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LA DIRIGENZA 

Dirigente CPIA “Stretto Tirreno” RC prof.ssa Maria Catena MOSCHELLA 

Dirigente I.I.S. “R. Piria”- Rosarno prof.ssa Maria Rosaria RUSSO 

Il Coordinatore didattico di plesso prof. Sergio TALARICO 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il corrente anno scolastico ha visto un rinnovo completo della componente Docenti, 

eccezion fatta per l’insegnante di Religione.  

 

QUADRO ORARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DELL’ISTITUTO 

L'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Laureana di Borrello venne istituito 

nel 1970 come sezione staccata dell'I.T.C. "F. Severi" di Gioia Tauro. Dall'anno 

scolastico 1971/1972 e fino al 2000 ha fatto parte dell'I. T. C. e G. "G.F. Gemelli 

Careri" di Taurianova. A partire dall'anno scolastico 2000/2001 nell'ambito del piano di 

dimensionamento degli istituti superiori della provincia di Reggio Calabria viene 

aggregato all'Istituto d'Istruzione Superiore "R. Piria" di Rosarno. 

DISCIPLINE DOCENTI 

ITALIANO 
prof.ssa Antonia CUTRUPI(coordinatrice) 

STORIA 

INGLESE prof.ssa Antonia SORGONA’ 

FRANCESE prof.ssa Domenica ZERBI 

MATEMATICA prof.ssa Annunziata MAMONE 

ECONOMIA AZIENDALE prof.ssa Silvana SCIARRONE 

DIRITTO 
prof.ssa Flaviana TUZZO 

ECONOMIA POLITICA 

RELIGIONE prof.ssa Maria DINARO 

DISCIPLINE N. ORE SETTIMANALI 

ITALIANO 3 

STORIA 2 

INGLESE 2 

FRANCESE 2 

MATEMATICA 3 

ECONOMIA AZIENDALE 6 

DIRITTO 2 

ECONOMIA POLITICA 2 

RELIGIONE 1 
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L’avvio dei nuovi corsi CPIA (D.P.R. n. 263 del 12 febbraio del 2012), ha trovato benevole 

accoglienza a decorrere dall’A.S. 2016/2017 da parte dell’istituto che ha colto la nuova 

opportunità per aprirsi agli adulti siglando l’accordo di rete con il C.P.I.A Stretto 

Tirreno di Reggio Calabria, 

L’Istituto cerca così di rispondere alle esigenze del territorio, costituendo una risorsa 

importante per lo sviluppo di nuove professionalità, potenziando da un lato la sua 

specifica identità, e aprendosi, dall’altro, alle richieste provenienti dal mondo del 

lavoro e della produzione. 

La popolazione scolastica del Corso Serale per adulti nelle sue articolazioni AFM-SIA-

RIM supera un centinaio di discenti suddivisi in sette gruppi di livello. 

Gli insegnamenti dell’Istituto Tecnico Economico hanno carattere formativo (non solo 

conoscenze, ma anche competenze ed abilità), con l’obiettivo di sviluppare abitudini 

mentali orientate alla risoluzione di problemi e alla gestione delle informazioni.  

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO 

Denominazione 
detitolo 

Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing 

Durata del corso di 
studio  

Tre anni 

Profilo professionale 

Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze 
specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali 

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 
finanza e controllo) degli strumenti di marketing, dei prodotti 
assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze 
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 
per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 
dell’impresa.  

Alla fine del percorso di studio il Perito in Amministrazione, Finanza 
e Marketing è in grado di: 

- partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con 
responsabilità e contributo personale; 

- operare con flessibilità in vari contesti affrontando il 

cambiamento; 
- operare per obiettivi e per progetti; 

- documentare opportunamente il proprio lavoro; 
- individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 
- elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a 

strumenti informatici; 
- operare con una visione trasversale e sistematica;  
- comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 

- comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici. 
In particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni relative a: 

- rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, 
strumenti, tecniche contabili ed extracontabili; 

- trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed 
internazionali; 

- adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, 

contributi); 
- trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 

dell’azienda; 
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- lettura, redazione ed interpretazione dei documenti contabili e 
finanziari aziendali; 

- controllo della gestione; 
- reporting di analisi e sintesi; 

- utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla 
gestione amministrativo/finanziaria. 

Lavoro 

Il titolo consente di trovare lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 
nelle banche e negli altri istituti di credito, nelle società di 
assicurazione, presso grandi, medie e piccole aziende, presso liberi 
professionisti, oppure svolgere la libera professione e svolgere attività 
imprenditoriale. 

Proseguimento  
degli studi 

Il diploma conseguito dà libero accesso a tutte le Facoltà Universitarie e 
fornisce in particolare una preparazione specifica per proseguire gli studi 
universitari soprattutto nelle facoltà scientifiche, tecnologiche ed 

economiche.  

 

OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

 
▪ Conoscere gli elementi basilari delle varie discipline; 
▪ Essere padroni degli strumenti linguistici ed essere capaci di relazionare;  

▪ Partecipare responsabilmente al lavoro organizzato; 
▪ Documentare e comunicare nelle forme più idonee gli aspetti tecnici del proprio 

lavoro;  
▪ Adeguare la propria preparazione al continuo evolversi delle conoscenze 

tecniche; 

▪ Correlare i contenuti disciplinari alle relative applicazioni tecnologiche 

 

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO 

Gli studenti del nostro Istituto non provengono soltanto da Laureana di Borrello e dal 

suo hinterland, ma arrivano financo dalla vicina provincia di Vibo Valentia e dalle 

opposte pendici dell’Aspromonte distanti almeno 40 km (Oppido Mamertina). 

 Il contesto socio-economico di riferimento è caratterizzato da un tessuto produttivo 

diversificato comprendente principalmente piccole imprese artigianali, commerciali e 

soprattutto agricole. 

L’atavica crisi economica che attraversa il nostro territorio crea situazioni di 

disoccupazione che portano incertezza e sfiducia presso le famiglie. La crisi costringe 

molte famiglie a emigrare e la popolazione attiva è sempre più vecchia per cui la 

scuola diventa quindi occasione e strumento di crescita culturale e miglioramento delle 

condizioni socio-economiche lavorative. 

 

LA RIFORMA DEI CORSI SERALI (D.P.R. 263/2012) 

Con D.P.R. n.263 del 12 febbraio del 2012, sono stati ridefiniti gli assetti organizzativi 

e didattici dei Centri di istruzione degli adulti (oggi CPIA), investendo in tale riforma i 

corsi serali attivati presso gli istituti di istruzione superiore.  
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Il corso, nella sua finalità generale, si propone di offrire alla cittadinanza adulta 

l’opportunità di riprendere il percorso scolastico dopo un periodo di abbandono o di 

poter conciliare l’attività lavorativa diurna con l’istruzione serale. La proposta di un 

corso serale si rivolge anche a quelle persone che avvertono la necessità di progredire 

nella loro educazione formativa, in considerazione delle mutate esigenze del mondo 

del lavoro contemporaneo.   

È da evidenziare la nuova articolazione del percorso didattico che presenta importanti 

elementi di novità, che sono stati introdotti a decorrere dall'anno scolastico 2015-

2016:  

1) i corsi serali costituiscono i percorsi di 2° livello di istruzione tecnica e professionale 

e vengono realizzati dalle istituzioni scolastiche di istruzione superiore, presso le 

quali rimangono incardinati;  

2) i percorsi di studio sono articolati in tre periodi didattici:  

• il primo periodo (costituito da due gruppi di livello corrispondenti alle classi prime e 

seconde);  

• il secondo periodo (costituito da due gruppi di livello corrispondenti alle classi terzee 

quarte);  

• il terzo periodo (costituito dalla classe quinta) finalizzato all'acquisizione del diploma;  

3) l'orario complessivo obbligatorio è pari al 70% di quello previsto dai corrispondenti 

corsi diurni, con un monte ore complessivo di 1.518 ore per il primo e secondo 

periodo didattico e di 759 per il terzo periodo didattico, pari a 23 ore di lezione 

settimanali;  

4) i percorsi didattici sono organizzati in modo da consentirne la personalizzazione, 

sulla base di un Patto formativo individuale -  stipulato tra l’allievo, l’istituzione 

scolastica e il CPIA competente per territorio - definito previo riconoscimento dei 

saperi e competenze formali, informali e non formali possedute dallo studente; tale 

disposizione consente l'attribuzione di “crediti formativi” allo studente proveniente 

da altro sistema di istruzione o formazione permettendo anche l'esonero dalla 

frequenza di tutte le unità di apprendimento ad essi riconducibili; 

 5) il passaggio da un periodo didattico all'altro è sottoposto a valutazione periodica e 

finale, secondo le linee guida sancite dal D.P.R.263/2012 regole vigenti per tutti gli 

ordinamenti); mentre l'ammissione al secondo gruppo di livello all'interno di ciascun 

periodo didattico – posto che il primo e secondo periodo didattico possono essere 

fruiti anche in due anni scolastici - prevede al termine del primo anno di ciascun 

periodo, una valutazione intermedia che qualora accerti un livello di acquisizione 

insufficiente delle competenze previste in esito al percorso di studio personalizzato, 

consente allo studente la possibilità di integrare le competenze nel secondo anno 

del periodo didattico di riferimento, a cui l'adulto può comunque avere accesso. 

 L’ordinamento di studi adottato è quello Ministeriale previsto per i corsi diurni 

“Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) con le riduzioni orarie sopra richiamate 

ed è pertanto pari a:  
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- 1.518 ore per il primo e il secondo periodo didattico e 759 ore per il terzo 

periodo didattico  

- L'orario settimanale di lezione è di 23ore;  

- Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì. Iniziano di norma alle ore 16:00 e 

terminano alle 20.10. 

- L’unità didattica (ora di lezione) è di 50 minuti, con recupero dei restanti 10 

minuti con ore di potenziamento settimanale. 

Al termine del percorso didattico (I-II-III periodo) si consegue il diploma. 

In esito al percorso formativo, lo studente, oltre a possedere una buona cultura 

generale, deve conoscere i processi che caratterizzano la gestione aziendale nei suoi 

diversi aspetti e avere competenze in campo giuridico-organizzativo e contabile. Deve 

inoltre avere una certa padronanza delle linguestudiate: inglese e francese. 

