nel monopolio.  
La Discriminazione e la non discriminazione dei prezzi sul mercato. 
Il consumatore e la funzione dell’utilità con il vincolo del Bilancio. 
Il Saggio Marginale di Sostituzione. 
Le curve dell’Indifferenza nel Bilancio. 
Combinazione ottima dei fattori di produzione. 
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Gli isoquanti e gli isocosti. Il tasso marginale di sostituzione tecnica. 
 
RICERCA OPERATIVA 
La Domanda e l’ Offerta : punto di equilibrio. 
I Costi e il Ricavo: il break – even point. 
Il Profitto. 
Le fasi di un problema di scelta. 
Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati. 
Caso continuo e caso discreto. 
Scelte a più alternative. 
Il problema delle scorte. 
 
LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 
Problemi di P.L. in due variabili. 
Metodo grafico. 
 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

• Libro di testo 

• LIM 

• Aula Informatica 

• Lezioni frontali 

• Percorsi guidati nel libro 

• Ricerche personali 
multidisciplinari 

• Verifiche orali 

• Discussione in classe 

• Prove strutturate 

• Verifiche periodiche scritte 

Libro di testo GAUSS di B.Consolini- A.M. Gambotto- D. Manzone 
Casa editrice Tramontana 
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DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE 

Docente PAOLO ALBINO 

Competenze  • Riconoscere un ritmo nelle azioni.  

• Assumere posture adeguate alle situazioni motorie.  

• Conoscere apparati e sistemi del corpo umano, in particolare quelli che 
generano il movimento. 

• Conoscenza delle attività sportive.  

• Conoscenza delle principali regole degli sport proposti 

• Rispettare gli altri nello spirito di collaborazione. 

• Conoscere la storia delle Olimpiadi e delle Paraolimpiadi 

• Comunicare e rispettare le regole comportamentali. 

• Utilizzare responsabilmente mezzi e strumenti idonei a praticare l’attività 
motoria. 

• Assumere comportamenti idonei alla propria sicurezza in palestra, a 
scuola, negli spazi aperti. 

• Applicare alcuni elementi di primo soccorso 

 
 
 
 
 
 
CONTENUTI: 
 
 
 

Gli apparati del corpo umano 
Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 
motorie ed espressive. 
Lo sport, le regole e il fair play. 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 
Movimento e la sua relazione con l’ambiente naturale. 
Le capacità e le abilità motorie. 
La cinesiologia muscolare. 
Il doping. 
Tecnologia e sport. 

Mezzi e strumenti Metodologie 
 

Tipologie verifiche 

Lim Classeroom 
Palestra Lezione 
frontale  
 
 

Brainstorming Cooperative 
learning Flipped classeroom 

Verifiche orali 
Verifiche scritte 

Libro di testo E. Zocca, M. Gulisano, P. Manetti, M. Marella, A. Sbragi 
Titolo: Competenze Motorie 
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DISCIPLINA IRC 

Docente Mendola Daniela  

 
 
 
 
COMPETENZE  

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 
interpretandone I contenuti secondo la tradizione della Chiesa, nel 
confronto  aperto ai contributi di altre tradizioni storico-culturali 
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella 
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo. 
Sviluppare un mature senso critico sul problema di Dio e un personale 
progetto di vita. 
Sviluppare un maturo senso critico rispetto alle responsabilità degli uomini 
di fronte al creato. 
Sviluppare un mature senso critico rispetto ai valori della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La società moderna, la Chiesa e le sfide contemporanee  
La religione contro la libertà dell’individuo 
Una società senza religione? 
Contrasto fra scienza e fede 
L’etica della vita: la bioetica  
Il valore della vita  
La vita, un dono “indisponibile” 
Genetica e clonazione 
Procreazione assistita, aborto, eutanasia, donazione degli organi 
La pena di morte è la posizione della Chiesa 
L’uomo e la morale ebraico-cristiana 
L’uomo e la coscienza 
La libertà e i valori 
Chiesa e morale 
La differenza tra bene e male 
I diritti umani e la dottrina sociale della Chiesa 
L’Amore cristiano 
L’uomo e la donna: la coppia nella Sacra Scrittura 
La donna nella Bibbia  
Contenuti trasversali per Ed. Civica 
Omosessualità e transessualismo  
Visione powerpoint sull’omosessualità ai tempi del nazismo con relative 
testimonianze 
Visione del film “the Danish girl” 
Omosessualità e morale cattolica 
Lgbt, bisessualita’, transessualismo 

Mezzi e strumenti 
Libro in adozione 
Quotidiani e riviste 
Fotocopie / Dispense 
Strumenti audiovisivi 
e multimediali 
Lavagna LIM 

 

Tipologie verifiche 
Verifiche orali  
Discussioni di gruppo 
Lavori di gruppo 

Libro di testo Campoleoni -Crippa  “Orizzonti” 
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PROGRAMMA SVOLTO  
DISCIPLINE ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI Classe V H SIA 

 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE E LAB. 

