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PREMESSA: I NUOVI ESAMI DI STATO E IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 
Il  presente  documento  del  15  maggio  2021  viene  redatto  in  conformità  alla  prescrizioni

dell'Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 maggio 2021.

Tale fonte normativa definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato

nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 504

della  legge 30 dicembre  2020, n.  178 e  dell’articolo  1 del  decreto  legge 8 aprile  2020, n.  22,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. 

In ragione dell’emergenza corona-virus - tutt'ora in corso - e dell’impatto che ha avuto sulla Scuola,

la predetta ordinanza n. 53/2021 stabilisce che le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs n.

62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo

culturale, educativo e professionale dello studente (cfr. art. 18 dell'O.M.) 

I candidati, nel corso del colloquio, dovranno dimostrare: a) di aver acquisito i contenuti e i metodi

propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in

relazione  tra  loro  per  argomentare  in  maniera  critica  e  personale,  utilizzando  anche  la  lingua

straniera;  b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo

educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei

PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate

dall’emergenza pandemica; c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività

di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 

Sempre la medesima fonte normativa dispone all'art. 12 che le commissioni d’esame sono costituite

da  due  sottocommissioni,  composte  ciascuna  da  sei  commissari  appartenenti  all’istituzione

scolastica sede di esame, con Presidente esterno unico per le due sottocommissioni. 

Dopo aver premesso, brevemente, quanto sopra rappresentato, ai fini della regolamentazione degli

esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, si rinvia all'integrale

contenuto della suddetta,  più volte citata, O.M. n. 53/2021. 

Tuttavia, si fa presente che nel presente documento sono esplicitati i contenuti, i metodi, i mezzi, gli

spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi

raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritiene utili e significativi ai

fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi

specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per

l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

Il  presente  documento  indica,  inoltre:  a)  l’argomento  assegnato  a  ciascun  candidato  per  la

realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti  oggetto del colloquio di cui
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all’articolo 18, comma 1, lettera a); b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di

Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui

all’articolo 18 comma 1, lettera b.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Leonardo Sciascia”, Corso Serale, con il motto “Una

scuola attenta ai ragazzi” rappresenta una solida realtà formativa per la città di Agrigento e i paesi

limitrofi. 

Il bacino di utenza degli alunni che frequentano l’Istituto Scolastico comprende molti comuni della

provincia di Agrigento e tale aspetto integra crea il fenomeno del pendolarismo. 

Il  contesto  socio-economico  del  territorio  si  trova  in  una  evidente  condizione  di  disagio.  Una

marcata  crisi  occupazionale,  particolarmente  grave  nel  settore  giovanile  ha  favorito  la  ripresa

dell’emigrazione  con  evidenti  ripercussioni  sulle  famiglie.  Si  registra  un  calo  demografico  in

relazione al decremento dell’indice di natalità e all’esodo continuo per disoccupazione e la tendenza

al progressivo invecchiamento della popolazione. Con riferimento alla distribuzione territoriale, si

evidenzia, sebbene con ritmi sostanzialmente contenuti e, nonostante alcune eccezioni, una relativa

perdita  di  unità  da  parte  della  zona  montana  ed  un  pressoché  generalizzato  incremento  di

popolazione nei comuni della fascia costiera. 

Talvolta, la poco funzionale dislocazione territoriale della scuola ha comportato disagi agli utenti e

pendolarismo, generando fenomeni di insuccesso scolastico, sfocianti talora in abbandoni a metà del

percorso formativo o cambiamenti di indirizzo. 

La  scuola  assume  una  funzione  essenziale  ponendosi  come  centro  di  autentica  crescita  etica,

culturale  e civile,  finalizzata  a una cultura viva “autopropulsiva” e comunicante,  vissuta e fatta

vivere come un patrimonio da rielaborare e da reinventare quotidianamente.

Gli  iniziali  indirizzi  Iter,  Mercurio  ed  Igea,  in  seguito  al  riordino  degli  Istituti  Tecnici,  hanno

modificato  la  loro  fisionomia  e  si  sono  proposti  nel  settore  Tecnologico  come  “Informatica  e

Telecomunicazioni”  e  nel  settore  Economico  come  “Amministrazione,  Finanza  e  Marketing”  e

“Turismo”;  il  primo  indirizzo,  dopo  il  primo  biennio,  si  scinde  in  due  distinte  articolazioni:

“Relazioni Internazionali e Marketing” e “Sistemi Informativi Aziendali”.

PROFILO IN USCITA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica
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• utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo le  esigenze

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;

• stabilire  collegamenti  tra  le  tradizioni  culturali  locali,  nazionali  ed internazionali,  sia  in

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

• utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  porsi  con  atteggiamento  razionale,

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini

dell'apprendimento permanente;

• utilizzare  e  produrre  strumenti  di  comunicazione  visiva  e  multimediale,  anche  con

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

• padroneggiare  la  lingua  inglese  e,  ove  prevista,  un'altra  lingua  comunitaria  per  scopi

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

diversi  ambiti  e  contesti  professionali,  al  livello  B2  del  quadro  comune  europeo  di

riferimento per le lingue (QCER);

• utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica  per  organizzare  e  valutare

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;

• redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali  e  di  gruppo  relative  a

situazioni professionali;

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Competenze specifiche di indirizzo

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

extracontabili in linea con i principi nazionali e internazionali;

• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;

• gestire adempimenti di natura fiscale;

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

• svolgere attività di marketing;

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

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

finanza e marketing.
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Approfondimento

Il nostro istituto, sollecitato dalle rinnovate esigenze dei giovani, delle famiglie, delle istituzioni,

della società, si pone come finalità precipua di far raggiungere agli allievi traguardi in uscita sempre

più  elevati  per  consentire  loro  una  preparazione  culturale  e  professionale  in  sintonia  con  le

innovazioni e con il mondo del lavoro.

CURRICOLO DI SCUOLA

Il  curricolo  del  nostro  Istituto  si  costruisce  avendo  come  punto  di  riferimento  principale  il

regolamento  dell'autonomia  scolastica  DPR  275/1999.  Esso  favorisce  le  occasioni  di  ascolto,

ricerca,  confronto culturale;  promuove la formazione  in servizio e l'innovazione  didattica;  offre

punti  di  riferimento  culturali,  fiducia  professionale  agli  operatori  della  scuola.  Il  curricolo  è

articolato in sezioni, ciascuna dedicata a una disciplina o a un ambito disciplinare. Ogni sezione è

nata  dall’attività  concertata  dei  docenti  componenti  i  singoli  Dipartimenti  ed  espone il  profilo

disciplinare.

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo

delineato nel nostro PTOF e ne sostiene l'impianto culturale. È il necessario complemento dei punti

essenziali della nostra offerta formativa, articolandosi nella qualificazione dei curricoli proposti alle

famiglie  e  agli  studenti,  nella  loro  distribuzione  in  tempi  didatticamente  ed  educativamente

significativi,  nel  controllo  delle  tappe  dei  processi  di  insegnamento-apprendimento  necessario a

rendere conto adeguatamente dei risultati conseguiti. Il curricolo certicale permette di: 

• sviluppare un lavoro continuo con lo stesso filo conduttore metodologico sulle discipline lungo

più cicli scolastici 

• sviluppare i passaggi di ciclo scolastico con il minor numero di “discontinuità”possibili;

•  avviare  un  confronto  metodologico  e  culturale  tra  professionisti  della  scuola  che  permetta  la

realizzazione di percorsi di ricerca-azione; 

•  realizzare  formazione  interna  in  servizio  con  esperti  esterni  e  competenze  interne  centrate

sull'aggiornamento  disciplinare  e  sugli  strumenti  di  supporto  alla  realizzazione  del  curricolo

verticale.

• realizzare un orientamento più efficace che passa dall'orientamento articolato sulle informazioni in

uscita a un orientamento articolato su competenze in itinere;
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•  avviare  nel  tempo  attività  standardizzate  di  valutazione  dei  processi  di  insegnamento-

apprendimento.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali,  intesa come promozione di

competenze e abilità attraverso obiettivi e principi metodologici comuni a tutte le discipline tende:

• a fare acquisire le abilità linguistiche ed espressive necessarie per esporre in forma scritta e orale

le conoscenze acquisite;

• a sviluppare le capacità di lavorare in gruppo in modo costruttivo nella realizzazione di progetti; 

• ad adottare un adeguato e organizzato metodo di studio; 

• a interagire con contributi personali in ambiti di discussione libera o guidata; • ad abituare alla

lettura e alla ricerca delle fonti da utilizzare;

• ad interpretare in modo corretto i dati acquisiti per accedere ai diversi campi del sapere; 

• a far maturare le capacità di riflessione e deduzione per procedere a collegamenti trasversali alle

diverse discipline; 

• a superare i saperi disinteressati e astratti valorizzando la dimensione esperienziale; 

• a fare acquisire agli studenti il “sapere attraverso il fare” con l’ausilio di una didattica laboratoriale

che dia forza all’idea che la scuola è il posto in cui si “impara ad imparare”; 

•  a  costruire  ed  utilizzare  modelli  per  la  simulazione  e  la  gestione  di  processi  economici,

amministrativi e tecnologici; 

•  ad  applicare  metodologie  di  progettazione,  gestione,  controllo  e  documentazione  di  processi

economici, amministrativi, tecnologici e organizzativi; 

• ad assumere comportamenti affidabili, responsabili e proattivi nei confronti dello sviluppo socio-

economico  del  territorio,  dell’ambiente  e  della  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro,  con  particolare

riferimento all’innovazione tecnologica; 

• a orientare il proprio autosviluppo professionale, interpretando le offerte di formazione continua e

permanente esistenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza si integra con le competenze disciplinari,  le

quali  da sole  rischiano di  essere  solo abilità.  Avere  come riferimento  le  competenze  chiave  di

cittadinanza permette una visione integrata del sapere.

Le otto competenze chiave sono:
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• Competenza alfabetica funzionale: le persone dovrebbero possedere l'abilità di comunicare

in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di adattare la propria comunicazione

in funzione della situazione. Questa competenza comprende anche la capacità di distinguere

e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare

ausili,  di  formulare  ed  esprimere  argomentazioni  in  modo  convincente  e  appropriato  al

contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la capacità di

valutare informazioni e di servirsene.

• Competenza multilinguistica: questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e

della  grammatica  funzionale  di  lingue diverse  e  la  consapevolezza  dei  principali  tipi  di

interazione verbale e di registri linguistici.  È importante la conoscenza delle convenzioni

sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi. 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: la competenza

matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione per risolvere

una serie  di  problemi  in  situazioni  quotidiane.  Partendo da una solida  padronanza  della

competenza aritmetico-matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività

oltre  che  sulla  conoscenza.  La  competenza  matematica  comporta,  a  differenti  livelli,  la

capacità  di  usare  modelli  matematici  di  pensiero  e  di  presentazione  (formule,  modelli,

costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. La competenza in scienze si riferisce

alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle

metodologie,  comprese  l'osservazione  e  la  sperimentazione,  per  identificare  le

problematiche e  trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a

farlo.  Le  competenze  in  tecnologie  e  ingegneria  sono applicazioni  di  tali  conoscenze  e

metodologie  per  dare  risposta  ai  desideri  o  ai  bisogni  avvertiti  dagli  esseri  umani.  La

competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti

determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del cittadino.