 

FINALITÀ ISTITUZIONALI 

Il Corso Serale per adulti si propone come obiettivo la formazione di un individuo 

autonomo e responsabile, in possesso di solide basi culturali sia nel settore umanistico 

che in quello economico, che gli consentiranno di inserirsi con duttilità nel mondo del 

lavoro.  Il corso CPIA ha, pertanto, offerto una risposta concreta ai bisogni di coloro 

che intendono rientrare nel sistema formativo, per cui l'insegnamento a tali categorie 

di studenti ha cercato di assolvere a due principali funzioni:   

- la qualifica dei giovani e degli adulti privi di professionalità aggiornata, per i 

quali la licenza media rappresenta, ormai, un’emarginazione culturale e 

lavorativa;  

- la riconversione professionale di adulti già inseriti nell'ambito lavorativo che 

vogliono rivedere la propria identità professionale.   

Per il raggiungimento di tali obiettivi, si è cercato di individuare percorsi formativi 

flessibili, al fine di valorizzare ed integrare le esperienze e competenze acquisite. 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

La classe risulta così composta: 

1 AMIANTE Emanuele Interno 

2 AMIANTE Giuseppe Interno 

3 BROGNA  Francesco Interno 

4 BRUZZESE Marco Interno 

5 DE BARTOLO Maria Carmela Interna 

6 DIGIGLIO Rocco Interno 

7 FACCIOLO Antonio Interno 

8 FURFARO Maria Interna 

9 GALATI Maria Teresa Interna 

10 LAINA’ Maria Rosa Interna 

11 LOIACONO Carmelina Interna 

12 MUSBAH ESSAYED Amir Interno 
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13 NAPOLI Francesca Interna 

14 NASO Antonella Interna 

15 PETTE’ Ilenia Interno 

16 PISANO Cristina Interna 

17 SANO’ Caterina Interna 

18 SBAGLIA Michela Interna 

19 SCANDINARO Carola Interna 

20 TASSONE Michele Interno 

21 TETTE’ Pierangelo Interno 

22 TIMPANI  Francesca Interna 

23 TRIPODI Giampaolo Interno 

24 VILLA Alessandro Interno 

25 ZUNGRI Francesco Interno 

26 ZUNGRI Gaetano Interno 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La composizione della classe ricalca quella tipica dei corsi serali: alunni provenienti da 

contesti molto differenti, con percorsi personali difficoltosi o comunque specifici, 

carriere scolastiche frammentate, difficoltà nel riprendere gli studi e nell’essere 

giudicati. Tutte le informazioni sul contesto socio-economico-culturale relative alla 

provenienza territoriale degli studenti, alla loro pregressa formazione scolastica e 

all'attività attualmente svolta, sono state acquisite attraverso il costante dialogo con 

gli stessi e dalla documentazione agli atti, in ottemperanza alle norme istitutive dei 

C.P.I.A. che prevedono la stipula di patti formativi individuali con i discenti. 

Il lavoro dei docenti ha avuto come priorità la motivazione alla ripresa degli studi, 

l’abitudine al lavoro in classe e ha posto particolare attenzione al creare in aula un 

clima gradevole e costruttivo atto a favorire un equilibrato e graduale adattamento 

alla realtà scolastica. La nostra classe, la prima che giunge all’esame di Stato dopo 

l’entrata in vigore della riforma dei Corsi Serali, ad inizio anno scolastico risultava 

costituita da 26 persone di diversa provenienza: alcuni provengono dal secondo 

periodo del Corso Serale dello scorso anno scolastico; altri, invece, avendo interrotto 

in passato un percorso di studio, sono approdati alla classe quinta serale dopo aver 

sostenuto un esame di ammissione. Di fatto alcuni studenti hanno palesato dei 

problemi con la frequenza: cinque non hanno mai frequentato; una è stata costretta a 

ritirarsi per incompatibilità, in quanto già iscritta all’università; uno, dopo un breve 

periodo di frequenza irregolare, è stato costretto a disertare le lezioni a causa di un 

lungo lavoro all’estero. Vi è infine uno studente di origine straniera che, trovandosi in 

regime di detenzione presso la locale sede carceraria, ha potuto frequentare 

saltuariamente, legando la sua frequenza ai brevi periodi di permesso rilasciato 

dall’Autorità Giudiziaria. 

Tutti, comunque, risultano ancora formalmente iscritti e allo stato attuale la classe è 

composta da 18 alunni. 

Nonostante le diverse provenienze scolastiche il gruppo classe ha sviluppato nel 

tempo una buona socializzazione, riuscendo a creare un clima collaborativo e proficuo. 

La maggior parte degli studenti proviene dall’hinterland di Laureana di Borrello e 

nonostante i disagi del vivere quotidiano - problemi familiari e/o lavorativi - sono 
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riusciti a conciliare gli impegni scolastici con una presenza complessivamente attiva e 

attenta al dialogo educativo. 

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

gruppo ha fatto registrare una frequenza saltuaria, sia per problemi familiari e/o di 

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

attività lavorative svolte; un numero esiguo di alunni, allo stato attuale, non ha 

raggiunto il monte ore. 

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

delle regole scolastiche anche se non sono mancati momenti di particolare esuberanza 

da parte dei più giovani del gruppo. In generale, la classe ha dimostrato 

complessivamente interesse e partecipazione all'attività didattica.  

L’organizzazione dell'attività didattica è stata svolta tenendo conto delle peculiarità del 

Corso Serale Istruzione per gli adulti. 

L'attività didattica è stata finalizzata a venir incontro alle necessità dell’utenza, le cui 

condizioni personali e lavorative dei singoli componenti sono molto diverse (difficoltà 

linguistiche di alcuni e accidentati percorsi scolastici di altri) hanno a volte impedito un 

pieno impegno nello studio. 

Lo scopo principale dell’attività didattica è stato quello di sollecitare costantemente il 

dialogo educativo, l'interesse e la rimotivazione culturale dei singoli discenti.  I corsi 

d’istruzione per gli adulti sono caratterizzati da una frequenza discontinua e sono 

improntati su strategie di didattica breve e strumenti flessibili, ovvero su nuclei 

tematici fondamentali riguardanti le singole discipline. L’obiettivo principale verte sulla 

possibilità che i discenti possano con immediatezza e nel tempo di lezione 

comprendere i diversi contenuti, rielaborandoli con senso critico e unendoli alle singole 

esperienze inerenti al loro vissuto lavorativo. Pertanto, la gran parte delle loro 

conoscenze è frutto prevalente della presenza alle lezioni e della partecipazione al 

dialogo educativo che è spesso stimolato dalle relazioni sociali e lavorative. 

Le iniziali difficoltà nel metodo e le lacune disciplinari pregresse sono state affrontate 

con impegno e interesse grazie alla perseveranza e alla volontà di mettersi in gioco e 

di seguire le indicazioni date pur, talvolta, con fatica, pertanto il miglioramento è stato 

davvero notevole. È lodevole l’impegno di alcuni che sono riusciti ad organizzare lo 

studio extrascolastico nonostante orari lavorativi o situazioni familiari e/o personali 

impegnativi. Il programma di alcune discipline non è completo ma buona parte della 

classe ha acquisito le basi per la comprensione dei vari fenomeni letterari, storici e 

professionali trattati; ogni argomento è stato scandagliato e discusso sino alla 

comprensione. Ancora vi sono tentennamenti nell’esposizione orale e lo scritto non è 

ancora fluido e ben orchestrato. Gli allievi sono stati, però, capaci, compatibilmente 

con il loro impegno, soprattutto nella seconda parte dell’anno scolastico, di discutere e 

confrontare tematiche e spunti relativi agli argomenti trattati. Si è dato infatti molto 

spazio all’elaborazione delle informazioni per permettere di consolidare conoscenze e 

competenze. Alle spiegazioni seguiva spesso la richiesta di intervento da parte degli 

allievi che venivano sollecitati a riassumere oralmente l’argomento, a rispondere a 

varie domande e a formularne delle loro. Si sono affrontati temi di attualità 

stimolando gli alunni all’informazione e alla comprensione critica del mondo 

contemporaneo analizzato dal punto di vista di ogni disciplina oggetto di studio.  
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Lo svolgimento delle programmazioni disciplinari ha subito in generale un certo 

rallentamento rispetto a quanto previsto, a causa principalmente dall'esigenza emersa 

costantemente di soffermarsi su alcuni nuclei disciplinari particolarmente complessi, 

soprattutto nelle discipline di indirizzo, che necessitavano di consolidamento. Pertanto, 

alcuni programmi svolti risultano non pienamente sviluppati e approfonditi.  

Tutti i docenti hanno comunque posto in essere strategie e attività di recupero 

individuale in itinere con efficacia dei risultati. 

LE VERIFICHE 

Le verifiche sono state un momento continuo del lavoro programmato e hanno avuto 

lo scopo di stabilire le conoscenze e l’acquisizione dei contenuti, il conseguimento degli 

obiettivi didattici stabiliti in ogni unità di lavoro e, in caso di bisogno, organizzare il 

recupero. Per attuare queste verifiche si sono utilizzati diversi strumenti: la 

conversazione in classe, le esercitazioni scritte, libere o preparate, le ricerche 

individuali, l’esposizione orale, anche con l’utilizzo della LIM. 

  

Criteri di valutazione 

Si è tenuto conto sia degli obiettivi cognitivi (conoscenza, competenza e capacità) sia 

di quelli non cognitivi (frequenza, partecipazione, interesse, impegno, progressione 

rispetto ai livelli di partenza). 

  

LA VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, del grado di maturità 

raggiunto, delle capacità organizzative, del metodo di lavoro, dell’impegno e 

dell’interesse dimostrati e infine del conseguimento delle conoscenze acquisite in 

relazione agli obiettivi stabiliti per ciascuna disciplina. 

