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Prot. n° 2739/02-02        del  14.05.2021 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Anno Scolastico 2020-2021 
                

Classe 5^ A – NCP   
Indirizzo  AFM 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 DISCIPLINA COMPONENTE 

   

 DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Genesio Modesti 

   

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA –  

 STORIA Prof.ssa Giusy Maria Colace 

  
 

 INGLESE Prof.ssa Caterina Laria 

   

 FRANCESE Prof.ssa Rosaria Rombolá 

   

 MATEMATICA Prof. Romano Mazza sostituito dalla Prof.ssa 

Francesca Morano 

   

 ECONOMIA AZIENDALE Prof.ssa Teresa Dinatolo 

  
 

 DIRITTO- ECONOMIA POLITICA Prof.ssa Maria Prenesti 

   

 RELIGIONE  

  Prof. Gerardo Santaguida 
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TABELLA CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI 
 DISCIPLINE Classe Classe Classe 

  Terza Quarta Quinta 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA    

 STORIA    

 INGLESE    

 FRANCESE  * * 

 MATEMATICA  * * 

 DIRITTO    

 ECONOMIA POLITICA    

 ECONOMIA AZIENDALE    

 RELIGIONE    

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

 
INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING ” 

 

L’istituto segue anche l’Indirizzo AFM, “Amministrazione Finanza e Marketing”. 

Il diplomato in “Amministrazione Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni 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 dell'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.  

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

1  

2  

3  

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe V A era originariamente composta da 4 alunni, ma nel corso dell’anno, come può 

succedere nelle sedi carcerarie, un alunno è stato trasferito in altra struttura penitenziaria. 

Due alunni hanno partecipato assiduamente durante i periodi di didattica in presenza e la 

partecipazione è continuata anche nella fase DAD che si è svolta con l’invio di dispense 

didattiche. 

Un altro alunno, avendo un incarico di lavoro all’interno della struttura carceraria, ha 

partecipato solo alla DAD. 

Gli alunni della classe V A indirizzo AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing) sono inseriti 

nel reparto Alta Sicurezza, si sono dimostrati fortemente motivati e capaci, e, nonostante il 

breve tempo trascorso in presenza, a causa della lunga sospensione della didattica per 

l’emergenza Covid, le lezioni si sono svolte in un clima di serenità e di reciproca collaborazione. 

Essi hanno dimostrato interesse e costanza nelle varie attività didattiche proposte dagli 

insegnanti, ma anche partecipazione attiva nei dibattiti educativi e disciplinari. Preme inoltre 

sottolineare che nonostante il permanere di alcune lacune di base, gli studenti hanno chiesto 

di integrare quanto svolto in presenza con appunti e supporti che gli consentissero di 

migliorare e studiare anche durante le ore pomeridiane. 

È facile comprendere che numerose sono state le difficoltà incontrate dal nostro Istituto prima 

di poter avviare anche nella struttura penitenziaria, la Didattica a Distanza, indispensabile per 

garantire il diritto allo studio. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo del Dirigente 

Scolastico, supportato dall’area pedagogica, all’interno della quale operano figure 

professionali, come l’assistente sociale, la psicologa e gli educatori, e dalla Direzione 

dell’Istituto Carcerario, è stato possibile attuare un percorso di Didattica a Distanza, 

naturalmente adeguato alle misure di sicurezza che un penitenziario richiede. Tutti i docenti, 

con cadenza settimanale, hanno inviato agli allievi materiali di studio e attività da svolgere 

durante il periodo di sospensione che poi gli allievi hanno di volta in volta restituito, al fine di 

procedere ad una congrua valutazione. 

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

Per quanto riguarda il presente anno scolastico la Dad per la struttura penitenziaria è iniziata 

il 26 ottobre 2020 e si è protratta fino al 13 febbraio 2021. Dopo questa data sono riprese le 

attività in presenza che sono proseguite sino a giorno 7 marzo 2021. Altri periodi di chiusura 

sono stati dall’8 marzo 2021 al 10 marzo 2021, dal 29 marzo 2021 al 31 marzo 2021 e dal 7 

aprile 2021 al 10 aprile 2021.  

Per tutte le discipline, durante i periodi di chiusura, è stata attivata la Dad con la consegna di 

dispense dedicate e solo nell’ultimissima fase è stato possibile avviare le video-lezioni su 

piattaforma Google Meet. 

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 e micro-didattica, e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, 

attività di DaD (Didattica a distanza).  

Durante le ore in presenza sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali 

specializzati, saggi, Lim Book e computer. 

In modalità asincrona, settimanalmente, tutti i docenti del Consiglio di Classe hanno 

preparato del materiale di studio e delle prove di verifica. Ogni docente si è occupato della 

stampa di tale materiale che opportunamente organizzato in fascicoli, è stato poi consegnato 

brevi manu all’Area Educativa del NCP. Le figure preposte hanno poi distribuito le dispense 

agli allievi che hanno prontamente restituito le prove svolte, facendo un percorso a ritroso, 

così da consentirne la correzione e la successiva valutazione. 