• Competenza digitale: la competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali

e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e

partecipare  alla  società.  Essa  comprende  l'alfabetizzazione  informatica  e  digitale,  la

comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica,  la creazione di contenuti

digitali  (inclusa  la  programmazione),  la  sicurezza  (compreso  l'essere  a  proprio  agio  nel

mondo digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla

proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.
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• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: la competenza personale,

sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di

gestire  efficacemente  il  tempo  e  le  informazioni,  di  lavorare  con  gli  altri  in  maniera

costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera.

Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare,

di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale,

nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di

empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

• Competenza in materia di cittadinanza: la competenza in materia di cittadinanza si riferisce

alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e

sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e

politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. Per la competenza in

materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri

per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società..

La competenza imprenditoriale  presuppone la consapevolezza che esistono opportunità  e

contesti  diversi  nei  quali  è  possibile  trasformare  le  idee  in  azioni  nell'ambito  di  attività

personali, sociali e professionali, e la comprensione di come tali opportunità si presentano.

Le  capacità  imprenditoriali  si  fondano  sulla  creatività,  che  comprende  immaginazione,

pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un

contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione.

•  Competenza  in  materia  di  consapevolezza  ed  espressione  culturali:  questa  competenza

richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, regionali, europee e

mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei

prodotti culturali,  oltre alla comprensione di come tali  espressioni possono influenzarsi  a

vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui. 

Il nostro istituto è attento alla formazione degli allievi e armonizza i due versanti dell’istruzione e

dell’educazione,  puntando  alla  dimensione  della  personalità  dell’alunno,  nella  complessità  dei

fattori e dei momenti che ne caratterizzano lo sviluppo. La proposta educativa complessiva non può

che  trovare  espressione  nella  definizione  di  un  curricolo  integrato,  che  si  articola  nelle  forme

esplicita,  implicita  e  trasversale.  Il  curricolo  esplicito  comprende  i  saperi  disciplinari  e  le

competenze minime da acquisire in modo che il docente possa organizzare l’attività didattica sulla

base di corrette priorità invece che su traguardi ambiziosi quanto velleitari. Quest'esigenza induce a

selezionare l’essenziale  per fare acquisire  i  saperi  irrinunciabili  che devono risultare  patrimonio
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culturale comune degli alunni a conclusione del loro corso di studi. La scelta degli argomenti da

proporre rappresenta una responsabilità che il docente deve affrontare e gestire con le differenti

competenze disciplinari  e in  base alla  conoscenza del contesto specifico dell’azione didattica.  I

parametri di riferimento per cui determinate acquisizioni risultano prioritarie rispetto ad altre, si

possono individuare attraverso sei criteri fondamentali:

a) le esigenze della riforma;

b) le richieste della scuola;

c) le richieste del sociale;

d) i bisogni dell’individuo;

e) lo studio del territorio;

f) la dimensione europea.

In seno alla programmazione didattica per discipline e di classe, i docenti individuano i curricoli

adeguati alla realtà socio-culturale e all’ambiente in cui si accingono a operare. La scuola sceglie

anche i contenuti idonei al perseguimento di una formazione culturale più ampia che consenta agli

studenti di inserirsi agevolmente nel contesto sociale e lavorativo europeo nel quale sono destinati

ad agire. Il quadro della formazione dell'allievo viene ampliato dal curricolo implicito, inteso come

modalità comportamentali da promuovere, il quale tende soprattutto:

· allo sviluppo della personalità e alla formazione di una maturità umana e sociale, che non

può prescindere dalla conoscenza di sé in relazione alle proprie attitudini e potenzialità per

potersi auto-orientare;

· a migliorare le capacità relazionali e a far rispettare le norme comportamentali; 

· a far acquisire una coscienza civica e morale con l’assunzione di responsabilità e iniziative

di  partecipazione,  sollecitando  una  maggiore  attenzione  alle  diverse  problematiche

ambientali.

Il  curricolo  trasversale,  inteso  come  promozione  di  competenze  e  abilità  attraverso  obiettivi  e

principi metodologici comuni a tutte le discipline, rafforza l'autonomia nell'apprendere dell'allievo;

pertanto, tende:

• a fare acquisire le abilità linguistiche ed espressive necessarie per esporre in forma scritta e

orale le conoscenze acquisite; 

• a sviluppare le capacità  di  lavorare in gruppo in modo costruttivo nella realizzazione di

progetti;

• ad adottare un adeguato e organizzato metodo di studio; a interagire con contributi personali

in ambiti di discussione libera o guidata;
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• ad abituare alla lettura e alla ricerca delle fonti da utilizzare;

• ad interpretare in modo corretto i dati acquisiti per accedere ai diversi campi del sapere;

• a far maturare le capacità di riflessione e deduzione per procedere a collegamenti trasversali

alle diverse discipline;

• a superare i saperi disinteressati e astratti valorizzando la dimensione esperienziale;

• a  fare  acquisire  agli  studenti  il  “sapere  attraverso  il  fare”  con l’ausilio  di  una didattica

laboratoriale che dia forza all’idea che la scuola è il posto in cui si “impara ad imparare”;

• a costruire  ed utilizzare modelli  per la simulazione  e la gestione di  processi  economici,

amministrativi e tecnologici;

• ad applicare metodologie di progettazione, gestione, controllo e documentazione di processi

economici, amministrativi, tecnologici ed organizzativi;

• ad assumere comportamenti affidabili, responsabili e proattivi nei confronti dello sviluppo

socio-economico del  territorio,  dell’ambiente  e  della  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro,  con

particolare riferimento all’innovazione tecnologica;

• a  orientare  il  proprio  autosviluppo  professionale,  interpretando  le  offerte  di  formazione

continua e permanente esistenti.

Quadro orario settimanale

MATERIE D’INSEGNAMENTO Primo  periodo
didattico

Secondo  periodo
didattico

I II III IV

LINGUA E LETT. ITALIANA 3 3 3 3

STORIA,  CITTAD.  E
COSTITUZIONE

3 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2

SCIENZE  INTEGRATE
(SCIENZE  DELLA  TERRA  E
BIOLOGIA)

3

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2
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SCIENZE  INTEGRATE
(CHIMICA)

2

GEOGRAFIA 2 2

INFORMATICA 2 2 2 1

LINGUA INGLESE 2 2 2 2

SECONDA  LINGUA
COMUNITARIA

3 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 5 5

DIRITTO 2 2

ECONOMIA POLITICA 2 2

TOTALE ORE 23 23 23 23

Docenti del terzo periodo didattico sezione A

DISCIPLINA Docente
1. Italiano e Storia Gaglio Lilia
2. Lingua Francese CACIOPPO ILENIA (Supplente)
3. Lingua Inglese Di Bartolo Zuccarello Rosanna
4. Economia Aziendale SCHIFANO SANDRO (Supplente)
5. Diritto ed Economia Pubblica Danile Anna
6. Matematica Di Francesco Patrizia

Composizione e storia classe

La classe è composta da quindici alunni, presenta un profilo culturale abbastanza eterogeneo,

ma nel complesso positivo: alcuni studenti si distinguono per l’impegno e la partecipazione attiva in

tutte le attività didattiche proposte. Altri, pur limitando a volte l’interesse e l’attenzione in classe o

la motivazione nello studio personale, risultano comunque impegnati e sufficientemente costanti.

Altri  ancora  denotano  impegno  limitato  e  attenzione  discontinua  nonostante  gli  stimoli  e  le

numerose sollecitazioni da parte dei docenti.

 Il comportamento degli studenti è stato sempre rispettoso ed educato e tutti  hanno dimostrato

senso di responsabilità e disponibilità. Rispetto ai livelli di partenza si é registrato un miglioramento

complessivo, sia in riferimento ai comportamenti che al rendimento.
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Durante  l’intero  anno  scolastico,  i  docenti  hanno  utilizzato  attività  e  metodologie

personalizzate e diversificate atte a spronare gli studenti in difficoltà e a potenziare i meritevoli. 

Certamente, se soltanto pochi alunni si sono distinti per un’adeguata motivazione allo studio di tutte

le  discipline  e  una  convinta  partecipazione  al  dialogo  educativo,  tutti,  pur  nel  rispetto  delle

specifiche individualità, hanno evidenziato una crescita umana e civile significativa.

La  necessità  di  consentire  il  recupero  delle  carenze  ha  provocato  un  ridimensionamento  dei

programmi preventivati, ma non ha inficiato la visione d’insieme delle varie  discipline, a ciascuna

delle quali si è cercato di dare una rigorosa chiave di lettura.

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

Metodi e strumenti didattici utilizzati dal Consiglio di Classe

Sono  state  utilizzate,  in  linea  di  massima,  tutte  le  metodologie  programmate:  lezione  frontale;

lezione dialogata;  lezione cooperativa,  metodo induttivo e deduttivo;  scoperta guidata;  lavori  di

gruppo;  problem  solving;  analisi  dei  casi;  attività  di  laboratorio.  Ovviamente,  a  causa

dell'emergenza epidemiologica, in alcuni periodo le lezioni sono state svolte in modalità a distanza.

Le attrezzature e gli strumenti utilizzati sono i seguenti: libri di testo e dizionari; appunti e dispense;

personal computer; navigazione in internet. 

 

La programmazione didattica del Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe, tenendo conto  delle proposte di ogni docente, ha stilato il proprio piano di

lavoro, stabilendo la situazione in ingresso della classe, gli obiettivi trasversali comportamentali e

cognitivi, le strategie da mettere in atto per il loro conseguimento, gli strumenti di osservazione,

verifica e valutazione esplicitando i criteri comuni di misurazione per la corrispondenza tra voti e

livelli di conoscenza e abilità, le attività integrative e di recupero.

Obiettivi raggiunti

Il raggiungimento degli obiettivi socio-comportamentali (rispetto delle regole, rispetto delle persone

e delle cose, capacità di lavorare in gruppo) e di quelli cognitivi trasversali sono generalmente in 

linea con il voto di condotta e con il profitto conseguito.

Interventi di promozione del successo scolastico
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Al fine di migliorare i livelli di conoscenza e di competenza e per fornire agli allievi in difficoltà

strumenti e opportunità per il recupero delle carenze, sono stati attivati, dopo lo scrutinio intermedio

e durante le ore curriculari, interventi individualizzati. 

Percorsi  per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio

I suddetti percorsi non sono stati svolti dalla classe, perché non previsti dalla normativa specifica

relativa ai corsi serali.