Docente PARRA Silvia 

COMPETENZE 
 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 

• Individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare 
riferimento alle attività aziendali. 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività 
comunicative con riferimento a differenti contesti. 

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del 
controllo di gestione analizzandone i risultati. 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa per realizzare attività 
comunicative  

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e 
realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse 
politiche di mercato. 

 
CONOSCENZE 
 

La Contabilità Generale 

• Le immobilizzazioni 

• Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio 
Il Bilancio d’esercizio: redazione e revisione 

• Il Bilancio d’esercizio 

• Il Bilancio IAS/IFR (cenni)  

• La revisione legale dei conti 

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

• La rielaborazione dello Stato Patrimoniale  

• La rielaborazione del Conto Economico 

• L’analisi della redditività 

• L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

• L’analisi dei flussi finanziari 

• L’analisi del bilancio socio-ambientale (collegamento con 
Educazione Civica)  

• La redazione del bilancio d’esercizio con dati a scelta 
La contabilità gestionale 

• La classificazione dei costi 

• I metodi di calcolo dei costi 

• Le configurazioni di costo; 

• I metodi di imputazione dei costi; 

• La contabilità full costing e direct costing; 

• Activity based costing (cenni);  

• L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

• Make or buy 

• La break even analysis 
La pianificazione e la programmazione dell’impresa 

• Il Budget e il controllo budgetario 

• Il Business Plan e il Marketing plan 
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MODULO CLIL Marketing 

• What is Marketing? 

• SWOT Analysis 

• Market segmentation  

• Marketing mix 

• What is a Marketing Plan 
Il Reddito fiscale d’impresa (cenni) 

MEZZI E STRUMENTI 
OPERATIVI 

METODOLOGIE VERIFICHE 
 

 

– Libro di testo 
– Schemi, tabelle, 

appunti 
– Mappe concettuali 

(elaborate dallo 
studente per 
sintetizzare e 
strutturare le 
informazioni) 

– Dispense elaborate 
dal docente 

– Utilizzo di risorse 

digitali (File audio, 
…) 

Google classroom 
per lo svolgimento 
delle lezioni in 
videoconferenza; 
Screencast-O-Matic 
(SOM) per 
videolezioni 
digitali; 
https://padlet.com 

 

– Lezioni frontali  
– Problem solving 
– Conversazioni, dibattiti, 

discussioni e approfondimenti 
– Analisi e commento di testi 

autonoma o guidata 
– Assegnazione e controllo dei 

compiti svolti a casa. 
– Lavori di gruppo 
– Tutoring 
– Peer tutoring 
 

 

– Verifiche scritte, suddivise in più 
quesiti 

– Verifiche orali (colloqui, 
interrogazioni e discussioni) 
programmate  

– Controllo del lavoro svolto a 
casa 

– Questionari, test, prove 
strutturate e semistrutturate 

– Compiti in classe 
 

 

LIBRI DI TESTO : 
AUTORE / P.BONI, P. GHIGINI, C.ROBECCHI, B. TRIVELLATO 
TITOLO : MASTER IN ECONOMIA AZIENDALE 5 
CASA : MONDADORI EDUCATION 
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DISCIPLINA INFORMATICA 

Docente SILVA ANTONINO 

Competenze  SAPER IMPLEMENTARE UN DATABASE PARTENDO DAL MODELLO ENTITA’ - 
RELAZIONE 

 
 
 
 
 
CONTENUTI: 
 
 
 
 
 
 
 

Il modello Entity-Relationship (E-R) 
I database relazionali  
Il progetto di database 
Il linguaggio SQL  
Programmazione lato server con PHP 
Le reti e i servizi di rete 
L'azienda e i sistemi informativi aziendali  
Reti e sicurezza delle informazioni  
L'azienda e la Pubblica Amministrazione.  
Prove di maturità anni precedenti. 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

 
Libri, Lim e Laboratori 
 

Lezioni frontali e laboratorio Esercitazioni pratiche e test risposte 
multiple. 

Libro di testo Informatica&Impresa – Vol.2 – Camagni – Nikolassy - HOEPLI 
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DISCIPLINA LINGUA INGLESE 

Docente VERDUCI GIOVANNI 

Competenze Sapersi orientare in maniera autonoma nella lettura e comprensione del 
testo 
Saper leggere e decodificare testi cogliendo scopi espliciti ed impliciti, 
utilizzando strategie adeguate al tipo di testo e all'uso che se ne dovrà fare 
Saper gestire in modo autonomo situazioni professionali relative 
all'indirizzo 
Comprensione della differenza tra lingua letteraria e quotidiana corrente 
sia a livello orale sia a livello scritto 
Produzione di messaggi linguisticamente sempre più accurati, efficaci e 
appropriati 
Produzione di testi scritti corretti dal punto di vista linguistico, coesi e 
coerenti dal punto di vista semantico e sintattico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPUTER SCIENCE 
Languages 
Low -level and high-level languages 
Special languages 
Program development 
Computer programming 
Building a program 
System flowcharts 
A world of apps. Java: a bright star 
Instagram 
The best travel apps 
Candy Crush Saga 
 