La disomogeneità nei livelli di partenza e la difficoltà di organizzare tempi e modalità 

di studio in alcune discipline da parte di alcuni alunni hanno rallentato l'attività 

didattica, che è stato colmato grazie all'interesse e all'impegno della componente più 

attiva della classe che ha sostenuto i compagni meno presenti e più in difficoltà,  ha 

costantemente collaborato con i docenti consentendo uno svolgimento sereno e 

costruttivo dell'attività didattica.  

 

PROFITTO DELLA CLASSE 

La classe è stata sostanzialmente costruttiva nei rapporti interpersonali, abbastanza 

disponibile al dialogo didattico-educativo e ad attivare un positivo clima di lavoro e di 

studio. Un certo miglioramento del rendimento scolastico rispetto ai livelli di partenza 

si è notato in tutti gli alunni; anche chi proveniva da un percorso scolastico 

discontinuo ha cercato con impegno, compatibilmente con le sue capacità di 
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partecipare proficuamente alle attività in classe, di migliorare la sua preparazione di 

base attraverso l’acquisizione dei saperi minimi disciplinari. 

Sotto il profilo della preparazione e del possesso delle competenze disciplinari, la 

classe si attesta ad un livello sufficiente ma il quadro presenta una certa 

disomogeneità:  

- un piccolo nucleo, sostenuto da un'adeguata motivazione e da un costante 

impegno, ha dimostrato una motivazione culturale e un vivo interesse per le 

tematiche proposte, nonché un apprezzabile metodo di studio evidenziando 

discrete capacità generali e ha raggiunto pienamente gli obiettivi formativi; 

-  la restante parte ha palesato difficoltà in alcune discipline dovute a diversi 

fattori frenanti: la saltuaria partecipazione alla vita scolastica dovuta a problemi 

lavorativi e/o familiari.  

Tenuto conto dei livelli di partenza, dei percorsi intrapresi, a seguito delle sollecitazioni 

didattiche, dell’interazione creatasi nell’ambito del gruppo-classe, il profitto medio 

raggiunto dagli studenti relativamente all’acquisizione dei contenuti disciplinari si 

attesta nell’ambito di una sufficienza con dei picchi di livello superiore.  

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DIDATTICO 

 

ATTIVITA’ CURRICULARE 

      L’attività collegiale è stata condotta principalmente sul lavoro del Consiglio di 

Classe. Nella fase iniziale dell’anno scolastico sono state attivate le riunioni per 
dipartimenti disciplinari allo scopo di definire obiettivi trasversali e specifici, 

metodologie didattiche, strategie operative, contenuti disciplinari, criteri di valutazione 
riportati nella Programmazione 
      I docenti, in vista dell’Esame di Stato, hanno inserito lezioni propedeutiche per la 

I,  II e III prova scritta. 
 

MODALITA’ DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 

- Recupero in itinere ad opera di tutti i docenti. 
- Esercitazioni personalizzate e mirate al recupero delle carenze evidenziate o al 

potenziamento per gli alunni meritevoli. 

Non sono state trascurate ripetizioni, anche a singoli allievi, per consentire loro di 
perseguire i livelli minimi previsti. 

 
 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 
 Per la prima prova scritta la docente di Italiano ha avviato la classe alla elaborazione 
di diverse tipologie di testo (articoli di giornale, saggio breve, analisi del testo) e 

all’acquisizione di abilità necessarie per affrontare l’analisi testuale e la 
contestualizzazione.    
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Per la seconda prova scritta la docente di Economia Aziendale ha effettuato in classe 

delle esercitazioni complesse inerenti al programma svolto. 
       Parallelamente per la terza prova scritta il Consiglio di Classe ha deliberato 

tipologia, contenuti e criteri di valutazione. 
Le due prove simulate previste sono state svolte il 21 marzo 2018 e il 07 maggio 2018 
e sono inserite in allegato nel presente documento. 

       Il Consiglio di Classe ha individuato possibili percorsi didattici in vista del 
Colloquio, che ha visto coinvolte tutte le discipline o le aree disciplinari, esemplificati 

con mappe concettuali.  
 
 

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE: MODALITA’ E STRUMENTI 

 

Tutti i docenti hanno utilizzato come tipologia base la lezione frontale, la lezione 
interattiva, problem solving, lavori di gruppo e attività pratiche di laboratorio. 

 
Gli strumenti utilizzati sono: libri di testo, dispense fornite dagli insegnanti, codice 
civile e tributario, audiovisivi e calcolatrice. 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE  DI  FORMAZIONE 

 
      Al fine di ampliare gli orizzonti socio-culturali degli alunni e favorire una 

formazione aperta al confronto è da registrare: 
- la partecipazione attiva e produttiva della classe all’incontro-progetto sulla 

violenza di genere; 

- la partecipazione all’incontro storico-letterario sul Dialetto nella poesia. 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Voto Indicatori Descrittori 

 
 

 
10 

Comportamento Rispetta sempre norme, persone e cose secondo quanto previsto dal regolamento di Istituto 

Frequenza Frequenta con assiduità e regolarità (assenze fino al 10%) giustifica di norma con tempestività; 

rarissimi ritardi o uscite anticipate. 

Partecipazione Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo. 

 
 
 

9 

Comportamento Rispetta sempre norme, persone e cose secondo quanto previsto dal regolamento d’Istituto 

Frequenza Frequenta regolarmente(assenze fino al 15%); rari ritardi e uscite anticipate; giustifica con puntualità. 

Partecipazione Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo. 

 
 
 

8 

Comportamento 
 

Rispetta ,sostanzialmente, regole, persone e cose; talvolta necessita di richiami verbali. 

Frequenza Frequenta in modo abbastanza regolare(assenze fino al 18%); alcuni ritardi e/o uscite anticipate; 

qualche ritardo nelle giustifiche. 

Partecipazione Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo. 
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7 
 

 

Comportamento Non sempre rispettoso di regole, persone e cose; talvolta assume atteggiamenti scorretti nei 

confronti  degli altri. 

Frequenza Frequenza non del tutto assidua (assenze fino al 22%); ritardi e uscite anticipate; frequenti ritardi 

nelle giustifiche. 

Partecipazione Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo. 

 
 
 

 
6 

 
Comportamento 

 

Non sempre rispettoso di regole, persone e cose; talvolta assume atteggiamenti scorretti nei confronti 

degli altri; trasgredisce spesso il regolamento ed è stato oggetto di richiami verbali e scritti e/o 

sospeso dalle lezioni 

Frequenza 
Non regolare (assenze fino al 25%); ritardi sistematici e/o numerose uscite 

anticipate; gravissimi ritardi nelle giustifiche. 

Partecipazione Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Comportamento 

Mancata osservanza del regolamento d’Istituto e rapporti decisamente 
scorretti con insegnanti, compagni e personale ATA. Presenza di gravi 
provvedimenti disciplinari. 

 

Frequenza 
 
Frequenza saltuaria non giustificata. 

 
 
 
 
 
 

 
Partecipazione 

Assiduo disturbo dell’attività didattica 
Viene attribuito ai sensi del D.M. N°5 16/01/09 che all’articolo 4 recita: 

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione 
insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire 
da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di 
comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti, nonché i regolamenti idi istituto prevedano 
l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi 
superiori a quindici giorni 

2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede 
di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in 
materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe 
abbia accertato che lo studente: 

a) nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni 
disciplinari di cui al comma precedente. 

b) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e 
riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili 
e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente 
livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine 
alle finalità educative di cui all’articolo1 del presente Decreto. 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
Gli strumenti utilizzati dalle singole discipline per favorire il raggiungimento degli 

obiettivi si riassumono nel prospetto seguente 
 
 

Modalità Italiano Storia Francese Inglese Matematica 
Economia 
Aziendale 

Diritto 
Economia 
Politica 

Lezione 
frontale 

X X X X X X X 
X 
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Problem 
solving      

X 
 

 

Metodo 
induttivo        

 

Lavoro di 

gruppo   
X X X X 

 

 

Discussione 
guidata   

X 
 

X X X X 

Simulazioni X X X X X 
 

X 

 

Lettura 
articoli di 
giornale 

      
x x 

 

ALTRI FATTORI CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA VALUTAZIONE 

 
• Partecipazione al dialogo educativo; 
• Metodo di studio; 

• Impegno e assiduità nel lavoro; 
• Raggiungimento dei minimi obiettivi; 

• Progressione rispetto al livello d’ingresso; 
• Difficoltà di rapporti interpersonali; 
• Difficoltà di ambiente; 

• Difficoltà di salute 
 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Gli strumenti di verifica utilizzati sono riassunti nel seguente prospetto: 
 

Strumenti Italiano Storia Francese Inglese Matematica 
Economia 
Aziendale 

Diritto 
Economia 
Politica 

Interrogazione X X X X X X X X 

Saggio breve X 
       

Articolo di  giornale X 
       

Tema tradizionale X X 
      

Trattazione  

sintetica di 

argomenti  

X X X X X X X X 

Prova di laboratorio  
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Compito  o 

problema     
X 

   

Questionario 
 

X X X x X X X 

Relazione 
        

Quesiti a  risposta 

singola 
X X X X X X X X 

Quesiti a  risposta 

multipla 
X X X X x X X X 

 
 

SCALA DI MISURAZIONE OBIETTIVI COME RIPORTATA DAL PTOF 

TABELLA DELLE CORRISPONDENZE TRA VOTI E LIVELLI 
 

Conoscenze 

 

Scarsa o 

nulla 

 

 
Insufficiente 

 

 
Parziale 

 

 
Sufficiente 

 

Completa e 

approfondita 

Rigorosa 

(completa, 

coordinata, 

ampliata). 

Profonda 

Abilità 
 

Nulla Solo se 

guidato 

Quasi 

autonom 

o 

 
Autonomo Completamente 

autonomo 

Autonomo ed 

originale 

Competenze 
 

Scorretta 
 

Confusa 
 

Incerta 
 

Chiara 
 

Precisa 
 

Puntuale 

Voto 
 

1 / 3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 / 8 
 

9 / 10 
 

Il profilo finale di riferimento è quello individuato dal quarto livello EQF 

sinteticamente riportato nel seguente prospetto: 
 

Descrittori che definiscono i livelli all’interno del Quadro Europeo delle qualifiche. 

LIVELLI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
  

 

Nel contesto  del Quadro 

europeo delle qualifiche, le 

conoscenze sono descritte 

come teoriche e/o pratiche. 