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

METODI

I  vari  argomenti  dei  programmi  sono stati  trattati  facendo ricorso a  diverse metodologie  atte  a

sviluppare negli studenti abilità e competenze diverse in funzione degli obiettivi fissati: 

• La lezione frontale nei momenti introduttivi e di raccordo tra i vari moduli;

• Lo  studio  dei  casi,  per  sviluppare  la  capacità  di  costruzione  di  modelli  ed  evitare  un

apprendimento meccanicistico e frammentario;

• Esercitazioni  individuali  guidate  dal  docente  ed  esercitazioni  di  gruppo  allo  scopo  di

consolidare le conoscenze acquisite.

• Ovviamente,  a causa dell'emergenza epidemiologica, in alcuni periodo le lezioni sono state

svolte in modalità a distanza.

MEZZI

Si sono utilizzati come strumenti di lavoro: i libri di testo, altri testi per argomenti particolari e per

approfondimenti,  quotidiani  economici,  il  codice  civile,  sussidi  multimediali,  registratore,  carte

geografiche, grafici, lavagne.

TEMPI

L’attività didattica è stata svolta secondo la scansione stabilita nelle programmazioni approvate dal

Consiglio  di  Classe.  Lo  stesso  ha  ritenuto  però  che,  in  considerazione  dei  diversi  ritmi  di

apprendimento dei singoli alunni, i  limiti temporali non dovessero essere considerati  assoluti ed

invalicabili ma adeguabili alle situazioni che di volta in  volta si prospettassero.
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SPAZI

L’attività didattica è stata svolta in prevalenza in aula, ma anche in DAD nel periodo  di chiusura a

causa  della  pandemia  Covid  19.  Si  sono  utilizzate  altresì  le  aule  speciali  quali:  informatica  e

biblioteca.

ATTIVITÀ

L’attività  relativa  al  recupero  si  è  svolta  durante  le  ore  curriculari,  procedendo  con  interventi

individualizzati.

Attività e progetti  attinenti all'insegnamento dell'Educazione Civica

In ottemperanza alla disposizioni ministeriali ed alle relative Linee guida,  si è  provveduto

ad assicurare l'insegnameto dell’Educazione civica,

In particolare,  si è fatto riferimento al  decreto n. 35 del 22 giugno 2020 nel quale sono

riportate , in allegato, le linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica nelle scuole di tutti i

gradi.

A tal  riguardo è stato elaborato il  curricolo di educazione civica,  indicando traguardi  di

competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza e con

le Indicazioni nazionali per i licei e per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA – PROGETTO DI  SINTESI
CLASSE  QUINTA  A  SERALE

            TEMATICA
DISCIPLINE  COINVOLTE
E  CONTENUTI
DISCIPLINARI

N.ORE
PER
DISCIPL
INA

RISULTATI  DI
APPRENDIMENTO

L’ordinamento  della
Repubblica

DOCENTE DI DIRITTO
- Gli organi Costituzionali:
- Parlamento;
- Governo;
-  Presidente  della
Repubblica;
- Magistratura;

 Corte Costituzionale.

5

-  Conoscere
l’organizzazione
costituzionale  del  nostro
paese  per  rispondere  ai
propri  doveri  di
cittadino  ed  esercitare  i
propri diritti politici;

 Favorire  la
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Protezione Civile

 - I servizi di natura tecnico-
scientifica  con  finalità  di
protezione civile.

cittadinanza
attiva  tra  gli
studenti,
valorizzando  la
promozione  della
persona
attraverso  il
potenziamento  di
un  atteggiamento
positivo  verso  le
istituzioni.

-  Sapere  riconoscere
potenziali  situazioni  di
pericolo;
-  Acquisire ed essere in
grado di mettere in atto
le  procedure  corrette  e
comportamenti
responsabili in situazioni
di pericolo.

Le  Istituzioni
dell’Unione
Europea

DOCENTE DI DIRITTO

-  Dalla  CECA  all’Unione
Europea;
-  Composizione  e  funzioni
degli  organi  comunitari  ed i
loro rapporti;
-  Carta  dei  Diritti
Fondamentali  dell’Unione
Europea;
- Costituzione Europea.

3

- Conoscere la storia ed i
valori  che  ispirano  gli
ordinamenti  comunitari
ed internazionali  nonché
i  loro  compiti  e  le  loro
funzioni essenziali.

Cybermobbing

 DOCENTE DI ECONOMIA
AZIENDALE 

- Cos’è il cybermobbing?
- In quali forme si manifesta?

5

- Sensibilizzare gli allievi
nei  confronti  della
tematica in questione;
-  Promuovere  l’uso
positivo dei nuovi media
e rendere consapevoli gli
studenti  sulla  dannosità
del cyber mobbing.

Educazione  al
rispetto  ed  alla
valorizzazione  del

 DOCENTE DI ITALIANO 

-  La  Convenzione  Europea
sul  valore  del  patrimonio
culturale,  per  la  società  più
nota  come  Convenzione  di

6 -  Educare,  rispettare  e
valorizzare il patrimonio
culturale  e  dei  beni
pubblici comuni;
-  Educare  alla
conoscenza  ed  all’uso
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patrimonio culturale
e  dei  beni  pubblici
comuni

Faro;
-  Il  patrimonio  culturale
inteso non come “insieme di
oggetti”  ma  come  “risorse
ereditate  dal  passato  che  le
popolazioni  identificano
come  espressione  dei  loro
valori,  credenze  e  tradizioni
“.

consapevole  del
patrimonio  culturale  ed
artistico,  costruendo
comportamenti
fortemente  connotati  di
senso civico.

Cambiamenti
climatici  e  turismo:
“  Il  pianeta  che
cambia”

Elementi  formativi
di base in materia di
Primo Intervento

 DOCENTE DI ITALIANO 

-  Come  le  mutazioni
climatiche  trasformano  i
paesaggi ed il turismo;

 Strategie  di
adattamento.

-   Le  4  fasi  di  un  intervento
(prevenzione,  previsione,
emergenza, post-emergenza)

6

-  Conoscere  gli   effetti
dei  cambiamenti
climatici sul turismo;

 Saper riconoscere
ed  interpretare  i
segnali  che  il
nostro  pianeta  ci
invia:  siccità,
alluvioni,
scioglimento  dei
ghiacciai, etc..

-   Acquisire  conoscenze
volte  alla  percezione  del
rischio  ed  al
potenziamento  della
sicurezza personale.

Le  Istituzioni  degli
Organismi
Internazionali

DOCENTE  DI  LINGUA
INGLESE/DOCENTE  DI
LINGUA FRANCESE
-La  struttura  e  le  funzioni
degli  organismi
internazionali.

8

-  Conoscere  il  ruolo
degli  organismi
internazionali;
-  Comprendere  i  loro
compiti  e  le  loro
funzioni essenziali.

Inoltre, si precisa che anche  in coerenza con gli obiettivi del PTOF, l’insegnamento dell'educazione

civica ha avuto l’obiettivo di costruire ampie competenze di cittadinanza e sviluppare in tutti gli

studenti comportamenti di “ Cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità,

legalità, partecipazione e solidarietà. Tra questi, uno spazio significativo è stato riservato ai principi,

agli strumenti, ai doveri della Cittadinanza e quindi ai “Diritti garantiti dalla Costituzione”.

La responsabilità per raggiungere l’obiettivo è stata distribuita tra tutti i docenti ed ha riguardato, tra

gli altri, i seguenti argomenti: educazione alla legalità, educazione alla Salute, contrasto al bullismo
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e al  cyberbullismo,  sensibilizzazione alle  problematiche del femminicidio,  integrazione,  tutela  e

valorizzazione dei beni culturali. Gli argomenti che sono stati trattati, in modo trasversale da tutti i

docenti ad eccezione del docente di matematica   e di francese nel corso dell'anno scolastico.

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

Percorsi interdisciplinari

Il  Consiglio  di  classe  ha  programmato  e  sviluppato,  fra  gli  altri  i  seguenti  “Nodi  concettuali”

pluridisciplinari  con  la  finalità  di  accrescere  nell’alunno  la  capacità  di  utilizzare  il  sapere  per

articolare i processi interpretativi della realtà attuale.

Nello specifico il Consiglio di classe ha ritenuto di porre l'attenzione, tra gli altri, i seguenti nodi

concettuali:

- Emergenza sanitaria;

- Crisi e cambiamento;

- Art. 1 Costituzione;

- Le nuove strategie comunicative.

Tali  tematiche  hanno  svolto  la  funzione  di  “nodo  concettuale”  atto  a  mobilitare  nell’alunno

l’impiego integrato di svariate conoscenze e di molteplici abilità segnalando l’acquisizione di un

determinato livello di padronanza disciplinare e di un apprendimento significativo. 

Programmi svolti per singola disciplina

ITALIANO
Docente: Prof.ssa Gaglio Lilia

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

La classe sa riferire su  concetti inerenti gli argomenti di studio 
con un linguaggio semplice e lessicalmente corretto; sa 
parafrasare un testo e analizzarlo nelle sue componenti tecniche 
e formali, inserendolo in maniera adeguata nel rispettivo 
contesto storico culturale.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o 
moduli)

La classe conosce in maniera  adeguata le principali tendenze 
della storia letteraria dalla seconda metà dell’Ottocento al 
Novecento; conosce il pensiero e l’opera degli autori più 
significativi, di cui sono stati letti e commentati testi esemplari, 
collocandoli nel contesto culturale di riferimento.
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CONTENUTI SVOLTI AL 15 MAGGIO
La letteratura realistica, il Positivismo e il Naturalismo
Il Verismo: caratteristiche e specificità 
G. Verga: biografia, personalità, evoluzione artistica.

Brani antologici analizzati:
“Rosso Malpelo” da “Vita dei campi”
“La morte di Gesualdo” da “Mastro don Gesualdo”
 
La Scapigliatura: presentazione generale

Il Simbolismo: la poesia come conoscenza
Baudelaire e la nascita della nuova poesia
“L'Albatro” da “I fiori del male”

Il Decadentismo: genesi e aspetti del movimento.
G. Pascoli: biografia, la personalità, poetica.
Brani antologici analizzati:
“L'Assiuolo” da “Myricae”
“X Agosto” da “Myricae”
“Nebbia” da  “I Canti di Castevecchio”
“La cavalla Storna” da “I Canti di Castevecchio”

G. D’Annunzio: biografia, personalità poetica, evoluzione 
artistica.

Brani antologici analizzati:
“La pioggia nel pineto” da “Alcyone”
“L'attesa dell'amante” da “Il Piacere”
Le Avanguardie Storiche
L 'Irrazionalismo

 La crisi dell’uomo del Novecento
L. Pirandello: biografia, personalità poetica, evoluzione 
artistica.
Brani antologici analizzati:
“Il treno ha fischiato” da “Novelle per un anno”
“La Patente”da “Novelle per un anno

Italo Svevo: biografia, personalità, evoluzione artistica.
Brani antologici analizzati:
“L'ultima sigaretta” da “La coscienza di Zeno”

Ermetismo: la poesia del Novecento.
G. Ungaretti: biografia, personalità, evoluzione artistica.
Brani antologici analizzati:
“San Martino del Carso” da “L’Allegria”
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 “Soldati” da “L’Allegria”
“Fratelli” da “L’Allegria”

E. Montale: la biografia, il pensiero, le opere.
Brani antologici analizzati:
Da Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere…”

Leonardo Sciascia: la biografia, il pensiero, le opere
Brani antologici analizzati:
L'interrogatorio di Don Mariano” da “Il giorno della Civetta”

Neorealismo
P. Levi: biografia, personalità, evoluzione artistica.
Brani antologici analizzati: 
“L'arrivo nel Lager” da “Se questo è un uomo”

Divina Commedia: Il Paradiso. Studio della struttura dell'Opera 
e del contenuto dei Canti I, III, VI e XI. Illustrazione dei 
personaggi principali dei suddetti canti
 

ABILITÀ:
La classe dimostra, nell’analisi di un testo, adeguate capacità di 
analisi e di sintesi; sa ordinare fatti e concetti in base a rapporti 
logici e cronologici, rielabora  in modo autonomo gli argomenti 
studiati, collega, in un’ottica interdisciplinare, concetti e 
ideologie appartenenti a contesti disciplinari diversi.

