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                   Prot. n° 2741/02-02       del  14 maggio 2021 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Anno Scolastico 2020-2021 

 

Classe 5 AM  AFM   
 

Indirizzo  AFM 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 DISCIPLINA COMPONENTE 
   
 DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Genesio Modesti 
   
 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – Prof Martino Michele Battaglia 
 STORIA  
 INGLESE Prof.ssa Raffaela Rita Santelli 
   
 FRANCESE Prof.ssa   Olimpia    Schiariti 
   
 MATEMATICA Prof.ssa Cinzia Catanoso 
   
 ECONOMIA AZIENDALE Prof.ssa Rita Mobilio 
   
 DIRITTO- ECONOMIA POLITICA Prof.ssa Francesca Pascale 
   
 SCIENZE MOTORIE Prof. Giuseppe Redi  
   
 RELIGIONE Prof. Gerardo Onofrio Santaguida 
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TABELLA CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI 
 DISCIPLINE Classe Classe Classe 
  Terza Quarta Quinta 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  *  

 STORIA  *  

 INGLESE    

 FRANCESE  *  

 MATEMATICA    

 DIRITTO   * 

 ECONOMIA POLITICA   * 

 ECONOMIA AZIENDALE  * * 

 SCIENZE MOTORIE    

 RELIGIONE     
In corrispondenza di ogni disciplina l’asterisco evidenzia il cambio del docente rispetto all’anno precedente 
 

 

INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETNG” 
L’istituto segue anche l’Indirizzo AFM, “Amministrazione Finanza e Marketing”. Il diplomato in 
“Amministrazione Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macro fenomeni 
economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e dei processi 
aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 
strumenti di marketing dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 
competenze nell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche. Opera nel 
sistema informativo dell’azienda e contribuisce sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
Al termine del corso di studi quinquennale il diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing, trova 
occupazione nell’ambito del lavoro indipendente, nelle imprese industriali, nelle imprese commerciali, 
negli studi dei liberi professionisti, negli Enti e nelle Istituzioni Pubbliche e private e nelle aziende no 
profit, nell’ambito del lavoro autonomo. Può altresì ricoprire incarichi professionali, incarichi di esperto 
di sviluppo locale, marketing territoriale etc., avviare un’attività commerciale, iscriversi a qualsiasi 
facoltà universitaria, partecipare a tutti i concorsi pubblici.  
 

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 
L’Istituto beneficia di una struttura edilizia con ampi spazi razionalmente collocati, dotata di laboratori 
informatici, laboratori di scienze, laboratori di lingue, laboratorio di economia aziendale, di una fornita 
biblioteca e di un’ampia palestra, è collocato al centro della città, nella piazza del Municipio ed è 
agevolmente servito dalle linee di trasporto. Anche gli uffici della Segreteria sono dotati di attrezzature 
informatiche, collegate al Sistema informativo del MIUR 

 

 

 

 

 

http://www.itegalilei.gov.it/


 

                             
            ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE G. GALILEI 

 

                 Piazza Martiri d’Ungheria, 89900,Vibo Valentia , Tel. 0963/547113 
                    ---------Via Episcopio 1, 89852 Mileto, Tel. 0963/338191---------- 
                                             sito web: www.itegalilei.gov.it 

 

 

 

 

 

Elenco dei candidati 

N°        COGNOME                                               NOME 

 In riferimento al rispetto della Privacy, occorre tener conto delle disposizioni del Garante per 
la protezione dei dati personali contenute nella Nota prot. 10719 del 21 marzo 2017 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da dieci studenti (4 femmine e 6 maschi) provenienti  dal comune di Mileto e da 
quelli limitrofi. La fisionomia della classe è cambiata nel corso degli anni e più precisamente: gli alunni 
Carlo Pinto e Dario Pititto si sono aggiunti nella classe terza mentre altri due alunni, diversamente abili, 
stanno ripetendo la classe quarta. La classe ha seguito lo svolgimento dell’attività didattica con 
interesse, evidenziando discreta attenzione per le problematiche culturali affrontate e, pur presentando 
una fisionomia variegata per capacità, abilità di base e rendimento, si presenta, nel complesso, alquanto 
amalgamata. Ha sviluppato al suo interno un certo spirito di gruppo, che li ha portati ad un’attiva 
cooperazione e partecipazione a varie iniziative scolastiche ed extrascolastiche. Il profitto è sicuramente 
positivo, nel complesso; infatti, alcuni allievi/e hanno raggiunto buoni livelli, vari un profitto più che 
sufficiente e altri si attestano su risultati mediamente sufficienti. Pochi, infine, presentano delle 
difficoltà in qualche disciplina. Il primo gruppo si caratterizza per un impegno costante, serio e 
costruttivo che ha evidenziato una preparazione nel complesso solida, in cui si evidenziano a tratti 
spirito critico e desiderio di approfondimento, facendo emergere alcuni allievi/e particolarmente 
motivati. Il secondo gruppo si dimostra dotato di impegno altalenante, in cui sono presenti alunni  con 
discrete capacità logiche, di analisi e di sintesi, grazie alle quali gli allievi/e sono riusciti a raggiungere un 
profitto ampiamente sufficiente. Infine, in pochi altri la preparazione si presenta fragile e lacunosa, a 
causa di un impegno superficiale che ha richiesto continue sollecitazioni.   In merito al comportamento 
gli allievi/e hanno mostrato correttezza sia nei rapporti interpersonali, sia nei confronti dei docenti e 
dell’istituzione scolastica. La frequenza è stata per lo più regolare; solo alcuni allievi/e hanno fatto 
registrare ritardi o uscite anticipate. Nella classe è presente un alunno  BES il cui PDP si allega al 
presente documento. 
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PERCORSO FORMATIVO 
 
Il percorso formativo, costituito dai contenuti, dai metodi, dai mezzi, dagli strumenti, dai tempi e dagli 
spazi, dalle verifiche, dai criteri di valutazione adottati e dagli obiettivi raggiunti è contenuto e descritto 
all’interno dei programmi analitici delle singole discipline, di seguito allegati. 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, dal 
riproporsi dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati 
utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, 
computer e LIM. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione 
degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, file 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 a volte compromessa dall’assenza di 
Giga o dall’uso di dispositivi elettronici inopportuni rispetto al lavoro assegnato. Gli obiettivi generali 
trasversali sono stati realizzati attraverso il raggiungimento degli obiettivi specifici delle singole 
discipline e delle attività integrative:  
 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
 

 RIMODULAZIONE DEGLI OBIETTIVI CURRICOLARI PER L’EMERGENZA COVID-19 
Ogni docente della classe per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 
della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 
verifica, e riportando il tutto nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Inoltre 
particolare attenzione a stata rivolta alle opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze. 
 

METODOLOGIA 
Il percorso formativo, progettato in modo da conciliare l'esigenza di dare organicità al lavoro con quella 
di stimolare l'attitudine alla curiosità intellettuale, alla ricerca personale e all'autonomia, ha mirato a far 
partecipare attivamente alla lezione tutti gli alunni, variando in funzione delle fasi di lavoro e delle 
opportunità offerte dai vari contenuti disciplinari e dagli obiettivi da perseguire. A tal fine sono state 
proposte metodologie didattiche ispirate a modalità di lavoro flessibili e sono stati seguiti itinerari 
interagenti e paralleli, per curare, in concomitanza con lo svolgimento del programma, sia l'aspetto 
espressivo - comunicativo che il recupero delle carenze di base riscontrate. Ciascun docente, attraverso 
lezioni dialogate, nel trattare una nuova unità didattica, è ritornato sistematicamente su abilità e 
competenze pregresse, ha richiamato concetti ritenuti basilari e ha fatto riferimento sia ad argomenti 
precedenti, sia ad altri affini, studiati in altre discipline, per abituare gli alunni ad un metodo di lavoro 
omogeneo e interdisciplinare. Le varie attività e il lavoro sono stati organizzati in modo tale da far 
acquisire conoscenze, ma principalmente competenze e abilità, così da favorire l'acquisizione del senso 
critico e sviluppare abitudini mentali orientate alla risoluzione di problemi e alla gestione delle 
informazioni, privilegiando momenti di scoperta e successiva generalizzazione, a partire da casi semplici 
e concreti e stimolanti, per realizzare un migliore esercizio di sistematizzazione e memorizzazione dei 
contenuti affrontati. 
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.                                             

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Per lo studio delle discipline, oltre ai libri di testo, si è fatto ricorso ad articoli tratti da quotidiani e riviste 
specializzate, strumentazione informatica, fotocopie e ciò al fine di inserire in un contesto più vasto i 
contenuti oggetto di studio, ampliarne la portata , con il riscontro nella realtà, ed allargare, quindi, gli 
orizzonti culturali. 
Durante il riproporsi dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 
seguenti strategie per la DaD:  videolezioni  programmate e concordate con gli alunni, mediante 
l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e 
appunti attraverso il registro elettronico - Classroom e tutti i servizi della G-Suite a disposizione della 
scuola. Ricezione correzione e  invio degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su 
Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, 
materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul 
registro elettronico, registrazione di micro-lezioni, video tutorial, mappe concettuali e materiale 
semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 
 

TEMPI E SPAZI 
Secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti l’anno è stato suddiviso in due quadrimestri.  Le 
lezioni si sono svolte in aula, in biblioteca, in laboratorio, in palestra  e dopo il  20 ottobre fino al 31 
gennaio esclusivamente in DAD , dal primo di febbraio alla data di pubblicazione di questo documento 
con fasi alternate di DAD e di lezioni di presenza ridotta. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica dell’apprendimento, formativa e sommativa, è stata effettuata con prove strutturate, semi-
strutturate, non strutturate a seconda degli obiettivi didattici da verificare. Per l'osservazione del 
processo di apprendimento di ciascun alunno si è fatto ricorso alle apposite griglie di correzione qui 
allegate.  
Criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità 
Nella valutazione, come stabilito dal Collegio dei docenti, si è fatto riferimento alla tassonomia di Bloom 
e sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori: Conoscenza    Comprensione    Applicazione   
Capacità di analisi   e  sintesi. 
Per la corrispondenza tra voti e livelli è stata predisposta la seguente tabella: 
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G
IU

D
IZ

IO
                                                  OBIETTIVI COGNITIVI VOTO 

 CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITÀ 

  

SC
A

R
SO

 Pochissime o nessuna Non riesce ad ampliare neanche le 
poche conoscenze di cui è in 
possesso. 