Nel contesto del Quadro europeo delle 

qualifiche, le abilità sono descritte come 

cognitive (comprendenti l'uso del 

pensiero logico, intuitivo e creativo) e 

pratiche (comprendenti l'abilità manuale 

e l'uso di metodi, materiali, strumenti e 

utensili) 

 
Nel contesto del Quadro europeo 

delle qualifiche, le competenze sono 

descritte in termini di responsabilità 

e autonomia 

 
Livello 1 

Conoscenze generale di base. 
Abilità di base necessarie a svolgere 

mansioni /compiti semplici. 

Lavoro o studio, sotto la diretta 

supervisione, in un contesto 

strutturato 

 
     Livello 2 

 

 

Conoscenza pratica di base in un 

ambito di lavoro o di studio. 

Abilità cognitive e pratiche di base necessarie 

all'uso di informazioni pertinenti per svolgere 

compiti e risolvere problemi ricorrenti 

usando strumenti e regole semplici. 

Lavoro o studio sotto la supervisione con 

una certo grado di autonomia 
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Livello 3 

 

 

Conoscenza di fatti, principi, processi 

e concetti generali, in un ambito di 

lavoro o di studio. 

 

Una gamma di abilità cognitive e pratiche 

necessarie a  svolgere compiti e risolvere 

problemi scegliendo e applicando metodi di 

base, strumenti, materiali ed informazioni 

Assumere la responsabilità di portare a 

termine compiti nell'ambito del lavoro o 

dello studio; 

Adeguare il proprio comportamento alle 

circostanze nella soluzione dei problemi 

 

 
 

Livello 4 

 

 

 

 

Conoscenza pratica e teorica in ampi 

contesti in un ambito di lavoro o di 

studio 

 

 
 

 

Una gamma di abilità cognitive e pratiche 

necessarie a risolvere problemi specifici in 

un campo di lavoro o di studio. 

Sapersi gestire 

autonomamente, nel  quadro di istruzioni 

in un contesto di lavoro o di studio, di 

solito prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti; 

Sorvegliare il lavoro di routine di altri, 

assumendo una certa responsabilità per 

la valutazione e il miglioramento di 

attività lavorative o di  studio 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

COMPORTAMENTALI  
1. Sapersi porre in relazione con gli altri in modo corretto; 

2. Saper lavorare in gruppo; 
3. Essere rispettosi delle regole sia in ambienti scolastici che extrascolastici; 

4. Essere rispettosi delle cose, delle persone, degli ambienti e delle attrezzature. 
 

COMPORTAMENTALI – COGNITIVI  
1. Essere flessibili davanti a situazioni nuove improvvise; 

2.  Sapersi muovere all’interno della Scuola con autonomia: conoscere l’esattaubicazione 
dei locali e degli uffici; 

3.  Sapersi muovere con autonomia all’interno delle varie discipline ed attuare un metodo di 
lavoro che tenga conto della ricerca, del confronto e dellainterdisciplinarità; 

4. Conoscere ed utilizzare le competenze di ciascun organo collegiale.  

5. Potenziare la propria personalità prendendo decisioni e proponendo nuovescelte; 
6. Ricercare le fonti e organizzare le informazioni; 

7. Accettare le valutazioni degli altri. 
 

COGNITIVI 
1. Comprendere e produrre relazioni orali e scritte; 
2. Saper individuare il nucleo portante e distinguerlo dalle idee accessorie, all’interno delle 

varie    discipline; 

3. Saper creare modelli mentali personali e conservare lo schema logico del discorso; 
4. Saper risolvere problemi ed applicare regole e procedure risolutive anche in nuovi 

contesti; 
5. Essere capaci di ricercare, valutare ed identificare errori; 
6. Essere capaci di tradurre in modelli situazioni problematiche e di formalizzare le relazioni 

mediante leggi e regole; 
7. Essere capaci di attuare un metodo di studio che tenga in conto primario la ricerca, il 

confronto,  
  l’interdisciplinarietà, la pluralità e la diversità critica; 
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8. Saper comunicare in modo efficace utilizzando linguaggi specifici; 

9. Saper organizzare il lavoro, valutare, relazionare e realizzare la formulazione di nuove 
ipotesi. 

 

STRATEGIE ADOTTATE PER IL LORO CONSEGUIMENTO 

 
1. Stimolare la conversazione in classe sia su temi curriculari che su temi di cultura 

generale in modo da abituare gli alunni al dialogo ed al dibattito ordinato e rispettoso 
delle idee altrui; 

2. Favorire il protagonismo giovanile con la partecipazione a conferenze e dibattiti anche 
fuori dagli ambienti scolastici in modo da soddisfare i bisogni di autorealizzazione e di 
stima di ciascuno; 

3. Renderli partecipi del processo formativo che li riguarda rendendoli edotti sugli itinerari 
didattici, sui metodi ed i parametri di valutazione e sulle strategie didattiche; 

4. Dibattiti a tema; 
5. Incontri con esperti e personalità del mondo del lavoro. 

 

CRITERI PER LE PROVE INTEGRATE 

 
Per le simulazioni della III prova scritta e del Colloquio gli alunni sono stati avviati ad un 
lavoro pluridisciplinare, guidato dai docenti, nell’ambito delle diverse discipline su tipologie 
diverse. Le due simulazioni hanno coinvolto tutte le discipline studiate nel corso dell’anno 

scolastico 
La tipologia delle prove è stata indicata dal Consiglio di Classe: tipologia C, cinque 

discipline 6 quesiti a risposta multipla per disciplina. 
 
Le discipline coinvolte sono state così ripartite:  

 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

TEMPO 

ASSEGNATO 

MATERIE 

COINVOLTE 

NELLA PROVA 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

 

21 MARZO  2018 

 

1,5  ORE 

Storia  

Francese  

Inglese 

Matematica   

Diritto  

Tipologia C 

Quesiti a risposta 

singola 

 

07 MAGGIO  2018 

 

1,5  ORE 

Storia  

Inglese 

Francese  

Matematica 

Economia Politica 

Tipologia C 

Quesiti a risposta 

singola 
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ALLEGATI 
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ALLEGATI: 

 

1. Schede informative analitiche delle singole    
discipline 

 
2. Simulazione terza prova 
 

3. Criteri di valutazione delle prove scritte 
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Allegato 1 

 
 
 

S C H E D E  I N F O R M A T I V E  

A N A L I T I C H E  D E L L E  S I N G O L E  

D I S C I P L I N E  
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE: Italiano 
 

 

1. COMPETENZE QUINTO ANNO 

Profilo delle competenze in uscita 

 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 

comunicativa verbale in vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

• Riconoscere le linee inerenti la storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali della Letteratura, con riferimento soprattutto a tematiche di 

tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

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

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

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione; 

• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

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

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

 

2. OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI 

Gli obiettivi sono declinati per singola annualità prima, riferiti all’asse culturale di riferimento (dei linguaggi, 

matematico, scientifico–tecnologico, storico–sociale) e articolati in Competenze, Abilità/Capacità, Conoscenze, come 

previsto dalla normativa sul nuovo obbligo di istruzione (L. 296/2007) e richiesto dalla certificazione delle competenze. 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 

A 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

 

 

1. Acquisire i termini specifici del linguaggio 

letterario 

2. Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 

trattati operando inferenze e collegamenti tra i 

contenuti 

3. Comprendere il messaggio contenuto in un 

testo orale 

4. Esporre oralmente in modo chiaro nel 

contenuto e formalmente corretto 

Conoscenza degli autori e  dei 

testi più significativi della 

produzione letteraria italiana 

ed europea del Novecento. 

 

 

 

 

 

B 

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

1. Condurre una lettura diretta del testo come 

prima forma di interpretazione del suo 

significato 

2. Cogliere le relazioni tra la forma e il contenuto 

3. Riconoscere nel testo le caratteristiche del 

genere letterario cui l’opera appartiene 

4. Cogliere l’intenzione comunicativa, i valori 

estetici e culturali del testo 

Conoscere la struttura e le 

principali caratteristiche dei 

testi letterari affrontati. 

 

Metodi e strumenti per 

l’analisi e l’interpretazione dei 

testi letterari. 
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5. Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e 

retorica del testo 

 

C 

 

Produrre testi scritti di 

vario tipo in relazione a 

diversi scopi comunicativi 

1. Produrre autonomamente testi coerenti, coesi e 

aderenti alla traccia 

2. Realizzare forme diverse di scrittura in 

rapporto all’uso, alle funzioni, alla situazione 

comunicativa (testi espositivi-argomentativi, 

articoli di giornale, saggi brevi) 

3. Costruire schemi e mappe concettuali efficaci 

4. Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica 

del testo 

Struttura e caratteristiche di 

tipi e generi testuali diversi, 

continui e discontinui, su temi 

di attualità, storico-sociali, e/o 

economici, ecc. 

 

Le tipologie testuali presenti 

nella prima prova dell’esame 

di Stato: struttura e 

caratteristiche. 