Gli obiettivi generali trasversali sono stati realizzati attraverso il raggiungimento degli obiettivi 

specifici delle singole discipline e delle attività integrative: percorsi e progetti svolti 

nell’ambito dell’Educazione civica, 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. 

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

Cognitivi-disciplinari 

- Consolidare le competenze cognitive, linguistico - comunicative e logiche, facendo 

propri metodi più adeguati allo 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. 

 

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 gli alunni, variando in 

funzione delle fasi di lavoro e delle opportunità offerte dai vari contenuti disciplinari e dagli 

obiettivi da perseguire. A tal fine sono state proposte metodologie didattiche ispirate a 

modalità di lavoro flessibili e sono stati seguiti itinerari interagenti e paralleli, per curare, in 

concomitanza con lo svolgimento del programma, sia l'aspetto espressivo - comunicativo che 

il recupero delle carenze di base riscontrate. Ciascun docente, attraverso lezioni dialogate, 

nel trattare una nuova unità didattica, è ritornato sistematicamente su abilità e competenze 

pregresse, ha richiamato concetti ritenuti basilari e ha fatto riferimento sia ad argomenti 

precedenti, sia ad altri affini, studiati in altre discipline, per abituare l’allievo 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. 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, a causa del Covid-19, si è adottata la Didattica a Distanza, 

attraverso l’invio di materiale a cadenza settimanale, secondo quanto predisposto nella 

programmazione. Nella programmazione delle attività, i docenti hanno annotato 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.                                          

http://www.itegalilei.gov.it/
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MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Per lo studio delle discipline, oltre ai libri di testo, si è fatto ricorso ad articoli tratti da 

quotidiani e riviste specializzate, strumentazione informatica, fotocopie e ciò al fine di inserire 

in un contesto più vasto i contenuti oggetto di studio, ampliarne la portata, con il riscontro 

nella realtà, ed allargare, quindi, gli orizzonti culturali.  

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, tutti i docenti, con cadenza settimanale, hanno 

inviato agli allievi materiali di studio e attività da svolgere. È stato compito dell’area educativa 

raccogliere i materiali che essi hanno di volta in volta restituito al fine di procedere ad una 

congrua valutazione. 

 

TEMPI E SPAZI 
 

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.  

Dall’inizio dell’emergenza Covid-19, ogni docente ha avuto cura di preparare materiale 

cartaceo con attività inerenti agli argomenti proposti, cercando di semplificare e rendere 

maggiormente fruibile quanto inviato, vista l’impossibilità di svolgere, per taluni periodi, le 

lezioni in presenza. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La verifica dell’apprendimento, formativa e sommativa, è stata effettuata con prove 

strutturate, semi-strutturate, non strutturate a seconda degli obiettivi didattici da verificare. 

Per l'osservazione del processo di apprendimento 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 si è tenuto conto: 
▪ Frequenza delle attività prima dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19; 
▪ Puntualità nelle consegne/ verifiche scritte e orali durante la DaD 

Per la corrispondenza tra voti e livelli è stata predisposta la seguente tabella: 
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G
IU

D
IZ

IO
                                                  OBIETTIVI COGNITIVI VO

TO CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITÀ 

SC
A

R
SO

 

Pochissime o nessuna Non riesce ad ampliare neanche le 

poche conoscenze di cui è in 

possesso. 

Manca di capacità di analisi e 

sintesi e non riesce ad 

organizzare le poche 

conoscenze, neanche se 

opportunamente guidato 

1/3 

IN
SU

FF
IC

IE
N

TE
 

Frammentaria Esegue solo compiti semplici e 

commette errori nell’applicazione 

delle procedure 

Sa effettuare analisi solo 

parziali; ha difficoltà di 

sintesi e solo se 

opportunamente guidato 

riesce ad organizzare 

qualche conoscenza 

 

4 

M
ED

IO
C

R
E 

Superficiale Esegue semplici compiti 

commettendo qualche errore; ha 

difficoltà ad applicare le 

conoscenze acquisite 

Sa effettuare analisi e sintesi 

parziali, tuttavia se 

opportunamente guidato 

riesce ad organizzare 

qualche conoscenza 

5 

SU
FF

IC
IE

N
TE

 Esauriente Esegue semplici compiti, 

applicando le conoscenze 

acquisite in contesti conosciuti 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni in problematiche 

semplici ed effettua analisi e 

sintesi con una certa 

coerenza 

6 

B
U

O
N

O
 

Completa ed approfondita Esegue compiti di una certa 

complessità, applicando 

coerentemente le esatte 

procedure. 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni nelle 

problematiche nuove; 

effettua analisi e sintesi 

complete e coerenti 

7 

O
TT

IM
O

 

Completa, approfondita ed ampliata Esegue compiti complessi; applica 

contenuti e procedure anche in 

contesti non usuali. 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni nelle varie 

problematiche; effettua 

analisi e sintesi complete, 

coerenti ed approfondite 

8 

EC
C

EL
LE

N
TE

 Complete, approfondite, ampliate e 

personalizzate. 