Manca di capacità di analisi 
e sintesi e non riesce ad 
organizzare le poche 
conoscenze, neanche se 
opportunamente guidato 

1/3 

 

IN
SU

FF
IC

IE
N

TE
 

Frammentaria Esegue solo compiti semplici e 
commette errori nell’applicazione 
delle procedure 

Sa effettuare analisi solo 
parziali; ha difficoltà di 
sintesi e solo se 
opportunamente guidato 
riesce ad organizzare 
qualche conoscenza 
 

4 

 

M
ED

IO
C

R
E Superficiale Esegue semplici compiti 

commettendo qualche errore; ha 
difficoltà ad applicare le conoscenze 
acquisite 

Sa effettuare analisi e 
sintesi parziali, tuttavia se 
opportunamente guidato 
riesce ad organizzare 
qualche conoscenza 

5 

 

SU
FF

IC
IE

N
TE

 Esauriente Esegue semplici compiti, applicando 
le conoscenze acquisite in contesti 
conosciuti 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni in problematiche 
semplici ed effettua analisi 
e sintesi con una certa 
coerenza 

6 

 

B
U

O
N

O
 Completa ed approfondita Esegue compiti di una certa 

complessità, applicando 
coerentemente le esatte procedure. 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni nelle 
problematiche nuove; 
effettua analisi e sintesi 
complete e coerenti 

7 

 

O
TT

IM
O

 Completa, approfondita ed ampliata Esegue compiti complessi; applica 
contenuti e procedure anche in 
contesti non usuali. 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni nelle varie 
problematiche; effettua 
analisi e sintesi complete, 
coerenti ed approfondite 

8 

 

EC
C

EL
LE

N
TE

 

Complete, approfondite, ampliate e 
personalizzate. 

Esegue compiti complessi; sa 
applicare con la massima precisione 
contenuti e procedure in qualsiasi 
nuovo contesto 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni anche in 
problematiche complesse, 
esprimendo valutazioni 
critiche originali e 
personali. 

9/10 
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VOTO/GIUDIZIO L’ALLIEVO E’ IN GRADO DI 

  

2/3 NULLO/SCARSO L’allievo non ha nessuna (o quasi) conoscenza. 
  

4/5 INSUFF./MEDIOCRE CONOSCERE, ma frammentariamente e/o superficialmente i 

 contenuti della disciplina. 
  

6 SUFFICIENTE CONOSCERE in maniera completa ma non approfondita i 

 contenuti della disciplina. 
  

7 DISCRETO CONOSCERE e COMPRENDERE quanto appreso. 
  

8 BUONO CONOSCERE, COMPRENDERE e APPLICARE quanto appreso. 
  

9 OTTIMO CONOSCERE, COMPRENDERE, APPLICARE e ANALIZZARE   quanto appreso 
  

10 ECCELLENTE CONOSCERE, COMPRENDERE, APPLICARE, ANALIZZARE, 

 SINTETIZZARE e VALUTARE quanto appreso. 
  

http://www.itegalilei.gov.it/
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

 
1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 
osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 
metodo 

     

Completezza e 
precisione  

     

Competenze 
disciplinari 
 
Materia:  

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 
voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in 
decimi). 

    
Somma: …… / 20 

  
Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
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2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità  
(l’alunno/a prende/non 
prende parte alle attività 
proposte) 

     

Partecipazione  
(l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 
approfondimento  
(l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, approfondisce, 
svolge le attività con 
attenzione) 

     

Capacità di relazione a 
distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo tra 
pari e con il/la docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 
voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in 
decimi). 

    
Somma: …… / 20 

  
Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
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COMPETENZE DI BASE TRASVERSALI COMUNI AI QUATTRO ASSI CULTURALI 

Assi Culturali Discipline che concorreranno alla acquisizione 
delle competenze transdisciplinari 

Asse dei Linguaggi 
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi di base 

indispensabili per gestire interazione comunicativa verbale in vari contesti 

TUTTE LE MATERIE 

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo TUTTE LE MATERIE 

3. Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi TUTTE LE MATERIE 

4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 
TUTTE LE MATERIE 

5. Utilizzare e produrre testi multimediali TUTTE LE MATERIE 

Asse Matematico 
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

MATEMATICA – EC. AZIENDALE 

2. 
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

MATEMATICA - EC. AZIENDALE 

3. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

MATEMATICA – EC. AZIENDALE –EC. 
POLITICA 

Asse scientifico tecnologico  

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

EC. AZIENDALE – DIRITTO – MATEMATICA 
– EC. POLITICA 

2. 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alla trasformazione 
di energia a partire dall’esperienza 

EC. AZIENDALE – DIRITTO – MATEMATICA 
– EC. POLITICA – SCIENZE MOTORIE 

3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

EC. AZIENDALE – DIRITTO – MATEMATICA 
– EC. POLITICA - RELIGIONE 

Asse storico- sociale  

1. 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 

STORIA – DIRITTO - LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA – RELIGIONE – 
ECONOMIA POLITICA 

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente 

STORIA – DIRITTO - RELIGIONE 

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio 

STORIA – DIRITTO - MATEMATICA – 
ECONOMIA AZIENDALE – ECONOMIA 
POLITICA - RELIGIONE 
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Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale 
 
Alla valutazione finale hanno concorso, oltre al profitto, i seguenti fattori: 

- Metodo di studio 
- Progressione nell’apprendimento 
- Partecipazione all'attività didattica 
- Impegno 

 
 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 
Nel complesso gli allievi, in rapporto alle capacità individuali, alle attitudini, all’impegno 
profuso, hanno conseguito gli obiettivi trasversali di seguito indicati.  

 Maturazione delle capacità linguistico-espressive 
 

 Sviluppo delle capacità logiche 
 

 Assimilazione dei contenuti 
 

 Elaborazione delle conoscenze acquisite mediante collegamenti 
 

 Maturazione delle capacità di analisi e sintesi 
 

 Acquisizione di un efficace metodo di lavoro 
 

 
 
 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
 

Il credito scolastico e formativo è stato attribuito tenendo conto delle indicazioni normative 
e della delibera del  Collegio dei docenti. L’assegnazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: 
profitto, frequenza , interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, attività 
complementari e integrative, eventuali altri crediti (certificazioni linguistiche, informatiche, 
corsi di lingua, esperienze musicali, lavorative, sportive, di cooperazione e di volontariato). 
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 ALLEGATO A  

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 
MEDIA DEI VOTI  

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

M=6 7 – 8 11-12 

6<M<7 8-9 13-14 

7<M<8 9-10 15-16 

8<M<9 10 -11 16-17 

9<M<10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

 

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

 
MEDIA DEI VOTI  

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 e 

dell’OM11/2020 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

M<6* 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6<M<7 9-10 14-15 

7<M<8 10-11 16-17 

8<M<9 11 -12 18-19 

9<M<10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’A.S. 

2019/20 l’eventuale integrazione di cui all’art. 4 comma 4 dell’O.M. 11/2020. 

