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TABELLA CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI 

 DISCIPLINE Classe  Classe 

  Terza  Quarta 

 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” 

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. 
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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 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5^ Serale si compone attualmente di 26 alunni (inizialmente erano in 37), ma alcuni di 
loro non hanno più frequentato già a partire dal primo quadrimestre si registra anche la presenza 
di studenti di lingua non italiana. Il percorso formativo non è stato omogeneo, alcuni studenti si 
sono distinti per impegno e regolarità nella preparazione raggiungendo risultati buoni, altri 
hanno conseguito un profitto per lo più discreto, mentre alcuni, soprattutto per scarso impegno, 
mostrano una preparazione appena sufficiente. Si registra inoltre che il livello di attenzione non è 
stato sempre adeguato per un piccolo gruppo di alunni, così come la motivazione e la 
partecipazione. Alcuni del gruppo alunni si sono assentati ripetutamente nella maggior parte 
delle attività didattiche e in molte discipline, superando il numero massimo delle assenze 
consentite, mentre per una piccola parte del gruppo classe l'attenzione, la motivazione, la 
disponibilità al confronto educativo, l’interesse e la partecipazione sono stati buoni, appena 
sufficienti invece per la maggior parte degli studenti. Il CdC ha rilevato unanimemente alcune 
problematiche relative al rendimento didattico di alcuni studenti. Il CdC ha cercato di mettere in 
atto strategie per consentire comunque a tutti gli studenti di raggiungere il livello di sufficienza 
(interrogazioni programmate, recuperi in itinere, momenti di ripasso).E’ da sottolineare che, 
nonostante le metodologie attuate, alcuni studenti hanno raggiunto con difficoltà la soglia della 
sufficienza e, in altri casi, alla data odierna, alcuni di essi non hanno ancora recuperato 
pienamente le lacune manifestate. Un altro gruppo, invece, si distingue per risultati pienamente 
positivi in tutte le discipline. 
Si segnala, inoltre, che pur avendo raggiunto gli obiettivi minimi nelle competenze linguistiche, 
per una parte degli studenti di lingua non italiana permangono difficoltà nella produzione scritta, 
specie per quanto concerne l'ortografia e più in generale nella morfologia 

I docenti, ciascuno nella specifica carica formativa della propria disciplina, hanno guidato gli 
allievi all’acquisizione ragionata dei dati culturali, alla maturazione di un giudizio autonomo e 
coerente e, attraverso continue sollecitazioni e interventi mirati, hanno cercato di offrire a tutti 
gli allievi l’opportunità di una crescita e di una formazione umana e culturale adeguata alla 
specifica individualità di ciascuno. 

A decorrere dal 05 Marzo 2020 durante la fase, inaspettata ed imprevedibile, della diffusione del 

virus COVID 19 a tutt'oggi in atto, I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro 

compito sociale e formativo di “ fare scuola” e di  contrastare l’isolamento e la demotivazione dei 

propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di  apprendimento cercando di 

coinvolgere e stimolare gli studenti con nuove e innovative attività di insegnamento a  distanza: 

videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso 

di tutte  le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e testi digitali, l’uso di App, 

 lavagne interattive. La maggior parte dei corsisti ha impiego stabile e ha scelto la scuola serale 

per completare percorsi scolastici interrotti svariati anni fa; due corsisti non hanno impiego 

(problemi di salute-attività atletica agonistica). Le motivazioni che stanno alla base della scelta di 

frequentare la scuola serale sono come di consueto personali e legate a situazioni e aspettative 

individuali: necessità lavorative, necessità di un riscatto, necessità di chiudere un'esperienza 

rimasta senza conclusione, necessità di mettersi alla prova sono motivazioni che si mescolano e 

si manifestano in varia maniera nella storia individuale di ciascun corsista, che è condizionata 
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anche da risultati e aspettative che non sempre coincidono. Estremamente apprezzabile 

l’evoluzione del processo formativo e strutturale per i corsisti più giovani. Gli adulti hanno 

compiuto una formazione di grande qualità, anche lì dove la mancanza di tempo, derivata dalla 

necessità di conciliare lavoro scuola e famiglia, ha portato a una messa alla prova importante e 

faticosa. Per tutti, come di consueto avviene nella scuola degli adulti, la scuola è stata il piano di 

confronto per rimettere in gioco modelli di apprendimento, conoscenze, lacune pregresse, stili, 

difficoltà: maggiore è la consapevolezza della prova, maggiori sono le aspettative di cui questa è 

investita e l’apprensione con cui la si affronta. L’emergenza COVID19 ha segnato in particolar 

modo la vita di questa classe: al suo interno ci sono infatti lavoratori che hanno continuato per 

tutto il periodo dell’emergenza ad essere impiegati nei turni lavorativi, sostenendo un grande 

carico emotivo; altri, hanno lavorato fino alla chiusura, alcuni hanno davanti incertezze sul 

proprio futuro lavorativo. Va rilevato che l’attaccamento alla scuola manifestato in questo 

frangente estremo è stato notevole e ulteriormente coesivo: l’appuntamento con le video 

lezioni, il confronto online, la routine messa in atto dagli insegnanti – per quanto straordinaria 

nei tempi e nei mezzi rispetto al percorso in presenza – è stato un appuntamento al quale, 

nonostante la stanchezza, la manifestata paura, le difficoltà tecnologiche, nessuno ha voluto 

sottrarsi. Anzi, la scuola è stata per tutti l’unico momento di normalità a cui si sono ancorati nel 

pieno di una epidemia che ha stravolto luoghi di lavoro, condizioni, prospettive. Nei mesi della 

chiusura molti hanno manifestato altresì difficoltà di concentrazione, stanchezza. La didattica 

online demanda alla formazione dei singoli parte dei compiti: si tratta dunque di un metodo 

diametralmente opposto a quello corrente della scuola degli adulti, dove tutte le attività – 

proprio per la loro condizione di studenti-lavoratori – vengono assorbite nel tempo delle lezioni. 

L’aggravio, a volte la frustrazione, che sono conseguiti nell’adattarsi a un sistema di questo tipo si 

sono fatti ovviamente sentire. Ne consegue che il grado di affaticamento con cui questa classe 

affronta l’Esame di Stato è importante – con tutte le conseguenze del caso. 

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, dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria a causa del 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, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 
asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando 
gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 
sempre in considerazione le difficoltà di connessione 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 
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integrative: percorsi e progetti svolti nell’ ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza 
con gli obiettivi del PTOF. 

 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
Educativo-Comportamentali 

- Maturare un atteggiamento di apertura verso gli altri e verso alcuni valori universali e acquisire 
consapevolezza della complessità delle esperienze umane e culturali, facendo proprie le 
conoscenze necessarie per una costruttiva partecipazione alla vita sociale e per la formazione di 
un profilo professionale in linea con le esigenze di un mondo produttivo in continua evoluzione. 

- Prendere coscienza di sé, delle proprie responsabilità e dei valori individuali in relazione ai 
diritti - doveri di giustizia, tolleranza, dignità e partecipazione di tutti alla vita sociale per 
accrescere, consolidare il senso di solidarietà e unità dello Stato. 
Cognitivo-disciplinari 

- Consolidare le competenze cognitive, linguistico - comunicative e logiche, facendo propri 
metodi più adeguati per lo studio e svolgimento di un lavoro e acquisire l’abitudine a lavorare in 
gruppo, a collaborare e a mettere a confronto le proprie idee. 

- Conoscere i programmi delle varie discipline e operare collegamenti tra argomenti della stessa 
disciplina e discipline diverse. 

- Acquisire specifiche competenze nelle materie professionali. 
- Sviluppare capacità di gestire situazioni anche complesse e analizzare e risolvere problemi, 

collegare sistematicamente le informazioni, rielaborare i diversi contenuti disciplinari ed esporli 
con un linguaggio articolato e con rigorosa connessione logica. 
 

RIMODULAZIONE QUADRO ORARIO PER L’EMERGENZA COVID-19 

Come da delibera del collegio docenti del 29.10.2020, svoltosi per via telematica, l’orario 
settimanale per la didattica a distanza è stato adattato alla nuova rimodulazione degli obiettivi 
curricolari per l’emergenza covid-19.  
 

 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 
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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. A causa della emergenza sanitaria con relativa sospensione delle attività 
didattiche in presenza, la scuola ha continuato l’utilizzo della piattaforma digitale G. Suite for 
Education attraverso la quale i docenti hanno proposto attività didattiche pianificate, organizzate 
e coordinate per evitare agli studenti dei sovraccarichi di lavoro al computer. Nella 
programmazione delle attività i docenti hanno alternano lezioni sincrone e asincrone, annotando 
sul registro elettronico argomenti, contenuti e modalità di svolgimento delle lezioni.  Le prove di 
verifica, strutturate nelle diverse discipline dal docente hanno valenza formativa e sulla base dei 
risultati riscontrati, hanno dato le opportune indicazioni di miglioramento, anche per valorizzare 
le attività svolte dagli studenti più impegnati e motivati. 