BUSINESS THEORY 
The Market and  Marketing 
What is Marketing? 
Market research 
E-marketing 
The Marketing mix 
The Four P 
The EU 
Building Europe: the story so far 
European treaties at a glance 
Who’s who in the European Union 
What does Europe do for you? 
Globalisation 
What is Globalisation? 
Glocalisation 
Outsourching and offshoring 
Business ethics and green economy 
The triple bottom line 
Corporate social responsibility 
Sustainable business 
Fair Trade 
Microfinance 
Ethical banking and investment 
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Documents in business 
The Invoice. Export documents and terms. 
Transport documents and payment terms 
Job application 
Analysing and writing a covering letter 
Understanding and writing a CV 

Mezzi e strumenti 
Libro di testo 
LIM 
Riviste specialistiche 
Documenti 

Metodologie 
Lezioni frontali 
Percorsi guidati nel libro 
Ricerche personali 
Approfondimenti 
Discussioni collettive 
Didattica a distanza: Utilizzo del Portale argo, 
registro elettronico didUP ed altri applicativi 
per la gestione e la Condivisione di 
Documenti nella sezione Scuolanext e nella 
Bacheca didUp. Durante la sospensione delle 
attività didattiche a causa delCOVID-19 sono 
state avviate videolezioni sulla piattaforma 
Google Classroom e videoconferenze su 
Zoom-cloud-meeting. 

Tipologie verifiche 
Verifiche orali 
Discussioni in classe 
Interrogazioni globali 
Prove strutturate 
 

Libro di testo Menchetti-Matassi “New Totally Connected” ed. CLITT 
Bentini-Bettinelli-O'Malley “Business Expert” ed. PEARSON 
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DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 

Docente Prof.ssa LUCIBELLO PATRIZIA 

Competenze  Riconoscere nei dati dell’attualità i principali interventi del soggetto pubblico nel 
sistema economico. 
Comprendere le ripercussioni di natura economica, sociale e politica che 
conseguono a determinate scelte di politica finanziaria. 
Interpretare i principi costituzionali su cui si basa il sistema tributario italiano. 
Rappresentare le spese e le entrate come strumento di politica economica. 
Individuare il ruolo del bilancio dello Stato nel contesto delle scelte di politica 
finanziaria interna ed europea 
Saper leggere ed analizzare i principali documenti che compongono la “manovra 
finanziaria”. 
Riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali 
Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche in un dato contesto 
Acquisire le competenze linguistiche specifiche della disciplina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità di apprendimento 1 
L’attività finanziaria pubblica 

• Nozioni e caratteri 

• I soggetti della finanza pubblica 

• L’evoluzione storica dell’attività finanziaria pubblica 

• La finanza pubblica come strumento di politica economica 

• Beni pubblici, imprese pubbliche e privatizzazioni 
Unità di apprendimento 2 
La politica della spesa 

• Classificazione della spesa pubblica 

• Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 

• La spesa pubblica e l’analisi costi-benefici 

• L’aumento della spesa pubblica e la sua misurazione 

• La crisi dello stato sociale e il contenimento della spesa 

• La spesa per la sicurezza sociale 

• I metodi di finanziamento della sicurezza sociale 

• La sicurezza sociale in Italia 
Unità di apprendimento 3 
La politica dell’entrata 

• Le entrate pubbliche: classificazione 

• Le entrate originarie e le entrate derivate 

• Le entrate straordinarie 

• I prestiti pubblici 

• L’alleggerimento del debito pubblico 

• Le tasse e i contributi 

•  Le imposte: classificazione 

• Capacità contributiva, progressività dell’imposta e sua applicazione 

• I principi giuridici e amministrativi delle imposte 

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

Unità di apprendimento 4 
La politica di bilancio 

• Il bilancio dello Stato: definizione e classificazioni 

•  La normativa in materia di contabilità e bilancio 

• Funzioni e principi del bilancio dello Stato 
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• La governance economica nell’ambito dell’Unione Europea 

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

• Il DEF e nota di aggiornamento 

• Il Disegno di Legge del Bilancio di previsione dello Stato 

Mezzi e strumenti Metodologie 
 

Tipologie verifiche 

 

➢ Libro di testo 

➢ LIM 

➢ Documenti  

 

 

➢ Lezioni frontali 

➢ Percorsi guidati nel libro 

➢ Ricerche personali 

➢ Approfondimenti 

➢ Discussioni collettive 

➢ Verifiche formative 

➢ Discussione in classe 

➢ Verifiche sommative 

➢ Prove strutturate 

 

Libro di testo Gagliardini – Palmerio – Lorenzoni – Economia politica, Scienza della finanza 

e diritto tributario -Le Monnier Scuola 
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DISCIPLINA DIRITTO 

Docente PROF.SSA LUCIBELLO PATRIZIA 

Competenze  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica e sincronica 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione e con le Carte internazionali dei diritti 

umani. 