*ai sensi del combinato disposto dell’O.M. 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 

2019/2020 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a sei, fatta 

salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’a.s.2020/2021; 

l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
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TABELLA C- Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

 

 

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

sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE ED ED. CIVICA 

Percorso di Cittadinanza e costituzione a.s. 2020/2021 

I percorsi realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, sono seguenti: 

Percorsi/progetti/Attività Descrizione 

 
Le donne e i diritti civili. 

percorso interdisciplinare 

Le associazioni criminali percorso interdisciplinare 

Cyberbullismo percorso interdisciplinare 

Art. 11 della Costituzione 
(ripudio della guerra e gli 
organismi internazionali) 

percorso interdisciplinare 

   Il Covid-19; 
percorso interdisciplinare 

La digitalizzazione: 
didattica in presenza e 

didattica a distanza  
percorso interdisciplinare 

Finanziamenti leciti e illeciti Powerpoint 

 
 
 

    

Percorso di Ed. Civica a.s. 2020/2021 

Per l’insegnamento dell’educazione civica è stato sviluppato un monte orario di 33 ore, svolte 
da tutti o quasi tutti i docenti dal consiglio di classe. Essendo il nostro un istituto tecnico 
economico il coordinamento della materia viene affidato al docente di discipline giuridiche ed 
economiche Prof. Francesca Pascale, come previsto dalla legge.  
Alla luce di quanto individuato dalle Linee guida, sono stati integrati i criteri di valutazione 
deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF, in modo da 
ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica (interesse, 
partecipazione, attenzione, autonomia di lavoro, progresso nell’apprendimento e maturità). Le 
verifiche per rilevare l’attuazione dei percorsi sono state orali o scritte, singole o di gruppo di 
lavoro, questionari, tesine, lavori multimediali (powerpoint, e-book e materiale multimediale 
vario). La proposta di valutazione espressa in decimi sarà formulata, in sede di scrutinio, dal 
docente coordinatore dell’insegnamento, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dai diversi 
docenti coinvolti.  
ARGOMENTI SVOLTI:  
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QUADRO ORARIO COMPLESSIVO CONTRIBUTO 

DELLE DIVERSE DISCIPLINE 
ALL’EDUCAZIONE CIVICA 

Tematiche 
 - LE ISTITUZIONI 
 - Organismi ed Enti a tutela del patrimonio e del territorio 
 - Cittadinanza Digitale 
 
 

 
 
 
 
 
Docente curriculare di 
Italiano e Storia 
 
 

Tot ore 4 
+2 

 
 

Italiano: 

-L’UE e gli stati membri 

-L’Unione Europea 

-Cittadini del pianeta 
 
Storia: 
-L’UE e gli stati membri 

-Diritti e Doveri 
-Democrazia. Totalitarismo, 
Fondamentalismo 
 

 
Docente curriculare di  
Diritto ed Economia Politica 
 

 

 
 
 
Tot ore 6 

 Le Istituzioni dello Stato Italiano 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite 
(ONU) 
- L’Unione Europea (UE) e le sue Istituzioni 

- Valorizzazione e rispetto del patrimoni  
o culturale e paesaggistico 

-Art.9 della Costituzione. 

 
Docente curriculare di 
Economia Aziendale 
 

   
Tot. Ore 5 

 -La Banca Centrale Europea 
-La responsabilità sociale delle imprese 

 
Docente Curriculare di 
Matematica 

  
Tot. ore 4 

 - I Dati del riciclo per uno sviluppo 
sostenibile. 
-Rappresentazione statistica attraverso 
diagrammi di flusso e grafici 

 
Docente curriculare di Inglese 

  
Tot. Ore 2 

 
 
 

- L’O.N.U. 
-Green economy 

 
Docente Curriculare di 
Francese 

  
Tot. Ore 2 

 
 

 
-L’UE et ses institutions 
-Le dèveloppement durable 
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Docente curriculare di 
Religione 

  
Tot. Ore 4 

 -Lotta alle mafie diritti e doveri: 
  art 13-54. 
-La nave dei veleni. 

 

 
Docente curriculare di  
Scienze Motorie 

 Tot. Ore 4  -Mobilità e sicurezza stradale 
-Danni provenienti dall’uso e  
abuso di sostanza nocive all’organismo, 
quali tabacco, cannabis ed alcol 

 

  Totale ore 
annuali 33 

  

                                           SINTESI DEGLI ARGOMENTI 
I docenti  contitolari,  sulla base della  progettazione  iniziale  condivisa  dal  Consiglio  di  classe,   delle 

singole progettazioni disciplinari, hanno affrontato le tematiche come risultanti dai piani di lavoro allegati.  
 

Analisi dei punti di forza 

  
1) COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE) LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 

L’alunno, al termine delle attività, conosce l’organizzazione costituzionale ed amministrativa dello Stato 
italiano per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale. Conosce i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. É consapevole del valore e delle regole della 
vita democratica. Esercita correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti. Partecipa al dibattito culturale. É in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. 

 
2) SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO 

E DEL TERRITORIO 
L’alunno, al termine delle attività, ha imparato a rispettare l’ambiente, a curarlo, a conservarlo, a 
migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. Opera a favore di uno sviluppo ecosostenibile a 
favore dell’identità e della tutela delle eccellenze produttive del Paese. Compie le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente con gli obiettivi di sostenibilità 
dell’Agenda 2030. Rispetta e valorizza il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. Prende 
coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e si 
comporta in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

 
3) CITTADINANZA DIGITALE 

L’alunno, al termine delle attività, esercita i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. Adotta i comportamenti 
più adeguati per la tutela della propria sicurezza, degli altri e della comunità in cui si vive. Sa individuare 
le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. 
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Al termine delle attività formative come risultanti dal registro elettronico del singolo docente, gli studenti 
vengono valutati secondo i criteri e le griglie allegate al curricolo d’istituto. 
Docente Coordinatrice di Educazione civica la    prof.ssa Francesca Pascale                                                                                                                                                    

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO ITALIANO 

Per i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale si rimanda alla sezione “Programmi 
svolti nella classe” – PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA. 

 

ELABORATO DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

L’elaborato è stato assegnato sul percorso svolto dalle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, 
integrato con l’eventuale apporto di altre discipline, esperienze relative ai percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento o competenze individuali presenti nel curriculum dello 
studente.  

 

ARGOMENTO ASSEGNATO 

N°        COGNOME NOME ARGOMENTO 

In riferimento al rispetto della Privacy, occorre tener conto delle disposizioni del Garante per la 
protezione dei dati personali contenute nella Nota prot. 10719 del 21 marzo 2017 

1  Bilancio civilistico 

2  Indici di redditività e modalità di calcolo 

3   Il rendiconto finanziario 

4  Revisione legale del bilancio 

5  Indici patrimoniali   e modalità d calcolo 

6  I costi nelle impese industriali 

7  imposte nelle società di capitali 

8  Bilancio socio-ambientale 

9  Gli indici di produttività e modalità di calcolo 

10  La nota integrativa 

 

PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento, ex ASL)  
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Il nostro Istituto attua l’alternanza scuola lavoro, cioè percorsi flessibili e personalizzati di 
integrazione tra Formazione e mondo del lavoro per garantire agli studenti una 
preparazione professionale aggiornata con le esigenze del territorio. L’alternanza Scuola 
lavoro è una didattica innovativa, uno stile di insegnamento e di apprendimento che ha la 
finalità di valorizzare, come momenti interdipendenti di formazione lo studio e la pratica 
lavorativa, rendendo così possibile un’integrazione efficace tra le acquisizioni maturate in 
entrambi contesti.  
Prevede azioni atte a verificare l’efficacia della preparazione scolastica rispetto alle richieste 
delle strutture/Enti, a favorire l’orientamento dopo il diploma e ad agevolare l’inserimento 
nella realtà lavorativa. 
Implica il raccordo della Scuola con il tessuto sociale del Territorio e si svolge in 
collaborazione con associazioni di categorie, aziende turistiche, industriali e enti pubblici… 
 
 
La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO 
secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive 
integrazioni) 
Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti 
della scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 
• Stage formativi ed aziendali all’estero 
• Visite aziendali 
• Incontri con esperti di settore 
• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 
• Conferenze 
• Visite culturali 
 

RELAZIONE PCTO 

L’alternanza prevede percorsi tecnici–operativi per l’acquisizione graduale di specifiche conoscenze 
e competenze professionali, articolati in: 

 unità formativa a cura del consiglio di classe; 
 incontri con professionisti del mondo del lavoro; 
 Stage (l’esperienza dello stage è risultata per la maggior parte degli studenti positivi perché 

hanno potuto accrescere le loro capacità operative e divenire più consapevoli rispetto alla 
loro futura occupazione nel mondo del lavoro. Come si evince dalle singole schede di 
valutazione, compilate dai responsabili tutor aziendali e allegate alle schede personali degli 
studenti, la partecipazione, l’impegno e la disponibilità al lavoro sono risultati per la maggior 
parte della classe altamente positivi). Gli allievi, nel loro insieme, hanno partecipato alle 
attività proposte mostrando interesse, motivazione, impegno, volontà e responsabilità nei 
confronti dei compiti loro assegnati. Hanno, inoltre, dimostrato disponibilità e capacità di 
apprendimento, rispondendo in maniera positiva ad ogni proposta. 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento, ex ASL 

CLASSE III 

http://www.itegalilei.gov.it/
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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” e successive modifiche e integrazioni, 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: 
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. 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Nel corrente anno scolastico gli allievi hanno partecipato alle seguenti attività integrative:        

- Progetto "Orientamento” 

- Progetto “Giornata contro la violenza sulle donne” focus sulla storia di “Franca Viola” 

- Piccole Medie Imprese PMI DAY  
- Conferenza online: “Fisco e scuola” Ufficio delle Entrate di Vibo Valentia. 