Esegue compiti complessi; sa 

applicare con la massima 

precisione contenuti e procedure 

in qualsiasi nuovo contest 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni anche in 

problematiche complesse, 

esprimendo valutazioni 

critiche originali e personali. 

9/1

0 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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) 

 

 

 

 

VOTO/GIUDIZIO L’ALLIEVO È IN GRADO DI 

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

  

4/5 

INSUFFICIENTE/MEDIOC

RE 

CONOSCERE, ma frammentariamente e/o superficialmente I contenuti della disciplina 

6 SUFFICIENTE CONOSCERE in maniera completa ma non approfondita I contenuti della disciplina 

 

7 DISCRETO 

 

CONOSCERE e COMPRENDERE quanto appreso. 

8 BUONO CONOSCERE, COMPRENDERE e APPLICARE quanto appreso. 

  

9 OTTIMO CONOSCERE, COMPRENDERE, APPLICARE e ANALIZZARE quanto appreso 

10 ECCELLENTE CONOSCERE, COMPRENDERE, APPLICARE, ANALIZZARE, SINTETIZZARE e VALUTARE quanto appreso 

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

• Assimilazione dei contenuti 

• Elaborazione delle conoscenze acquisite mediante collegamenti 

• Maturazione delle capacità di analisi e sintesi 

• Acquisizione di un efficace metodo di lavoro 

• Sviluppo delle capacità logiche 

• Maturazione delle capacità linguistico-espressive  

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

Il credito scolastico e formativo è stato attribuito tenendo conto delle indicazioni normative e della 

delibera del Collegio dei docenti. L’assegnazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: profitto, 

frequenza, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, attività complementari e 

integrative, eventuali altri crediti (certificazioni linguistiche, informatiche, corsi di lingua, esperienze 

musicali, lavorative, sportive, di cooperazione e di volontariato). 

 

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

 
Media dei voti 

Fasce di credito 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 
Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D.Lgs 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato 

per la classe quarta 

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’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

a.s.2029/2020 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 6, fatta salva 

la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 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.3 della Costituzione 
(Principio di uguaglianza) 

 

percorso interdisciplinare 

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

percorso interdisciplinare 

             Il Covid-19 
percorso interdisciplinare 

 

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

Con riferimento e in rispetto delle disposizioni di cui alla L.92 del 2019, normativa che dispone  
l’insegnamento dell’Educazione Civica “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’Educazione Civica”, nonché del decreto del Ministro dell’istruzione n. 35 del 22 giugno 
2020 che indica le “linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica” e relativi allegati,  
al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni 
studente, si è proceduto alla compilazione della  programmazione.  
In relazione alla programmazione curricolare, coordinata dalla docente di discipline giuridiche 

ed economiche Prof.ssa Maria Prenesti, sono stati raggiunti apprezzabili risultati in quanto 

gli alunni hanno acquisito una adeguata consapevolezza riguardo alle tematiche affrontate in 

maniera trasversale nelle varie discipline. 
 

CONTENUTI 

 L’UDA della Classe V A della sede penitenziaria, si è basata sul nucleo tematico La 
Costituzione, l’Unione Europea, Storia della bandiera e dell’inno nazionale, sviluppato nelle 
aree indicate dalle linee guida relative alla Costituzione e allo Sviluppo Sostenibile e alla 
Cittadinanza Digitale.  
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TEMPI, MODALITÀ E TRASVERSALITA’ DISCIPLINARE 

Per l’insegnamento dell’Educazione Civica, di 33 ore annuali, i docenti che hanno partecipato 

all’insegnamento della disciplina, hanno deciso liberamente, in conformità al numero di ore 

da ognuno indicate, quante svolgerne nel primo quadrimestre e quante nel secondo 

quadrimestre. 

Considerato che la normativa succitata prevede un’impostazione interdisciplinare non 

attribuibile ad una sola disciplina o ad un docente / classe di concorso, lo svolgimento 

dell’Educazione Civica, è stata affidata in modo trasversale ai docenti del C.d.C delle materie 

indicate nella progettazione di Educazione Civica. Nella programmazione allegata sono 

indicate anche le ore che ciascun docente ha dedicato alla trattazione degli argomenti di 

educazione civica prescelti. 

 
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. 
 