 

 

D 

 

Stabilire collegamenti e 

relazioni 

 

1. Inserire i testi letterari e i dati biografici degli 

autori nel contesto storico-politico di 

riferimento, cogliendo l’influenza che esso 

esercita su autore e testi 

2. Imparare a dialogare con autori di epoche 

diverse, confrontandone le posizioni rispetto a 

un medesimo nucleo tematico 

3. Riconoscere la portata innovativa dell’opera e 

del pensiero di un autore collegando tematiche 

letterarie a fenomeni della contemporaneità 

4. Individuare e riconoscere nei testi le 

suggestioni e l’influenza provenienti da autori 

italiani e stranieri 

Conoscenza delle poetiche e 

delle principali opere degli 

autori più significativi del 

periodo letterario indicato 

 

 

Conoscenza dei movimenti 

letterari che più hanno 

influenzato la letteratura 

italiana ed europea 

E 

Utilizzare e produrre 

strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale 

1. Comprendere i prodotti della comunicazione 

audiovisiva 

2. Progettare percorsi multimediali 

3. Organizzare e visualizzare un percorso 

argomentativo attraverso mappe concettuale 

Presentazione di percorsi in 

Power Point o altro supporto 

digitale 

Internet 

Principali motori di ricerca 

 

 

4. LIVELLI RELATIVI ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE 

 
 

A. Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

Descrizione livelli 

di competenza 

Abilità dello studente Contenuti 

Competenza non 

raggiunta 

Espone in modo poco chiaro e frammentario 

evidenziando una scarsa conoscenza del 

lessico specifico 

 

Non conosce o conosce in modo 

frammentario gli aspetti salienti della 

vita, del pensiero e delle opere degli 

autori del periodo esaminato 

Livello base 

(voto 6) 

Espone senza errori gravi, utilizzando 

espressioni, parole-chiave ed il lessico 

specifico della disciplina 

 

Conosce i dati essenziali della storia 

letteraria, della vita, del pensiero e 

delle opere degli autori del periodo 

esaminato 

Livello intermedio 

(voto 7-8) 

Espone in modo chiaro e formalmente corretto 

nella forma utilizzando espressioni, parole-

chiave ed il lessico specifico della disciplina 

Conosce gli aspetti più rilevanti della 

storia letteraria, della vita, del 

pensiero e delle opere degli autori 
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operando collegamenti. 

Livello avanzato Espone in modo efficace, pertinente e 

articolato in contesti noti e non. Sa esprimere 

argomentazioni personali consapevoli e ha 

capacità critiche 

Conosce i diversi aspetti della storia 

letteraria, della vita, del pensiero e 

delle opere degli autori operando 

collegamenti ed esprimendo giudizi 

critici. 

 

B. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Competenza non 

raggiunta 

Comprende solo parzialmente il contenuto di 

un testo letterario e non riesce a condurre 

un’analisi se non guidato 

Non conosce o conosce in modo 

frammentario i nuclei significativi di 

un testo letterario 

Livello base 

(voto 6) 

Legge, comprende e interpreta gli elementi 

essenziali di un testo letterario in contesti noti 

 

Conosce nelle linee essenziali la 

struttura e le caratteristiche di un 

testo letterario 

Livello intermedio 

(voto 7-8) 

Legge, comprende, interpreta gli elementi 

essenziali di un testo letterario anche non noto 

Conosce la struttura e le 

caratteristiche di un testo letterario 

operando confronti 

Livello avanzato 

(voto 9-10) 

Legge, comprende e interpreta 

consapevolmente gli elementi di un testo 

letterario anche non noto 

Conosce la struttura e le 

caratteristiche di un testo letterario 

operando confronti pertinenti, 

personali e originali 

 

C. Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

Competenza non 

raggiunta 

Non è in grado di produrre autonomamente 

testi coerenti, coesi e aderenti alla traccia 

Non conosce o conosce solo 

parzialmente le principali 

caratteristiche delle diverse tipologie 

testuali 

Livello base 

(voto 6) 

Produce testi scritti sufficientemente corretti, 

coesi e coerenti, che dimostrano la conoscenza 

e il rispetto delle forme metriche e retoriche 

fondamentali 

Conosce nelle linee essenziali le 

principali caratteristiche delle diverse 

tipologie testuali 

Livello intermedio 

(voto 7-8) 

Produce autonomamente testi scritti corretti, 

coesi e coerenti, che dimostrano la conoscenza 

e il rispetto delle forme metriche e retoriche 

fondamentali 

Conosce le caratteristiche delle 

diverse tipologie testuali 

Livello avanzato 

(voto 9-10) 

Produce autonomamente testi scritti corretti, 

coesi e coerenti, con approfondimenti critici 

personali e pertinenti che dimostrano la 

conoscenza e il rispetto delle forme metriche e 

retoriche fondamentali 

Conosce approfonditamente le 

caratteristiche delle diverse tipologie 

testuali e le rispetta. 

D. Stabilire collegamenti e relazioni 

Competenza non 

raggiunta 

Comprende e individua solo parzialmente e se 

guidato relazioni e temi 

Non conosce o conosce in modo 

frammentario gli aspetti salienti della 

storia letteraria oggetto di studio 

Livello base 

(voto 6) 

Comprende e individua le principali relazioni e 

temi operando semplici collegamenti 

 

 

Conosce gli aspetti salienti del 

programma progressivamente svolto 
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Livello intermedio 

(voto 7-8) 

Comprende e individua relazioni e temi 

operando collegamenti 

Conosce gli aspetti più rilevanti del 

programma progressivamente svolto 

Livello avanzato 

(voto 9-10) 

Comprende la complessità delle interazioni tra 

società e cultura e coglie e padroneggia 

l’evoluzione delle stesse 

Conosce i diversi aspetti del 

programma progressivamente svolto 

E.  Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

Competenza non 

raggiunta 

Non è in grado di effettuare ricerche produttive 

e pertinenti in ambito multimediale 

Non conosce o conosce solo 

parzialmente gli strumenti 

multimediali 

Livello base 

(voto 6) 

Produce semplici testi multimediali e si orienta 

nella decodifica dei contenuti incontrati 

 

Conosce i principali strumenti 

multimediali 

Livello intermedio 

(voto 7-8) 

Produce testi multimediali pertinenti alle 

richieste e discretamente articolati 

Conosce ed utilizza i principali 

strumenti multimediali 

Livello avanzato 

(voto 9-10) 

Produce testi multimediali efficaci, pertinenti e 

articolati in contesti noti e non. Dimostra 

capacità critiche consapevoli nella selezione 

dei materiali 

Conosce, utilizza con padronanza i 

principali strumenti multimediali 

 

OBIETTIVI MINIMI 

ABILITA’E COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

Sa esporre i contenuti in un linguaggio adeguato e 

coerente alle richieste con la durata di almeno 

qualche periodo 

Autori principali, testi letterari fondamentali del 

programma svolto 

Sa produrre testi scritti coerenti con le richieste e in 

genere corretti sul piano sintattico ed ortografico. 

Sa rispondere a questionari a risposta aperta 

Testi espositivi e argomentativi secondo le tipologie A-B 

–C-D della prova d’esame Sintesi strutturate secondo il 

nesso di causa-effetto e/o temporale 

Sa riconoscere gli elementi formali essenziali 

di un testo letterario 

Principali elementi formali del testo narrativo, 

poetico e drammatico 

Sa individuare i nuclei tematici essenziali di un 

testo letterario anche in riferimento alla poetica 

di un autore 

Contenuto delle opere oggetto di studio ed elementi 

biografici degli autori 

Sa interpretare negli aspetti fondamentali testi 

di vario genere (attualità, saggi, articoli..) e 

formulare un’opinione in merito 

 

 

5. CONTENUTI DISCIPLINARI SPECIFICI 
UDA Argomenti Tipologia 

Verifiche 
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UDA 1 
 

L’età del 

realismo 
 

 

 

1.1 Contesto storico-culturale ed economico –

sociale in Europa e in Italia nell’Ottocento 

1.2 G. Leopardi (vita, opere, pensiero) 

1.3 Il Positivismo (quadro generale) 

1.4 Il Naturalismo (quadro generale) 

1.5 Il Verismo italiano (quadro generale) 

1.6 Giovanni Verga (vita, opere e pensiero) 

 

Analisi del testo 

Saggio Breve 

Articolo di giornale 

Tema-relazione 

Test a risposta aperta  

Test semistrutturato 

Test strutturato 

Interrogazione 
 

 

 

 

 

 

 

UDA 2 

 

La reazione al 

Positivismo e la 

crisi delle 

certezze 

2.1 Il Decadentismo e il Simbolismo: la poesia 

tra Ottocento e Novecento in Italia e in 

Europa 

2.2 G. D’Annunzio (vita, opere e poetica) 

2.3 G. Pascoli (vita, opere e poetica) 

2.4 Italo Svevo (vita, opere e poetica) 

2.5 L. Pirandello (vita, opere e poetica) 

 

Analisi del testo 

Saggio Breve 

Articolo di giornale 

Tema-relazione 

Test a risposta aperta  

Test semistrutturato 

Test strutturato 

Interrogazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 3 

 
Voci poetiche 

del ‘900 

 

3.1 Le Avanguardie del primo ‘900 Marinetti “Il 

manifesto del Futurismo” 

3.2 L’Ermetismo 

3.3 G. Ungaretti (vita, opere e poetica) 

3.4 Eugenio Montale (vita, opere e poetica) 

3.5 U. Saba (vita, opere e poetica) 

3.6 Salvatore Quasimodo (vita, opere e poetica) 

 

Analisi del testo 

Saggio Breve 

Articolo di giornale 

Tema-relazione 

Test a risposta aperta  

Test semistrutturato 

Test strutturato 

Interrogazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 4 

 
Dal dopoguerra 

ai giorni nostri 

 

4.1 4.1 Società e cultura del II dopoguerra (quadro  

4.2        generale) 

4.3 4.2 Cesare Pavese (vita, opere,pensiero) 

4.3Primo Levi (vita, opere, pensiero) 

4.4 Leonardo Sciascia (Vita, opere, pensiero) 

4.5 La figura femminile nella 

Letteraturacontemporanea: Elsa Morante, 

Oriana Fallaci, Dacia Maraini) 

 

Analisi del testo 

Saggio Breve 

Articolo di giornale 

Tema-relazione 

Test a risposta aperta  

Test semistrutturato 

Test strutturato 

Interrogazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 5 

 
Laboratorio di 

scrittura 

 

5.1  Analisi e commento di testi letterari e non. 
 

 

 

Analisi del testo 

Saggio Breve 

Articolo di giornale 

Tema-relazione 

Test a risposta aperta  

Test semistrutturato 

Test strutturato 

Interrogazione 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE: Storia 
 

 

1. COMPETENZE  QUINTO ANNO 

Profilo delle competenze in uscita 

 

• Padroneggiare concetti e procedure in ambito di lavoro e/o  di studio che permettono di leggere ed analizzare variabili 

ambientali, demografiche, tecnologiche e scientifiche,economiche, sociali, politiche e culturali delle società e delle 

culture. 

• Cogliere le peculiarità, le differenze  nello spazio e nel tempo, le trasformazioni diacroniche, i nessi che connettono 

fattori diversi, sapendoli esporre con spirito critico.  