METODOLOGIE: L’attività didattica ha avuto  come momento centrale, nel  
periodo della frequenza scolastica, la lezione che si è articolata 
secondo le modalità di seguito elencate:
● lezioni frontali: al fine di offrire quadri di riferimento 
esaurienti sugli autori e sul contesto culturale.
● lettura del testo, analisi e commento critico 
adeguatamente guidato ma sempre aperto a motivazioni e 
interpretazioni autonome degli studenti.
● Nel secondo periodo di didattica a distanza sono stati 
utilizzati mezzi informatici, quali la piattaforma classroom e 
whatsapp, con i quali la docente ha positivamente interloquito 
con gli studenti. Le lezioni sono state svolte in audio e con invio
di idonei materiali. Alle lezioni erogate in modalità sincrona, 
sono stati messi a disposizione degli alunni riassunti, schemi, 
mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in 
remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro 
da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito 
esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni 
compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione. 

CRITERI DI Verifiche in periodo di frequenza scolastica

19



VALUTAZIONE:  Scritte:
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, tipologia 
A
Analisi e produzione di un testo argomentativo, tipologia B;
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità, tipologia C
Orali:
Colloqui individuali che, partendo dalla lettura di un testo o 
parti di esso, con parafrasi e commento critico, portino 
all’individuazione delle tematiche che sono tipiche dell’autore e
alla collocazione in una data corrente letteraria;
commento critico più generale con riferimento anche ad altri 
testi e autori e collegamenti anche interdisciplinari.
Criteri di valutazione
Prove scritte
Livello di sufficienza:
pertinenza alla traccia e presenza di conoscenze adeguate, 
espresse in forma corretta.
Elementi per una valutazione superiore:
sicurezza di argomentazioni in una struttura di sicura pertinenza 
alla traccia, capacità di rielaborazione personale, sulla base di 
conoscenze approfondite e documentate, profondità concettuali 
e capacità di giudizio critico e autonomo, possesso di mezzi 
espressivi adeguati, lessico preciso e pertinente, rispetto del 
registro, stile sicuro e personale.
Prove orali
Livello di sufficienza:
comprensione delle problematiche, conoscenza adeguata dell’ 
argomento, accettabili competenze di lettura, spiegazione e 
commento del testo, correttezza espositiva.
Elementi per una valutazione superiore:
conoscenze approfondite dell’argomento, sicure competenze 
nella lettura e comprensione del testo, capacità di formulare 
giudizi, correttezza espositiva e possesso sicuro di un lessico 
appropriato, rielaborazione critica e personale.
 In periodo di didattica a distanza si è proceduto attraverso 
questionari a risposta aperta che hanno consentito di accertare in
quale misura gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi a breve e 
medio termine prefissati in sede di programmazione in relazione
ai prerequisiti e ai livelli di partenza di ognuno e hanno 
consentito di valutare anche la validità dell’approccio 
metodologico e delle tecniche impiegate. I livelli di verifica 
sono stati inoltre basati su conoscenza, comprensione, 
applicazione, analisi e auto-valutazione da parte di ciascun 
alunno e si è tenuto conto del livello culturale di base, 
dell'interesse, dell'impegno, del metodo di studio, della capacità 
di elaborazione critica dei contenuti e della partecipazione al 
dialogo educativo. La valutazione è stata quindi rapportata alle 
singole capacità e ai tempi necessari all'apprendimento nonché 
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alla puntualità nelle consegne, considerando, altresì, eventuali 
difficoltà incontrate per situazioni inerenti all'ambiente sia 
sociale che familiare nonché difficoltà inerenti al presente 
periodo di emergenza sanitaria.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

LIBRO DI TESTO: 
Il Rosso e il Blu - Letteratura, lingua e arte - 3° vol.: Dalla fine 
dell’Ottocento a oggi
Mezzi 
● Testi in uso
● Altri testi
● Fotocopie
● Appunti
● Mappe concettuali
● Nel periodo di didattica a distanza si è fatto uso di video 
lezioni , di materiale tratto dal libro di testo nonché di appunti   
e di powerpoint predisposti dalla docente.                                    

STORIA
Docente: prof.ssa Gaglio Lilia

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:

La classe mette in relazione i fatti storici con i fenomeni 
sociali, religiosi, geografici, politici; analizza, interpreta e 
valuta le problematiche storiche; si serve in maniera 
autonoma degli strumenti di base del lavoro storico; 
espone con chiarezza, coerenza e proprietà linguistica i 
contenuti studiati.

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)

La classe ha acquisito una conoscenza organica e ordinata 
in senso diacronico e sincronico delle vicende storiche 
esaminate.
Conosce i rapporti causa-effetto, continuità, interazione o 
frattura tra i principali eventi.
Conosce termini e concetti storici in rapporto ai contesti 
storico-culturali presentati

PROGRAMMA SVOLTO AL 30 MAGGIO

            I problemi post unitari: la questione meridionale.
            L’agricoltura e l’industria nell’Italia unita.
            La lunga depressione del 1873

La seconda rivoluzione industriale.
            Colonialismo e Imperialismo.
            La Belle époque e la società di massa.
            L’Italia industrializzata e imperialista: Giovanni 
Giolitti. 
            L’ Europa verso la guerra.
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            La prima guerra mondiale.
            La Rivoluzione Russa e il totalitarismo di Stalin.

Mussolini e il Fascismo. 
Il Nazismo. 
La seconda guerra mondiale.

            La” guerra parallela” dell’Italia.
Il quadro internazionale del dopoguerra.

            La “guerra fredda”.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
I valori fondativi della Costituzione Italiana
Il diritto alla salute in tempo di emergenza
I diritti umani
Convivenza e integrazione: le migrazioni
Il diritto al lavoro

ABILITÀ: La classe sa ripercorrere gli eventi storici, ricercando le 
interconnessioni tra motivazioni politiche, sociali e 
culturali caratterizzanti un’epoca;
sa utilizzare gli strumenti dello studio della storia e un  
linguaggio specifico;
sa creare collegamenti e rapporti con altri contesti

METODOLOGIE: Si sono utilizzate prevalentemente lezioni frontali e 
dialogate, talvolta accompagnate dalla costruzione di 
schemi e mappe concettuali .
A una prospettiva nozionistica della storia si è preferito 
uno studio rivolto a mettere in luce le relazioni tra cause 
ed effetti, tra soggetti e contesti, tra fatti e fenomeni 
diversi. 

In periodo di didattica a distanza si è proceduto attraverso 
questionari a risposta aperta che hanno consentito di 
accertare in quale misura gli alunni hanno raggiunto gli 
obiettivi a breve e medio termine prefissati in sede di 
programmazione in relazione ai prerequisiti e ai livelli di 
partenza di ognuno e hanno consentito di valutare anche la
validità dell’approccio metodologico e delle tecniche 
impiegate. I livelli di verifica sono stati inoltre basati su 
conoscenza, comprensione, applicazione, analisi e auto-
valutazione da parte di ciascun alunno e si è tenuto conto 
del livello culturale di base, dell'interesse, dell'impegno, 
del metodo di studio, della capacità di elaborazione critica
dei contenuti e della partecipazione al dialogo educativo. 
La valutazione è stata quindi rapportata alle singole 
capacità e ai tempi necessari all'apprendimento nonché 
alla puntualità nelle consegne, considerando, altresì, 
eventuali difficoltà incontrate per situazioni inerenti 
all'ambiente sia sociale che familiare nonché difficoltà 
inerenti al presente periodo di emergenza sanitaria
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche
• interrogazioni brevi e lunghe;
• domande di controllo;
• prove strutturate a risposta aperta;
• prove a scelta multipla;
• conversazioni.
Criteri di valutazione
Interesse per la disciplina;
chiarezza espositiva;
capacità di ricomposizione sintetica delle conoscenze 
acquisite; 
capacità di sintesi e collegamento;
 apporti personali.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

LIBRO DI TESTO: 
Nuovo Dialogo con la storia e l’attualità -  - 3° vol.: L’età 
contemporanea
AUTORE:   A. Brancati, T. Pagliarani
EDIZIONE: La Nuova Italia
Mezzi 
• Testi in uso
• Altri testi
• Fotocopie
• Appunti
• Mappe concettuali

LINGUA FRANCESE
Docente: Prof.ssa Cacioppo Ilenia

Libri di testo: COMMERCE EN ACTION (Autore: Domitille Hatuel. Ed. Pierre Bordas – ELI).

Conoscenze*

Conoscere le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-
professionali. Conoscere le strategie di comprensione di testi relativi al 
settore di indirizzo. Conoscere le modalità di produzione di testi (relazioni, 
lettere commerciali, sintesi, opinioni personali) utilizzando il lessico di 
settore anche con l’ausilio di strumenti multimediali. Conoscere le modalità 
per tradurre testi tecnici. Conoscere il lessico, la fraseologia di settore, le 
varietà di registro e di contesto. 

Competenze*

Padroneggiare una lingua straniera per scopi comunicativi ed utilizzare il 
linguaggio settoriale relativo al percorso di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali. Riconoscere e interpretare le varie realtà 
economiche, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro. Riflettere sulla lingua per scopi comunicativi al fine di 
utilizzarla nei vari contesti settoriali. 
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Capacità *

Comprendere dettagliatamente e globalmente testi relativamente complessi 
inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro e il settore di indirizzo. 
Produrre brevi relazioni, sintesi, commenti e opinioni personali coerenti e 
coesi utilizzando il lessico appropriato, anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali. Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi 
orali e scritti riguardanti argomenti economici e culturali. 

Tematiche e 
argomenti

Programma svolto fino al 07/05/ 2021
Le commerce:

● Le commerce intérieur et extérieur, 
● La balance commerciale;
● Le commerce de gros, demi-gros, détail;
● Les commerçants et leurs obligations.