ELENCO: 

Giovanni Pascoli: Oh Valentino! X Agosto 

Giuseppe Ungaretti: Veglia, Soldati, San Martino del Carso 
 

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  Contabilità generale e contabilità industriale 

2  Bilancio d’esercizio   

3  Impresa sostenibile e tutela dei lavoratori 
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APPENDICE NORMATIVA 

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

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

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

Articolo 10  
(Documento del consiglio di classe) 

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 
del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi 
del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, 
nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini 
dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi 
specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica 
per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.  Il documento indica inoltre:  

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, 
lettera a);  

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 
che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, 
lettera b);  

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di Ministero 
dell’Istruzione, una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 
metodologia CLIL.  
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2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 
10719.  
Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e 
ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del 
previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione 
Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.  
3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il 
documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi 
componenti.  
4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line 
dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento 
nell’espletamento della prova di esame.  

 
Articolo 17  

(Prova d’esame) 
1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che 
ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 
dello studente. Ministero dell’Istruzione,  
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a) di aver acquisito 
i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 
personale, utilizzando anche la lingua straniera; b) di saper analizzare criticamente e correlare 
al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso 
frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del 
percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; c) di 
aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per 
come enucleate all’interno delle singole discipline.  
3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui 
all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, 
per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 
progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione 
dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto 
del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun 
consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze 
realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 
eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle 
Linee guida.  
4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni 
contenute nel Curriculum dello studente. Articolo 1 
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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 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;  
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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 Live
lli 

Descrittori Punt
i 

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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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DISCIPLINA COMPONENTE  

FIRMA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Dott. Genesio Modesti 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Prof.ssa Giusy Maria Colace 

 

INGLESE 
Prof.ssa Caterina Laria 

 

FRANCESE 
Prof.ssa Rosaria Rombolà  

 

MATEMATICA 
Prof. Romano Mazza sostituito dalla 

Prof.ssa  Francesca Morano  

ECONOMIA AZIENDALE 
Prof.ssa Teresa Dinatolo 

 

DIRITTO- ECONOMIA POLITICA 
Prof.ssa Maria Prenesti 

 

RELIGIONE 
Prof. Gerardo Santaguida 

 

 

Vibo Valentia, 15.05.2021 
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Allegati al documento: Programmi svolti nelle singole discipline ove vengono indicati gli argomenti 

trattati, le competenze raggiunte, la metodologia usata, i mezzi e gli strumenti utilizzati 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “G. GALILEI” VIBO VALENTIA 
 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI NELLA CLASSE  
 

V^  SEZ A – NCP 
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Programma ITE Vibo Valentia Classe V A – AFM - NCP 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE A.S. 2020/2021 
 

 
 

 
ITALIANO 

Prof.ssa Giusy Maria Colace 
 

 
 

 
 
    Con riferimento alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, pur in maniera 

differenziata, i seguenti obiettivi: 

 

 
▪  Autonomia nello studio e nella partecipazione all’attività didattica, 
▪  Consapevolezza della complessità delle esperienze umane e culturali raggiunta grazie al 

percorso di crescita. 
▪ Maturazione di un atteggiamento di apertura verso gli altri e verso la diversità. 

 
▪ Conoscenze 
▪ Conosce i contenuti essenziali di ogni periodo letterario a cominciare dai primi del 

Novecento.  
▪ Conosce le dinamiche utili all'analisi orale e scritta dei brani proposti. 
▪ Conosce i passi necessari per avviare la parafrasi delle liriche del Novecento: G. Ungaretti. 
▪ Conosce le novelle studiate: L. Pirandello. 
▪ Competenze 
▪ Sa individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione. 
▪ Sa esporre in modo pertinente e critico le problematiche emerse dai contenuti proposti. 
▪ Sa utilizzare discretamente il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana. 

 
▪ Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo 
▪ La frequenza della classe è stata soddisfacente durante il primo quadrimestre. 
▪ La classe ha dimostrato un’applicazione allo studio adeguata. 
▪ La partecipazione al dialogo educativo è stata soddisfacente. 
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ARGOMENTI TRATTATI  
 

 

▪ IL DECADENTISMO 

Elementi 

 

 

▪ GABRIELE D’ANNUNZIO 

Vita, opere e pensiero. 

La pioggia nel pineto; Il Notturno; Il superuomo. 

 

 

▪ GIOVANNI PASCOLI 

Vita, opere e pensiero. La poetica del fanciullino 

X Agosto; Oh Valentino! 

 

 

 

▪ LUIGI PIRANDELLO 

Vita, opere e pensiero. La poetica dell’Umorismo. Novelle: La patente, L’eresia 

catara. L’uomo dal fiore in bocca 

 

 

▪ ERMETISMO 

Caratteristiche e temi principali. 

 

▪ GIUSEPPE UNGARETTI 

Vita, opere e pensiero. Opere: Veglia, Soldati,San Martino del Carso. 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

Lezione espositiva e dialogata; confronto e diversificazione dei testi. Laboratorio di scrittura. Utilizzo 

delle mappe concettuali e del libro di testo. Schede da compilare e fotocopie 

ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Creazione di dispense e questionari strutturati e semi-strutturati. 
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VERIFICHE IN PRESENZA 

Orali e scritte. Quesiti a difficoltà graduale. Schede da compilare. 