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 periodo 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 “App Meet”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e 
appunti attraverso il registro elettronico - Classroom e tutti i servizi della Google Suite a 
disposizione della scuola. Ricezione correzione e invio degli esercizi attraverso la mail 
istituzionale, tramite immagini su Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti 
tramite audio, 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, e a distanza utilizzando la piattaforma Google 
Workspace; l’app Classroom; il registro elettronico Argo DID UP. 

 
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 e moduli Google. 

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

 

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 
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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 

 

 
 

 

  

 

  

 
 
 

 

 

 
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. 
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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 la 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). 
 
 

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) 
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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. 

 

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 

Art. 11 della 
Costituzione 

 

percorso interdisciplinare 

       La globalizzazione 
 percorso interdisciplinare 

Art.53 della costituzione  percorso interdisciplinare 

     L’uomo e l’ambiente 
 

percorso interdisciplinare 

    Le mafie (la ‘ndrangheta) percorso interdisciplinare 

 

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. Antonio Porcelli, 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.  
 
 

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. 

 

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 

 

 

 

 

 
      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  Ammortamento delle immobilizzazioni tecniche 

2  Scritture di assestamento 

3  Scritture di assestamento 

4  Break even analysis 

5  Scritture di assestamento 

6  Scritture di assestamento 

7  Break even analysis 

8  Ammortamento delle immobilizzazioni tecniche 

9  Il sistema informativo di bilancio e bilancio con dati a 
scelta 

10  Ammortamento delle immobilizzazioni tecniche 

11  Il sistema informativo di bilancio e bilancio con dati a 
scelta 

12  Scritture di assestamento 

13  Ammortamento delle immobilizzazioni tecniche 

14  Break even analysis 

15  Il sistema informativo di bilancio e bilancio con dati a 
scelta 

16  Il sistema informativo di bilancio e bilancio con dati a 
scelta 
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17  Ammortamento delle immobilizzazioni tecniche 

18  Ammortamento delle immobilizzazioni tecniche 

19  Scritture di assestamento 

20  Break even analysis 

21  Scritture di assestamento 

22  Ammortamento delle immobilizzazioni tecniche 

23  Il sistema informativo di bilancio e bilancio con dati a 
scelta 

24  Scritture di assestamento 

25  Break even analysis 

26  Break even analysis 

 

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. 
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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.  

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 
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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  

(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 
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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 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  AFM 

           PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  A.S. 2020/21 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof. Carmelina Castagna  

Lo studio dei testi e delle opere della Letteratura italiana è stato proposto per mezzo di 
contenuti semplificati cercando di far acquisire un metodo attuale, in linea con le direttive 
europee in materia di competenze chiave e con le Indicazioni nazionali per gli Istituti Tecnici, 
nonché la normativa vigente dei CPIA. L’azione didattica si è concentrata sul trasferire 
competenze di analisi e di contestualizzazione delle opere, del pensiero e della poetica, dello 
stile degli autori trattati. Di seguito alcuni esempi: 
il dibattito tra Interventisti e Neutralisti, tema prettamente storico, è stato discusso anche per 
mezzo di collegamenti multidisciplinari con la poetica e il pensiero dei Grandi della Letteratura 
italiana: dal movimento futurista di F. T. Marinetti alla poesia sperimentale ed ermetica 
“Soldati” di G. Ungaretti. 
 l’alienazione del lavoratore nella società capitalistica, denunciata nel Manifesto del partito 
comunista del 1848, condivisa da L. Pirandello attraverso la novella del 1914 “Il treno ha 
fischiato”. l romanzo della crisi, il tema delle maschere in Pirandello introdotto da elementi 
filosofici: il flusso vitale e la teoria delle forme di H. Bergson. 
I primi studi della psicanalisi freudiana, il tema dell’antieroe nella società borghese nell’opera di 
I. Svevo “La coscienza di Zeno. 
Il tema della Donna in Letteratura, delle Pari Opportunità, del femminicidio, dell’Inclusione e 
dell’Emarginazione sociale, delle sue sfumature (bullismo, cyberbullismo) trattati durante 
l’analisi delle novelle “Rosso Malpelo” e La Lupa e Nedda di G. Verga. 
 

Metodologie, obiettivi formativi, valutazione. 
Analisi di testi, di documenti cartacei e digitali: novelle, estratti di romanzi del primo 
Novecento, testi poetici, saggi storici e di attualità (documenti forniti dal MIUR per le 
Simulazioni d’esame). Lezione partecipata  
Lezione frontale (di introduzione)  
Esercitazioni e simulazioni di analisi del testo, delle fonti, per mezzo della metodologia della 
divisione in sequenze, progettate per introdurre e favorire l’approccio al nuovo Esame di Stato: 
le studentesse e gli studenti sono stati invitati ad adottare la metodologia della divisione in 
sequenze, con relativa titolazione per concetti e parole chiave, ad analizzare e riflettere 
Classe virtuale di Italiano e di Storia: condivisione dei contenuti per mezzo delle Applicazioni 
Google Classroom e google DRIVE (in cloud) . Tra gli obiettivi principali la creazione di un 
sistema personale e di organizzazione del lavoro, per mezzo della ricerca costante finalizzata 
all’apprendimento continuo, come pilastro per l’inserimento nel mondo del lavoro, 

specialmente in questi anni di incertezza. 
Analisi e produzione di schemi personalizzati e mappe concettuali semplificate. 
 
 

Abilità, competenze, obiettivi formativi 
•Capacità di applicare le conoscenze acquisite e di utilizzarle insieme al proprio know-how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi.  
•Creare collegamenti multidisciplinari e operazioni di contestualizzazione attraverso l'uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo  
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•Utilizzo di diversi/nuovi metodi di studio e di lavoro, di materiali, per mezzo di strumenti 
tecnologici  
•Leggere e commentare testi significativi in prosa e in versi tratti dalle letteratura italiana.  
•Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale anche i 
metodi di analisi del   testo ( ad esempio, generi letterari, metrica, figure retoriche principali). 
•Conoscere l’articolazione logica di un testo; comprenderne il significato globale e il contenuto.  

•Esporre con chiarezza utilizzando un lessico appropriato.  

•Saper riconoscere in un fenomeno studiato i fattori che concorrono alla sua definizione. 
 •Acquisire un atteggiamento critico.  
•Capacità di Literacy (comprensione) e Information Literacy (comprensione e analisi delle 

informazioni nell’era digitale) 
 

Valutazione 
Diverse tipologie di verifiche, orali e scritte: "verifiche programmate (orali),  
 "colloqui singoli, interventi in classe, valutazione degli interventi e della partecipazione fattiva 
"ricerche e approfondimenti svolti in autonomia. 
Strumenti Per sopperire alla mancanza dello strumento comune fondamentale, il libro di testo, 
si sono utilizzate presentazioni e file multimediali, antologie digitali “open source”, dispense, 
una tabella concettuale dei contenuti, suddivisa per autori, e fornita dal docente con ipertesti e 
collegamenti video ai siti web RAIPLAY, Rai Storia, cercando di motivare i corsisti, stimolare la 
ricerca, e riaccendere l’entusiasmo per la materia trattata. 
 
 
                                                                                                                              

UDA 1 OBIETTIVI CONTENUTI 
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ll primo Ottocento 
Capire l’autore attraverso lo 

studio delle fasi delle 

pensiero : La ricerca della 

felicità, ieri e oggi. 

Ugo Foscolo 
La poetica 
Lettura e commento dei sonetti. 
I Sepolcri 

Giacomo Leopardi 

La poetica: Pessimismo storico 

Teoria del piacere Pessimismo 

cosmico Razionalismo e 

solidarietà tra i popoli 

Opere:L’infinito 

Lettura e commento 

UDA 2 OBIETTIVI CONTENUTI 

Il romanzo decadente e 
psicologico: mutamenti del 
romanzo, tecniche di 
narrazione, personaggi 

- Conoscere gli aspetti 

biografici salienti dell’autore; 

- Conoscere i principali 

elementi di stile e poetica 

dell’autore; 

- Saper associare l’autore 

studiato al contesto culturale 

di riferimendo, sapendo 

motivare adeguatamente. 

- Saper commentare i testi 

analizzati in classe 

Il tema delle classi sociali, 

del lavoro, delle morti 

bianche, del lavoro 

minorile, della 

discriminazione in Rosso 

Malpelo.  

Il tema della Donna in 

letteratura : Nedda e La 

Lupa e la morale collettiva 

dell’Italia postunitaria. 

 

-  

- La narrativa decadente e la 
nuova narrativa psicologica. 
 