La vente: 
● Les différents types de vente; 
● Les conditions de vente; 
● Les prix de vente; 
● Le délai de livraison; 
● Le mode d'expédition; 
● Le circuit de vente; 
● Les circuits de distribution. 

Le marketing.

● Programma da svolgere dopo il 07/05/2021 
Les lettres commerciales.
La France politique: 

● La Constitution. 

● L'organisation des pouvoirs;

● Le Président de la République; 

● Le Gouvernement; 

● Le Parlement; 

● L’Autorité Judiciaire.

Metodologie
didattica

● Didattica in presenza 
● Lezioni frontali e interattive
● Illustrazioni grafiche
● Lezioni – colloquio
● Esercitazioni guidate
● Lavori di gruppo discussi con l’insegnante

  Didattica a distanza 
● Video lezioni con Google Meet
● Lezioni su Google Classroom in modalità sincrona ed asincrona 
● Utilizzo degli strumenti forniti dalla GSUITE 
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 Mezzi e strumenti di
lavoro

       Didattica in presenza 
● Libri di testo
● Fotocopie
● Appunti dell’insegnante

Didattica a distanza 
      Video lezioni tratte dai siti dedicati 
● Materiale didattico on line 
● Appunti e mappe dell’insegnante

Verifiche

Didattica in presenza
▪ 2 prove scritte per quadrimestre e 2 orali .
▪ Interrogazione breve

Didattica a distanza dal 26/10/2020
▪ Esercizi/problemi  in  modalità  sincrona  ed  asincrona  su  Google

classroom
▪ Verifiche orali on line su Google Meet:
▪ Verifiche sommative;

Valutazioni

La valutazione sarà articolata sulla base dei seguenti elementi:
● Verifiche scritte ed orali valutate con strumenti predisposti ad hoc dal

dipartimento logico matematico
● Costanza nella frequenza
● Partecipazione attiva
● Costanza nella partecipazione attiva nella D.a.d
● Puntualità nella restituzione degli elaborati assegnati tramite Google

classroom

Diritto
Docente: Prof. Danile Anna

1) ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

Sono previste “prove di ingresso” facoltative  nella forma di:
□ prove di livello strutturate   x
□ prove scritte tradizionali
□ prove orali di breve durata   x
□ altro…

2) ATTIVITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO CHE SI INTENDONO ATTIVARE PER 
COLMARE LE EVENTUALI CARENZE/LACUNE RILEVATE DURANTE L’ANNO
 recupero curriculare con classi aperte e per gruppi di livello                                 x
 recupero extracurriculare con corsi pomeridiani            x
 altro (specificare). 

- recupero curriculare in itinere nella classe di appartenenza, anche con lavori di gruppo 
supportati dagli alunni più motivati e da un eventuale docente di potenziamento
-laboratorio didattico a classi aperte, ricorrendo alla flessibilità oraria                  x

3) DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI ( standard minimi in termini di conoscenze, competenze, 
abilità )
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OBIETTIVI COGNITIVI IN AMBITO DISCIPLINARE E/O INTERDISCIPLINARE

Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare)
Abilità (saper essere)

 Conoscere i 
fondamenti della 
Costituzione Italiana: 
principi fondamentali, diritti
e doveri, organizzazione ed 
enti locali

 Conoscere i principi, 
l’organizzazione e gli atti 
della P.A.

 

1) Individuare i caratteri 
generali dello Stato italiano così
come descritto dalla 
Costituzione.

2) Comprendere funzioni, 
natura e atti della P.A.

3) Essere consapevoli del valore
e delle regole della vita 
democratica attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano

1) Adottare comportamenti 
responsabili all’interno di un 
sistema fondato sulle regole

2) Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul 
riconoscimento dei diritti e 
dei doveri nei confronti della 
P.A.

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

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI / EDUCATIVI
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 percepire e prestare attenzione a stimoli;
 accrescere la capacità di organizzare un lavoro;
 raggiungere un buon livello di autonomia nel lavoro;
 saper esprimere e sostenere le proprie idee nel rispetto di posizioni divergenti;
 migliorare l’atteggiamento critico nei confronti delle informazioni;
 raggiungere un buon  livello di autovalutazione del proprio lavoro;
 saper collaborare e lavorare in team;
 acquisire conoscenze e competenze più elevate;
 utilizzare metodi di ricerca personali e articolati;
 riesaminare criticamente le conoscenze via via apprese;
  saper applicare le competenze acquisite a fatti concreti;
  consultare autonomamente fonti scritte diverse dal libro di testo;
  esprimersi con un corretto linguaggio giuridico

4) DESCRIZIONE DI OBIETTIVI E CONTENUTI

OBIETTIVI  E CONTENUTI   AFM

TITOLO  MODULI E OBIETTIVI
UNITA’ DIDATTICHE:

CONTENUTI
COLLEGAMENTI

INTERDISCIPLINA-RI

II
 T

R
IM

E
S

T
R

E
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  I
 T

R
IM

E
S

T
R

E 1) Costituzione e forma di governo: 
illustrare la struttura e i caratteri della 
Costituzione;
2) Spiegare il contenuto e l’essenza 
dei principi fondamentali della 
Costituzione;
3)Illustrare i caratteri della forma di 
governo.

1)L’organizzazione costituzionale:
descrivere le caratteristiche degli 
organi dello Stato e illustrare le 
funzioni di ciascun organo
                                                             

1)  la Costituzione: 
nascita,caratteri,struttura 
 
2)  principi fondamentali
della Costituzione

3) I principi della forma 
di governo
 

4) Il Parlamento

 5) Il Governo 
                       
6) I giudici e la funzione 
giurisdizionale

7) Il Presidente della 
Repubblica
                           
8) La Corte 
Costituzionale

Tutte le discipline
              
                                       

            
                                       

   

             "
___________________
__                                   
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OBIETTIVI  MODULI 
UNITA’ DIDATTICHE:

CONTENUTI

COLLEGAME
NTI

INTERDISCIP
LINARI

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

II
I 

T
R

IM
E

S
T

R
E1) Lo Stato autonomistico:

Le Regioni e gli Enti locali
Individuare i principi costituzionali e 
legislativi che regolano le Regioni e gli 
Enti locali

2)La Pubblica Amministrazione :
illustrare i caratteri e i principi della P.A

3)Riconoscere le caratteristiche degli atti 
amministrativi

9) Autonomia e decentramento
10) Le Regioni (cenni)

11) Principi e organizzazione
                     
  
                           
12)Gli atti amministrativi

                                                 

            “
____________
_____
                         
           

    

   
             "

____________
_____               
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OBIETTIVI  E CONTENUTI   – 

OBIETTIVI  MODULI 
UNITA’ DIDATTICHE:

CONTENUTI

COLLEGAME
NTI

INTERDISCIP
LINARI
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 I

I 
T

R
IM

E
S

T
R

E
   

   
   

   
   

 I
 T

R
IM

E
S

T
R

E1) Costituzione e forma di governo: 
 illustrare la struttura e i caratteri 

della Costituzione;
 llustrare i caratteri della forma di 

governo.

2)L’organizzazione costituzionale:
 descrivere le caratteristiche degli 

organi dello Stato e illustrare le 
funzioni di ciascun organo

                                                                   

1)  la Costituzione: 
nascita,caratteri,struttura 

 2) I principi della forma di 
governo
 
3) Il Parlamento

4) Il Governo 
                       
5) I giudici e la funzione 
giurisdizionale

6) Il Presidente della 
Repubblica
                           
7) La Corte Costituzionale

8) Le regioni e gli enti locali

                                            

Tutte le 
discipline         
           

    

  
             

____________
_____               

           “

                         

EDUCAZIONE CIVICA
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COSTITUZIONE: Ordinamento dello Stato, Enti locali, Organizzazioni internazionali
SVILUPPO SOSTENIBILE: Lavoro, benessere psicofisico, tutela del patrimonio materiale e 
immateriale
CITTADINANZA DIGITALE : Uso consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione 
virtuale

5) SCELTA DI METODI, MEZZI E STRUMENTI
 (scegliere i metodi che si intendono utilizzare)

5a1) Metodi con riferimento al tipo di lezione/lavoro

□ didattica laboratoriale                    X                
□ lezione frontale collettiva                x
□ lezione individualizzata per gruppi        x
□ lavori a classi aperte                     x
□ altro (specificare)….lezione partecipata   x
Visite guidate di uno o più giorni a carattere locale,nazionale o estero:
- Realtà socio-economiche e/o Enti pubblici in coerenza con i percorsi didattici di ciascun indirizzo
- Viaggio d’istruzione in una Regione Italiana o in uno Stato Estero

5a2) Metodi con riferimento al tipo di apprendimento

□ per scoperta        x
□ per ricezione       x

5°3) Metodi con riferimento al tipo di ragionamento

□ induttivo           x
□ deduttivo           x

5b) Mezzi e strumenti

□ libri di testo       X               □ computer    x               
□ altri libri          x               □ telecamera                  
□ dispense             x               □ lavagna luminosa
□ registratore                         □ laboratorio di….  informatica x
□ videoregistratore                    □ altro (specificare)……………

6) VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
                                                    
E’ necessario valutare l’alunno prima  ( valutazione iniziale), durante (valutazione in itinere) e dopo
l’intervento formativo (valutazione finale), per poter scegliere, confermare o modificare i contenuti 
della stessa programmazione.

  6 a) CRITERI per la valutazione ( vedere eventuali griglie di valutazione allegate)

□ Conoscenza specifica degli argomenti richiesti x
□ livello quantitativo del contenuto sviluppato x
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□ coerenza con l’argomento/testo/tema/quesito proposto x
□ competenze nell’uso/applicazione delle conoscenze x
□ padronanza della lingua e proprietà di linguaggio disciplinare x 
□ capacità espressiva/espositiva x
□ capacità logico/linguistiche (o logico/intuitive…….) x
□ capacità critiche e/o di rielaborazione/approfondimento x
□ capacità di collegamento pluridisciplinare/trasversale x
□ capacità di analisi/sintesi x
□ capacità pratiche/operative x 
□ originalità/creatività x
□ altro……partecipazione, impegno e capacità di lavorare in gruppox

     
  6 b) STRUMENTI per la valutazione

□ prove scritte tradizionali
□ prove orali tradizionali lunghe x
□ prove orali brevi x
□ prove strutturate e/o semistrutturate monodisciplinari e/pluridisciplinari x
□ trattazione sintetica di argomenti
□ quesiti a risposta singola
□ quesiti a risposta multipla
□ problemi a soluzione rapida
□ ricerche/relazioni/lavori di gruppo x
□ altro_________________________

 6 c) TEMPI per la valutazione

□   al termine di ciascuna unità didattica x 
□   al termine di ciascun ”modulo” x
□   ogni mese
□   altro_________________________

         

 6 d) MODI per la valutazione  
Con assegnazione di un voto espresso in  decimi che utilizza tutta  la scala da 1 a 10 e con un
giudizio scritto e/o verbale più articolato come risulta dalla griglia di corrispondenza “allegata”. La
valutazione  sarà  TRASPARENTE  E  TEMPESTIVA  volta  ad  attivare  un  processo  di
autovalutazione, che conduca lo studente ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a
migliorare il proprio rendimento (rif. art. 2 D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249, relativo allo “Statuto
delle studentesse e degli studenti”).