VERIFICHE A DISTANZA 

Riempimento corretto delle schede di verifica inserite nelle dispense consegnate agli alunni. 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alla griglia comune di dipartimento. Il quadro va esteso a 

tutte le unità didattiche. 

 

LEZIONI IN PRESENZA 

Test espositivi. Libro di testo. Appunti dettati. Schede didattiche. Fotocopie. Mappe concettuali. 

LEZIONI A DISTANZA 

Dispense e test di verifica. 

 

 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Gli alunni della classe V^ A, diversi nel carattere e nel comportamento, hanno dimostrato 

interesse e partecipazione al dialogo educativo. Molto attenti all’ascolto della lezione frontale e 

interessati, hanno dimostrato di voler interagire per arricchire il loro bagaglio culturale.  

 

 

 
▪ Libro di testo ITALIANO 

 

Autore: Magliozzi, Attalienti, Cotroneo, Gallo, Messina. 

Titolo:Spazi e testi letterari vol.3/a/b 

Editore:   Ferraro 

 
▪ Lavagna 
▪ Schede di approfondimento 

 

Vibo valentia 15.05.2021                                                                                LA DOCENTE 

 Prof.ssa Giusy Maria Colace 
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Programma ITE Vibo Valentia Classe : V A – AFM - NCP 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE A.S. 2020/2021 

 

 
STORIA 

Prof.ssa Giusy Maria Colace 

 

 

 

 
 
    Con riferimento alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, pur in maniera 

differenziata, i seguenti obiettivi: 

 
▪ Autonomia nello studio e nella partecipazione all’attività didattica, 
▪ Consapevolezza della complessità delle esperienze umane e culturali raggiunta grazie al 

percorso di crescita. 
▪ Maturazione di un atteggiamento di apertura verso gli altri e verso la diversità. 

 

Conoscenze 
▪ Conosce i contenuti essenziali di ogni periodo storico a cominciare dai primi del Novecento.  
▪ Conosce le dinamiche utili all’analisi orale e scritta delle fonti storiche proposte. 
▪ Conosce i percorsi cronologici degli avvenimenti storici più rilevanti. 
▪ Conosce le cause e le conseguenze di ogni evento storico trattato. 

 

Competenze 
▪ Sa individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione. 
▪ Sa esporre in modo pertinente e critico le problematiche emerse dai contenuti proposti. 
▪ Sa utilizzare discretamente il patrimonio lessicale e settoriale.  

 

 

Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo 
▪ La frequenza della classe è stata lineare e costante. 
▪ La classe ha dimostrato un’applicazione allo studio soddisfacente. 
▪ La partecipazione al dialogo educativo è stata soddisfacente. 
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ARGOMENTI TRATTATI 
 

 

▪ LA SITUAZIONE SOCIALE, POLITICA, ECONOMICA E CULTURALE DI FINE 

OTTOCENTO 

 

▪ LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

 

▪ IL DOPOGUERRA 

 

 

 

▪ LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 

 

 
▪ EDUCAZIONE CIVICA: 

             LA STORIA DELLA BANDIERA ITALIANA; L’UNIONE EUROPEA; 

             L’INNO EUROPEO 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

Lezione espositiva e dialogata; confronto e diversificazione degli eventi che hanno determinato 

cambiamenti storici. Utilizzo delle mappe concettuali e del libro di testo. Schede da compilare e 

fotocopie. 

ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Creazione di dispense compilative. 

VERIFICHE IN PRESENZA 

Orali e scritte. Quesiti a difficoltà graduale. Schede da compilare. 

VERIFICHE A DISTANZA 

Riempimento corretto delle schede di verifica inserite nelle dispense consegnate all’alunno. 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alla griglia comune di dipartimento. Il quadro va 

esteso a tutte le unità didattiche. 

LEZIONI IN PRESENZA 

Test espositivi. Libro di testo. Appunti dettati. Schede didattiche. Fotocopie. Mappe concettuali. 

LEZIONI A DISTANZA 

Dispense e test di verifica. 

 
▪ Libro di testo STORIA 

Autore: A.R. Leone, G. Casalegno 

Titolo: Storia aperta vol.3 

Editore:   Sansoni 
▪ Lavagna 
▪ Schede di approfondimento 
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      Programma ITE Vibo Valentia Classe : V^ A – AFM – NCP  
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE A.S. 2020/2021 

 

 
FRANCESE 

Prof.ssa Rosaria Rombolà  
 

 
 

 
 
 Con riferimento alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, pur in maniera differenziata, 

i seguenti obiettivi: 

Conoscenze 

▪ le strutture morfo – sintattiche della lingua; 

▪ elementi di teoria e pratica commerciale; 

▪ elementi di civiltà francese; 

▪ un congruo numero di vocaboli anche relativi alla lingua settoriale. 