G. d'Annunzio 
L. Pirandello 
I. Svevo 
 
Giovanni Verga 

 
Vita, ideologia e poetica Il Verismo 
Opere: Nedda, 
  -La Lupa - Rosso Malpelo. 
  -I Malavoglia 
-Poetica e narrativa: Simbolismo -
-Decadentismo Estetismo 

 
Primo Levi 
  
Lettura brani e 
L’esperienza dei lager in: “Se 
questo è un uomo, 
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Letture  
- Il ritratto di un esteta (da Il 

Piacere, G. D'Annunzio 

- Il sentimento del contrario (da 

L'Umorismo, L. Pirandello) 

- Cambio treno (da Il fu Mattia 

Pascal, L. Pirandello) 

- Il treno ha fischiato e La patente (da 

Novelle per un anno, 

L. Pirandello) 

 
- Un rapporto conflittuale,cap I,cap 8 

(da La Coscienza di Zeno, I. Svevo) 

UDA 3 OBIETTIVI CONTENUTI 

La poesia italiana 
dell’ Ottocento e 
Novecento 

- Conoscere il contesto 

culturale dell’epoca 

studiata; 

 

- Saper commentare i testi 

analizzati in classe 

- G. Pascoli 
 -G. d'Annunzio- 
 
   Giuseppe Ungaretti 

 La poetica,  
le scelte stilistiche in: Soldati - Il porto 
sepolto – Fratelli 

 
Eugenio Montale 

La poetica in: Spesso il male di vivere 
ho incontrato (da Ossi di Seppia) 

 
 

 Letture   
- E' dentro di noi un fanciullino (da 

Il fanciullino, G. Pascoli) 

- Lavandare, X Agosto, Temporale, Il 

lampo (da Myricae, 

G. Pascoli) 

 
 - Il gelsomino notturno (da Canti di 

Castelvecchio, G. Pascoli) 

 
 - La pioggia nel pineto (da 

Alcyone, G. D'Annunzio) 
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                                           BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe si compone di 37 allievi, di cui 25 effettivamente frequentanti (i restanti quattro non 
hanno più frequentato a partire dai primi mesi, sebbene non abbiano ancora formalizzato 
l’effettivo ritiro dalle lezioni). 
Il programma è stato trattato tenendo conto della vastità dei temi e del tempo relativamente 
limitato. 
Il lavoro in classe è stato regolarmente svolto, effettuando ripetuti e costanti rimandi alle 
lezioni precedenti per consentire agli allievi uno studio organico e globale della disciplina con 
particolare attenzione ad un metodo di studio che mette continuamente in relazione autori e 
contesti storico-sociali. Inoltre, a causa di uno studio domestico per lo più carente, in virtù del 
fatto che si tratta di un corso serale per adulti lavoratori, a parte quello finalizzato alle verifiche, 
il percorso didattico si è compiuto essenzialmente in classe e in DAD. Vari sono stati gli 
interventi, le strategie adottate per sollecitare l’interesse e l’attenzione degli allievi, per il 
consolidamento del metodo di studio, l’apprendimento e l’approfondimento degli argomenti. 
Gli obiettivi disciplinari essenziali previsti in sede di programmazione sono stati in generale 
raggiunti e gli allievi dimostrano un livello medio di comprensione, un bagaglio di conoscenze, 
una capacità di espressione e di rielaborazione critica e personale accettabili e in alcuni casi 
buoni. 
La preparazione raggiunta dalla classe è nel complesso discreta; rimane però una certa 
differenza tra un gruppo di allievi interessati e attenti alla disciplina, che si muovono con una 
certa autonomia e che hanno conseguito esiti apprezzabili, un altro formato da allievi che, 
spesso anche per la limitata capacità di attenzione e per un metodo di studio non del tutto 
efficace, raggiungono risultati sufficienti e un esiguo gruppo che si avvicina a risultati appena 
sufficienti. 
C’è da segnalare, inoltre, la presenza di allievi di lingua non italiana che hanno sì raggiunto gli 
obiettivi previsti, sebbene permangano ancora lacune soprattutto nella produzione scritta e 
incertezze nell’esposizione orale, anche per il fatto che non sempre sono esposti alla lingua 
italiana. 

 
Ore annuali:99                                                                      

 
Vibo Valentia 15.05.2021          La Docente 

 
Prof.ssa Carmelina Castagna
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DISCIPLINA: STORIA 

Prof. Carmelina Castagna  
 
 
 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Con riferimento alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, pur in  maniera 
differenziata, i seguenti obiettivi: 
CONOSCENZE 
 

• Le linee generali di sviluppo complessivo dei principali avvenimenti dell’età contemporanea 
trattati nel corso dell’anno  
• Le principali tematiche attuali, radicate nel nostro passato e proiettate nel futuro prossimo e  

lontano 
COMPETENZE 

• Cogliere le dimensioni sincronica e diacronica degli avvenimenti 

• Usare adeguatamente il lessico specifico disciplinare 

• Selezionare, schematizzare, memorizzare ed elaborare le informazioni 

• Instaurare relazioni logiche 

• Comprendere la continuità tra passato e presente 

• Formulare ipotesi valutative motivate 
 
• Comprendere la complessità dei rapporti esistenti tra economia, politica, società nelle 
diverse espressioni culturali 
 

Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo 
 
• La frequenza della classe è stata regolare per le attività in presenza, alterna, da parte di 
alcuni allievi, per le attività a distanza. 
 
• La classe ha dimostrato un’applicazione allo studio eterogenea: assidua e motivata per la 
maggioranza degli alunni, discontinua e finalizzata alle verifiche per pochi allievi. 
 
• La partecipazione al dialogo educativo è stata, salvo qualche eccezione, propositiva e 
costruttiva; gli alunni hanno sviluppato un buon grado di socializzazione e il loro rapporto è stato 
improntato al reciproco rispetto, al dialogo e al confronto.  
 

 
TEMPI E SPAZI 

 

 

Secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti l’anno è stato suddiviso in due quadrimestri. Le 
lezioni si sono svolte prevalentemente in aula e con minore frequenza nel laboratorio di 
informatica. Dopo il 04 marzo l’attività didattica è stata svolta a distanza (tramite DID UP, Google 
Classroom e Google Meet Hangouts). 

http://www.itegalilei.gov.it/
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

 

                             STORIA 
 

 

ARGOMENTI TRATTATI IN PRESENZA 

 

U. D. 1 – DALL’OTTOCENTO ALL’INQUIETO INIZIO DEL XX SECOLO 
Napoleone e 800/900 
Gli Stati Uniti: una nuova grande potenza 
I giganti dell’est: Russia, Giappone e Cina  

L’Italia di Giolitti 
Gli opposti nazionalismi alla vigilia del 1914 

 

U. D. 2 - GUERRA E RIVOLUZIONE 
Lo scoppio della Prima guerra mondiale 
Dall’intervento italiano alla fine delle ostilità 
Un bilancio del conflitto e la pace insoddisfacente 
La Rivoluzione d’ottobre in Russia 

 

U.D. 3 – LE TRASFORMAZIONI DEL DOPOGUERRA 
Le masse, nuove protagoniste della storia 
Il difficile dopoguerra in Europa 
La Germania di Weimar 
La crisi italiana e la scalata del fascismo 
Mussolini al potere 

 

U. D. 4 - TOTALITALITARISMI E DEMOCRAZIE 
Il fascismo diventa regime 
L’Urss di Stalin 
La crisi del 1929 e la risposta del New Deal 
L’Italia fascista degli anni Trenta (a distanza)  

La Germania di Hitler (a distanza) 
Democrazie e fascismi (a distanza) 
L’aggressione nazista all’Europa  

ARGOMENTI TRATTATI A DISTANZA 

 

U. D. 5- LA SECONDA GUERRA MONDIALE E I SUOI 
EFFETTI 1939-1941: l’Asse all’offensiva 
La riscossa degli Alleati e la sconfitta del nazismo 
La guerra civile in Italia e la Resistenza 
Due tragedie: la Shoah e l’olocausto nucleare  

http://www.itegalilei.gov.it/
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Il mondo si divide in due “blocchi” 
La nascita della Repubblica 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
L’uomo e l’ambiente 
La difesa della patria 
Dal Manifesto di Ventotene alla nascita dell’Unione Europea (a distanza) 
Gli “anni di piombo” (a distanza) 
La globalizzazione (a distanza)  
 
 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 

DIDATTICA IN PRESENZA 

• Presentazione e contestualizzazione dell’argomento 

• Collegamento con argomenti già noti 

• Discussione e confronto di ipotesi interpretative 
 
Durante il periodo in cui l’attività didattica si è svolta a distanza sono state adottate le 
seguenti strategie: invio di materiali tramite il registro elettronico Argo e/o Google Classroom 
e lezioni programmate mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”.  
 

TIPOLOGIE PROVE DI VERIFICA - CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le verifiche sono state realizzate sia durante la fase della didattica in presenza che in quella a 
distanza, attraverso dialoghi, domande-flash, interrogazioni brevi e lunghe 
 
Nella valutazione, come stabilito dal Collegio dei docenti, ai seguenti indicatori: conoscenza, 
comprensione, applicazione, capacità di analisi e sintesi. 
 