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica. 
Comprendere e valutare i rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali 
Riconoscere l’importanza e la complessità delle relazioni tra gli Stati e la peculiarità 
del carattere sovranazionale dell’Unione Europea 
Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza alle grandi 

questioni di oggi. 

Essere in grado di analizzare situazioni di carattere giuridico, individuando gli 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità di apprendimento 1 
La Costituzione repubblicana e le forme di governo 

• Le matrici storiche della Costituzione 

• Caratteri e struttura della Costituzione.  

• I principi fondamentali della Costituzione 

• Le forme di governo nello Stato democratico: monarchia e repubblica, 
forma di governo parlamentare, forma di governo presidenziale, forma di 
governo semipresidenziale, forma di governo direttoriale. 

 
Unità di apprendimento 2 
L’ordinamento della Repubblica 

• I diritti politici 

• Il Parlamento: struttura, organizzazione interna, posizione dei 
parlamentari; funzione legislativa ordinaria e costituzionale; la funzione 
ispettiva e quella di controllo.  

• Il Governo: formazione, rapporto di fiducia, crisi, struttura, poteri legislativi 
e regolamentari.  

• Il Presidente della Repubblica: ruolo, elezione, poteri, atti presidenziali e 
controfirma ministeriale. 

• I Giudici e la funzione giurisdizionale: magistrature ordinarie e speciali, la 
soggezione dei giudici soltanto alla legge, l’indipendenza della 
magistratura, il Consiglio superiore della Magistratura, i caratteri della 
giurisdizione, gli organi giudiziari e i gradi del giudizio, il processo penale. 

• La Corte Costituzionale: composizione e competenze.  
 
Unità di apprendimento 3 
Le autonomie locali 

• Le Regioni: il principio autonomista e la sua realizzazione, Regioni a statuto 
ordinario e Regioni a statuto speciale, il riparto delle competenze 
legislative tra Stato e Regioni, potestà regolamentare e riparto delle 
funzioni amministrative, gli organi della Regione. 

• Cenni sulle altre autonomie locali  
 
Unità di apprendimento 4 
I diritti 

• La libertà di manifestazione del pensiero e i suoi limiti – La libertà di stampa 
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– Il diritto di informazione e il diritto all’informazione – Il pluralismo 
dell’informazione: la legge sull’editoria (legge n. 416/1998) 

• I diritti dei lavoratori: la tutela del lavoro, i criteri costituzionali in merito 
alla retribuzione, all’orario di lavoro, al riposo settimanale e alle ferie – La 
tutela della donna lavoratrice e del lavoro minorile – Il diritto all’assistenza 
e alla previdenza – La libertà di organizzazione sindacale e la contrattazione 
collettiva – Il diritto di sciopero e i suoi limiti: regolamentazione dello 
sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

Unità di apprendimento 5  
L’Unione europea e la Comunità internazionale 

• Il processo d’integrazione europea e le sue tappe, i principali trattati, 
l’organizzazione dell’Unione Europea: il Parlamento europeo il Consiglio 
europeo, il Consiglio dell’Unione, la Commissione, la Corte di giustizia 
dell’Unione, la BCE e la politica monetaria. 

• Le fonti del diritto comunitario.  

•  L’ONU: organi e funzioni.  

Mezzi e strumenti Metodologie 

 

Tipologie verifiche 

➢ Libro di testo 

➢ LIM 

➢ Riviste 

specialistiche 

➢ Documenti  

 

 

 

➢ Lezioni frontali 

➢ Percorsi guidati nel libro 

➢ Ricerche personali 

➢ Approfondimenti 

➢ Verifiche formative 

➢ Discussione in classe 

➢ Verifiche sommative 

➢ Prove strutturate 

 

Libro di testo Maria Rita Cattani- Il nuovo Sistema Diritto App – Diritto pubblico- Paramond 
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PROGRAMMA SVOLTO  
DISCIPLINE ARTICOLAZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING classe 5 A AFM 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

Docente PARRA Silvia 

COMPETENZE 
 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 

• Individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare 
riferimento alle attività aziendali. 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività 
comunicative con riferimento a differenti contesti. 

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del 
controllo di gestione analizzandone i risultati. 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa per realizzare attività 
comunicative  

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e 
realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse 
politiche di mercato. 