• Padroneggiare gli strumenti che permettono di acquisire informazioni nelle discipline dell'asse.  

• Acquisire l’ attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi interpretative e  a reperire le fonti per 

comprendere la vita dei contesti produttivi e le loro relazioni in ambito nazionale, europeo e internazionale. 

• Acquisire strumenti concettuali e culturali che aiutino la riflessione sulla propria collocazione all'interno della società e 

di vari soggetti collettivi ( famiglia, scuola, città, nazione ecc...),dimostrare la capacità di riflettere e confrontarsi su 

questi temi in modo maturo e responsabile e acquisire comportamenti coerenti con i valori e le regole condivise.  

• Acquisire capacità dialettiche e argomentative, saper partecipare e gestire un confronto civile e costruttivo con gli altri. 

• Analizzare concetti, termini e procedure per essere in grado di affrontare problematiche diverse di carattere storico 

sociale, politico ed economico ed sviluppare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi 

interpretative. 

 

 

 

2. OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI 

Gli obiettivi sono declinati per singola annualità , riferiti all’asse culturale di riferimento (dei linguaggi, matematico, 

scientifico–tecnologico, storico–sociale) e articolati in Competenze, Abilità/Capacità, Conoscenze, come previsto 

dalla normativa sul nuovo obbligo di istruzione (L. 296/2007) e richiesto dalla certificazione delle competenze.  

ANNO Competenze Conoscenze Abilità/Capacità 
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V 

• Adoperare concetti e termini 

storici in rapporto agli 

specifici contesti storico-

culturali; 

• Riconoscere la natura di un 

fatto o fenomeno storico 

(sociale, politico, economico 

e culturale); 

• Cogliere la storia come 

interrelazione di fatti 

(economici, politici, 

culturali). 

 

• Comprendere il cambiamento e 

la diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e 

culturali; 

• Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, dai 

Trattati internazionali, dai Testi 

di Legge  a tutela  della persona, 

della collettività e 

dell’ambiente. 

• Orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio 

territorio; 

• Saper individuare i 

presupposti 

metodologici, 

culturali e ideologici 

delle varie 

interpretazioni 

storiografiche. 

 

 

3. OBIETTIVI MINIMI 

ANNO Competenze Conoscenze Abilità/Capacità 

V 

 

L’allievo dovrà sviluppare 

essenziale consapevolezza delle 

connessioni e delle differenze tra 

dimensione politica, economica, 

sociale e culturale. 

 

 

L’allievo saprà organizzare i 

contenuti seguendo una guida, 

utilizzando semplici schemi 

concettuali.  

 

Pianifica spazi e tempi di studio e 

lavoro secondo indicazioni fornite.  

 

Struttura il discorso in modo 

semplice fornendo risposte 

essenziali sui temi trattati. 

 

 

L’allievo saprà 

ascoltare e intervenire 

nel dialogo e nelle 

discussioni esponendo 

in modo semplice ma 

coerente e corretto.  

 

 

 

4. CONTENUTI DISCIPLINARI SPECIFICI 

UDA Argomenti Tipologia Verifiche  

 

UDA 1 

 La civiltà 

industriale 

 

•  

• L’età dell’imperialismo 

• La politica internazionale tra ‘800 e ‘900 

• L’Età giolittiana 

Verifiche orali 

Prove semistrutturate 

Prove strutturate 

Questionari 

 

 

 

UDA 2 

La nascita 

del nuovo 

secolo 

•  

• La grande guerra 

• La rivoluzione russa 

• Il lungo dopoguerra 

• L’Italia: dallo stato liberale al fascismo 

Verifiche orali 

Prove semistrutturate 

Prove strutturate 

Questionari 
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UDA 3 

Tra le due 

guerra: 

l’età dei 

totalitarismi 

•  

• La crisi degli anni Trenta 

• L’Italia fascista 

• Lo stalinismo 

• Una nuova guerra 

Verifiche orali 

Prove semistrutturate 

Prove strutturate 

Questionari 

 

 

 

UDA 4 

Dalla 

guerra alla 

nascita di 

un nuovo 

universo 

politico 

 

• Il secondo dopoguerra 

• La guerra “fredda” 

• La repubblica italiana, dalla ricostruzione 

agli anni Sessanta 

• Dalla Rivoluzione del ’68  al ventunesimo 

secolo  

 

 

 

Verifiche orali 

Prove semistrutturate 

Prove strutturate 

Questionari 

 

 

                              

 

 

 

 

5. LINEE METODOLOGICHE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
x 

Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 
 

Problem solving  

(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione  Esercitazioni pratiche 

X Lettura e analisi diretta dei testi   Altro ____________________________ 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE: Lingua Inglese 

 
Ore di lezione settimanali 2 

 
 

LINGUA INGLESE 
 

CONTENUTI 

• Business organizations (Sole trader – Partnership - Limited compagnie – Cooperatives 

– Franchises – Integration – Multinationals) - The structure of a company 

• ‘Applying for a job’: CV and Letters of Application 

• Marketing basics (Markets - Kinds of markets - What is marketing? - Market segments 

- Market research - The marketing mix - The four Ps (Product, price, promotion, place) 

• Banking (Banking today - Remote banking – Fraud) 

• ‘The Roaring Twenties and the Wall Street Crash’ 

• Uk Economics and Politics: The system of government – The Constitution of the UK.  

• Usa Economics and Politics: The system of government - The president of the USA - 

The American Constitution 

Da svolgere entro la fine dell’anno scolastico 

• Transport (Definition - Types and choice of transport (transport by land, by air, by 

water 

• Green Economy 
 

 

Metodologia 

 

• Lezione frontale 
• Lezioni dialogate ed interattive, pair-work e group-

work  
• Lezione Interattiva 
• Lezione multimediale  

• Cooperative learning 

• Attività individualizzate di recupero, 

consolidamento e potenziamento 

 

Supporti didattici 

• Libri di testo 
• Dispense, schemi 
• Dizionario Lingua Inglese  
• Personal computer 
• Navigazione in internet 

• Sussidi audiovisivi e digitali  
• LIM 

 

 

Strumenti di verifica 

• Interrogazioni; 
• Prova scritta tradizionale; 
• Prove strutturate e semistrutturate; 

• Esercizi 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 

 

Docente 
 

prof.ssa Antonia  SORGONA’ 
 

• padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

• Comprendere messaggi scritti e orali 
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GIUDIZIO COMPLESSIVO 

 
 

I succitati obiettivi sono stati mediamente raggiunti da quasi tutti gli allievi. 
 

                                                                                                         L’insegnante 
prof.ssa Antonia SORGONA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Esporre in forma semplice, seppur non sempre corretta dal punto di vista formale, le conoscenze 
acquisite 
• Comprendere testi specifici dell’indirizzo di studio e/o testi riguardanti diversi argomenti 
• Saper rispondere a quesiti di vario tipo riguardanti le tematiche affrontate 

• Sintetizzare gli argomenti studiati 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE: Lingua francese 

 
 

 
MATERIA 

                                                                                                                                                                                

LINGUA E CIVILTA ’FRANCESE                                                                                

 

DOCENTE 
 

PROF.SSA  DOMENICA ZERBI 
 

ORE DI LEZIONE NELLA CLASSE 

V A/AFM 

                                                                                                                                                                                       

2 ORE SETTIMANALI 

 
 

 

CONTENUTI 
 

 

LINGUA FRANCESE 
 

 

LINGUA FRANCESE 

• Le monde des enterprises. 

• Découvrir l’entreprise 

• Le communication de l’entreprise.  

• La demande de documentation 

• Le courriel électronique. 

• La vente. 

• L’offre commercial. 

• Les banques.La Bourse. 

• L’ organisation des banques. 

• Les opérations bancaires. 

• Les réglements.  

• La France physique et administrative. 

• L’économie française. 

• La Francophonie.  

• Les institutions politiques de la France. 
 

 Da svolgere entro la fine dell’anno scolastico 

 

• Les transport et le contrat de transport. 

• Le secteur du tourisme en France. 

 
 
 
Metodologia 
 

• Lezione frontale 

• Lezioni dialogate ed interattive  

• Lezione Interattiva 

• Lezione multimediale  

• Cooperative learning 

• Attività individualizzate di recupero, consolidamento 
e potenziamento 
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Supporti didattici 

• Libri di testo 

• Dispense, schemi 

• Dizionario Lingua francese  

• Personal computer 

• Navigazione in internet 

• Sussidi audiovisivi e digitali  

• LIM 

 
 
Strumenti di verifica  

 

• Interrogazioni; 

• Prova scritta tradizionale; 

• Prove strutturate e semistrutturate; 

• Esercizi 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 

 

 

Giudizio complessivo 
I succitati obiettivi sono stati mediamente  raggiunti da quasi tutti gli allievi. 

 
                                                                                                             IL DOCENTE 

                                                                                             prof.ssa Domenica Zerbi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

• Comprendere messaggi scritti e orali 

• Esporre in forma semplice, seppur non sempre corretta dal punta di vista formale, le conoscenze acquisite 
• Comprendere testi specifici dell’indirizzo di studio e/o testi riguardanti diversi argomenti 

• Saper rispondere a quesiti di vario tipo riguardanti le tematiche affrontate 

• Sintetizzare gli argomenti studiati 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE: Scienze Matematiche Applicate 

 
Docente prof.ssa Annunziata  MAMONE 

 
Ore di lezione settimanali 3 
 
 

 

CONTENUTI 
 

 

STATISTICA 
 

 
Statistica descrittiva 

 

 

L’ Indagine Statistica 

- Statistica e fenomeni collettivi;  
- L’indagine statistica e le sue fasi; 
- Raccolta dei dati; 
- Spoglio e trascrizione dei dati; 
- Elaborazione dei dati 
- Le tabelle statistiche; 
- La ponderazione dei dati 
- Trascrizione dei dati per classi 
- Distribuzioni statistiche e distribuzioni 

probabilistiche 
- Relazione fra statistica e probabilità 

Le Rappresentazioni grafiche in 
Statistica 

 

- Rappresentazioni in coordinate cartesiane 
- Istogrammi 
- Cartogrammi 
- Ideogrammi 
- Diagrammi di composizione; 
- Rappresentazioni a nastro 

I Rapporti Statistici 
 

- Rapporti statistici 
- Rapporti di composizione 
- Rapporti di coesistenza 
- Rapporti di frequenza 
- Rapporti di durata. 