Impresa/Ente Progetto Tipologia Attività Discipline coinvolte ore 

  Impresa AMMINISTRAZIONE 
AGENZIA DI VIAGGI 

STAGE Attività in 
situazione 

Discipline 
professionalizzanti  

30 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento, ex ASL 

CLASSE IV        Non è stata svolta nessuna alternanza causa emergenza Covid 

Impresa/Ente Progetto Tipologia Attività 
Unità didattica e 

discipline coinvolte 
ore 

X x X x x x 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento, ex ASL 

CLASSE V 

Impresa/Ente Progetto Tipologia Attività 
Unità didattica e 

discipline coinvolte 
ore 

UNICAL 
Tecniche di 

comunicazione per 
il marketing on line 

Orientamento 
Formazione 

online 
Discipline di 

indirizzo 
10 
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APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto anche alla luce della normativa vigente integrata 
dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie 
Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 
su tutto il territorio nazionale; 
• LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 25 ottobre 2020: Indicazioni attuative; 
• Nota 1934 del 26 ottobre 2020 – Svolgimento DDI e personale in quarantena; 
• Nota 1990 del 05.11.2020 – DPCM 03 Novembre 2020; 
• Nota 1994 del 09.11.2020 – Uso delle mascherine; 
• Nota 2164 del 09.12.2020 - DPCM 03 Dicembre 2020 Indicazioni attuative; 
• D.L. 05 gennaio 2021;  
• DPCM 14 gennaio 2021; 
• DPCM 02 marzo 2021. 
 

Riferimenti normativi O.M. n° 53 del 03/03/2021 

La presente ordinanza definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami 
di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 
  

Articolo 10  
(Documento del consiglio di classe) 

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 
del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita 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 ritenga utile e 
significativo 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 
documento indica inoltre:  

a) l’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);  

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);  

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di 
Ministero dell’Istruzione, una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 
attivato con metodologia CLIL.  
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2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 
2017, prot. 10719.  
Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e 
ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del 
previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai 
sensi dello Statuto.  
3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il 
documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi 
componenti.  
4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line 
dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento 
nell’espletamento della prova di esame.  

 

Articolo 17  
(Prova d’esame) 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, 
che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 
professionale dello studente. Ministero dell’Istruzione,  
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 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.  
3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui 
all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, 
per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, 
un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella 
predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 
sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con 
il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i 
progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 
personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle 
Indicazioni nazionali e delle Linee guida.  
4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni 
contenute nel Curriculum dello studente. Articolo 1 

Articolo 18  
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(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato:  
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate 
agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una 
prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali 
presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso 
di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto 
del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 
aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati 
per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei 
quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di 
riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo 
di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità 
che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge 
comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto 
in sede di valutazione della prova d’esame.  
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, 
durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 
10;  
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;  
d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero 
un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo 
nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di 
cui alla lettera a).  
2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 
straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il 
docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.  
3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 
durata indicativa di 60 minuti.  
4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 
modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:  
a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto 
formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di 
unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere 
esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la 
sottocommissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi 
precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare 
l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto 
percorso di studio personalizzato;  
b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio culturale 
della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto 
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formativo individuale e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella 
prospettiva dell’apprendimento permanente.  
5. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali, di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub ii., nell’ambito del colloquio il candidato espone, 
eventualmente anche in forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (project 
work) individuato e sviluppato durante il corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto 
alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale, la capacità di 
argomentare e motivare il processo seguito nell’elaborazione del progetto.   
6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 
sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 
candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito 
dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui 
all’allegato B.
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Allegato B  Griglia di valutazione della prova orale   
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento     indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori   Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei 

metodi delle diverse discipline 

del curricolo, con particolare 

riferimento a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

  II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

  III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

  IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

  II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

  III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

  IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

  II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

  III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

  IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

  II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

  III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

  IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
  II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

  III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

  IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

                                                                                         Punteggio totale della prova  
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Programmi svolti nelle singole discipline ove vengono indicati gli argomenti trattati, le 
competenze raggiunte, la metodologia usata, i mezzi e gli strumenti utilizzati 
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                                                            Programma ITE Vibo Valentia Classe : V A M - AFM 

                            PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  A.S. 2020/21 
 

 

DISCIPLINA ITALIANO  
Prof.  Martino Michele BATTAGLIA 

 
 
 
 
 
    
 

Conoscenze 

• Riflessione sulla letteratura italiana nella sua prospettiva storica e nelle sue implicazioni con la 
letteratura europea. 

• Conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano ed europeo  (i 
testi stranieri offriranno occasione di confronti con  le lingue moderne note agli studenti).   

• Comunicazione scritta e orale in forma grammaticalmente corretta ed efficacemente appropriata. 

• Lettura consapevole e identificazione del significato di un testo letterario, sua collocazione in un 
genere di pertinenza e nella produzione dell’autore, sua contestualizzazione.  

• Conoscenza dei dati essenziali della storia letteraria italiana ed europea. 

• Produzione di testi di comunicazione di tipo espositivo e di tipo argomentativo.  

• Commento e interpretazione dei risultati delle ricerche. 
Competenze 

• Argomentare logicamente le affermazioni, dimostrando di saper utilizzare il linguaggio in modo 
astratto e maturo. 

• Confrontare interpretazioni diverse ed a collegare mondi diversi. 

• Riassumere brani ricavando informazioni utili per riprodurli in forma autonoma. 

• Collaborazione con gli altri. 
 
Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo 

• La frequenza della classe è stata buona nel complesso nonostante la DAD comporti un approccio 
diverso rispetto alla didattica in presenza. Gli alunni, nella maggior parte dei casi, sono stati 
presenti regolarmente alle video lezioni.  

• La classe ha dimostrato un’applicazione altalenante allo studio, che ha necessitato di continue 
sollecitazioni e cambi di strategie per motivarli. 

• La partecipazione al dialogo educativo è stata tutto sommato buona. 
 
 
 
I tempi sono quelli stabiliti nella programmazione per disciplina. L’aula e il laboratorio di lingue 
sono stati gli spazi utilizzati durante il periodo di didattica in presenza e l’aula virtuale di G-suite nei 
periodi di DAD. 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

TEMPI E SPAZI 
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ARGOMENTI  E CONTENUTI TRATTATI 

 

U. D. 1 – Titolo unità – LA CRISI DI FINE OTTOCENTO 
L’esigenza del vero nelle sue varie attuazioni.  
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 
Giovanni Verga: vita, opere, pensiero e poetica 
Il “Ciclo dei vinti”: il progetto letterario; la “filosofia”; analisi e interpretazione. 
 

U. D. 2 - Titolo unità – LA “SCAPIGLIATURA”: TEMI E IDEOLOGIA  
Il Simbolismo europeo: la poetica di Charles Baudelaire 
Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico 
Posizioni del Decadentismo italiano 
Giovanni Pascoli: la poetica; l’ideologia, la produzione letteraria 
Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero, opere e poetica. 
Poesie: Pioggia nel pineto. 
 

U.D. 3 – Titolo unità – ESTETISMO E DECADENTISMO 
Componenti e aspetti del Decadentismo:  
il deteriorarsi del positivismo;  
la scoperta dell’inconscio di Freud. 
 

U. D. 4 - Titolo unità – LE INQUIETUDINI DEL PRIMO NOVECENTO  
Il contesto storico 
La poesia crepuscolare:  
 

U. D. 5 - Titolo unità – Il FUTURISMO 
Filippo Tommaso Marinetti 
 

U. D. 6 - Titolo unità – LETTERATURA E PSICANALISI 
 
Italo Svevo: vita, pensiero e opera 
La novità strutturale de “La coscienza di Zeno 
Luigi Pirandello: vita, pensiero e opera 
Poesie: Il globo. 
 

U.D. 7 - Titolo unità - IL FASCISMO, LA GUERRA E LA RICOSTRUZIONE 
Dall’Ermetismo al Neorealismo (1925-1956). 
Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero e poetica- 
LAllegria: la struttura e i temi. Poesie: Soldati-San Martino del Carso. 
Eugenio Montale: vita, pensiero e poetica. 
Le raccolte poetiche: emblema e correlativo oggettivo. 
Poesie: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
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Umberto Saba: vita, pensiero e poetica 
Il Canzoniere: la celebrazione del quotidiano. Il calcio. Poesie: Goal. 
Salvatore Quasimodo: vita, opere, pensiero e poetica.  
Poesie: Alle fronde dei salici. 
 

 
 
 
 

• Lezione frontale 

• Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 

• Lavoro di gruppo 

• Esercitazioni individuali in classe. 

• Didattica laboratoriale 
Dal 4 Marzo 2020 

• Attraverso Meet di Google Suite video lezioni; invio di mappe concettuali, file contenenti video, 
film, brani ed esercizi tramite la bacheca di DIDUP 
 
 
 
 
 
Nel primo periodo in presenza:  

• Test oggettivi 

• Questionari 

• Colloqui orali 

• Prove scritte 
Nel secondo periodo con la DAD sono stati proposti compiti realizzati attraverso la piattaforma 
Google Suite che hanno compreso: 

• Test a risposta multipla 

• Test a risposta aperta 

• Report sia scritti che orali 
 
I criteri di valutazione sono quelli deliberati in sede di Collegio dei docenti a Settembre 2019 e 
contenuti nel PTOF. 
Nel periodo didattico successivo al DPCM del 4 Marzo 2020 i criteri di valutazione sono quelli 
approvati dal Collegio dei docenti nella convocazione online del 4 Maggio 2020. 
 