 

 
CONOSCENZE 
 

La Contabilità Generale 

• Le immobilizzazioni 

• Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio 
Il Bilancio d’esercizio: redazione e revisione 

• Il Bilancio d’esercizio 

• Il Bilancio IAS/IFR (cenni)  

• La revisione legale dei conti 

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

• La rielaborazione dello Stato Patrimoniale  

• La rielaborazione del Conto Economico 

• L’analisi della redditività 

• L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

• L’analisi dei flussi finanziari 

• L’analisi del bilancio socio-ambientale (collegamento con 
Educazione Civica)  

• La redazione del bilancio d’esercizio con dati a scelta 
La contabilità gestionale 

• La classificazione dei costi 

• I metodi di calcolo dei costi 

• Le configurazioni di costo; 

• I metodi di imputazione dei costi; 

• La contabilità full costing e direct costing; 

• Activity based costing (cenni);  

• L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

• Make or buy 

• La break even analysis 
La pianificazione e la programmazione dell’impresa 

• Il Budget e il controllo budgetario 

• Il Business Plan e il Marketing plan 
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MODULO CLIL Marketing 

• What is Marketing? 

• SWOT Analysis 

• Market segmentation  

• Marketing mix 

• What is a Marketing Plan 
Il Reddito fiscale d’impresa (cenni) 

MEZZI E STRUMENTI 
OPERATIVI 

METODOLOGIE VERIFICHE 
 

 

– Libro di testo 
– Schemi, tabelle, 

appunti 
– Mappe concettuali 

(elaborate dallo 
studente per 
sintetizzare e 
strutturare le 
informazioni) 

– Dispense elaborate 
dal docente 

– Utilizzo di risorse 

digitali (File audio, …) 
Google classroom 
per lo svolgimento 
delle lezioni in 
videoconferenza; 
Screencast-O-Matic 
(SOM) per 
videolezioni digitali; 
https://padlet.com 

 

 

– Lezioni frontali  
– Problem solving 
– Conversazioni, dibattiti, 

discussioni e approfondimenti 
– Analisi e commento di testi 

autonoma o guidata 
– Assegnazione e controllo dei 

compiti svolti a casa. 
– Lavori di gruppo 
– Tutoring 
– Peer tutoring 
 

 

– Verifiche scritte, suddivise in più 
quesiti 

– Verifiche orali (colloqui, 
interrogazioni e discussioni) 
programmate  

– Controllo del lavoro svolto a 
casa 

– Questionari, test, prove 
strutturate e semistrutturate 

– Compiti in classe 
 

 

LIBRI DI TESTO : 
AUTORE / P.BONI, P. GHIGINI, C.ROBECCHI, B. TRIVELLATO 
TITOLO : MASTER IN ECONOMIA AZIENDALE 5 
CASA : MONDADORI EDUCATION 
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DISCIPLINA INGLESE CLASSE V A AFM 

Docente MARIA  BEATRICE  DENARO 

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

difficoltà riguardanti argomenti di carattere economico-finanziario e di civiltà. 

>Redigere ed interpretare la corrispondenza commerciale 

>Produrre testi scritti inerenti agli argomenti di indirizzo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEI TEMATICI DELLA DISCIPLINA 
 

- INTERNATIONAL TRADE 
- HELPING DEVELOPING COUNTRIES 
- BUSINESS COMMUNICATION: MAILING AND DOCUMENTATION 
- MOVING MONEY IN INTERNATIONAL TRADE 
- FINANCIAL CRASH  
- MARKETING AND ADVERTISING 
- GLOBALISATION  
- UK AND EU INSTITUTIONS 

 

• Module 1 - COMMERCIAL CORRESPONDENCE   
Enquiries-Replies to Enquires - Offers – Orders – Complaint -  Replies 
to Orders. 

• Module 2 - COMMERCIAL THEORY 

• International trade - The Balance of Payment and The Balance of 

Trade. 

• Protectionist Policies: Tariffs - Quotas - Subsidies - Embargo - 

Dumping. 

• TRADING BLOCS :  EU-NAFTA- ASEAN- MERCOSUR. 

Organisations Promoting International Trade: UNO - IMF - WTO   - The 
World Bank. 

• TYPES OF ECONOMIC SYSTEMS: Free Market System - Centrally 
Planned System -Mixed Economy. 
The Internet Revolution - How did it all Begin? - The Impact of New 
Technology - E-Commerce.  

• GREEN ECONOMY: What is Fair Trade - Fair Trade Mark - Microfinance 
- The Grameen Bank - Ethical Banking. 

• BANKING: Banking Services to business: Current Account Deposit 
account Loans – Overdraft – Mortages - E-Banking. 

• The Stock Exchange – Stock Exchanges in the world. 

• PAYMENTS METHODS: Bank Transfer Bill of Exchange - Documentary 
Collection - D/P D/A - Shipping Documents - Letter of Credit. 