In particolare, per quanto riguarda il secondo quadrimestre e il periodo in cui l’attività didattica è 
stata svolta a distanza, la valutazione è stata effettuata sulla base delle griglie approvate dal 
Collegio dei Docenti .  
 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

Strumenti utilizzati durante la didattica in presenza 

• Libro di testo 

• Altri testi 

• Filmati 

• Slide 

• Internet 

• LIM  

Strumenti utilizzati durante la didattica a distanza 

http://www.itegalilei.gov.it/
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• Libro di testo  
• Registro elettronico e Google Classroom per l’invio di testi integrativi, articoli di giornali 

specializzati, materiale multimediale 

• Google Meet Hangouts per le videolezioni  

 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

 
La classe è formata da 37 alunni, di cui 25 frequentanti. 
Sul piano del profitto, la situazione della classe risulta eterogenea: alcuni studenti hanno raggiunto 
buoni livelli di autonomia e attitudine critica e, grazie a un’attiva e propositiva partecipazione, a un 
impegno adeguato e a un organico e riflessivo metodo di studio, hanno conseguito gli obiettivi 
programmati in modo completo; altri hanno ottenuto esiti discreti; altri ancora, per l’impegno 
volte discontinuo e per la partecipazione al dialogo educativo non sempre adeguata, hanno 
raggiunto gli obiettivi in modo più incerto ma nel complesso sufficiente. 
 
L'attività didattica, a causa della pandemia, ha subito dei rallentamenti pertanto è stato 
necessario, ridimensionare e semplificare i contenuti anche al fine di permettere agli allievi di 
rinforzare le proprie conoscenze e di consolidare competenze e capacità espressive. 
 

Totale ore svolte: 66 

Vibo Valentia 15.05.2021                      La Docente 
 

                                                                                                                                Prof. Carmelina Castagna

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

PROF.SSA PICCIONE PAOLA  
 
 
 
 
 

 
 
Scheda compilata da parte di ciascun Docente ai fini della predisposizione del  
DOCUMENTO previsto dal D.P.R. n° 323 del 23.07.98 Art. 5, comma 2 

 

DOCENTE PICCIONE PAOLA 

INDIRIZZO - ARTICOLAZIONE Serale SERVIZI COMMERCIALI 

DISCIPLINA LINGUA INGLESE 

CLASSE 5^ SEZ. A 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

 

ORE DI LEZIONE da EFFETTUARE 
 

 
 
 

1. ARGOMENTI SVOLTI 
 

 U.D.A. n. 1 
INTERNATIONAL TRADE 

& FAIR TRADE 

U.D.A. n. 2 
TRANSPORT 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENUTI 

• What is international Trade 

• The Balance of Payments and the 
Balance of Trade 

• Conrolling Foreign Trade 

• Documents in International Trade 

• Commercial Invoice 

• Certificate of Origin 

• Delivery Note 

• Incoterms 

• What is Fair Trade? 
• How did Fair Trade start? 

• Transport 

• Tansport modes 

• Transport by road 

• Transport by rail 

• Sea Transport 

• Transport by air 

• Pipelines 

• Forwarding Agents 

http://www.itegalilei.gov.it/
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 • What is the Fair Trae Mark? 

 

Documents/Tables: 

• Visible Imports/Exports 

• Commercial Invoice 

• Certificate of Origin 

• Delivery Note 

• Incoterms 

 

 

 U.D.A. n. 3 
BANKING & FINANCE 

U.D.A. n. 4 
CULTURAL PROFILES 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENUTI 

• Banking Services to businesses 

• Accessible Banking 

• Methods of Payment in 
International Trade 
- Open account 
- Payment in advance 
- Bank transfer 
- Bill of Exchange 
- Documentary collection 

• The Stock Exchange 

• Who operate in the Stock 
Exchange 

• The London Stock Exchange 

• The New York Stock Exchange 

• NASDAQ 

• The Crash in 1929 

 
Documents/Tables: 

• Statements of accounts 

• Bank Transfer 

 

• Brexit 

• The United Kingdom 

• The Union Jack 

 

2. METODI DI INSEGNAMENTO 
 
Lezioni frontali, lavori di gruppo, processi individualizzati, attività di recupero, traduzioni da 
L1 a L2 e viceversa, flipped classroom, problem solving, lavori di gruppo, pair work, 
cooperative learning, roleplay, pair work, dibattiti, discussioni e riassunti in lingua Inglese. 

 
N.B. Successivamente alla sospensione dell’attività didattica in presenza per emergenza sanitaria da 
Coronavirus e al fine di favorire la condivisione tra docenti e alunni e garantire agli allievi la prosecuzione 
del percorso di apprendimento, quest’ultimo è stato declinato in modalità telematica. Si è reso pertanto 
necessario attuare nuove metodologie didattiche quali: e-learning, tutoring, videolezioni attraverso la 
piattaforma Google Meet e WeSchool, trasmissione di material didattico e restituzione elaborati da parte 
degli alunni attraverso la Google Classroom e via e-mail. 

 
 
 

http://www.itegalilei.gov.it/
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3. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

Libro di testo, files riguardanti il settore commercial e interculturale, siti web, dizionario 
bilingue e dispositive multimediali. Dal 7 marzo c.a. è stato utilizzato il registro elettronico, 
e altri strumenti multimediali quali piattaforme ed APP educative (GSuite, WeSchool), 
YouTube e Videolezioni. 

 

4. SPAZI 

Aula e quando in situazione di didattica integrata postazione da casa. 
 

5. OBIETTIVI GENERALI CHE CI SI PROPONEVA DI FAR CONSEGUIRE 

ATTRAVERSO LO STUDIO DELLA DISCIPLINA. 

Sostenere conversazioni su argomenti generali riguardanti gli argomenti di specializzazione 
e interculturali; produrre testi orali per descrivere situazioni con chiarezza logica e precision 
lessicale; comprendere in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi scritti e 
orali d’interesse generale e tecnico-professionale. 

 

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (IN TERMINI DI CONOSCENZA, COMPETENZE, CAPACITÀ). 

 
I seguenti obiettivi sono stati raggiunti quasi da tuttiglistudenti in maniera differenziata. Sono 
quindi presenti, all’interno della classe, diversi gradi di rendimento evidenziati dalla valutazione 
disciplinare. Per quanto riguarda le conoscenze gli alunni: 

- conoscono il modo di organizzare il discorso nelle principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-professionali; 

- conoscono le modalità di produzione di testi comunicativi scritti e orali; 
- conoscono il lessico e la fraseologia convenzionale per affrontare situazioni 

sociali e di lavoro. 
 

Per quantori guarda le competenze e le capacità gli alunni: 
- Sanno esprimere le proprie opinioni con spontaneità nell’interazione anche con 

madrelingua, su argomenti generali, di studio e di lavoro; 
- Sanno comprendere idée principali, dettagli e punto di vista in testi orali e scritti 

riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro; 
- Sanno produrre, nella forma scritta e orale, sintesi su esperienze, processi e 

situazioni relative al settore d’indirizzo. 

 
7. STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE: 

 
- Prove Strutturate e Semi-strutturate 
- Quesiti a risposta singola 
- Quesiti a risposta multipla 
- Colloqui 

   

 

Breve presentazione della classe 
 
La classe è formata da 37 alunni, di cui 25 frequentanti. 
Sul piano del profitto, la situazione della classe risulta eterogenea: alcuni studenti hanno raggiunto 
buoni livelli di autonomia e attitudine critica e, grazie a un’attiva e propositiva partecipazione, a un 

http://www.itegalilei.gov.it/
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impegno adeguato e a un organico e riflessivo metodo di studio, hanno conseguito gli obiettivi 
programmati in modo completo  
L'attività didattica, a causa della pandemia, ha subito dei rallentamenti pertanto è stato 
necessario, ridimensionare e semplificare i contenuti anche al fine di permettere agli allievi di 
rinforzare le proprie conoscenze e di consolidare competenze e capacità espressive. 
 

 
 

Vibo Valentia 15.05.2021                      La Docente 
 

                                                                                                                    Prof.ssa Piccione Paola 

http://www.itegalilei.gov.it/
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FRANCESE 
Prof. FRANCICA MATTEA 

 

 

 
MATERIA: LINGUA FRANCESE 

 
DOCENTE: FRANCICA MATTEA 

 
PROGRAMMA della Classe V/ A serale AFM 

M MarketingAnno scolastico 2017/2018 

OREEFFETTUATE: 99 ore 

ORE DAEFFETTUARE: 

 
LIBRO DI TESTO: Système entreprise et communication.Trevisini Editore 

 
La partecipazione al dialogo educativo nonché l'impegno adeguato della maggior parte di allievi 
ha consentito il normale andamento dell'attività didattica e il regolare svolgimento del 
programma preventivato. 
Pur rimandando, per quanto riguarda tempi e le modalità, alla programmazione iniziale si 
riportano gli obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, competenze e capacità: 

 
CONOSCENZE: 

- Conoscere i meccanismi di funzionamento della lingu astraniera; 
- conoscere i principali aspetti pratici e teorici della transazione commerciale; 
- conoscere gli aspetti socio-economici della Francia. 