Competenze 

 
▪ Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

▪ Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse sociale, d’attualità, di 

lavoro. 

▪ Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie testuali, 

anche a carattere professionale, scritte, orali o multimediali. 

▪ Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti 

d’interesse personale, d’attualità, di studio o di lavoro. 

▪ Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione globale di testi chiari di relativa 

lunghezza e complessità, scritti, orali o multimediali, riguardanti argomenti familiari di 

interesse personale, sociale, d’attualità o di lavoro. 

▪ Utilizzare i contenuti in autonomia i acquisiti nei vari contesti e saper operare dei 

collegamenti 
▪ Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo 

 
▪ La frequenza della classe è stata regolare durante le lezioni in presenza. 

 
▪ La partecipazione al dialogo educativo è stata soddisfacente.  
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ARGOMENTI TRATTATI 
 

 

▪ L’univers de l’Entreprise 

              Entreprises et sociétés  

 

 

▪ Les acteurs de l’entreprise 

              Les ressources humaines 

              La recherche des fournisseurs 

              Les réponses des fournisseurs  

 

▪ Civilisation française 

Le système politique français  

              Les symboles français 

              Les symboles de l’UE  

 

 

 

 

▪ Educazione civica:   L’Union Européenne et ses symboles 

 

 

 

▪ Le Curriculum Vitae  

 

Sia durante le attività in presenza, che nella fase della didattica a distanza, si è prediletto un 

approccio funzionale-comunicativo, che unito all’attenzione particolare posta sull’acquisizione e sul 

riutilizzo del lessico, ha consentito lo sviluppo costante delle abilità linguistiche integrate. La 

riflessione sulla lingua, sistematica e costante, ha contribuito al processo di automatizzazione di 

quanto appreso. 

Tutte le attività didattiche hanno cercato di sviluppare le competenze dell’allievo e le abilità 

integrate di ascolto, memorizzazione, comprensione e produzione di testi orali e scritti.  

Durante le attività didattiche in presenza, dopo una prima fase destinata all’accoglienza, si è fatta 

una breve ricapitolazione di quanto già svolto nel precedente istituto, per poi affrontare e sviluppare 

nuovi contenuti. 

La Didattica a distanza si è attualizzata attraverso la preparazione di materiale di studio, secondo 

quanto programmato, che è stato poi consegnato, opportunamente stampato, al NCP e più 

precisamente all’Area Educativa. La stessa ha poi recapitato tali dispense agli allievi, che hanno 

prontamente riconsegnato i lavori di volta in volta annessi al materiale di studio, al fine di procedere 

alla valutazione. 

La valutazione si è concretizzata nelle prove di verifica che hanno tenuto conto: 

- dei livelli di partenza metodologici e cognitivi;  

- degli obiettivi minimi comuni previsti dalla programmazione dei Dipartimenti;  

- degli obiettivi individuati dal docente nell’ambito del Consiglio di classe. 
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Si sono adottati i seguenti strumenti di verifica:  

- prove soggettive (tradizionali, scritte e orali); 

- prove oggettive (strutturate) e prove semi-strutturate. 

Durante la fase relativa alla Didattica a Distanza, l’allievo ha restituito, sempre attraverso le figure 

degli educatori, test ed esercitazioni allegate al materiale di studio. 

 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

- Testo in uso: Le Monde des Affaires (cartaceo e LimBook) 

- Materiale di studio inviato durante la DaD. 

 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V^ A indirizzo AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing) è inserita nel reparto Alta 

Sicurezza. 

Fin da subito, gli allievi si sono dimostrati fortemente motivati e capaci, e le lezioni si sono 

svolte in un clima di serenità e di reciproca collaborazione. Hanno dimostrato interesse e 

costanza nelle varie attività didattiche proposte dagli insegnanti ma anche partecipazione 

attiva nei dibattiti educativi e disciplinari. Preme inoltre sottolineare che nonostante il 

permanere di alcune lacune di base, gli studenti hanno spesso chiesto di integrare quanto 

svolto in presenza con appunti e supporti che consentissero loro di migliorare e studiare anche 

durante le ore pomeridiane. 

Poche le assenze, dovute a motivi interni alla struttura penitenziaria. 

 

 

Libro di testo: FRANCESE 

Le Monde des Affaires di Ponzi – Renaud – Greco; Ed. Lang Pearson  
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Programma ITE Vibo Valentia Classe : V^ A – AFM - NCP 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  A.S. 2020/21 
 

 
ECONOMIA AZIENDALE 

Prof..ssa Teresa Dinatolo 

 

 

 
 

 
 
    Con riferimento alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, pur in maniera 

differenziata, i seguenti obiettivi: 

 

*(si faccia riferimento, per la compilazione di questa sezione, sia alla didattica in presenza sia a 

quella a distanza) 
Conoscenze 

▪ Le imprese industriali: caratteristiche e modalità organizzative. 