• Credit and Payment in International Trade: CWO - COD - Open 
Account.                                                                                                                        

• IMPORT /EXPORT PROCEDURES   

• DOCUMENTS: Commercial Invoice - Pro-Forma Invoice - E-Invoice 
Consular Invoice - Delivery Note. 

• Trading Documents Outside EU: SAD - Certificate of Origin. 

• TRANSPORT OF GOODS: Road Transport - Rail Transport - Sea 
Transport - Air Transport - Pipelines – Contracts of Transport  
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• HOW BUSINESS GROWS: Merger – and Joint Venture – Multinationals 
– Offshoring – Outsourcing - Delocalization 

• MARKETING AND ADVERTISING : What is Marketing? Market Research 
- Market Segmentation - The Marketing Mix  E-Marketing – 
Advantages and disadvantages of e-marketing- Advertising methods 
of promotion – SWOT – Watching while Surfing – Guerrilla Marketing. 

         
Module 4 – CIVILIZATION and CIVIC EDUCATION 

• Politics and Government in Great Britain. 

• EU Institutions. 

• Globalisation and Glocalisation   
 

• HISTORY: Queen Victoria - Wall Street Crash   
The New Deal -  Welfare State – Brexit. 

• G7- G8 - G20 
 

Mezzi e strumenti Metodologie 
 

Tipologie verifiche 

➢ Libro di testo 

➢ Documenti  

➢ Classroom - Gsuite 

➢ Registro elettronico 

➢ Mappe concettuali 

 

➢ Lezioni frontali 

➢ Percorsi guidati nel libro 

➢ Ricerche personali 

➢ Approfondimenti – Sintesi 

- Fotocopie 

➢ Discussioni collettive 

 

➢ Verifiche orali 

➢ Discussione in classe 

➢ Prove strutturate 

➢ Verifiche scritte 

 

Libri di testo COMMERCE: BUSINESS  EXPERT , BENTINI -   BETTINELLI– O’MALLEY (Ed.     
PEARSON-LONGMAN) 
 
GRAMMAR: GRAMMAR AND VOCABULARY TRAINER, ANGELA GALLAGHER – 
FAUSTO GALUZZI (Ed.      PEARSON-LONGMAN)     
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DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

Docente Prof.ssa CATERINA DE LUCA 

Competenze  − Produrre testi comunicativi, relativi agli ambiti e alle tematiche 

esaminate. 

− Leggere, decodificare e rielaborare testi. 

− Comprendere ed esporre in modo semplice e corretto contenuti 

sintetici di natura economica e della civiltà francofona. 

− Interagire in una breve conversazione su tema specifico (anche storico-

letterario elementare o relativo all’ambito professionalizzante 

utilizzando la microlingua specifica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

 

 

Communication commerciale 

La commande: la procédure de la commande; les difficultés du contrat de 

vente; les modifications du contrat de vente. 

La logistique et les transports: la logistique; la livraison de la marchandise; 

les réclamations. 

Le commerce international: l’approche des marchés étrangers;  

l’acheminement international des marchandises; douanes, entrepôts et 

magasins généraux. 

Le règlement : le règlement et ses différentes formes; la facturation; les 

difficultés de paiement. 

Les banques: les banques et les opérations bancaires.  

Le tourisme et les assurances: le tourisme; les assurances. 

Civilisation 

France politique et physique. La Bretagne. Les châteaux de la Loire. 

Versailles. Charles de Gaulle. 

Educazione Civica 

Les Institutions de l’Union Européenne.  
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Mezzi e strumenti Metodologie 

 

Tipologie verifiche 

Per i momenti operativi 

si è fatto ricorso, oltre 

che ai libri di testo, a 

strumenti multimediali, 

libri vari, fotocopie. 

 

Il metodo didattico usato è stato 

prevalentemente quello nozionale-

funzionale con approccio 

comunicativo. La lingua è stata 

acquisita in modo operativo, in una 

varietà di situazioni e contesti 

generali e professionali, mediante 

lo svolgimento di diverse attività: 

risoluzione di esercizi di vario tipo, 

conversazioni guidate, role-play, 

lettura estensiva ed intensiva, 

compilazione di griglie di 

comprensione, questionari   

formulati con quesiti a risposta 

multipla e singola, ricostruzione di 

un testo ascoltato o letto. La 

riflessione linguistico grammaticale 

è stata occasione di confronto con 

la lingua italiana. 

L'osservazione degli alunni è stata 

sistematica e continua, basata su 

un congruo numero di verifiche 

scritte e orali per poter controllare 

il grado di assimilazione degli 

argomenti trattati di volta in volta, 

con una costante attenzione anche 

agli argomenti di ripasso. Le 

tipologie di verifica sono state di 

vario tipo, in linea con le esigenze 

della classe. E’ stata confrontata la 

situazione iniziale con quella a cui 

ciascun alunno è pervenuto, 

tenendo conto dei modi e dei ritmi 

di apprendimento. 