CRITERI DI VALUTAZIONE
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Voto/1
0

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’

1 Non espresse Non evidenziate Non attivate

2
Molto 
frammentarie

Non riesce a utilizzare le scarse 
conoscenze

Non sa rielaborare

3
Frammentarie e 
piuttosto lacunose

Non applica le conoscenze minime 
anche se guidato. Si esprime in 
modo scorretto e improprio

Gravemente 
compromesse dalla 
scarsità delle 
informazioni

4
Lacunose e 
parziali

Applica le conoscenze minime se 
guidato. Si esprime in modo 
improprio

Controllo poco razionale
delle proprie 
acquisizioni

5
Limitate e  
superficiali

Applica le conoscenze con 
imperfezione, si esprime in modo 
impreciso, compie analisi parziali

Gestisce con difficoltà 
situazioni semplici

6

Sufficienti 
rispetto agli 
obiettivi minimi 
ma non 
approfondite

Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. Si 
esprime in modo semplice ma 
corretto. Sa individuare elementi 
di base e li sa mettere in relazione

Rielabora 
sufficientemente le 
informazioni e gestisce 
situazioni semplici

7

Ha acquisito 
contenuti 
sostanziali con 
alcuni riferimenti
interdisciplinari o
trasversali

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi ma con imperfezioni. 
Espone in modo corretto e 
linguisticamente appropriato. 
Compie analisi coerenti

Rielabora in modo 
corretto le informazioni 
e sa gestire le situazioni 
nuove

8

Ha acquisito 
contenuti 
sostanziali con 
alcuni 
approfondimenti 
interdisciplinari o
trasversali

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi. Espone con proprietà 
linguistica e compie analisi 
corrette

Rielabora in modo 
corretto e significativo

9

Organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi

Applica le conoscenze in modo 
corretto e autonomo anche a 
problemi complessi. Espone in 
modo fluido e utilizza linguaggi 
specifici. Compie analisi 
approfondite ed individua 
correlazioni precise

Rielabora in modo 
corretto, critico e d 
esercita un controllo 
intelligente delle proprie 
acquisizioni

10

Organiche, 
approfondite ed 
ampie

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi e trova da solo 
soluzioni migliori. Espone in modo 
fluido utilizzando un lessico ricco 
ed appropriato

Sa rielaborare 
correttamente ed 
approfondire in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse con 
originalità e creatività. 
Ha attuato il processo di 
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interiorizzazione

EconomiaPolitica
Prof. Danile Anna
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1) ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

Sono previste “prove di ingresso” nella forma di:

□ prove di livello strutturate   x
□ prove scritte tradizionali
□ prove orali di breve durata   x
□ altro…

2) ATTIVITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO CHE SI INTENDONO ATTIVARE PER 
COLMARE LE EVENTUALI CARENZE/LACUNE RILEVATE DURANTE L’ANNO

 recupero curriculare con classi aperte e per gruppi di livello                                 x
 recupero extracurriculare con corsi pomeridiani x
 altro (specificare):

- recupero curriculare in itinere nella classe di appartenenza, anche con lavori di 
gruppo supportati dagli alunni più motivati e da un eventuale docente di 
potenziamento
-laboratorio didattico a classi aperte, ricorrendo alla flessibilità oraria                  x
              

3) DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI ( standard minimi in termini di conoscenze, 
competenze, abilità )

OBIETTIVI COGNITIVI IN AMBITO DISCIPLINARE E/O INTERDISCIPLINARE

Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare) Abilità (saper essere)
1) Conoscere i contenuti 

dell'attività finanziaria 
pubblica

2) Conoscere gli strumenti e le
funzioni della politica 
economica

3) Conoscere i criteri di 
classificazione delle spesa 
pubblica ed esemplificarne le 
relative tipologie

4) Conoscere i criteri di 
classificazione delle 
entrate ed 
esemplificarne le 
relative tipologie

5) Riconoscere tipi e 

- Comprendere le
caratteristiche 
essenziali dei 
macro- 
fenomeni 
economici 
nazionali

2) Essere consapevoli 
delle motivazioni e 
delle modalità di 
intervento dei 
soggetti pubblici in 
economia

3) Comprendere e 
interpretare i 
cambiamenti dei 
sistemi economici 
nella dimensione 
diacronica e 

1) Distinguere i 
diversi soggetti 
del settore 
pubblico

2) Confrontare le 
diverse concezioni 
del ruolo della 
finanza pubblica

3) Comprendere la 
natura e le finalità 
della spesa pubblica 
e quelli propri delle 
diverse tipologie 

4) Valutare il ruolo 
della politica 
tributaria come 
strumento di politica
economica, 
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modi di accertamento 
e riscossione

6) Conoscere i principi 
giuridici e 
amministrativi delle 
imposte

7) Conoscere natura, 
tipologie e principi del 
bilancio

8) Definire i criteri di 
classificazione di 
entrate e spese adottati
dal bilancio dello stato 
italiano

9) Conoscere gli atti 
normativi e i 
documenti economici 
che costituiscono la 
struttura del bilancio 
italiano

10) Conoscere i lineamenti 
fondamentali del sistema 
tributario italiano e le 
caratteristiche peculiari delle 
principali imposte.

sincronica

4)  Comprendere e 
distinguere le diverse 
tipologie di entrata e di spesa

 Individuare i connotati
essenziali del bilancio e
acquisire 
consapevolezza sui 
motivi che lo rendono  
strumento di 
programmazione per 
garantire stabilità e 
sviluppo

 Individuare gli enti 
istituzionali e le 
principali norme di 
riferimento  

 Comprendere la 
funzione economica 
delle imposte, nella 
loro specificità

 Riconoscere oggetto e 
procedure del 
rapporto tra fisco e 
contribuente

9)Essere consapevoli del valo-
re e delle regole della vita de-
mocratica attraverso l’appro-
fondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la
regolano

     

individuando le 
diversità tra le 
imposte e 
inquadrando il 
problema del debito 
pubblico

5) Ricostruire le 
modalità di 
formazione, 
approvazione, 
esecuzione e 
controllo del 
bilancio 

6) Ricostruire le fasi 
della determinazione
della base 
imponibile e della 
liquidazione 
dell'imposta

7) Riconoscere le 
tipologie dei 
principali tributi e 
gli effetti della 
pressione fiscale 

8) Acquisire il lessico 
specifico del settore.

 9)Cogliere la complessità 
dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, eco-
nomici e scientifici

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI /EDUCATIVI
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a) percepire e prestare attenzione a stimoli;
b) acquisire l’attitudine ad un lavoro organizzato;
c) raggiungere un livello soddisfacente di autonomia nel lavoro;
d) saper esprimere e sostenere le proprie idee nel rispetto delle posizioni divergenti;
e) acquisire atteggiamento critico nei confronti delle informazioni;
f) raggiungere un livello soddisfacente di autovalutazione del proprio lavoro;
g) saper collaborare e lavorare in team;
h) rispettare i principi, i diritti e i doveri sanciti dallo statuto delle studentesse e 

degli studenti di cui al D.P.R. n. 249/’98;
i) rispettare i luoghi e le attrezzature pubbliche, le proprietà altrui;
j) raggiungere un livello soddisfacente di socializzazione;
k) stabilire con i docenti un clima di collaborazione che faciliti l’apprendimento;
l) rispettare il regolamento d’istituto;
m) ALTRO: Rispettare se stessi e gli altri

5) DESCRIZIONE DI OBIETTIVI E CONTENUTI

OBIETTIVI  E CONTENUTI  1° TRIMESTRE

TITOLO  MODULI E OBIETTIVI
UNITA’

DIDATTICHE:
CONTENUTI

COLLEGAMENTI
INTERDISCIPLIN

ARI
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 Strumenti e funzioni della 
politica economica e della 
finanza pubblica

   

  

OBIETTIVI  E CONTENUTI  

1) La finanza pubblica come 
strumento di politica economica

1. Caratteri 
dell'attività 
economica 
pubblica

2. l'intervento 
dello stato in 
economia: 
compiti, 
dimensioni e 
limiti

3. modalità dell'  
intervento 
pubblico

4. le funzioni di 
redistribuzione, 
stabilizzazione e 
sviluppo.

5. I soggetti 
dell'attività 
economica e 
finanziaria

6. le spese 
pubbliche

2°TRIMESTRE

 le entrate 
pubbliche

 La spesa per la 
protezione 
sociale.

Diritto: 
l'organizzazione
politica e le forme di
stato;

Storia: 
evoluzione  delle
forme di stato;
problemi  economici
dopo   l'unificazione
e  la  questione
meridionale;
la crisi del 1929.
 
Tutte le altre 
discipline

Diritto:
coattività dell'azione
pubblica e libertà 
del cittadino;
principi di legalità, 
uguaglianza e 
solidarietà;

Storia: 
le politiche per il 
rilancio della 
produzione e 
dell'occupazione nel 
secondo 
dopoguerra;
la questione sociale;

Economia aziendale:
conti economici e 
finanziari;
il criterio di 
competenza;

Matematica:
la misurazione delle 
variazioni 
quantitative.

Tutte le altre 
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OBIETTIVI  E CONTENUTI  3°TRIMESTRE
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 1) Il bilancio

                        

    

2) Principi generali 
dell'imposizione fiscale

____________________________

1) Il sistema tributario italiano

                        

 

1) Funzioni, 
normativa, caratteri,
principi e struttura 
del bilancio italiano

2) il problema del 
pareggio

3) indebitamento e 
debito; i vincoli 
europei e 
costituzionali

      4) l'impostazione del    
bilancio, la procedura di 
approvazione, la gestione e 
i controlli
_______________________ 

1) l'imposta
2) le diverse 

tipologie
3) ripartizione del 

carico tributario
4) gli indicatori 

della capacità 
contributiva

5) confronti tra le 
diverse tipologie 
d'imposta

6) l'applicazione 
dell'imposta

7) accertamento e 
riscossione

8) effetti economici 
dell'imposizione.

                                               

1) Evoluzione storica in
sintesi
2) lineamenti generali 
del sistema vigente
3) principi 
costituzionali e norme 
tributarie

 Diritto:
ilgoverno
parlamentare;
la  procedura  di
approvazione
delle leggi;

Storia:
evoluzione
storica  dei
poteri  del
parlamento
 
Economia
aziendale: 
conti  economici
e finanziari;
concetti  tecnici
sul bilancio;
la  valutazione
dell'efficacia  e
dell'efficienza
della gestione;

Matematica:
strumenti
matematici  per
la
programmazion
e delle scelte e la
valutazione  dei
risultati. 