 
COMPETENZE: 

- Comprendere, analizzare e sintetizzare testi scritti di vario tipo; 
- saper utilizzare gli strumenti operando delleselezioni; 
- redigere ed interpretare i documenti utilizzati nell'ambito commerciale; 
- saper elaborare i contenuti operando dei collegamenti con le discipline di indirizzo. 

 
CAPACITA': 

- Comunicare in lingua anche nelle situazioni più ricorrenti nella pratica commerciale 
utilizzando linguaggi appropriati; 
- produrre testi scritti rispettando le norme comunicative etestuali; 
- redigere corrispondenza commerciale utilizzando correttamente la fraseologia tipica. 

 
 

 

 

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

LA COMMANDE 
- Passation; 

- Les conditions de vente. LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE 
- Les différents types de transports; 
- Les documents detransport; 
- Les incoterms: A L’USINE-CAF-FOB-FAS 

 
LES RECLAMATIONS 

- Pour retard de livraison; 
- Pour marchandise non conforme; 
- Réponses affirmatives et négatives. 

 
LAFACTURATION: 

- Eléments de la facture; 
- Différentes sortes de facture; 
- Les réductions sur les prix. 

 
LES REGLEMENTS 

- Moyens de règlements au comptant (chèque, virement, carte decrédit); 

- Moyens de règlements à terme (lettre de change, billet àordre) 
 

LES BANQUES 
- Principales catégories de banques; 
- Les opérations bancaires; 
- Les services offerts par la banque. 

LES ASSURANCES 
- Définition etrôle; 
- Le contrat d’assurance; 
- Les différentes typesd’assurance. 

 
CIVILISATION 

 
L'ESPACE NATUREL FRANÇAIS 
- Les plains, les plateaux, les montagnes; 

- Les ressources en eau. 
 

LE SECTEUR PRIMAIRE 

- L'agriculture 

- L’élevage. 
 

LE SECTEUR SECONDAIRE 

- Les industries debase; 

- Les industries detransformation. 
 

http://www.itegalilei.gov.it/
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LE SECTEUR TERTIAIRE 
- Les transports, 
- Le tourisme, 
- Les services. 

 
LA FRANCE ADMINISTRATIVE ET POLITIQUE 

- Le Président de la République; 

- Les institutions politiques; 
- Les collectivités locales 

 

Répères Litteraires 
 
C. Baudelaire Vie et 
oeuvre. Poèsie: Spleen, 
L’Albatros.* 

 
*Si prevede di approfondire lo studio e l’analisi dei testi dopo il 15 maggio. 
 
 
Breve relazione della classe 
 

La classe è formata da 37 alunni, di cui 25 frequentanti. 
Sul piano del profitto, la situazione della classe risulta eterogenea: alcuni studenti hanno raggiunto 
buoni livelli di autonomia e attitudine critica e, grazie a un’attiva e propositiva partecipazione, a un 
impegno adeguato e a un organico e riflessivo metodo di studio, hanno conseguito gli obiettivi 
programmati in modo completo; altri hanno ottenuto esiti discreti. 
 
L'attività didattica, a causa della pandemia, ha subito dei rallentamenti pertanto è stato 
necessario, ridimensionare e semplificare i contenuti anche al fine di permettere agli allievi di 
rinforzare le proprie conoscenze e di consolidare competenze e capacità espressive. 
 
Vibo Valentia 15.05.2021           La Docente 
                                                                                                                                     Prof.ssa 
                                                                                                                              Mattea Francia 
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Matematica Applicata  

Prof. Rosalba Franzè 
 
 

Con riferimento alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, pur in maniera 
differenziata, i seguenti obiettivi: 
 
Conoscenze 

• Le funzioni di due variabile 

• Le derivate parziali 
• Le tecniche per calcolare i massimi e i minimi di una funzione in due variabili 
• I problemi di scelta in condizione di certezza 

• La programmazione lineare 

 

Competenze 
Calcolare il dominio di una funzione di due variabili  

Calcolare le derivate parziali  

Calcolare massimi e minimi liberi e vincolati da una funzione intera e fratta 
 

Analizzare, impostare e risolvere, mediante un appropriato modello matematico, un problema 
economico 

Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo  
- La frequenza della classe risulta accettabile 
 

- La classe ha dimostrato un’applicazione allo studio oltre che elevato grado di 
interesse e curiosità per gli argomenti esposti durante l’anno 

- La partecipazione al dialogo educativo è stata buona 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, 
sono state effettuate lezioni in presenza e a distanza a causa dell’emergenza sanitaria 
epidemiologica Covid-19, l'attività didattica a distanza (DAD), è stata alternata con lezione 
sincrone e asincrone. 

 
ARGOMENTI TRATTATI 

U.D.1 
 
Geometria analitica: retta, circonferenza, parabola, iperbole ed ellisse  
Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili  

U.D.2 
- Dominio  
- Lo spazio cartesiano 

- Equazione del piano  
- Linee di livello 

 

                 U.D. 3 

• Derivate parziali  
• Massimi e minimi liberi con le derivate 

http://www.itegalilei.gov.it/
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U.D.4 

 

• Massimi e minimi vincolati mediante sostituzione, le linee di livello, la 
funzione lagrangiana  

U.D.5  
• La ricerca operativa: generalità; le fasi della R. O.; i problemi 
di scelta  
• Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: 
la funzione obiettivo lineare; il diagramma della redditività; la funzione 
obiettivo parabolica  

-La Programmazione lineare  

Attività in presenza:  

• Lezioni frontali 

• Esercitazioni alla lavagna  

• Cooperative Learning 

Attività a dista 
 

- Videolezioni live con Google Meet  

- Google Classroom 

- Invio di materiale didattico (video, spiegazioni scritte, ect.) 

 

Attività in presenza:  

• Test a risposta multipla 

• Verifiche orali  

• Verifiche scritte 

Attività a distanza:  

• Verifiche scritte su Classroom  

• Verifiche orali tramite collegamenti live meet 

• Esercitazioni da svolgere su registro elettronico 

 

Criteri di Valutazione: 
 
Per il periodo in presenza si fa riferimento a quanto deliberato dal collegio dei docenti e inserito 
nel POF; 
Attività in presenza: 
- Libri di testo  

- LIM  

- Appunti 
Attività a distanza:  

- Videolezioni 
- Condivisione di video  

- Registro Elettronico  

- Classroom  
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe ha seguito sempre con interesse, attenzione, partecipazione gli argomenti proposti. In generale gli 
allievi si sono lasciati guidare dall’insegnante, manifestando disponibilità all’apprendimento sia durante le 
lezioni in presenza che a distanza. Il programma è stato interamente svolto anche se non in modo 
approfondito. Il livello di competenza raggiunta è in generale soddisfacente. Relativamente al 
comportamento, gli alunni hanno evidenziato rispetto alle regole e grande cordialità nel rapporto 
con l’insegnante, rendendo piacevole il clima durante le ore di lezione. 
 

• Libro di testo 

Autore: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone.  

Titolo: Matematica.rosso  

Editore: ZANICHELLI 

 

Totale ore svolte: 96 
 

 

Vibo Valentia 15.05.2021                     La Docente 
 

                                                                                                                                           Prof. Rosalba Franzè 
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Diritto 
                                                      Prof. Antonio Porcelli 
 
 
 

 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
 

Con riferimento alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, pur in maniera 
differenziata, i seguenti obiettivi: 
 

Conoscenze sia per il periodo in presenza che per quello a distanza 

• La Costituzione Repubblicana: principi fondamentali, diritti e doveri 
 
• Compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali e internazionali con particolare 
riferimento ai rapporti con le imprese  
• Principi e organizzazioni della Pubblica Amministrazione 
 
• Caratteristiche delle imprese internazionali e multinazionali negli scenari della 
globalizzazione 

 

Competenze sia per il periodo in presenza che per quello a distanza 
 

• Interpretare correttamente i principi fondamentali della Costituzione comprendendo la 
funzione e le competenze degli organi costituzionali nonché i rapporti e le autonomie tra i tre 
poteri fondamentali dello Stato  
• Uso di un appropriato linguaggio tecnico giuridico 
 
• Capacità di cogliere la funzione degli istituti giuridici ed economici svolta in chiave 
interdisciplinare 
 
• Capacità di operare opportuni collegamenti con la storia, l’economia e la politica anche in 
chiave di globalizzazione 
 
• Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo 
economico, sociale e territoriale 
 
• Individuare nella normativa nazionale e comunitaria le opportunità di finanziamento e 
investimento fornite dagli enti locali, nazionali e internazionali 
 

Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo 
 

• La frequenza della classe è stata regolare sia per la didattica in presenza sia per la didattica 
a distanza, tranne qualche piccola eccezione. 
 
• La classe ha dimostrato una buona applicazione allo studio e al dialogo educativo. Nella 
fase da remoto la classe ha dimostrato buona partecipazione alle video lezioni ed alle verifiche sia 
scritte che orali, rispettando tempi e modi. 
 