Libro di testo Caputo, Schiavi, Boella, Fleury  

La Nouvelle Entreprise: commerce, économie, civilisation  

Petrini 
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DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 

Docente Prof.ssa De Giovanni Antonia 

COMPETENZE 

 
Analizzare i modi in cui l’operatore pubblico acquisisce e utilizza le 
risorse necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. 
Comprendere gli effetti sul sistema economico di manovre quantitative 
e /o qualitative della spesa pubblica e delle entrate. 
Riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato come strumento di politica 
economica. 
Comprendere e analizzare la formazione del bilancio dello Stato alla 
luce della nuova governance economica europea. 
Analizzare la struttura del sistema tributario italiano nel quadro dei 
principi costituzionali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’attività finanziaria pubblica 

• L’attività finanziaria pubblica e la scienza delle finanze. 

• I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica. 

• L’evoluzione storica dell’attività finanziaria pubblica. 

• La finanza pubblica come strumento di politica economica. 

• I beni pubblici. 

• Le imprese pubbliche. 

• Il sistema delle imprese pubbliche e delle privatizzazioni in Italia. 
 
La politica della spesa 

• La spesa pubblica e la sua struttura. 

• Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica. 

• La spesa pubblica e l’analisi costi-benefici. 

• L’aumento della spesa pubblica e la sua misurazione. 

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

• La spesa per la sicurezza sociale. 

• I metodi di finanziamento della sicurezza sociale. 

• La sicurezza sociale in Italia. 
 
La politica dell’entrata 

• Le entrate pubbliche. 

• Le entrate originarie e le entrate derivate. 

• Le entrate straordinarie. 

• La classificazione dei prestiti pubblici. 

• Il debito pubblico in Italia. 

• L’alleggerimento del debito pubblico. 

• Le tasse e i contributi. 

• Le imposte. 

• La capacità contributiva e la progressività dell’imposta. 

• L’applicazione della progressività. 

• La base imponibile dell’imposta progressiva. 

• I principi giuridici delle imposte. 

• Gli effetti economici delle imposte. 
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La politica di bilancio  

• La nozione e le funzioni del bilancio dello Stato. 

• La normativa sul bilancio. 

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

• Le differenti forme del bilancio dello Stato. 

• I principi del bilancio dello Stato. 

• Il Documento di Economia e Finanza. 

• Il Disegno di Legge del bilancio di previsione dello Stato. 

• La classificazione delle entrate e delle spese. 

• L’esecuzione del bilancio dello Stato e il Rendiconto generale. 

• Il controllo del bilancio dello Stato. 
 
La struttura del sistema tributario italiano 

• I principi costituzionali in materia tributaria. 

• Le imposte dirette e le imposte indirette. 

• L’Amministrazione finanziaria dello Stato. 

• L’Anagrafe tributaria. 

• L’Irpef e l’Ires: le caratteristiche, i soggetti passivi e la base 
imponibile. 

 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

➢ Libro di testo 
➢ Fotocopie e 

dispense 
➢ Appunti e schemi 
➢ Web 
➢ Laboratorio di 

informatica 
 

➢ Lezioni frontali 
➢ Lezioni partecipate 
➢ Percorsi guidati nel libro 
➢ Ricerche personali 
➢ Approfondimenti 

➢ Verifiche formative 
➢ Verifiche sommative 
➢ Discussione in classe 
➢ Domande e risposte 

brevi 

Libro di testo 
ECONOMIA POLITICA  
L. Gagliardini - G. Palmeri - M.P. Lorenzoni 
Le Monnier Scuola 
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DISCIPLINA DIRITTO 

Docente Prof.ssa De Giovanni Antonia 

COMPETENZE 

 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica e sincrona. 
Analizzare situazioni di carattere giuridico, individuando gli elementi, 
le caratteristiche, i tipi e i rapporti di interazione. 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sulla 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
Analizzare e comprendere il ruolo dei vari organi costituzionali, 
cogliendo i rapporti esistenti tra di loro. 
Comprendere il valore della partecipazione ad organismi 
internazionali e sovranazionali in relazione alle finalità di tali 
organismi. 
Riconoscere nei fatti dell’attualità l’affermarsi della globalizzazione 
economica e culturale. 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Costituzione e i principi fondamentali 

• Le origini storiche della Costituzione. 

• La struttura e i caratteri della Costituzione. 

• Il fondamento democratico e la tutela dei diritti inviolabili. 

• Il principio di uguaglianza. 

• Il lavoro come diritto e dovere. 

• Il principio unitario e autonomista. 

• La tutela delle minoranze linguistiche. 

• Lo Stato e Chiesa cattolica. 

• La libertà religiosa. 

• La tutela della cultura e della ricerca. 

• Il diritto internazionale. 

• La tutela della pace e la bandiera italiana. 
 