Tutte le altre 
discipline

Storia:
l'imposizione sui
consumi nella 
seconda metà 
dell'ottocento;
 
Economia 
aziendale:
l'imposta come 
elemento del 
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EDUCAZIONE CIVICA
COSTITUZIONE: Ordinamento dello Stato, Enti locali, Organizzazioni internazionali
SVILUPPO SOSTENIBILE: Lavoro, benessere psicofisico, tutela del patrimonio materiale e 
immateriale
CITTADINANZA DIGITALE : Uso consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione 
virtuale

5) SCELTA DI METODI, MEZZI E STRUMENTI
 (scegliere i metodi che si intendono utilizzare)

5a1) Metodi con riferimento al tipo di lezione/lavoro

□ didattica laboratoriale                    X                
□ lezione frontale collettiva                x
□ lezione individualizzata per gruppi        x
□ lavori a classi aperte                     x
□ altro (specificare)….lezione partecipata   x
Visite guidate di uno o più giorni a carattere locale,nazionale o estero:
- Realtà socio-economiche e/o Enti pubblici in coerenza con i percorsi didattici di ciascun 
indirizzo
- Viaggio d’istruzione in una Regione Italiana o in uno Stato estero

5a2) Metodi con riferimento al tipo di apprendimento

□ per scoperta        x
□ per ricezione       x

5°3) Metodi con riferimento al tipo di ragionamento

□ induttivo           x
□ deduttivo           x

5b) Mezzi e strumenti

□ libri di testo       X               □ computer    x               
□ altri libri          x               □ telecamera                  
□ dispense             x               □ lavagna luminosa
□ registratore                         □ laboratorio di….  informatica x
□ videoregistratore                    □ altro (specificare)……………

        

7) VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
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E’ necessario valutare l’alunno prima  ( valutazione iniziale), durante (valutazione in itinere) e 
dopo l’intervento formativo (valutazione finale), per poter scegliere, confermare o modificare i
contenuti della stessa programmazione.

         7 a) CRITERI per la valutazione ( vedere eventuali griglie di valutazione allegate)

 Conoscenza specifica degli argomenti richiesti x
 livello quantitativo del contenuto sviluppato x
 coerenza con l’argomento/testo/tema/quesito proposto x
 competenze nell’uso/applicazione delle conoscenze x
 padronanza della lingua e proprietà di linguaggio disciplinare x 
 capacità espressiva/espositiva x
 capacità logico/linguistiche (o logico/intuitive…….) x
 capacità crtiche e/o di rielaborazione/approfondimento x
 capacità di collegamento pluridisciplinare/trasversale x
 capacità di analisi/sintesi x
 capacità pratiche/operative x 
 originalità/creatività x
 altro……partecipazione, impegno e capacità di lavorare in gruppo x

       7 b) STRUMENTI per la valutazione

 prove scritte tradizionali
 prove orali tradizionali lunghe x
 prove orali brevi x
 prove strutturate e/o semistrutturate monodisciplinari e/pluridisciplinari x
 trattazione sintetica di argomenti
 quesiti a risposta singola
 quesiti a risposta multipla
 problemi a soluzione rapida
 ricerche/relazioni/lavori di gruppo x
 altro_________________________

      7 c) TEMPI per la valutazione

□   al termine di ciascuna unità didattica x 
□   al termine di ciascun ”modulo” x
□   ogni mese
□   altro_________________________

          7 d) MODI per la valutazione  
Con assegnazione di un voto espresso in decimi che utilizza tutta la scala da 1 a 10 e con un
giudizio  scritto  e/o  verbale  più  articolato  come  risulta  dalla  griglia  di  corrispondenza
“allegata”.  La  valutazione  sarà  TRASPARENTE  E  TEMPESTIVA  volta  ad  attivare  un
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processo di autovalutazione, che conduca lo studente ad individuare i propri punti di forza e
di debolezza e a
 migliorare  il  proprio  rendimento (rif.  art.  2  D.P.R.  24  giugno 1998 n°  249,  relativo  allo
“Statuto degli studenti e delle studentesse”). 

Voto/10 CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’

1 Non espresse Non evidenziate Non attivate

2
Molto 
frammentarie

Non riesce a utilizzare le scarse 
conoscenze

Non sa rielaborare

3
Frammentarie e 
piuttosto lacunose

Non applica le conoscenze minime 
anche se guidato. Si esprime in modo 
scorretto e improprio

Gravemente 
compromesse dalla 
scarsità delle 
informazioni

4
Lacunose e parziali Applica le conoscenze minime se 

guidato. Si esprime in modo 
improprio

Controllo poco 
razionale delle 
proprie acquisizioni

5
Limitate e  
superficiali

Applica le conoscenze con 
imperfezione, si esprime in modo 
impreciso, compie analisi parziali

Gestisce con 
difficoltà situazioni 
semplici

6

/Sufficienti rispetto
agli obiettivi 
minimi ma non 
approfondite

Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. Si 
esprime in modo semplice ma 
corretto. Sa individuare elementi di 
base e li sa mettere in relazione

Rielabora 
sufficientemente le 
informazioni e 
gestisce situazioni 
semplici

7

Ha acquisito 
contenuti 
sostanziali con 
alcuni riferimenti 
interdisciplinari o 
trasversali

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi ma con imperfezioni. 
Espone in modo corretto e 
linguisticamente appropriato. 
Compie analisi coerenti

Rielabora in modo 
corretto le 
informazioni e sa 
gestire le situazioni 
nuove

8

Ha acquisito 
contenuti 
sostanziali con 
alcuni 
approfondimenti 
interdisciplinari o 
trasversali

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi. Espone con proprietà 
linguistica e compie analisi corrette

Rielabora in modo 
corretto e 
significativo

9

Organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi

Applica le conoscenze in modo 
corretto e autonomo anche a 
problemi complessi. Espone in modo 
fluido e utilizza linguaggi specifici. 
Compie analisi approfondite ed 
individua correlazioni precise

Rielabora in modo 
corretto, critico e d 
esercita un controllo
intelligente delle 
proprie acquisizioni

Organiche, Applica le conoscenze in modo Sa rielaborare 
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10

approfondite ed 
ampie

corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi e trova da solo 
soluzioni migliori. Espone in modo 
fluido utilizzando un lessico ricco ed 
appropriato

correttamente ed 
approfondire in 
modo autonomo e 
critico situazioni 
complesse con 
originalità e 
creatività. Ha 
attuato il processo 
di interiorizzazione

Economia Aziendale
Prof. Schifano Sandro
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ECONOMIA AZIENDALE

COMPETENZE RAGGIUNTE

Alla fine dell’anno per la disciplina:

● Gestire  il  sistema  delle  rilevazioni
aziendali; 

● Individuare  e  acccedere  alla  normativa
civilistica  e  fiscale  con  particolare
riferimento alle attività aziendali;

● Inquadrare  le  attività  di  marketing  nel
ciclo  di  vita  dell’azienda  e  realizzare
applicazioni  con  riferimento  e  specifici
contesti e diverse politiche di mercato;

● Orientarsi  sul  mercato  dei  prodotti
assicurativo-finanziari,  anche  per
collaborare  nella  ricerca  delle  soluzioni
economicamente vantaggiose.

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

1:  LA  REDAZIONE  E  REVISIONE  DEL
BILANCIO D’ESERCIZIO

● Il bilancio d’esercizio
● La  funzione  informativa  del  bilancio

d’esercizio
● La normativa sul bilancio
● Le componenti del bilancio
● La relazione della gestione
● Il controllo contabile

2: LA RIELABORAZIONE DEL BILANCIO
● L’interpretazione del bilancio
● Le analisi del bilancio
● Lo Stato Patrimoniale riclassificato
● I margini della struttura patrimoniale
● Il Conto Economico riclassificato
● Bilancio socio-ambientale

3: L’ANALISI PER INDICI
● Gli indici di bilancio
● L’analisi della redditività
● L’analisi della produttività
● L’analisi patrimoniale e finanziaria

4: I PRODOTTI BANCARI PER LE IMPRESE
● Il ruolo della banca nel sistema finanziario
● Il rapporto banca-impresa
● L’istruttoria di fido
● Le diverse forme tecniche di finanziamento
● L’apertura di credito in conto corrente
● Lo smobilizzo di crediti commerciali 
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● Il factoring

ABILITÀ: ● Riconoscere gli aspetti che caratterizzano la
gestione delle  diverse  aziende  ed  essere  in
grado di  effettuare  le  relative  applicazioni
tecnico-amministrativo-contabile;

● Analizzare  ed  elaborare  semplici  piani  e
programmi;

● Analizzare ed elaborare i bilanci, calcolare
indici e rapporti;

● Conoscere il sistema bancario e le principali
operazioni di racconto e impiego fondi.

METODOLOGIE: · Lezione frontale;
· Lavoro di gruppo;
· Insegnamento individualizzato;
· Lezioni partecipate ed esercitazioni in classe.

CRITERI DI VALUTAZIONE: ● Risultati delle prove sommative;
● Progressi  rispetto  alla  situazione  di

partenza;
● Partecipazione al lavoro scolastico;
● Capacità di organizzare il proprio studio;
● Raggiungimento  degli  obiettivi  cognitivi  e

comportamenti fissati;
● Progressi  manifestati  in  termini  di

conoscenze, competenze e capacità.

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI:

Libro di testo: Nuovo domani in azienda 3
Autori: Astolfi, Barale & Ricci
Casa editrice: Tramontana

VALUTAZIONE
Criteri generali di valutazione adottati per le diverse discipline durante l’anno scolastico
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MATEMATICA
Prof. Di Francesco Patrizia

COMPETENZE RAGGIUNTE

Alla fine dell’anno per la disciplina:

● Utilizzare  le  strategie  del  pensiero
razionale  negli  aspetti  dialettici  e
algoritmici per affrontare situazioni
problematiche,  elaborando
opportune soluzioni.

● Utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi
propri  della  matematica  per
organizzare  adeguatamente
informazioni  qualitative  e
quantitative.

● Utilizzare i concetti e i modelli delle
scienze sperimentali per investigare
fenomeni  economici,  sociali  e
naturali e per interpretare i dati;

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

RICHIAMI  SULLE  EQUAZIONI

ALGEBRICHE

Richiami sul concetto di equazione;

Risoluzioni algebriche di equazioni di primo

grado intere e fratte;

Risoluzioni  algebriche  di  equazioni  di

secondo grado intere e fratte;

LE DISEQUAZIONI ALGEBRICHE

Risoluzione di disequazioni di 1° grado intere

e fratte;

Studio del segno del trinomio di 2° grado;

Risoluzione di disequazioni di 2° grado o ad

esse riconducibile;

Disequazioni fratte di secondo grado;

Sistemi di disequazioni;

FUNZIONI IN R

Funzione reale di variabile reale;

Classificazione delle funzioni;

Dominio e segno di una funzione;

Intersezione con gli assi;
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LIMITI: 

Calcolo dei limiti;

Limiti: Le forme indeterminate;

Derivate ad una variabile;

Studio  di  una  funzione  ad  una  variabile

completa

Dominio  di  una  funzione  reale  di  due

variabili;

Derivate parziali;

Ricerca di punti di massimo e di minimo e di

sella di una funzione a due variabili;  

ABILITÀ: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Standard minimi in termini di

conoscenza e di abilità
● Esprimersi  utilizzando  linguaggio

appropriato matematico;
● Risolvere graficamente disequazioni e

sistemi di disequazioni;
● Determinare  il  dominio  di  una

funzione ad una e a due variabili
● Determinare i massimi ed i minimi di

una funzione ad una e a due variabili.