• La partecipazione al dialogo educativo è stata, salvo qualche eccezione, propositiva e 
costruttiva, dimostrando attitudine alla socializzazione e al reciproco rispetto.

http://www.itegalilei.gov.it/
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TEMPI E SPAZI 

 
 

Secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti l’anno è stato suddiviso in due quadrimestri. Le 
lezioni si sono svolte prevalentemente in aula e con minore frequenza in laboratorio. Dopo il 04 
marzo l’attività didattica è stata svolta a distanza (tramite DID UP, Google Classroom e Google 
Meet Hangouts).  

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

 

Diritto 
 
 
 
 

 

 
ARGOMENTI TRATTATI IN PRESENZA 

 
U. D. 1 – Lo Stato 

• Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

• Le forme di Stato 

• Le forme di governo  
U. D. 2 - La Costituzione e i diritti dei cittadini 

• Origini e principi fondamentali della Costituzione Italiana 

• Lo Stato italiano e i diritti dei cittadini 

• Rappresentanza e diritti politici 

 

• La funzione legislativa: il Parlamento  
• La funzione esecutiva: il governo 
 
• Gli organi di controllo costituzionale: Presidente della Repubblica e 
Corte Costituzionale 

 

• Le regioni 

• Le altre autonomie locali 

 

U.D. 5 – Il diritto internazionale 

• L’ordinamento internazionale 

• L’Unione Europea  

http://www.itegalilei.gov.it/
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ARGOMENTI TRATTATI A DISTANZA 

 

U. D. 6 – La Pubblica Amministrazione 
• La funzione amministrativa  
• L’attività amministrativa  
U. D. 7 – Lo stato e le imprese nella globalizzazione 
• La globalizzazione  
 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 

 

DIDATTICA IN PRESENZA 
- Presentazione e spiegazione dell’argomento  
- Collegamento interdisciplinari 
- Approccio interpretativo e riferimenti tecnici 
 
Durante il periodo in cui l’attività didattica si è svolta a distanza sono state adottate le seguenti 
strategie: invio di materiali tramite il registro elettronico Argo e/o Google Classroom e lezioni 
programmate mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”.  
 

TIPOLOGIE PROVE DI VERIFICA - CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le verifiche sono state realizzate sia durante la fase della didattica in presenza che in quella 
a distanza con l’utilizzo delle seguenti tipologie: 
- Verifiche orali singole e di gruppo 
- Domande flash 
- Questionari 
- Prove strutturate e semi strutturate 
- Relazioni  
 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Strumenti utilizzati durante la didattica in presenza 
- Libro di testo  
- Altri testi 
- Filmati 
- Slide 

- Internet 
 

- Libro di testo  
- Registro elettronico e Google Classroom per l’invio di testi integrativi, articoli di giornali 
specializzati, materiale multimediale 

- Google Meet Hangouts per le videolezioni 
- WhatsApp come contatto costante e immediato con la classe 

http://www.itegalilei.gov.it/
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Nella classe, che ho personalmente seguito dal primo anno scolastico fino al quinto e caratterizzata da 

un certo livello di solidarietà e coesione interna, si sono instaurate, nel corso del tempo, buone relazioni 

tra pari e il rapporto alunno-docente è stato fondato sulla stima e sul rispetto reciproco. 
 

Sul piano del profitto, la situazione della classe risulta abbastanza omogenea: alcuni studenti hanno 

raggiunto buoni livelli di autonomia e attitudine critica e, grazie a una attiva e propositiva 

partecipazione, a un impegno adeguato e a un organico e riflessivo metodo di studio, hanno conseguito 

gli obiettivi programmati in modo completo; altri, pur non raggiungendo lo stesso livello dei precedenti, 

hanno conseguito comunque risultati più che positivi. 
 

L'attività didattica, nel complesso, si è svolta in maniera esaustiva, con lievi ritardi ed interruzioni dovuti 

al periodo emergenziale Covid-19. Grazie all’immediata attivazione degli strumenti da remoto, si è 

potuto dare continuità al lavoro didattico intrapreso nel primo quadrimestre, dimostrando, i ragazzi, 

attaccamento alla scuola e spirito di responsabilità, collaborazione e adattamento alle mutate 

condizioni. 

Libro di testo Diritto Autore: Maria Rita Cattaneo 
 
Titolo: Il nuovo sistema diritto (diritto pubblico) 
 

Editore: Pearson 
 

 

Totale ore svolte: 85 
 

Vibo Valentia 15.05.2021          La Docente 
                           Prof. Antonio Porcelli
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Economia Politica 
Prof. Antonio Porcelli 

 
 
 
 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
 

Con riferimento alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, pur in maniera 
differenziata, i seguenti obiettivi: 
 

Conoscenze sia per il periodo in presenza che per quello a distanza 

• Strumenti e funzioni di politica economica con particolare riferimento alla finanza pubblica 

• Bilancio dello Stato 

• Sistema tributario Italiano 

• Finanza locale e bilancio degli enti locali 

• Processo di determinazione del reddito contabile, fiscale e imponibile 

 

Competenze sia per il periodo il presenza che per quello a distanza 

• Ricercare ed analizzare rapporti. Previsioni e studi economici di settore 
 
• Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche economico – finanziarie poste in essere per la 
governance di un settore o di un intero paese  
• Riconoscere il ruolo del Bilancio nello Stato come strumento di politica economica 
 
• Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della pressione fiscale con particolare 
riferimento alle imprese 

 

Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo 
 

• La frequenza della classe è stata regolare sia per la didattica in presenza sia per la didattica 
a distanza, tranne qualche piccola eccezione. 
 
• La classe ha dimostrato una buona applicazione allo studio e al dialogo educativo. Nella 
fase da remoto la classe ha dimostrato buona partecipazione alle video lezioni ed alle verifiche sia 
scritte che orali, rispettando tempi e modi. 
 
• La partecipazione al dialogo educativo è stata, salvo qualche eccezione, propositiva e 
costruttiva, dimostrando attitudine alla socializzazione e al reciproco rispetto. 
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TEMPI E SPAZI 

 
 

 

Secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti l’anno è stato suddiviso in due quadrimestri. Le 
lezioni si sono svolte prevalentemente in aula e con minore frequenza in laboratorio. Dopo il 04 
marzo l’attività didattica è stata svolta a distanza (tramite DID UP, Google Classroom e Google 
Meet Hangouts). 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

    Economia Politica 
         ARGOMENTI TRATTATI IN PRESENZA 

U. D. 1 – La finanza pubblica tra passato e presente 
• La scienza delle finanze o economia pubblica 

• I beni e i servizi pubblici 

• I soggetti della finanza pubblica 

• Le imprese pubbliche ieri e oggi 

• L’evoluzione della finanza pubblica 

• Le politiche della finanza pubblica 

U. D. 2 - Le entrate e le spese pubbliche 
• Le entrate pubbliche 

• Le entrate tributarie 

• Imposte, tasse e contributi 

• Gli effetti economici delle entrate tributarie 

• Le entrate extratributarie: i prezzi e i prestiti pubblici 

• La spesa pubblica e la politica della spesa pubblica  
• L’espansione della spesa pubblica 

• Il sistema di protezione sociale 

• I settori, le prestazioni e i destinatari della protezione sociale 

• Le misure previdenziali e assistenziali dell’INPS e dell’INAIL 

 

U.D. 3 – Il Bilancio dello Stato 
• La contabilità pubblica e i documenti di finanza pubblica 

• La normativa in materia di Bilancio  
• Il Bilancio dello Stato 

• Il Bilancio di previsione 

• Il Bilancio di previsione a legislazione vigente 
 
• Gli altri documenti di programmazione economica e il Rendiconto generale 
dello Stato  
• La gestione e il controllo del Bilancio e dei documenti di finanza pubblica 

• Il Bilancio deli Enti Locali 

http://www.itegalilei.gov.it/
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U. D. 4 – Le imposte dirette 
• Il codice fiscale, le imposte dirette e l’IRPEF 

• I soggetti passivi, la base imponibile e i redditi IRPEF 

• La rivoluzione del 730 

• Il calcolo dell’imposta 

• L’IREs e l’IRI 

 

U. D. 5 – Le imposte indirette 
• Le imposte indirette e le caratteristiche dell’IVA 

• I presupposti territoriali oggettivo e soggettivo dell’IVA 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 

DIDATTICA IN PRESENZA 
- Presentazione e spiegazione dell’argomento 

- Collegamento interdisciplinari 
- Approccio interpretativo e riferimenti tecnici 
 
Durante il periodo in cui l’attività didattica si è svolta a distanza sono state adottate le 
seguenti strategie: invio di materiali tramite il registro elettronico Argo e/o Google 
Classroom e lezioni programmate mediante l’applicazione di Google Suite “Meet 
Hangouts”. 