Lo Stato italiano e i diritti dei cittadini 

• La libertà di manifestazione del pensiero: i limiti alla libertà 
di espressione, i reati di opinione, la libertà di stampa, la 
legge sull’editoria e la libera concorrenza nel settore 
radiotelevisivo. 

• I diritti dei lavoratori: la tutela del lavoro, il diritto alla 
retribuzione, i diritti della donna lavoratrice e del minore 
lavoratore, il diritto all’assistenza e alla previdenza, la libertà 
sindacale e il diritto di sciopero. 

 
Rappresentanza e diritti politici 

• La partecipazione democratica: il diritto di voto e il corpo 
elettorale, i partiti politici, i sistemi elettorali e la legge 
elettorale italiana. 

• Le pari opportunità nell’accesso agli uffici pubblici e alle 
cariche elettive. 
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L’ ordinamento della Repubblica 
Le forme di governo 

• La forma di governo e il principio della separazione dei 
poteri. 

• Le forme di governo monarchico. 

• Le forme di governo repubblicana: la repubblica 
parlamentare, presidenziale, semipresidenziale e 
direttoriale. 

• Il Parlamento: composizione, organizzazione e 
funzionamento delle Camere; posizione giuridica dei 
parlamentari; iter legislativo ordinario e costituzionale; 
funzione ispettiva e di controllo. 

• Il Governo: composizione, formazione e crisi politiche; 
funzioni e attività normativa. 

• La Magistratura: ruolo e posizione costituzionale dei 
magistrati; giurisdizione civile e penale; indipendenza dei 
magistrati e Consiglio superiore della Magistratura. 

• Il Presidente della Repubblica: ruolo, elezione, attribuzioni, 
atti presidenziali e responsabilità. 

• La Corte costituzionale: ruolo, composizione, 
funzionamento, giudizio sulla legittimità costituzionale e le 
altre funzioni. 

 
Le autonomie locali 

• Le Regioni: il principio autonomista e la sua realizzazione, 
l’organizzazione, la competenza legislativa e l’autonomia 
finanziaria. 

• I Comuni: le funzioni e l’organizzazione. 
 
 I fenomeni giuridici internazionali 

• L’Organizzazione delle Nazioni Unite: la fondazione, gli 
organi e i compiti. 

• L’Unione europea: i caratteri generali, le tappe del processo 
di integrazione, gli organi istituzionali, le fonti del diritto 
comunitario, l’Unione monetaria e il ruolo della BCE. 

• La globalizzazione: gli aspetti generali, i pro e i contro, il 
ruolo delle imprese multinazionali. 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

➢ Libro di testo 
➢ Costituzione italiana 
➢ Fotocopie e dispense 
➢ Appunti e schemi 
➢ Siti web 
➢ Laboratorio 

informatico 

➢ Lezioni frontali 
➢ Lezioni partecipate 
➢ Percorsi guidati nel libro 
➢ Ricerche personali 
➢ Approfondimenti 

 

➢ Verifiche formative 
➢ Verifiche sommative 
➢ Discussione in classe 
➢ Domande e risposte 

brevi 
 

Libro di testo 
IL NUOVO SISTEMA DIRITTO-DIRITTO PUBBLICO 
Maria Rita Cattani 
Pearson 
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8.1 SIMULAZIONI PROVE ESAMI DI STATO 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. 

Per la prova scritta di Italiano sono state svolte le simulazioni strutturate in varie tipologie: 

• Tipologia A: analisi e commento di un testo letterario 

• Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo 

• Tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Relativamente alla seconda prova scritta, sono state effettuate le simulazioni di Economia aziendale. 

La struttura delle prove è riassunta nella seguente tabella, all’interno della quale sono indicate anche le 

date di svolgimento delle simulazioni. 

 

PROVE SCRITTE Tipologia DATA SIMULAZIONI 

PRIMA PROVA 

 

ITALIANO 

A. Analisi del testo 

B. Analisi e produzione di un testo 

argomentativo 

C. Riflessione critica di carattere 

espositivo argomentativo su tematiche 

di attualità 

06/05/2022 

SECONDA PROVA 

 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

A. analisi di testi e documenti economici 

attinenti al percorso di studio; 

B. .analisi di casi aziendali; 

C. simulazioni aziendali. 

05/05/2022 

 
Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento nazionali 
ministeriali, ha utilizzato le griglie allegate al presente documento. 
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe, facendo riferimento all’art. 22 dell’O.M. e alla 
disciplina prevista dall’art.17, comma 9 del D. Lgs. N. 62/2017, ha illustrato agli studenti le modalità di 
svolgimento, nelle seguenti fasi: 

• il colloquio ha inizio con la proposta di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi 
per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la 
capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera 
critica e personale. L’obiettivo è verificare il conseguimento del profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente; 

• prosegue con l’esposizione, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, delle 
esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento; 

• continua con una fase dedicata alle attività svolte nell’ambito di “Educazione Civica” 

• si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.  
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