 
 
Nella prima parte in presenza: 

• Libro di testo  

• LIM 

• Prodotti multimediali 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 

TIPOLOGIE PROVE DI VERIFICA - CRITERI DI VALUTAZIONE 
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• Internet 
In modalità DAD: 

• Libro di testo 

• Film 

• Internet 

• Software 

• Schede di approfondimento 

• Presentazioni in Powerpoint 
 
 
 
 
 
La classe 5AM è composta da è composta da 11 studenti (4 femmine e 6 maschi) di cui uno BES e uno che 
non ha mai frequentato. I discenti provengono per la maggior parte dal comune di Mileto e da frazioni 
limitrofe. Per quanto concerne i livelli di partenza e di abilità, oltre che per le capacità di apprendimento con 
comuni prerequisiti alquanto modesti, connotati da una motivazione non sempre adeguata. I discenti 
provengono tutti dal comune di Mileto. Eterogenea per quanto concerne i livelli di partenza e di abilità, oltre 
che per le capacità di apprendimento con comuni prerequisiti nel complesso modesti, connotati da una 
motivazione non sempre adeguata, la classe ha risentito molto della situazione di emergenza causata dal 
coronavirus. 
L’interesse per la disciplina e l’impegno didattico è stato intenso sia da parte degli studenti, sia da parte del 
docente con l’intento di recuperare lacune pregresse e approfondire alcune tematiche attuali. Alcuni alunni 
hanno svolto i loro compiti applicandosi con serietà mentre altri, hanno evidenziato discontinuità nello 
studio. Nell’attività di DAD in quasi tutti gli alunni si è osservata una maggiore motivazione ed un senso di 
responsabilità. Si sono collegati alle video lezioni con regolarità, partecipando con maggiore interesse alle 
attività proposte, fornendo anche spunti per la rimodulazione degli argomenti oggetto di svolgimento e 
hanno eseguito, anche se non sempre nel rispetto dei tempi di consegna, i compiti assegnati. Positivo è il 
fatto che hanno interagito con argomenti e critiche personali ai temi e agli autori  proposti. Né sono mancati 
attività rivolte specificamente alla preparazione per l’esame di Stato; a tal fine sono state proposte 
tematiche, anche a carattere interdisciplinare, analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso di 
studio. Nel complesso buona parte della classe ha manifestato un’applicazione, se pur circoscritta, che ha 
consentito ad alcuni allievi di conseguire un livello più che sufficiente di preparazione. Riguardo a qualche 
alunno i risultati si attestato mediamente su un livello di sufficienza che, in ogni caso, garantisce la 
preparazione necessaria per poter affrontare gli esami di stato. 
Libro di testo: LINGUA ITALIANA - LETTERATURA 
Autore: GUIDO BALDI / SILVIA GIUSSO / MARIO RAZETTI 
Titolo: LA LETTERATURA IERI, OGGI, DOMANI  3 - EDIZIONE IN VOLUME UNICO- 3 
Editore: PARAVIA 
ALIGHIERI DANTE -DIVINA COMMEDIA + DVD - NUOVA EDIZIONE INTEGRALE / VOLUME UNICO + DVD ,  SEI.  

    Totale ore svolte: 132                                                                                       
 

Vibo Valentia 15.05.2021                                                                                         IL  DOCENTE                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                   Prof. Martino Michele Battaglia 

                                                                                          Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi del DGLS 39/93, art.3 comma 2  

 

 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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Programma ITE Vibo Valentia Classe : V A M - AFM   
                                                     PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  A.S. 2020/21 

 
 

DISCIPLINA- STORIA  
Prof.  Martino Michele BATTAGLIA 

 
 
 
     
 
Conoscenze 

• Le linee essenziali dei principali fatti storici dalle fine dell’Ottocento al ventennio fascista. 

• Confronto con i documenti storiografici. 

• Individuazione delle coordinate spazio-temporali del periodo preso in considerazione. 

• Analisi dei temi storiografici. 
Competenze 

• Collocare gli eventi nella dimensione temporale e spaziale. 

• Le fonti storiografiche rapportare al presente. 

• Argomentare gli eventi storici proposti. 

• Rielaborare criticamente i contenuti. 

• Riassumere brani ricavando informazioni utili per riprodurli in forma autonoma. 

• Collaborazione con gli altri. 
 
Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo 

• La frequenza della classe è stata nel primo quadrimestre e comunque prima del DPCM 4 Marzo 
2020 discontinua per alcuni alunni; durante la DAD dopo un iniziale difficoltà legata anche agli 
strumenti in loro possesso, sono stati presenti regolarmente alle video lezioni, a riguardo è 
necessario precisare che solo un alunno non ha quasi mai partecipato a tale modalità didattica. 

• La classe ha dimostrato un’applicazione allo studio superficiale che ha necessitato di continue 
sollecitazioni e cambi di strategie per motivarli. 

• La partecipazione al dialogo educativo è stata discontinua. 
 
 
 

• I tempi sono quelli stabiliti nella programmazione per disciplina. 

• L’aula e il laboratorio di lingue sono stati gli spazi utilizzati nel periodo di didattica in presenza, poi 
aula virtuale attraverso l’uso della piattaforma Google Suite. 
 
 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

TEMPI E SPAZI 

 

http://www.itegalilei.gov.it/
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ARGOMENTI E CONTENUTI TRATTATI  

 

U. D. 1 – Titolo unità – L’ETÀ GIOLITTIANA  
 
Il Novecento: tra guerra, crisi e rivoluzione. 
 

U. D. 2 - Titolo unità – LA GRANDE GUERRA 
La prima guerra mondiale: l’interventismo. L’Italia in guerra. 
Da Cadorna a Diaz: da Caporetto al Piave. 
 

U.D. 3 – Titolo unità – LA RUSSIA E IL RITIRO DALLA GUERRA 
La Rivoluzione Russa. Bolscevichi e menscevichi. Lenin al potere. Stalin e lo stalinismo. I gulag russi. 
 

U. D. 4 - Titolo unità – IL FASCISMO 
L’Italia fascista. La marcia su Roma e lo squadrismo delle camicie nere. Il delitto Matteotti. 
Mussolini al potere. La lira a quota 90. Le leggi razziali e l’alleanza con la Germania nazista. 
 

U. D. 5 - Titolo unità – WALL STREET E IL CROLLO DELLA BORSA 1929. 
La crisi economica in occidente 
 

U. D. 6 - Titolo unità – IL NAZISMO E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Hitler e Il totalitarismo nazista. 
I campi di concentramento tedeschi e i lager nazisti. 
L’Olocausto e la responsabilità. 
Le sfide di un mondo “globale” 
Quanto è durato il Novecento? 
La seconda Guerra mondiale e le sue tragiche conseguenze. 
 
 

U. D. 7 - Titolo unità – LA GUERRA FREDDA USA – URSS E IL NUCLEARE 
 
La crisi di Cuba e la Baia dei Porci. 
 
 Problemi del mondo contemporaneo. Il crollo dell’URSS e la fine del “lungo dopoguerra”. 
 
Globalizzazione e squilibri.  
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• Lezione frontale 

• Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 

• Lavoro di gruppo 

• Esercitazioni individuali in classe. 

• Didattica laboratoriale 
Dal 4 Marzo 2020 

• Attraverso Meet di Google Suite video lezioni; invio di mappe concettuali, file contenenti video, 
film, brani ed esercizi tramite la bacheca di DIDUP 
 
 
 
 
 
Nel primo periodo in presenza:  

• Test oggettivi 

• Questionari 

• Colloqui orali 

• Prove scritte 
Nel secondo periodo con la DAD sono stati proposti compiti realizzati attraverso la piattaforma 
Google Suite che hanno compreso: 

• Test a risposta multipla 

• Test a risposta aperta 

• Report sia scritti che orali 
 
I criteri di valutazione sono quelli deliberati in sede di Collegio dei docenti a Settembre 2019 e 
contenuti nel PTOF. 
Nel periodo didattico successivo al DPCM del 4 Marzo 2020 i criteri di valutazione sono quelli 
approvati dal Collegio dei docenti nella convocazione online del 4 Maggio 2020. 
 
 
 
 
Nella prima parte in presenza: 

• Libro di testo 

• LIM 

• Prodotti multimediali 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 

TIPOLOGIE PROVE DI VERIFICA - CRITERI DI VALUTAZIONE 
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• Internet 
 
In modalità DAD: 

• Libro di testo 

• Film 

• Internet 

• Software 

• Schede di approfondimento 

• Presentazioni in Powerpoint. 
 
 
 
Libro di testo: PARLARE DI STORIA 3 ED.VERDE 
  
Autore: FOSSATI / LUPPI / ZANETTE 
 
Titolo: IL NOVECENTO E IL MONDO CONTEMPORANEO-3. 
 
Editore: BRUNO MONDADORI 
     
Totale ore svolte: 66 
Vibo Valentia 15.05.2021                                                                                                     
 

                                                                                                 IL  DOCENTE 
                                                                                                                                              Prof. Martino Michele BATTAGLIA  

                                                                                                                    Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi del DGLS 39/93, art.3 comma 2  
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                                     Relazione finale di Inglese 

Unitamente al rafforzamento e all’ampliamento della base linguistica, è continuato anche 
quest’anno l’approfondimento di tematiche commerciali e culturali.  