TIPOLOGIE PROVE DI VERIFICA - CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le verifiche sono state realizzate sia durante la fase della didattica in presenza che in quella a 
distanza con l’utilizzo delle seguenti tipologie: 
- Verifiche orali singole e di gruppo 
- Domande flash 
- Questionari 
- Prove strutturate e semi strutturate 
- Relazioni 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

Strumenti utilizzati durante la didattica in presenza 
- Libro di testo 

- Altri testi 
- Filmati 
- Slide 

- Internet 
- Libro di testo  
- Registro elettronico e Google Classroom per l’invio di testi integrativi, articoli di giornali 
specializzati, materiale multimediale 

- Google Meet Hangouts per le videolezioni 
- WhatsApp come contatto costante e immediato con la classe 

http://www.itegalilei.gov.it/
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

Nella classe tra pari e il rapporto alunno-docente è stato fondato sulla stima e sul rispetto reciproco. 
 

Sul piano del profitto, la situazione della classe risulta abbastanza omogenea: alcuni studenti hanno 

raggiunto buoni livelli di autonomia e attitudine critica e, grazie a una attiva e propositiva 

partecipazione, a un impegno adeguato e a un organico e riflessivo metodo di studio, hanno conseguito 

gli obiettivi programmati in modo completo; altri, pur non raggiungendo lo stesso livello dei precedenti, 

hanno conseguito comunque risultati più che positivi. 
 

L'attività didattica, nel complesso, si è svolta in maniera esaustiva, con lievi ritardi ed interruzioni dovuti 

al periodo emergenziale Covid-19 iniziato col DPCM del 4 marzo 2020 e tutt’ora in atto. Grazie 

all’immediata attivazione degli strumenti da remoto, si è potuto dare continuità al lavoro didattico 

intrapreso nel primo quadrimestre, dimostrando, i ragazzi, attaccamento alla scuola e spirito di 

responsabilità, collaborazione e adattamento alle mutate condizioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Libro di testo Economia politica Autore: 
Carlo Aime, Maria Grazia Pastorino Titolo: 
Economia pubblica B 

 

Editore: RIZZOLI 
 

 

Totale ore svolte: 80 
 

Vibo Valentia 15.05.2021                                                                                                Il docente 
 

                             Prof. Antonio Porcelli
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Programma ITE Vibo Valentia Classe : V  
 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE A.S. 20120/21  
 
 

                                                                       DISCIPLINA Economia Aziendale 
Prof. Antonio Vincenzo Arcuri  

 
 

 

Docente: PROF. Antonio Arcuri 

 

Libri di testo adottati: NUOVO DOMANI IN AZIENDA – Astolfo Barale & Ricci 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico  

n. ore 145 

n: ore che si prevede ancora di svolgere fino al termine delle lezioni 15 

 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 

IN TERMINI DI CONOSCENZE: 

 

 gli aspetti fondamentali della gestione delle aziende industriali; 

 la contabilità generale 

 il bilancio d’esercizio ; 

 le tecniche per analizzare e interpretare il bilancio d’esercizio di una impresa industriale 

attraverso il calcolo dei principali indici economici, patrimoniali e finanziari; 

 la normativa fiscale inerente la formazione del reddito d’impresa; 

 la contabilità gestionale; 

 l’analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali 

 

 IN TERMINI DI COMPETENZE 
- Analizzare ed interpretare il bilancio di una impresa industriale attraverso il calcolo dei 

principali indici economici patrimoniali e finanziari quali: ROI, ROE. 

- Rapporto di incidenza gestione non caratteristica, leva finanziaria, indici di liquidità, indici 

di composizione; 

- Redigere un bilancio d’esercizio di una impresa industriale e rielaborarlo; 

- Calcolare gli indici per effettuare analisi di bilancio e favorire i di versi processi decisionali; 

- calcolare IRAP e IRPEG; 

- Conoscere le caratteristiche dell’impresa industriale; 

- Conoscere e applicare le scritture contabili riguardanti la gestione   di un’impresa    

industriale 

 
IN TERMINI DI CAPACITA’ 

Capacità di documentare adeguatamente il proprio lavoro.  

Capacità di comunicare, utilizzando appropriati linguaggi tecnici.  

Capacità di effettuare scelte e prendere decisioni, ricercando ed assumendo le informazioni 

opportune. . 

Capacità di partecipare al lavoro organizzato individuale e di gruppo. 

http://www.itegalilei.gov.it/
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Obiettivi programmati e non conseguiti con relativa motivazione 

 
Al fine di poter colmare le lacune presentate dalla classe composta da studenti lavoratori che, a 

causa dell’emergenza Covid 19,  non erano pronti ed attrezzati per affrontare in maniera normale la 

metodologia della didattica, il sottoscritto è dovuto intervenire in maniera puntuale e costruttiva 

dedicando i primi tre mesi dell’anno scolastico ad attività di recupero finalizzate a favorire 

l’acquisizione delle competenze necessarie per affrontare il programma della quinta classe. 

Tale attività non ha consentito di svolgere interamente quanto programmato all’inizio dell’anno 

scolastico. 

Risulta ancora da svolgere la parte relativa alla fiscalità dell’impresa ed alla contabilità gestionale. 

Tali argomenti saranno trattati dopo il 15 maggio. 
 

CONTENUTI 
 

LA CONTABILITA’ 
La contabilità generale; 

Le immobilizzazioni ed i beni strumentali; 

La gestione e la dismissione dei beni strumentali; 

Le operazioni di compravendita; 

Il personale dipendente; 

Le scritture di assestamento; 

Le scritture di completamento; 

Le scritture di rettifica; 

Le scritture di ammortamento; 

Le scritture di epilogo e chiusura; 

Le scritture di riapertura; 

 

IL SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO 
dalla situazione contabile al bilancio d’esercizio 

I documenti che compongono il bilancio; 

L’interpretazione del bilancio; 

I criteri di valutazione 

 

L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI E PER FLUSSI 
- Interpretazione dei dati di bilancio; 

- La riclassificazione dello Stato patrimoniale 
- La riclassificazione del Conto economico  a valore aggiunto 

- L’analisi per indici  della solidità aziendale,  della situazione di liquidità,  della situazione 

economica; 
- Il coordinamento degli indici 
- La redditività del capitale di rischio: ROE 
- La redditività del capitale investito: ROI 
- L’analisi per flussi: 

 

http://www.itegalilei.gov.it/
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LA CONTABILITA’ GESTIONALE 

- I costi aziendali; 

- L’analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali; l’utilizzo dei costi per la 

determinazione del break even point 

 

Metodi di insegnamento (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato.) 

 

La metodologia seguita ha inteso, attraverso tecniche poi indicate, accertare il grado di preparazione 

e di abilità acquisito, consolidare il metodo di studio, stimolare le capacità critiche e la padronanza 

del linguaggio e degli strumenti caratterizzanti la disciplina. 

Le tecniche utilizzate sono state: 
- lezioni frontali e didattica a distanza  

-esercitazioni  in classe 

- verifiche orali 

- esercitazioni guidate. 

 
Mezzi e strumenti di lavoro: 

 

-Libro di testo (Astolfi, Barale, Ricci. NUOVO DOMANI IN AZIENDA), integrato da appunti. 

-Fonti normative: Codice Civile, Manuali tecnici. 

 

Tempi (impiegati per la realizzazione delle unità didattiche o dei moduli) 

I tempi impiegati per realizzare le unità didattiche sono stati maggiori rispetto a quelli previsti in 

sede di programmazione in quanto è stata svolta attività di recupero per circa tre mesi.  

 

Strumenti di verifica  
 

La verifica è avvenuta attraverso: 
- prove scritte di applicazione pratica; 

- prove orali, 2 per periodi 

I fattori che hanno concorso alla valutazione sono stati oltre la conoscenza, la capacità di applicare i 

contenuti appresi, l’uso della terminologia adeguata, la capacità  di collegamento, i progressi 

nell’apprendimento, nell’impegno e nella partecipazione al dialogo educativo, l’attitudine e la 

predisposizione alla disciplina. 
 

                                                   BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 La classe 5^ sez. A (serale) corso amministrazione, finanza e marketing, ad inizio anno scolastico 

era composta da 37 alunni.  A causa di un numero elevato di assenze dovute alle difficoltà 

incontrate nel conciliare l'impegno scolastico con le attività lavorative svolte e per via di problemi 

familiari e/o di salute, alcuni di loro hanno interrotto la frequenza. 

 Attualmente, la classe risulta composta da 26 alunni frequentanti. Trattandosi di un corso serale 

rivolto ad allievi adulti l'impostazione e lo sviluppo del lavoro ha dovuto tener conto del travagliato 

percorso didattico di alcuni discenti, penalizzato dalla nuova metodologia della didattica a distanza 

che hanno dovuto improvvisamente affrontare nel precedente anno scolastico. Tuttavia gli studenti 

http://www.itegalilei.gov.it/
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frequentanti si sono dimostrati non sempre presenti alle lezioni e motivati allo studio della materia, 

cercando di acquisire abilità e competenze utili alla propria crescita umana e professionale. La 

classe è risultata sempre disciplinata dal punto di vista del comportamento, infatti, tutti gli studenti 

si sono mostrati sempre corretti e rispettosi sia verso i compagni, sia verso l’insegnante e il contesto 

scolastico in generale. Tra il docente ed i discenti i rapporti sono stati sempre improntati sul 

reciproco rispetto ed è stata considerata la potenzialità di ogni studente. La serenità dell’ambiente 

ha favorito il conseguimento degli obiettivi annualmente programmati e il buon rendimento 

dell’intero gruppo classe. Una parte, anche se non ha pienamente colmato le lacune di base, ha 

imparato alcuni concetti fondamentali. Altri, invece, che hanno frequentato con assiduità le lezioni 

si sono distinti per l’impegno profuso nelle attività svolte. 