▪ La contabilità gestionale come strumento di controllo e pianificazione. 
▪ Strumenti e modalità di rappresentazione e comunicazione dei fenomeni economici. 
▪ Regole e tecniche di contabilità generale. 
▪ Normative e tecniche di redazione del sistema di Bilancio. 
▪ Analisi di Bilancio per indici. 

 

Competenze 

 
▪ Riconoscere l’assetto strutturale di un’impresa attraverso l’analisi di organigrammi. 
▪ Saper rappresentare e commentare i dati economici in funzione di specifiche esigenze 

conoscitive. 
▪ Saper individuare e analizzare le operazioni delle diverse aree di gestione. 
▪ Saper redigere la contabilità generale e i documenti che compongono il sistema di bilancio. 
▪ Riconoscere gli elementi di positività e criticità dell’azienda. 
▪ Interpretare l’andamento della gestione aziendale, attraverso l’analisi di bilancio e 

comparare bilanci di aziende diverse. 

 

Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo 
▪ Gli alunni hanno frequentato con interesse e assiduità durante la didattica in presenza. 
▪ Hanno partecipato al dialogo educativo donando un contributo personale, data la loro 

esperienza anche in campo lavorativo. 
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▪ Hanno dimostrato interesse per le varie tematiche svolte, anche durante la didattica a 

distanza. 

 

ARGOMENTI TRATTATI  
 

 

 

  

▪   LE CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

  
▪ LA GESTIONE STRATEGICA DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

 
▪ L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 

 
▪ IL  PROCESSO GESTIONALE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

 
▪ LA CONTABILITÀ’ GESTIONALE 

 
▪ PROGRAMMAZIONE , CONTROLLO, E REPORTING 

 
▪ LA REDAZIONE E LA REVISIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

 
▪ RIELABORAZIONE DEL BILANCIO 

 
▪ L’ANALISI  PER INDICI 

 
▪ IL BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE 

 
▪ SUGGERIMENTI PER LE ESERCITAZIONI CON DATI SCELTI 

 

 

 

Le attività didattiche in presenza sono state svolte attraverso lezioni frontali e partecipate, cercando 

di sviluppare le competenze degli allievi e le loro capacità logiche e critiche. 

Durante la didattica a distanza, la metodologia si è basata su un approccio semplice ma rigoroso 

delle varie tematiche affrontate nelle dispense inviate agli alunni all’interno del N.C.P.. 

Durante la didattica in presenza sono state utilizzate prove strutturate, semi strutturate, esercizi e 

prove orali, in base agli obiettivi didattici da verificare. 

Nella didattica a distanza si è valutato l’impegno ed il lavoro degli allievi, attraverso la 

somministrazione di test allegati alle dispense. 

Come criteri di valutazione si è tenuto conto: del raggiungimento degli obiettivi minimi della 

disciplina, della frequenza all’attività didattica prima del 5 marzo e della puntualità nella consegna 

delle verifiche, nella didattica a distanza. 

Durante l’attività didattica in presenza sono stati utilizzati: il libro di testo, articoli di giornali. 
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Durante l’attività didattica a distanza sono state inviate agli alunni delle dispense. 

 

 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è costituita da alunni di varia estrazione sociale e con un diverso bagaglio culturale. 

Partecipi e motivati gli alunni hanno dimostrato di possedere maturità e consapevolezza, 

ponendosi nei confronti della disciplina e del docente con un atteggiamento aperto e 

propositivo. Hanno saputo interagire nelle discussioni sempre nel rispetto delle regole di un 

comportamento civile. 

 
 

 

 

 
▪ Libro di testo Economia aziendale 

▪ Autore: Astolfi,Barale & Ricci 
▪ Titolo: Entriamo in azienda oggi   vol.3 
▪ Editore: Tramontana 

     
▪ Laboratorio 

▪ Lavagna 

▪ Schede di approfondimento 

 
     Vibo valentia 15.05.2021                                                                                LA DOCENTE 

 

                                                                                                                      Prof. ssa Teresa Dinatolo 
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Programma ITE Vibo Valentia Classe : V^ A – AFM - NCP 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE A.S. 2020/2021 

 

 
DISCIPLINA  DIRITTO PUBBLICO 

Prof.ssa Maria Prenesti 

 

 

 

 
 
    Con riferimento alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, pur in maniera 

differenziata, i seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze 

 