METODOLOGIE: · Lezione frontale;
· Lavoro di gruppo;
· Insegnamento individualizzato;
· Lezioni partecipate ed esercitazioni in

classe.

CRITERI DI VALUTAZIONE: ● Risultati delle prove sommative;
● Raggiungimento  degli  obiettivi

cognitivi e comportamenti fissati;
● Partecipazione al lavoro scolastico;
● Progressi  rispetto  alla  situazione  di

partenza;
● Capacità  di  organizzare  il  proprio

studio;
● Progressi  manifestati  in  termini  di

conoscenze, competenze e capacità;
● Criteri  di  valutazione  conformi  alle
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tabelle previste nel PTOF.

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI:

Libro  di  testo:  Applicazioni  economiche
Autori: Re Fraschini Grazzi Spezia
Casa editrice: Atlas
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INGLESE

Docente : Prof.ssa Di Bartolo Zuccarello Rosanna
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Voto/10 CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’

1 Non espresse Non evidenziate Non attivate

2
Molto 
frammentarie

Non riesce a utilizzare le scarse 
conoscenze

Non sa rielaborare

3
Frammentarie e 
piuttosto lacunose

Non applica le conoscenze minime 
anche se guidato. Si esprime in modo
scorretto e improprio

Gravemente 
compromesse dalla 
scarsità delle informazioni

4
Lacunose e 
parziali

Applica le conoscenze minime se 
guidato. Si esprime in modo 
improprio

Controllo poco razionale 
delle proprie acquisizioni

5
Limitate e  
superficiali

Applica le conoscenze con 
imperfezione, si esprime in modo 
impreciso, compie analisi parziali

Gestisce con difficoltà 
situazioni semplici

6

/Sufficienti rispetto
agli obiettivi 
minimi ma non 
approfondite

Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. Si 
esprime in modo semplice ma 
corretto. Sa individuare elementi di 
base e li sa mettere in relazione

Rielabora 
sufficientemente le 
informazioni e gestisce 
situazioni semplici

7

Ha acquisito 
contenuti 
sostanziali con 
alcuni riferimenti 
interdisciplinari o 
trasversali

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi ma con imperfezioni. 
Espone in modo corretto e 
linguisticamente appropriato. 
Compie analisi coerenti

Rielabora in modo 
corretto le informazioni e 
sa gestire le situazioni 
nuove

8

Ha acquisito 
contenuti 
sostanziali con 
alcuni 
approfondimenti 
interdisciplinari o 
trasversali

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi. Espone con proprietà 
linguistica e compie analisi corrette

Rielabora in modo 
corretto e significativo

9

Organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi

Applica le conoscenze in modo 
corretto e autonomo anche a 
problemi complessi. Espone in 
modo fluido e utilizza linguaggi 
specifici. Compie analisi 
approfondite ed individua 
correlazioni precise

Rielabora in modo 
corretto, critico e d 
esercita un controllo 
intelligente delle proprie 
acquisizioni

10

Organiche, 
approfondite ed 
ampie

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi e trova da solo 
soluzioni migliori. Espone in modo 
fluido utilizzando un lessico ricco ed
appropriato

Sa rielaborare 
correttamente ed 
approfondire in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse con 
originalità e creatività. Ha 
attuato il processo di 
interiorizzazione

 



COMPETENZE     RAGGIUNTE

Alla     fine     dell’anno     per     la     disciplina:

●  Comprendere  testi  orali  in  lingua
standard ,riguardanti argomenti di studio e
di lavoro cogliendone il significato princi-
pale.

● Comprendere testi scritti  riguardanti  argo-
menti di studio e di lavoro cogliendone le
idee principali e alcuni dettagli 

● Produrre in forma scritta e orale testi gene-
rali riguardanti argomenti del proprio setto-
re d indirizzo 

● Riconoscere la  dimensione  culturale  della
lingua ai  fini  della  mediazione linguistica
e della comunicazione interculturale .
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CONOSCENZE     o     CONTENUTI
TRATTATI:

(anche     attraverso     UDA o     moduli)

 INGLESE INDIRIZZO SPECIFICO

BUSINESS COMMUNICATION 
-Business letters 

-e-mails
-writing a business reply e-mail 

-visual communication 
-types of diagrams 

BUSINESS THEORY 
-Globalisation

-Effects of globalisation
-Economic globalisation 

CULTURE
-The European Union

-A brief history of European integration 
-EU organization

The Declaration of human rights 
-The International organizations 

-The UN specialised agencies

FINANCE
-bank services
-E-banking 

-ethical banking 
-the Stock Exchange 

 

ABILITÀ: -Saper usare la lingua Inglese per scopi comunicati-
vi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi al per-
corso di studio per interagire in diversi ambiti e

contesti professionali di livello A2/B1 del quadro
comune di riferimento (QCER)

METODOLOGIE: ▪ Lezione frontale;
▪ Lezione partecipata 
▪ Discussione guidata

▪ Esposizione autonoma di argomenti
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CRITERI DI     VALUTAZIONE:
● Progressi rispetto alla situazione di

partenza;
● Partecipazione al lavoro scolastico;

● Capacità comunicative
● Conoscenza dei contenuti 

● Progressi manifestati in termini di
conoscenze, competenze e capacità.

TESTI     eMATERIALI/STRUMEN-
TI ADOTTATI:

Libro di testo: “New B on the
Net “

Key competences in Business
and Culture - Autori: Zani e Fer-

ranti 
 Ed Minerva 

Video in lingua originale 

VALUTAZIONE

Criteri generali di valutazione adottati per le diverse discipline durante l’anno
scolastico

VALUTAZIONE

Criteri generali di valutazione adottati per le diverse discipline durante l’anno scolastico 

NU
LL
O

1-2

SCAR
SO

3

INSUFFICI
ENTE

4

MEDIOC
RE

5

SUFFICIE
NTE

6

DISCRE
TO

7

BUON
O

8

OTTIMO –
ECCELLENTE

9 - 10

COND
OTTA

NON
AMMISSIONE

5

ACCETTABIL
E
6

DISCRETA
7

BUONA
8

OTTIMA/
ESEMPLARE

9 -10

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, come stabilito dal Consiglio di classe, per ciascun 
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alunno si sono tenuti in considerazione: 

➢ il processo di apprendimento; 

➢ i progressi significativi rispetto alla situazione di partenza; 

➢ l’apprendimento degli studenti in relazione alle modalità di insegnamento; 

➢ il grado di assimilazione e rielaborazione; 

➢ le capacità individuali; 

➢ la quantità e la qualità delle competenze acquisite;

➢ gli apprendimenti non formali e informali.

ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI 

EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17

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

apprendimenti)  della  legge  “Cura  Italia”,  che  hanno  progressivamente  attribuito  efficacia  alla

valutazione  – periodica  e  finale  – degli  apprendimenti  acquisiti  durante la  didattica  a  distanza,

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri, in relazione ai

periodo in cui si è svolta l'attività didattica a distanza: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

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

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.

Aggiornamento e attribuzione del credito scolastico

Così come prescritto dall'art. 11 dell'O.M: n. 53/2021, per i candidati dei percorsi di istruzione per

gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità:

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

maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico; 

b) il  credito  maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti

assegnati  e  delle  correlate  fasce  di  credito  relative  alla  classe  quarta  di  cui  alla  tabella  B

dell’Allegato A della presente ordinanza; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il

punteggio attribuito sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente

in misura comunque non superiore a 38 punti. 
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c)  il  credito  maturato  nel  terzo  periodo  didattico  è  attribuito  sulla  base  della  media  dei  voti

assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a

22 punti. 

Premesso quanto sopra si riportano qui di seguito le tabelle A, B e C allegate alla detta ordinanza 
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Griglia di valutazione della prova orale 

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

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati
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Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a)

TEMA D’ESAME

 Elaborazione di un bilancio con dati  a scelta a partire da alcuni dati  economico patrimoniali  e
successiva analisi economico-finanziaria 

ECONOMIA AZIENDALE – Classe V A/S indirizzo AFM 

Una s.p.a. operante nel settore industriale al 31/12 presenta i seguenti dati: 

• patrimonio netto di 5.400.000 euro, di cui 400.000 di utile interamente distribuito

• ricavi di vendita dell’azienda pari a 15.000.000 euro

• leverage pari ai 2,1% • indice di autocopertura delle immobilizzazioni pari al 71% 

• all’interno delle immobilizzazioni sono comprese impianti e macchinari per 3.750.273 euro e 
brevetti per 850.000 euro

• rimanenze valutate alla fine dell’esercizio in euro

• liquidità differite che rappresentano il 18% dei ricavi di vendita.

Lo studente con dati  opportunamente scelti  ipotizzi  di  redigere una situazione patrimoniale  ed
economica sintetica e successivamente proceda a un’analisi economico-finanziaria 

Il detto argomento, si presta ad uno svolgimento personalizzato, in una prospettiva multidisciplinare
(Economia  Politica).  Ed  invero,  la  traccia  è  uguale  per  tutti  ma  con  dati  a  scelta  del  singolo
candidato.

Testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno

Giovanni Verga:
“Rosso Malpelo” da “Vita dei campi”
“La morte di Gesualdo” da “Mastro don Gesualdo”

Baudelaire :
“L'Albatro” da “I fiori del male”
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Giovanni Pascoli: 
“L'Assiuolo” da “Myricae”
“X Agosto” da “Myricae”
“Nebbia” da  “I Canti di Castevecchio”
“La cavalla Storna” da “I Canti di Castevecchio”

Gabriele D'Annunzio:
“La pioggia nel pineto” da “Alcyone”
“L'Attesa dell'amante “ da “Il Piacere”

Luigi Pirandello: 

“Il treno ha fischiato” da “Novelle per un anno”
“La Patente”da “Novelle per un anno

Italo Svevo: 
“L'ultima sigaretta” da “La coscienza di Zeno”

Giuseppe Ungaretti: 
“San Martino del Carso” da “L’Allegria”
 “Soldati” da “L’Allegria”
“Fratelli” da “L’Allegria”

Eugenio Montale: 
Da Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere…”

Leonardo Sciascia: 
 “L'interrogatorio di Don Mariano” da “Il giorno della Civetta”

Primo Levi: 
“L'arrivo nel Lager” da “Se questo è un uomo”

Nella redazione del documento il Consiglio di classe ha tenuto conto elle indicazioni fornite dal 
garante per la protezione dei dati personali.
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