 
 
Vibo Valentia 15.05.2021                                                                                                Il docente 

                                                                                                 Prof. Antonio Arcuri 
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Insegnamento Religione Cattolica 
Prof.ssa Gerardo Onofrio Santaguida  

 
 
 
 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
 

Con riferimento alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, pur in maniera 
differenziata, i seguenti obiettivi: 

 

 

 COMPETENZE COMPETENZE  CONOSCENZE e ABILITÀ 

 DI CITTADINANZA DI BASE   
   relative al   

   proprio asse   

      
   U.D.1   
      

 Imparare ad imparare  Porsi le domande di senso e confrontarle con 

 Progettare Asse dei linguaggi  le risposte offerte dalla fede cattolica. 

 Comunicare (1.2.3.4)  Intuire l’esigenza del senso e della 

 Collaborare e partecipare   trascendenza. 

 Agire in modo autonomo e Asse scientifico e  Acquisire un atteggiamento responsabile nei 

 consapevole tecnologico (3)  confronti della natura. 

 Risolvere problemi   Saper distinguere e al contempo trovare le 

 Individuare collegamenti e relazioni Asse storico sociale (1.2.3)  possibili relazioni tra l’approccio filosofico, 

 Acquisire e interpretare  scientifico e religioso sulle origini del mondo. 

 l’informazione    
      

   U.D.2   
      

 Acquisire e interpretare  Asse dei linguaggi (1.2.3.4)  Prendere consapevolezza della relazionalità 

     dell’esistere di cui l’amore è una delle 

 l’informazione  Asse storico sociale (1.2.3)  espressioni più elevate. 

     Conoscere il significato dell’amore, della 

     sessualità e del matrimonio alla luce della 

     Bibbia e del Magistero della Chiesa. 
      

   U.D.3 – U.D. 4   
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 Imparare ad imparare   Conoscere le problematiche relative alla 

 Comunicare   Bioetica e gli orientamenti della Chiesa. 

 Collaborare e partecipare Asse scientifico e 
Riflettere criticamente sui valori etici della    tecnologico (3) 

      

 Agire in modo autonomo e    
vita, alla luce della riflessione cristiana.  consapevole Asse storico sociale (1.2.3)  

    

 
Risolvere problemi 

   Discutere dal punto di vista etico 
      

 
Individuare collegamenti e 

  potenzialità e rischi delle nuove tecnologie. 
      

 relazioni      

 Acquisire e interpretare      

 l’informazione      
         
 
 
 

 

Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo 

• La frequenza della classe è stata costante. 

• La classe ha dimostrato un’applicazione allo studio continuo e buono. 

• La partecipazione al dialogo educativo è stata attiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMPI E SPAZI 

 

 

• U.D.1 Periodo Settembre-Dicembre in presenza e distanza 

• U.D.2 Periodo Gennaio in presenza e distanza 

• U.D.3 Periodo Febbraio in presenza e distanza 

• U.D.4 Periodo Marzo- Maggio in Didattica a Distanza 

http://www.itegalilei.gov.it/
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

 

Insegnamento Religione Cattolica 
 
 
 

 

ARGOMENTI TRATTATI IN PRESENZA 

 

U.D.1  

Rapporto fra fede e scienza 

 

• Il caso Galileo Galilei e la nascita del sapere scientifico  
• Le caratteristiche del sapere scientifico  
• La fede come struttura antropologica fondamentale  
• Il sapere della fede 
 
• La complementarietà fra sapere scientifico e sapere della fede  

 
U.D.2- 

MATRIMONIO E FAMIGLIA 
U.D. 3 - BIOETICA  

-Bioetica generale 
 

• La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta 
biblica  
• Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale  
• La necessità di una riflessione sull’idea di bene  
• La vita come valore principi della bioetica cristiana 

 

 
ARGOMENTI TRATTATI A DISTANZA 

U. D. 4 - BIOETICA  

-Bioetica speciale  

• La questione morale dell’aborto procurato  
• La questione morale dell’eutanasia  
• La questione morale della clonazione  
• La questione morale della procreazione  
• Distinzione fra fecondazione assistita e inseminazione artificiale  
• Distinzione inseminazione omologa ed eterologa  

http://www.itegalilei.gov.it/
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• La questione morale dei trapianti  
• La questione morale delle manipolazioni genetiche  
 
 
 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 

 

• Attivazione di lezioni frontali e partecipate 
 
• Dialogo sulle tematiche proposte e discussioni in classe. Attività individuali e di 
gruppo, questionari, schemi riassuntivi, ricerche, approfondimenti  
• Commento critico di lettura e/o audiovisivi  
• Visite guidate e incontro di testimoni 
 

Per il periodo Marzo-Giugno a causa dell’emergenza sanitaria e chiusura della scuola si è 

proceduto con la Didattica a Distanza. Si è proceduto all’invio di documentazioni tramite registro 

elettronico e classroom e al commento di essi. Gli alunni, nelle loro possibilità, hanno risposto 

per iscritto e consegnato all’insegnante. 

 

Le scelte delle diverse strategie di intervento è stata volta a favorire la partecipazione attiva e 
il coinvolgimento diretto di ogni alunno.  
 
 
 
 

TIPOLOGIE PROVE DI VERIFICA - CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

 

Le verifiche sono state effettuate in base a colloqui, osservazioni sistematiche all’interno 
delle lezioni frontali, discussioni, lavori in classe (individuali o di gruppo). 

 

Per il periodo Marzo-Giugno a causa dell’emergenza sanitaria e chiusura della scuola si è 

proceduto con la Didattica a Distanza. Gli alunni, nelle loro possibilità, hanno svolto le verifiche 

per iscritto e consegnato all’insegnante tramite registro elettronico e classrom. 

http://www.itegalilei.gov.it/
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   Criteri DI VALUTAZIONE 

 OTTIMO   L’alunno/a dimostra particolare entusiasmo 
     per la disciplina, partecipata in modo 

     costruttivo alla attività didattica e ha 

     sviluppato le indicazioni e le proposte 

     dell’insegnante con il lavoro puntuale e 

     sistematico, con approfondimenti personali. 

 DISTINTO   L’ alunno/a si distingue per interesse e 

     partecipazione, con puntualità e assiduità e ha 

     raggiunto in gran parte gli obiettivi generali. 

      

 BUONO   L’ alunno/a partecipata alla attività scolastica 
     con continuità, dimostrata interesse per la 

     materia e ha raggiunto in gran parte gli 

     obiettivi generali 

 SUFFICIENTE   L’ alunno/a dimostrata impegno e 
     partecipazione anche in modo discontinuo e 

     ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi. 

 INSUFFICENTE   L’ alunno/a non ha dimostrato interesse per la 
     materia, non partecipa alle attività proposte e 

     non ha alcun modo raggiunto gli obbiettivi. 

    

   STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI  

          
 

• LIBRO DI TESTO: M. Contadini, Itinerari 2.0, Elledici Il Capitello, Torino2017. 

• Sacra Bibbia 

• I Documenti del Concilio Vaticano II 

• Laboratorio 

• Lavagna 

• LIM 

• Schede di approfondimento 

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


 

 

  
 
 

 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

 

L'Insegnamento della Religione Cattolica nella Scuola Secondaria di II grado concorre a promuovere, 
insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più 
alto livello di conoscenze e di capacità critiche, proprio di questo grado di scuola. Seguendo questa 
linea il Programma si è svolto secondo le modalità indicate nel Piano di Lavoro Annuale. 
 

La classe V, eterogenea e ben amalgamata, è riuscita a conseguire il pieno sviluppo della personalità 
dimostrando buone conoscenze e abilità e soprattutto mostrando interesse, impegno e 
partecipazione al dialogo educativo. Attraverso i dialoghi in classe, i racconti di vita vissuta e 
l’interdisciplinarietà, tramite internet nel secondo periodo, si è cercato di promuovere l'acquisizione 
della cultura religiosa per la formazione dell'uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del 
cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro paese. E gli alunni, interessati agli 
argomenti proposti, hanno partecipato e risposto positivamente. La classe, infatti, ha mostrato 
grande senso di responsabilità sia in classe che con la didattica a distanza. 
 

Dal punto di vista disciplinare gli alunni hanno dimostrato un comportamento corretto e 
propositivo, hanno seguito e collaborato alle attività svolte in classe e a distanza mostrando una 
buona maturità. 
 
 

Vibo Valentia 15.05.2021                                                                                                 
 
 
 

IL DOCENTE 
 

Prof. Gerardo Onofrio Santaguida 