Le attività proposte durante l’anno hanno sempre avuto anche la forma di conversazioni e 
discussioni in classe attraverso cui si è cercato di portare gli studenti ad assumere un ruolo attivo 
nella ricerca di informazioni, nella loro presentazione e nella analisi dei vari argomenti trattati. I 
diversi livelli di padronanza linguistica, di motivazione all’apprendimento della lingua straniera e 
allo studio, più in generale, non hanno però consentito a tutti di rielaborare gli argomenti proposti 
con adeguata completezza e autonomia e di conseguire una preparazione finale rispondente 
appieno alle proprie potenzialità. La differenza tra risultati conseguiti e capacità personali 
riscontrata in alcuni alunni è sicuramente da ricercare nella inadeguatezza di attenzione, 
partecipazione e impegno.  

A livello linguistico, la maggior parte della classe ha fatto rilevare miglioramenti nella comprensione 
dei testi scritti e orali e nell’uso autonomo della lingua inglese, per alcuni invece permangono 
ancora delle difficoltà a produrre autonomamente a causa di errori di interferenza con la lingua 
madre, incertezze nel riconoscimento e nell’uso delle strutture grammaticali ed una base lessicale 
non adeguata a supportare le idee e i concetti che si vogliono esprimere.  

Lo studio della lingua straniera è stato impostato sul concetto di lingua come strumento e non 
come fine dell’apprendimento, per consentire agli alunni di acquisire la consapevolezza del ruolo 
del codice verbale (lingua madre e/o lingua straniera) come mezzo per comunicare contenuti, 
personali e di studio. A questo scopo è stata ribadita l’importanza della correttezza grammaticale, 
fonetica e ortografica, in quanto insieme di regole di base condivise dalla comunità dei parlanti, 
indispensabili per comprendere e farsi comprendere. 
I test, sia di carattere formativo che sommativo, sono stati finalizzati a verificare i progressi e i livelli 
raggiunti in tutte le abilità e sono stati realizzati sotto forma di resoconti orali e scritti, composizioni 
di lettere commerciali. 
I criteri di valutazione sono quelli indicati nella programmazione di inizio anno. 
 
                                                     PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
                                     Svolto nella classe 5 A Mileto - anno scolastico 2020/21 
 
Libro di testo: BUSINESS EXPERT – Bentini, Bettinelli, O’Malley. Ed. Pearson 
 

• Banking  
Banking services to businesses; Methods of payment; Statement of account; Bank transfer; Draft 

• Finance 
The Stock Exchange; Who operates in the Stock Exchange? 

• Marketing 
                 Market research; The Marketing Mix: Digital Marketing. 

• Advertising 
The power of advertising  

• Globalisation     

http://www.itegalilei.gov.it/
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What is globalisation? Advantages and disadvantages of globalization. 

• Sustainibility 
Green energy; Ricyclinig; Triple Bottom Line 

• Trade 
Commercial Invoice 
  
Business Communication 
Letter of order; Positive and negative replies; Complaints and replies; Reminds and replies 
 
Cultural topics 
Britain since 1930; Places and events of World war II; USA: a world power (1900/1945); USA economic 
power; the Wall Street Crash; America: a nation of immigrants. 
 
Vibo Valentia 15.05.2021                                                                                                     
 

                                                                                Il Docente 
                                                                              Raffaela R. Santelli 

 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi del DGLS 39/93, art.3 comma 2  
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                          PROGRAMMA DI FRANCESE SVOLTO NELLA CLASSE V A MILETO 
                            DELL’ITE “G. GALILEI” DI VIBO VALENTIA, A. S. 2020/’21 
                                            INSEGNANTE: Olimpia Grazia Schiariti.        
 
PROGRAMMA SVOLTO  
U.D. 1 Titolo: Les Institutions. 
Contenuti: La Constitution de la Cinquième République; Le Président de la République; Le 
Gouvernement; Le Parlement; La demande de modification d’une commande. 
U.D. 2 Titolo: L’Union européenne. 
Contenuti: De la Communauté européenne à la l’Union européenne; L’acte unique européen; Le 
traité de Maastricht; Les organes de l’UE. L’annulation d’une commande. 
U.D. 3 Titolo: Les sociétés commerciales. 
Contenuti: Les sociétés de personnes; Les sociétés de capitaux; La réponse à une demande 
d’annulation d’une commande. 
U.D. 4 Titolo: Le système économique français. 
Contenuti: Le secteur primaire; L’industrie; Le secteur tertiaire; Le développement durable; La 
réclamation. 
U.D. 5 Titolo: Le marketing. 
Contenuti: Le concept de marketing; Le marketing direct; Le marketing mix; La réponse à une 
réclamation. 
U.D. 6 Titolo: Les banques. 
Contenuti: Le système bancaire français; Les opérations bancaires; Faire face à un entretien 
d’embauche; Le CV; La lettre de motivation. 
U.D. 7 Titolo: Les grands événements du XXe siècle. 
Contenuti: La Première Guerre Mondiale du côté français; L’Entre-deux-guerres; La France pendant 
la Seconde Guerre Mondiale. 
 
       
CONOSCENZE 

• Conoscere i meccanismi di funzionamento della lingua straniera; 

• Conoscere i principali aspetti pratici e teorici della transazione commerciale; 

• Conoscere degli argomenti riguardanti la civiltà francese e i principali aspetti socio-economici del 
Paese straniero. 

 COMPETENZE 

• Comprendere, analizzare e sintetizzare testi scritti di vario tipo; 

• Redigere e interpretare i documenti utilizzati nell’ambito commerciale; 

• Comunicare oralmente in lingua anche nelle situazioni più ricorrenti nella pratica commerciale 
utilizzando linguaggi appropriati; 

• Saper elaborare i contenuti operando dei collegamenti con le discipline di indirizzo. 

   
 METODOLOGIA 

http://www.itegalilei.gov.it/
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 L’attività didattica è stata centrata sull’alunno a cui è stata data la più ampia opportunità di usare 
la lingua straniera, tanto oralmente che per iscritto, attraverso attività varie  che si sono affiancate 
ai necessari momenti di lezioni frontali e lavoro individuale. Gli alunni sono stati costantemente 
stimolati a esporre oralmente e per iscritto i contenuti acquisiti, utilizzando in modo autonomo il 
lessico specifico e le strutture apprese. Il dialogo e la simulazione di contesti comunicativi diversi, 
anche a carattere professionale per l’acquisizione del linguaggio settoriale, sono stati gli elementi 
caratterizzanti di una metodologia nella quale vi è stato sempre adeguato spazio per una riflessione 
sulle strutture e i meccanismi linguistici, finalizzata alla costruzione di competenze comunicative e 
culturali. Sono stati affrontati degli argomenti attinenti la civiltà del Paese straniero e i principali  
aspetti pratici e teorici della transazione commerciale.  
 
TIPOLOGIA VERIFICHE 
Per le verifiche sono state utilizzate attività varie di produzione orale (questionari, riassunti, 
conversazioni guidate, simulazioni, domande, interrogazioni) e produzione scritta di tipologia 
diversa  (prove strutturate, questionari, riassunti, redazione di lettere, esercizi). Per quanto riguarda 
la valutazione sommativa, si è tenuto conto delle varie verifiche effettuate in itinere nonché della 
partecipazione alle attività proposte, dell’impegno profuso e del progresso rispetto ai livelli di 
partenza. 
  
STRUMENTI 
Libro di testo, materiale audio e video. Durante la DAD: videolezioni sincrone, classe virtuale 
(Classroom). LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: “Rue du commerce”. Gabriella Schiavi, Teresa Ruggiero 
Boella, Julie Forestier, Daria Peterlongo. Petrini 

 
Vibo Valentia 15.05.2021                                                                                                     

 
Il docente 

 

Olimpia Grazia Schiariti 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi del DGLS 39/93, art.3 comma 2  
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Prof.ssa  CATANOSO CINZIA 

 
Per 3 anni ho seguito la classe cercando sempre di colmare le diverse lacune presenti nelle 
conoscenze e competenze di base della maggior parte degli alunni. Un obiettivo che si è rivelato 
molto difficile da raggiungere a causa dello scarso impegno da loro profuso e da un marcato 
disinteresse nei confronti della materia. Solo in pochi sono riusciti a seguire il ritmo di 
apprendimento richiesto per potere efficacemente portare a termine un lavoro di senso compiuto, 
anche in vista degli esami di stato finali. Purtroppo, l’interruzione della didattica in presenza ha 
complicato ulteriormente la situazione, perché la loro motivazione è andata sempre più scemando 
ed il loro interesse si è focalizzato maggiormente sulle discipline con cui avevano una maggiore 
familiarità. Ma la maturazione e l’apprendimento di un alunno hanno un valore olistico e non 
settoriale, così come anche le singole discipline hanno un senso se contribuiscono ad una 
formazione complessiva della persona la cui bellezza consta nell’originalità e nell’unicità che 
ciascuno studente è in grado di esprimere. Nel complesso,  anche se il nostro lavoro si è svolto con 
qualche difficoltà e un po’ a rilento, anche se il numero elevato di assenze ha talvolta ostacolato il 
normale andamento delle lezioni, tuttavia posso affermare che tutti hanno raggiunto gli obiettivi 
minimi disciplinari e qualcuno di loro, particolarmente portato per lo studio della materia, ha anche 
conseguito risultati più soddisfacenti.  

 
OBIETTIVI E COMPETENZE 
 
Con riferimento alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
Conoscenze 

• Recuperare abilità relative al calcolo di dominio e segno di funzioni razionali fratte di 2° e 
superiore.  

• Sapere risolvere limiti e forme indeterminate di limiti. 