Le Medie Statistiche 
 

-    Il Concetto di media in generale; 
-    Media Aritmetica semplice e ponderata; 
-    Scarti dalla media; 
-    Calcolo della media aritmetica ponderata nel 

caso di distribuzioni per classi; 
-    Media Geometrica Semplice e Ponderata; 
-    Calcolo della media geometrica ponderata nel 

caso di distribuzioni per classi; 
-    Media Quadratica semplice e ponderata; 
-    Media Armonica semplice e ponderata 
-    Moda; 
-    Mediana;  
-    Quartili. 
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La Variabilità 
 

- Variabilità 
-    Diagrammi di dispersione; 
-    Variabilità e scarti dalla media; 
-    Scarto quadratico medio; 
-    Varianza; 
-    Campo di Variazione; 
-    Differenza media; 
-    Differenza media relativa; 
-    Concentrazione; 
-    Elaborazione della distribuzione; 
-   Rappresentazione della distribuzione del  

reddito mediante la curva di concentrazione o 
di Lorenz; 

-    Stima del grado di concentrazione; 
-    Calcolo del rapporto di concentrazione: 
-    Rapporto di concentrazione e differenza 

media relativa. 

 
Interpolazione Statistica 

 

-    Interpolazione Matematica e interpolazione 
Statistica 

-  Interpolazione statistica: Metodo dei Minimi   
Quadrati; 

- Scelta del tipo di funzione interpolante; 
- Condizione per un buon accostamento; 
-    Metodo dei minimi quadrati: funzione 
lineare; 
-    Metodo dei minimi quadrati: funzione di 

secondo grado; 
- Stima del grado di accostamento; 
-    Come varia un fenomeno statistico: serie 

Storiche, Trend ed Extrapolazione. 

Correlazione e Regressione 
 

- -  Analisi congiunta di due fenomeni: approccio 
grafico; 

- Correlazione; 
- Covarianza; 
- Coefficiente di correlazione lineare; 
- Regressione; 
- Regressione lineare col metodo dei minimi 

quadrati; 
- Coefficiente di Regressione 
- La Regressione nei due sensi. 

Connessione e Numeri Indici 
 

- Connessione;  
- Relazione fra due fenomeni qualitativi; 
- Indice di Tschuprow ; 
- Relazione fra un fenomeno quantitativo e uno 

qualitativo; 
- Indice di Pearson. 
- Numeri Indici;  
- Numeri Indici semplici a base fissa; 
- Numeri indici semplici a base mobile; 
- Numeri indici Composti 
- Metodo della Media degli indici semplici 
- Metodo dei numeri indici delle medie; 
- Le statistiche dei prezzi e i numeri indici dei 

prezzi; 
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- Numeri indici dei prezzi e inflazione. 

 
            STATISTICA    INFERENZIALE  

da svolgere entro la fine dell’anno scolastico 

Campionamento e Inferenza 
Statistica 

 

Cenni di: 
- Le indagini campionarie; 
- Vantaggi e svantaggi delle rilevazioni 

campionarie; 
- L’Inferenza Statistica; 
- Estrazione dei campioni; 

Ricerca Operativa Cenni 

 
 

 
 

 
 
 
Metodologia 
 

 
Lezione frontale, lavoro individuali e di gruppo, 
problemsolving , esercitazioni guidate 
 

 
Supporti didattici 

 
Libri di testo, lavagna tradizionale.  

 
 
Strumenti di verifica  

- Interrogazioni; 
- Prova scritta tradizionale; 
- Questionari; 
- Prove strutturate e semistrutturate; 
- Esercizi. 

 
 

OBIETTIVI   RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 

 

 

Giudizio complessivo 
 

I succitati obiettivi sono stati mediamente raggiunti datutti gli allievi. 

 
                                                                                                                L’insegnante 

prof.ssa Annunziata MAMONE 

 

 
 
 

- Saper individuare i concetti fondamentali della Matematica; 
- Saper utilizzare in maniera consapevole le conoscenze acquisite (contenuti e 

procedure); 
- Attitudine a sistemare in maniera organica e con una certa logica le conoscenze 

acquisite. 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE: Economia Aziendale 

 
Docente prof.ssa Silvana SCIARRONE 

 
 
Testo adottato 

Entriamo in azienda oggi 3 
Tomo 1 -2  
Astolfi,Barale &Ricci  Ed. Tramontana 

 
Ore di lezione settimanali 6 
 
 

 

CONTENUTI 
 

 

• Contabilitàgenerale: Immobilizzazioni, acquisti ,vendite e regolamento . Scritture di 

assestamento e le valutazioni di fine esercizio ,siuazione contabile finale  ,scritture di 

epilogo e chiusura . 

• Bilancio aziendale e revisione legale dei conti : 

Bilancio d’esercizio – Sistema informativo di bilancio – Normativa sul bilancio – 

Componenti del bilancio civilistico-Criteri di valutazione – Principi contabili – 

Relazione sulla gestione  

• Analisi per indici : 

Interpretazione del bilancio – Analisi di bilancio – Stato Patrimoniale riclassificato – 

Margini della struttura patrimoniale –Conto economico riclassificato . 

Indici di bilancio  - Analisi della redditività – Analisi della produttività – Analisi 

patrimoniale –Analisi finanziaria – 

• Strategie ,pianificazione e programmazione aziendale 
Concetto di strategia – Analisi dell’ambiente interno ed esterno -  

da svolgere entro la fine dell’anno scolastico 

• Pianificazione e controllo di gestione : 

Pianificazione aziendale – Controllo di gestione – Budget – Redazione budget – Budget 

settoriali – Controllo budgetario Reporting 

• Business plan e marketing plan : 
Piani aziendali – Business plan – Piani di marketing 

 
 

 
Metodologia 
 

 
Lezione frontale e interattive , lavoro individuali e di 
gruppo, problem solving , esercitazioni guidate , 
 

Supporti didattici Libri di testo, lavagna tradizionale.  

Strumenti di verifica  
- Interrogazioni tese a favorire la 

concettualizzazione, la rielaborazione e il 
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collegamento delle tematiche trattate in Diritto 
ed economia politica 

- Prova scritta tradizionale; 
- Prove strutturate e semistrutturate; 
- Esercizi. 

 
 

OBIETTIVI   RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 

 

 

Giudizio complessivo 
Soltanto due, tre alunni hanno ottenuto risultati più che sufficienti, una buona parte della 
classe, ha ottenuto con fatica la sufficienza e il profitto di qualcuno non è, adoggi ,ancora 
sufficiente . 

 
L’insegnante 

                                                                                                       prof.ssa Silvana SCIARRONE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In generale gli obiettivi didattici in merito a competenze, abilità e conoscenze sono stati in parte 
raggiunti. Non sempre, infatti, è stato possibile trattare gli argomenti programmati con lo stesso 
approfondimento a causa di lacune pregresse che hanno reso necessario dedicare numerose 
ore di lezione alla spiegazione e integrazione di concetti e procedure contabili propedeutici 
all’apprendimento dei nuovi contenuti 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE: Diritto Pubblico  

 

Prof.ssa Flaviana TUZZO 

 

OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

Introdurre allo studio dei principi fondamentali della carta costituzionale e delle 

norme generali che regolano la struttura, la composizione e il funzionamento degli 

organi statali, nonché il rapporto tra questi e i cittadini. 

   

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 

 

Conoscenze 

Acquisire il concetto di stato; conoscere le principali vicende politico-istituzionali 

dello stato italiano; conoscere la struttura e le funzioni degli organi dello stato e della 

pubblica amministrazione; conoscere l’organizzazione, il ruolo e le funzioni 

dell’unione europea. 

 

 

Competenze 

Saper cogliere la linea evolutiva attraverso trasformazioni storico-le istituzionali dello 

stato italiano; saper individuare la natura e i caratteri della Costituzione italiana; 

riconoscere i principi fondamentali che regolano i diritti e i doveri dei cittadini. 

 

 

Abilità 

Essere capaci di valutare il primato delle garanzie costituzionali rispetto alle altre 

fonti normative; riconoscere il fondamento del nostro ordinamento giuridico e 

politico, i principi dello stato di diritto e dello Stato sociale. analizzare e valutare 

l’attività amministrativa come attività diretta a risolvere i bisogni della comunità. 

Cogliere e analizzare il divario esistente fra costituzione formale e costituzione 

materiale in riferimento  all’ attuazione delle garanzie dei diritti dell’uomo e del 

cittadino. 
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CONTENUTI  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

UA 1 La Costituzione. 

UA 2 L’organizzazione costituzionale 

UA 3 I diritti e i doveri dei cittadini 

 

ULTERIORI ARTICOLAZIONI DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Unità di apprendimento 1 

Lez 1 Origini, caratteri e struttura della Costituzione.  

Lez 5 I principi fondamentali della Costituzione: democrazia, giustizia, libertà, 

uguaglianza, lavoro.  

Lez 3 I principi della forma di governo: separazione dei poteri, democrazia 

rappresentativa e diretta, il diritto di voto e i sistemi elettorali, la funzione dei partiti 

politici. 

 

Unità di apprendimento 2 

Lez 1 Il Parlamento: struttura, organizzazione interna, funzione legislativa ordinaria e 

costituzionale. La funzione di indirizzo e di controllo. 

Lez 2 Il Governo: formazione, rapporto di fiducia, crisi, struttura, poteri legislativi e 

regolamentari.  

Lez 3 Il Presidente della Repubblica: significato della funzione presidenziale, 

elezione, poteri, decreti. 

Lez 4 I giudici e la funzione giurisdizionale: cenni sulle magistrature ordinarie e 

speciali, l’indipendenza della magistratura, il Consiglio superiore della Magistratura, 

i caratteri della giurisdizione, cenni sui gradi del giudizio. 

Lez 5 La Corte Costituzionale: composizione; cenni sulle varie competenze.  