• Saper individuare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto 

• Calcolare gli asintoti di una funzione 

• Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione e le regole di derivazione 

• Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione. Determinare: gli intervalli di (de)crescenza di 
una funzione, 
 i massimi e i minimi relativi. 

• Sapere tracciare il grafico di una funzione 

• Sapere applicare alle funzioni economiche i concetti dell’analisi matematica 
 
Competenze 
Di base: 

• Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

• Individuare strategie per la soluzione di problemi. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti  algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 

http://www.itegalilei.gov.it/
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•  
Di cittadinanza 

• Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità. 

• Individuare, scegliere  ed utilizzare varie fonti e modalità di informazione e formazione. 

• Rappresentare eventi, fenomeni, principi e concetti. 

• Utilizzare linguaggi diversi (matematico, verbale, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari, attraverso 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
                                                
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
UDA 1 
Dominio e segno di funzioni razionali fratte. Calcolo di limiti. Forme indeterminate. 
Rapporto tra infiniti e infinitesimi. 
 
UDA 2 
Definizione e criteri per la continuità di una funzione. Le tre specie della discontinuità. 
Gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui.   
 
UDA 3 
Concetto e definizione di derivata. Calcolo di derivate mediante definizione. Teoremi sulle funzioni 
derivabili. 
 
UDA 4 
Crescenza e decrescenza. Massimi e minimi. Flessi. Derivate di grado successivo. Problemi di massimo e 
minimo. Il grafico di una funzione. 
 
UDA 5 
EDUCAZIONE CIVICA. DIRITTI AMBIENTALI DI QUARTA GENERAZIONE: clima, acqua, terra e sicurezza               
 
UDA 6 
APPLICAZIONI ECONOMICHE DELLO STUDIO DI FUNZIONE AD UNA VARIABILE 
Funzione di domanda. 
L’elasticità. 
Funzione di offerta. 
Equilibrio tra domanda e offerta. 
Le funzioni di costo e di ricavo. 
Ricerca del massimo profitto. 
 

Vibo Valentia 15.05.2021                                                                                                        LA DOCENTE                                                                                 
 

Prof.ssa Cinzia Catanoso                                                
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi del DGLS 39/93, art.3 comma 2  
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ECONOMIA AZIENDALE 

             Prof.ssa   RITA MOBILIO 
 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE V AM DELL’ITE “G. GALILEI” DI VIBO VALENTIA  
SEDE ASSOCIATA MILETO 

                                                                A.S. 2020/2021  
 

Classe : V^ Sez. A        Indirizzo Amministrazione finanza e marketing 

Ho avuto la classe solamente quest’ultimo anno e, per quanto possibile, ho cercato di ridurre quelle 
difficoltà dovute sia alla DAD e sia al fatto che la classe negli ultimi tre anni ha avuto sempre un 
docente diverso di Economia Aziendale.  
La classe è caratterizzata da qualche elemento attento e partecipe al dialogo educativo, che ha 
dimostrato impegno, applicazione e volontà di apprendimento, superando le difficoltà che il 
metodo a distanza, svolto per buona parte dell’anno, inevitabilmente comporta. Sul piano del 
profitto, nel loro caso, i risultati sono stati buoni.   Gli altri invece, hanno avuto un comportamento 
più passivo non manifestando lo stesso interesse. 
Purtroppo è mancato il rapporto umano che generalmente si stabilisce tra docente ed allievo così 
come è mancata l’interazione del gruppo/classe: due atti educativi che personalmente considero 
fondamentali ai fini dello sviluppo e della formazione della personalità. 
Ma questo purtroppo è uno dei tanti e pesanti prezzi che la pandemia costringe a pagare, 
soprattutto ai giovani.  
Il mio scopo pertanto è stato in primis quello di dare loro una linea guida e, contemporaneamente 
svolgere il programma didattico per intero cercando, laddove esistenti, di colmare delle evidenti 
lacune in previsione dell’esame finale. 

Obiettivi programmati : 
Conoscenza: 

• Acquisizione di concetti e terminologie fondamentali della disciplina 

• Conoscenza delle tematiche relative alle operazioni tipiche delle imprese industriali  
Competenza: 

• Interpretare e applicare i principi contabili della disciplina ai vari argomenti trattati 

• Interpretare il bilancio aziendale in funzione del fine per cui si effettua l’analisi . 
Capacità: 

 
 
 

Analisi 

 

• Applicare le conoscenze e saper analizzare e risolvere situazioni note e 
reperire procedure per risolvere problematiche nuove. 

• Suddivisione dei problemi in un insieme di problemi più piccoli che sono più facili          
          da risolvere. 

• Raccolta e valutazione delle informazioni e loro gestione in modo efficace. 

• Individuazione di alternative e soluzioni possibili. 
 
 

Sintesi 

 

• Individuare gli elementi essenziale di una problematica 

• Raccogliere le informazioni rilevanti 

• Comunicare il senso complessivo della situazione 

http://www.itegalilei.gov.it/
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PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE – CLASSE V AM – a.s. 2020/2021 

 

 
MODULO 

 
CONTENUTI 

  

 
 
 

(A) 

 
 

REDAZIONE E ANALISI 
DEI BILANCI 

DELL’IMPRESA 

La comunicazione economico-finanziaria 
Le immobilizzazioni 
Gli acquisti e le vendite di prodotti 
Le operazioni di smobilizzo e di prestito bancario 
Le altre operazioni di gestione 
L’assestamento dei conti: scritture di completamento, 
integrazione, rettifica ed ammortamento 
Il bilancio d’esercizio 
Il Bilancio IAS/IFRS 
La revisione legale dei conti 
La rielaborazione dello Stato patrimoniale 
La rielaborazione del Conto economico 
L’analisi della redditività 
L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 
L’analisi dei flussi finanziari 
Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità 
liquide 
L’analisi del bilancio socio-ambientale 

 

 
 
 

(B) 

 
 
 

IL REDDITO FISCALE 
DELL’IMPRESA 

Il calcolo dell’IRAP  

Il reddito fiscale 

La deducibilità dei costi inerenti alle immobilizzazioni  

La svalutazione dei crediti e la deducibilità fiscal degli 
interessi passivi. 

Altri componenti del reddito fiscale 

La liquidazione delle imposte sul reddito 

Dichiarazioni fiscali e versamenti delle imposte 
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(C) 

 

IL CONTROLLO E LA 
GESTIONE DEICOSTI 

DELL’IMPRESA 

La contabilità gestionale 

I metodi di calcolo dei costi 

L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

 
(D) 

LA PIANIFICAZIONE E LA 
PROGRAMMAZIONE 

DELL’IMPRESA 

Le strategie aziendali 

Le strategie di business 

Le strategie funzionali 

La pianificazione ed il controllo di gestione 

Il budget 

La redazione del budget 

Il controllo budgetario 

Il reporting 

Il business plan 

Il marketing plan 

 
 

(E) 

 
 

I FINANZIAMENTI 
BANCARI 

DELL’IMPRESA 

Il fido bancario 

I finanziamenti bancari a breve termine 

I finanziamenti bancari a medio/lungo termine 

Le alter forme di finanziamento 

 

Sono stati svolti per Educazione Civica i seguenti moduli: 
La Banca Centrale Europea; 
La responsabilità sociale delle imprese. 
 
 
Ore svolte  226 
 Libro di testo   Futuro impresa più 
L.Barale G. Ricci  
Tramontana 
    Vibo Valentia 15.05.2021                                                                             IL DOCENTE 

Prof.ssa Rita Mobilio 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi del DGLS 39/93, art.3 comma 2  
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PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  

 
Anno Scolastico 2020/2021 

 
Disciplina: Diritto ed Economia Politica 
Docente Prof.ssa Francesca Pascale 
Classe 5^A AM 
 

Diritto  
 
Modulo 1 
Lo Stato 
-UNITA’1: Lo Stato e la Costituzione; 
-UNITA’ 2: Lo Stato e gli Stati; 
-UNITA’3: Lo Stato e le Imprese; 
 
Modulo 2 
L’Ordinamento Costituzionale 
-UNITA’ 1: Il Parlamento 
-UNITA’ 2: Il Presidente della Repubblica 
-UNITA’ 3: Il Governo 
-UNITA’3: La Magistratura e la Corte Costituzionale 
 
Modulo 3 
La pubblica amministrazione 
-UNITA’1: L’attività e l’organizzazione amministrativa 
-UNITA’2: L’amministrazione indiretta e gli enti territoriali  
 
Modulo 4 
L’attività amministrativa 
-UNITA’1: Gli atti amministrativi 
-UNITA’2: I mezzi dell’attività amministrativa 
-UNITA’3: Il rapporto di pubblico impiego 
 

Economia Politica  
Modulo 1 
Strumenti e funzioni della politica economica 
-UNITA’1: Economia pubblica e politica economica 
-UNITA’2: Gli strumenti della politica economica 
-UNITA’3: La funzione di allocazione delle risorse 
-UNITA’4: Redistribuzione, stabilizzazione e sviluppo 
-UNITA’5: Politica economica nazionale e integrazione europea  
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Modulo 2 
La finanza pubblica  
-UNITA’1: La spesa pubblica 
-UNITA’2: Le entrate pubbliche 
-UNITA’3: La finanza locale e il federalismo fiscale 
-UNITA’4: La finanza della protezione sociale 
 