 

 

Unità di apprendimento 3  

Lez 1 I diritti della persona, in particolare uguaglianza formale e sostanziale. Studio 

di alcuni articoli (13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 37, 41, 48). 

Lez 2 I doveri del cittadino (art.52,53,54). 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE: Economia Politica  

 

Prof: Flaviana TUZZO 

 

OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

Lo studio della disciplina ha lo scopo di fornire un quadro della finanza pubblica 

italiana, con particolare riguardo al sistema fiscale. 

Dopo una introduzione sulle motivazioni che giustificano l’intervento pubblico 

nell’economia, si descrivono i soggetti dell’attività finanziaria pubblica, il processo di 

formazione del bilancio dello Stato e della legge di bilancio. 

Si affrontano quindi i principi di teoria della tassazione e si fornisce una 

presentazione critica del sistema tributario italiano. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 

Conoscenze 

• Conoscere e comprendere il contenuto dell’attività finanziaria pubblica; 

conoscere gli strumenti e le funzioni di politica economica con particolare riferimento 

alla finanza pubblica; 

• conoscere i criteri di classificazione delle spese e delle entrate; 

• conoscere funzione e limiti dell’analisi costi-benefici; 

• conoscere e comprendere la manovra della spesa ai fini dello sviluppo, della 

redistribuzione e della stabilizzazione del reddito nazionale; 

• conoscere la funzione dell’imposta e i principi giuridici ed amministrativi 

dell’imposizione fiscale; 

• conoscere e comprendere gli effetti delle singole imposte sul comportamento 

economico del contribuente; 

• conoscere le caratteristiche delle imposte dirette e i meccanismi che assicurano 

la progressività dell’imposta, nonché le caratteristiche delle principali imposte 

indirette; 

• conoscere i principi del Bilancio dello Stato e le funzioni sotto il profilo 

giuridico-amministrativo ed economico; 

  

 

Competenze 

• Saper comprendere la funzione della Finanza Pubblica come strumento di 

politica economica 
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• Saper analizzare gli effetti dell’imposta sulla formazione dei prezzi 

• Saper cogliere la natura e i caratteri dei diversi tipi di entrate tributarie ed 

extratributarie e le rispettive differenze 

• Saper comprendere i concetti di pressione tributaria e di pressione fiscale 

globale 

• Saper distinguere le varie categorie di reddito 

• Comprendere l’esigenza dell’equa distribuzione del carico tributario 

 

Abilità 

 

• Capacità di concettualizzare, fare collegamenti ed usare un appropriato 

linguaggio specifico 

• Comprendere la natura e la finalità della spesa pubblica 

• Comprendere il ruolo della politica tributaria come strumento di politica 

economica 

• Riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato come strumento di politica 

economica 

• Ricostruire le fasi della determinazione della imponibile dell’IRPEF e 

dell’imposta da pagare 

• Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della pressione fiscale con 

particolare riferimento alle imprese 

• Illustrare gli obblighi del contribuente IVA nel regime ordinario e negli altri 

regimi, individuando le specifiche disposizioni per il commercio al  minuto 

 

CONTENUTI E ARTICOLAZIONI DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 

Unità di apprendimento 1 

 

➢  L’attività finanziaria pubblica 

✓ Nozioni e caratteri 

✓ Beni pubblici  

 

Unità di apprendimento 2 

➢ La politica della spesa 

✓ Classificazione della spesa pubblica 

✓ Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 

✓ La spesa pubblica e l’analisi costi-benefici 

✓ La spesa per la sicurezza sociale 

✓ La sicurezza sociale in Italia 

 

Unità di apprendimento 3 
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➢ La politica dell’entrata 

✓ Le entrate pubbliche: originarie e derivate 

✓ Le tasse  e i contributi 

✓ Le imposte 

✓ Capacità contributiva, progressività dell’imposta e sua applicazione 

✓ I principi giuridici e amministrativi delle imposte 

 

Unità di apprendimento 4 

 

➢ La politica di bilancio 

✓ Il bilancio pubblico: tipi e principi 

 

Unità di apprendimento 5 

 

➢ Il sistema tributario italiano: le imposte dirette 

✓ La struttura del sistema tributario italiano 

✓ L’Irpef: soggetti e base imponibili 

✓ Redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, 

di impresa e redditi diversi 

✓ La base imponibile Irpef e il calcolo dell’imposta 

✓ L’IRES: aspetti generali e base imponibile 

✓ L’IRAP: cenni 

 

 

 

Unità di apprendimento 6 

 

➢ Il sistema tributario italiano: le imposte indirette 

✓ Le imposte indirette: generalità e classificazioni 

✓ L’IVA: origine, finalità e caratteri 

✓ L’IVA: presupposti, base imponibile e aliquote 

✓ Classificazione delle operazioni dal punto di vista dell’IVA 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARE: Religione  

Programma finale classe V A 

Anno scolastico 2017-2018 
 

Materia: RELIGIONE 

prof.ssa: MARIA DINARO 

Ore settimanali:1  

 

La classe sin dall’inizio dell’anno si è presentata partecipativa ed interessata all’itinerario 

formativo proposto. Le attività sono state mirate a stimolare l’interesse di tutta la classe e a scaturire 

negli alunni il “problema religioso” da indagare in maniera critica e costruttiva. 

Nella prima fase l’attività è stata programmata al fine di motivare lo studente all’ascolto attivo 

mediante l’approccio antropologico ed esistenziale, nella seconda fase l’approccio è stato di tipo 

biblico – teologico, e particolare attenzione è stata data alla figura di San Paolo, Apostolo delle 

Genti di cui ricorre l’anno giubilare. Infine, nella terza fase, si sono approfonditi i contenuti 

dell’IRC stabilendo una relazione con la storia e le espressioni culturali.  

Il percorso formativo è stato progettato con l’intento di preparare gli allievi ad acquisire 

competenze maggiori nella lettura della realtà sociale odierna al fine di interiorizzare il sentimento 

del rispetto della dignità altrui, della solidarietà verso i più deboli e della giustizia. Pertanto gli 

studenti sono stati coinvolti in attività curriculari ed extracurriculari. 

La Valutazione ha tenuto conto dell’interesse e l’impegno evidenziati attraverso: colloqui 

orali, lavori scritti, interventi spontanei. Nella formulazione del giudizio si è tenuto conto 

dell’evoluzione della classe e del grado di difficoltà delle tematiche proposte, nonostante tutto il 

gruppo classe ha raggiunto ottimi risultati ed il comportamento corretto esprime la maturità 

personale raggiunta da ogni singolo alunno.  

 

Piano di lavoro 

Test di Ingresso 

 

Obiettivi  

 

1. Il Mistero della Persona 

• Riconoscere gli aspetti più significativi dell’umanesimo cristiano; 

• Distinguere tra qualità e sacralità della vita e dedurre le implicazioni nell’ambito della 

bioetica 

 

Obiettivi minimi 

• La persona, volto, relazione  e comunicazione.  Diritti personali e bene comune 

• La persona nel Magistero della Chiesa 

• La sacralità della vita al centro del dibattito etico 

 

2. Il senso della vita e le scelte etiche 

• Argomentare la scelta di vita del matrimonio e della famiglia 

• Considerare la vocazione umana a tutelare la vita in ogni sua condizione 

 

Obiettivi minimi 

• Un progetto per la vita. la centralità dell’amore 



Documento del Consiglio di Classe 2017/2018 
Terzo periodo didattico                                                                                                        Classe V Sez. A/A.F.M. 

 

44 
 
 

 

• L’uomo amministratore della vita. Criteri orientativi per un’etica della vita  

• Le diverse scelte  etiche di fronte alla vita allo stato nascente ed allo stato terminale 

 

 

3. Religione e Etica 

• Analizzare il rapporto tra professione religiosa e scelte morali 

• Stimare l’etica delle altre religioni 

 

Obiettivi Minimi 

• La natura dell’Etica. Il rapporto tra  valori religiosi ed etica. 

• I principi della morale cristiana: le dieci parole  

• Valori da vivere: l’amore, la giustiziala sensibilità, la preghiera ecc. 

 

4. Chiesa e società 

• Individuare il ruolo del Magistero Sociale della Chiesa e stimare i suoi interventi 

• Riconoscere nell’azione di carità il segno della testimonianza e della partecipazione 

cristiana alla vita sociale 

 

Obiettivi Minimi 

• Le sfide della post-modernità. Il Concilio Vaticano II 

• La Parola della Chiesa su economia, sviluppo, lavoro e politica 

 

5. Partecipazione e solidarietà 

• Considerare il valore del proprio impegno nella realizzazione della società futura 

 

Obiettivi Minimi 

• Diritti e doveri di cittadinanza 

• Le scelte ispirate ai valori cristiani nell’ambito della politica e del lavoro 

• Costruire la società di domani 

 

6. Pluralismo, dialogo interreligioso e laicità 

 

• Presentare i principi cristiani del dialogo interreligioso e della laicità 

 

Obiettivi Minimi 

• L’attuale società multiculturale e multi religiosa 

• Il dialogo interreligioso nella Chiesa Cattolica: principi ed esperienze 

• Il senso dell’essere cittadini e religioso. I modelli di laicità 

 

Metodologia Didattica 

 

Per lo svolgimento delle lezioni si è seguita la seguente struttura: 

Nella  prima fase si è motivato lo studente all’ascolto attivo, l’approccio è stato di tipo 

antropologico- esistenziale.  

Nella seconda fase l’approccio è stato di tipo biblico–teologico si sono sviluppati i contenuti 

essenziali dell’IRC; 

Nella terza fase si sono approfonditi i contenuti stabilendo una relazione con la storia e le  

espressioni culturali.  

 Le tecniche  utilizzate  sono state: 
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- Lezione frontale; 

- Lezione diagnostica; 

- Letture e commento del libro di testo o altri testi, 

- Utilizzo di strumenti multimediali  

Strumenti 

Libro di testo  Sergio Bocchini, “ Religione e Religioni” ed. EDB 

Documenti del Magistero della Chiesa 

La Bibbia 

Riviste “ Paolus” 

Audiovisivi 

Collegamenti a siti informativi  di arte-storia e attualità 

 

Li, 15/05/2018                                                  Prof.ssa Maria Dinaro 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
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