Modulo 3 
Il Bilancio 
-UNITA’1: Funzione e struttura del Bilancio 
-UNITA’2: La manovra di bilancio 
-UNITA’3: I bilanci delle Regioni e degli enti locali 
-UNITA’4: L’equilibrio dei conti pubblici 
 
Modulo 4 
L’imposizione fiscale e il sistema tributario 
-UNITA’1: Le imposte e il sistema tributario 
-UNITA’2: L’equità dell’imposizione 
-UNITA’3: La certezza e semplicità dell’imposizione 
-UNITA’4: Gli effetti economici della imposizione 
 
Modulo 5 
Il sistema tributario italiano 
-UNITA’1: Struttura del sistema tributario italiano 
-UNITA’2: La determinazione del reddito i fini fiscali 
-UNITA’3: L’imposta sul reddito delle persone fisiche 
-UNITA’4: L’imposta sul reddito delle società 
-UNITA’5: L’imposta sul valore aggiunto 
-UNITA’6: Accertamento e riscossione di Irpef, Ires ed Iva 
-UNITA’7: I tributi regionali e locali 
 
Vibo Valentia 15.05.2021 

                                                                                              Prof.ssa Francesca Pascale 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi del DGLS 39/93, art.3 comma 2  
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE SVOLTO NELLA CLASSE V AM DELL’ITE “G.GALILEI” DI 

VIBO VALENTIA – SEDE ASSOCIATA MILETO 
A.S. 2020/21 

 
Contenuti 

• Cenni sull’importanza delle scienze motorie e sportive; 

• Norme igieniche essenziali per la pratica delle S.M.S.; 

• Concetto di mobilità articolare e di allungamento muscolare (stretching) e relative 
tecniche di esercitazione; 

• Concetto di endurance ed esercitazioni per l’acquisizione progressiva di una resistenza di 
base attraverso la corsa lenta e prolungata; 

• Rilevazione della frequenza cardiaca ed educazione respiratoria; 

• Cenni sui principali apparati del corpo umano: locomotore, cardio-circolatorio, 
respiratorio e relative tecniche di respirazione; 

• Le capacità motorie coordinative e condizionali: resistenza, velocità, forza, mobilità 
articolare; 

• Traumatologia e pronto soccorso durante la pratica sportiva; 

• Esercizi di irrobustimento degli arti inferiori, arti superiori e tronco; 

• Esercitazioni di potenziamento fisiologico con incremento della forza, velocità, resistenza 
e mobilità articolare; 

• Esercizi a corpo libero finalizzati allo sviluppo dell’equilibrio, dell’agilità, della 
coordinazione e della destrezza; 

• Atletica Leggera: classificazione delle specialità e approfondimento tecnico di alcune di 
esse (corsa veloce, getto del peso, lancio del disco, staffetta); 

• Giochi di squadra e individuali - regole principali ed elementi tecnici fondamentali nei 
giochi della pallavolo, calcio, pallacanestro, esercitazioni pratiche e trattazione dei vari 
fondamentali tecnici individuali e di squadra e delle regole più importanti; 

• Esercitazioni pratiche e tornei di pallavolo; 

• Esercizi in circuito, allenanti le capacità condizionali e coordinative. 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI: 
1. Migliorare la resistenza, la forza, la velocità e la coordinazione; 
2. Perfezionamento del proprio ruolo nelle discipline sportive; 
3. Esperienze d arbitraggio; 
4. Autocontrollo dell’aggressività e rispetto degli altri nello sport agonistico 

5. acquisire una cultura delle attività di moto e sportive tesa a promuovere la pratica 
motoria come costume di vita 

6. conoscere i diversi significati che lo sport assume nell’attuale società. 
METODI: 
L’approccio didattico è stato di tipo globale con individualizzazioni per colmare carenze o 
esaltare particolari tendenze. 

http://www.itegalilei.gov.it/
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STRUMENTI : 
Attrezzi ginnici ed attrezzature sportive varie in possesso dell’istituto 

TEMPI E SPAZI: L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri. Le lezioni sono state 
svolte prevalentemente in palestra e negli spazi del cortile dell’istituto utilizzando i grandi 
attrezzi disponibili 
. 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

- Osservazione degli allievi nelle esercitazioni pratiche giornaliere; 

- Test sulle capacità motorie di base e sulle tecniche fondamentali di alcune discipline 
sportive (pallavolo, calcio, atletica leggera); 

Strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento) 

• La rilevazione dei livelli di partenza delle conoscenze teoriche dei contenuti disciplinari è 
stata effettuata attraverso un apposito questionario, mentre la rilevazione e il riscontro 
del processo evolutivo è avvenuta attraverso: questionari sui contenuti degli argomenti 
trattati; osservazione sistematica e diretta dell’attività svolta; registrazioni sistematiche, 
dei livelli di abilità raggiunti, dell’impegno, della partecipazione alle varie esercitazioni, di 
eventuali indisposizioni, oltre che, della disponibilità ad utilizzare adeguato 
abbigliamento sportivo durante le lezioni di Scienze motorie; 

• Per la valutazione si è proceduto all’osservazione diretta dei singoli comportamenti nel 
contesto del gioco e durante lo svolgimento delle attività proposte, tenendo conto del 
livello di apprendimento delle conoscenze disciplinari e del miglioramento delle capacità 
motorie in relazione alla situazione di partenza, prestando particolare attenzione a 
periodi di maggiore o minore impegno. 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Conoscenze: 

• Conoscono le principali regole gli elementi tecnici fondamentali individuali e di squadra 
della pallavolo; 

• Conoscono le tecniche di esecuzione di alcune specialità dell’atletica leggera: corsa di 
mezzofondo, corsa veloce, getto del peso, salto in alto, salto in lungo, lancio del disco, 
staffetta 4 x 100 m; 

• Conoscono le regole di gioco della pallacanestro e del tennis tavolo; 
 

- Hanno acquisito la consapevolezza delle proprie capacità motorie e dei propri limiti; 

- vivere il valore dello sport come difesa della salute, espressione della personalità, 
strumento di socializzazione, sviluppo della socialità e del senso civico, 
consolidamento del carattere. 
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- gli allievi, hanno migliorato le capacità cardio-circolatorie, respiratorie e la resistenza 

di base, attraverso la corsa prolungata; 
- hanno migliorato le capacità coordinative e condizionali; irrobustimento muscolare; 

- Hanno acquisito il concetto di avviamento motorio, (riscaldamento), sia articolare che 
muscolare e sono in grado di organizzare e un progetto motorio autonomo 

- Sanno giocare, almeno globalmente, i principali sport di squadra (calcio, pallavolo); 
- Sanno giocare a tennis tavolo; 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E METODOLOGIA: 
La partecipazione della classe alle lezioni, nel corso dell’anno scolastico, ha consentito lo 

svolgimento previsto del programma. Gli allievi, hanno affrontato con adeguato interesse le 
diverse tematiche proposte, esercitando le proprie capacità motorie e migliorando e 
potenziando la propria condizione fisica generale. 

I temi proposti hanno, pertanto, stimolato negli allievi l’interesse per la disciplina, 
rendendoli sempre più partecipi e direttamente responsabili del proprio sviluppo psico-
motorio. Infatti, 

l’acquisizione e la conoscenza di sempre maggiori elementi del proprio corpo, della sua 
funzionalità e delle proprie capacità motorie, ha consentito agli allievi una più corretta e 
razionale utilizzazione delle stesse ed una più valida prosecuzione del loro processo di 
sviluppo. 

Nella parte iniziale delle lezioni (fase di riscaldamento), le esercitazioni di corsa lenta e 
prolungata sono state un elemento fondamentale per lo sviluppo ed il rafforzamento della 
resistenza di base. 

Attraverso il gioco gli allievi si sono avvicinati con interesse alle varie discipline sportive 
ed hanno svolto con entusiasmo le relative esercitazioni, acquisendo quegli elementi tecnici 
fondamentali per un positivo avviamento alla pratica sportiva. Le attività proposte hanno 
inoltre svolto la loro funzione socializzante, favorendo il rispetto e la collaborazione dei 
compagni e la presa di coscienza della continua evoluzione delle proprie capacità e dei propri 
limiti. 

             Vibo Valentia 15.05.2021                                                                                                     
 

IL DOCENTE 
Giuseppe Redi 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi del DGLS 39/93, art.3 comma 2  
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PROGRAMMA di RELIGIONE CATTOLICA 

                                  Classe V A 
              ANNO SCOLASTICO 2020\2021 
 
 
 

1. La morale cristiana 
- Le ragioni dell’impegno morale 
- Libertà e volontà 
- La coscienza 

 
2. La dottrina sociale della Chiesa cattolica e i diritti dell’uomo 
3. Fede e scienza 
4. La vita umana e il suo rispetto 
5. L’amore umano e la famiglia 
6. La ricerca della pace nel mondo  
7. La questione ecologica 

 
 

    UDA 
1.   L’ etica della pace 

-  la Bibbia e la pace 
-  La chiesa e la pace 
-  I messaggi dei Papi per la giornata mondiale della pace 

 
   Vibo Valentia 15.05.2021                                                                                                     
                                                                                                                                       Docente  
                                                                                                                          Santaguida Gerardo Onofrio  

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi del DGLS 39/93, art.3 comma 2  
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