▪ Lo Stato  
▪ Forme di Stato e di governo 
▪ Le grandi organizzazioni internazionali 
▪ Lo Statuto Albertino 
▪ La Costituzione italiana 
▪ La dittatura fascista 
▪ Il Parlamento 
▪ Il Governo 
▪ Competenze 
▪ Riconoscere i valori fondamentali posti dalla Costituzione alla base della nostra convivenza 

civile, saper individuare le problematiche legate al territorio dello Stato. 
▪ Riconoscere le scelte operate dal nostro Stato nei rapporti con la comunità internazionale 

ed in particolar modo il suo ruolo all’interno dell’Unione Europea 
▪ Conoscere le origini e la struttura della Costituzione italiana e comprenderne la funzione 
▪ Ripercorrere le modalità di distribuzione del potere dal popolo agli organi dello Stato 
▪ Identificare e distinguere le funzioni degli organi costituzionali 
▪ Saper distinguere il ruolo di ogni organo costituzionale 
▪ Comprendere gli equilibri sui quali si basano i rapporti tra gli organi costituzionali 
▪ Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo 
▪ La frequenza degli alunni è stata regolare e costante durante la didattica in presenza, le  

assenze sono state dovute alla partecipazione ai processi e  ai colloqui con le  famiglie 
▪ Gli alunni hanno dimostrato un’applicazione allo studio, motivata  ed interessata alle varie 

tematiche trattate 
▪ La partecipazione al dialogo educativo è stata attiva nei dibattiti educativi e disciplinari. 
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ARGOMENTI TRATTATI  

 

 

 
▪ LO  STATO 
▪ FORME DI STATO E DI GOVERNO 

 

 

 
▪ L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
▪ L’ONU 
▪ L’UNIONE EUROPEA  

 

 

 
▪ LO STATO ITALIANO E LA COSTITUZIONE DALLO STATO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE 

REPUBBLICANA 

 

 

 
▪ DIRITTI E DOVERI COSTITUZIONALI  

 

 

 

 
▪ EDUCAZIONE CIVICA: IL RAZZISMO RELIGIOSO ED ETNICO 

 

 

 

  
▪ GLI ORGANI COSTITUZIONALI :IL PARLAMENTO –IL GOVERNO 

 

 

 

 

 

Lezioni frontali, lettura di articoli di quotidiani su fatti a rilevanza giuridica, colloqui strutturati, 

richiamo a competenze pregresse necessarie alla tematica trattata. Con la sospensione dell’attività 

didattica in presenza, si è adottata la didattica a distanza, con l’invio di materiale a cadenza 

settimanale. 

 

 

Durante la didattica in presenza si sono utilizzate esercitazioni in classe e verifiche orali. Nella 

didattica a distanza si è valutato l’impegno ed il lavoro degli alunni attraverso la somministrazione 

di test allegati alle dispense inviate e restituite. Come criteri di valutazione si è tenuto conto della: 

a) frequenza delle attività prima dell’emergenza Covid-19;  

b) puntualità nelle consegne delle verifiche scritte.  
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Durante il periodo di attività in presenza sono stati utilizzati: libro di testo; Costituzione; articoli di 

giornali. Nella didattica a distanza  sono state utilizzate dispense compilate appositamente per 

rendere più fruibile e semplice le tematiche  trattate  

 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe è composta da da tre alunni, che hanno partecipato attivamente al dialogo 

educativo, impegnandosi con serietà nello studio, hanno sempre dimostrato viva 

partecipazione al dialogo educativo,volontà di imparare ed impegno. Anche se le attività 

didattiche in taluni periodi sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria, si è 

mantenuto il dialogo educativo con la didattica a distanza, inviando dispense con test di 

verifica e videolezioni. 

 

 

 
▪ Libro di testo Diritto pubblico 
▪ Autore: Paolo Monti 
▪ Titolo: Iuris tantum Fino a prova contraria 

               Editore: Zanichelli 

 
▪ Laboratorio 
▪ Lavagna 
▪ Schede di approfondimento 

 

Vibo valentia 15.05.2021                                                                                     LA DOCENTE 

Prof.ssa Maria Prenesti 
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Programma ITE Vibo Valentia Classe : V^ A – AFM - NCP 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE A.S. 2020/2021 

 

 
DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 

Prof.ssa Maria Prenesti 

 

 

 

 
 
    Con riferimento alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, pur in maniera 

differenziata, i seguenti obiettivi: 

 

 
Conoscenze 

 
▪ Funzioni della politica economica. L’intervento pubblico in economia. I bisogni, i beni 

ed i servizi. Esternalità 
▪ La funzione di redistribuzione. La funzione di stabilizzazione. La funzione di sviluppo 
▪ I soggetti dell’attività pubblica 
▪ La spesa pubblica 
▪ Le entrate pubbliche 
▪ Le imposte. Tipi di imposte. 
▪ Progressività dell’IRPEF 
▪ Capacità contributiva 
▪ Effetti economici dell’imposizione fiscale 
▪ Competenze 
▪ Acquisire la consapevolezza, come cittadino e come operatore d’impresa, 

dell’importanza, delle finalità e dei limiti del ruolo dello Stato e dell’intervento 

pubblico in economia 
▪ Riconoscere il tipo di politiche economico-finanziarie poste in essere per la governance 

di un settore o di un intero Paese 
▪ Saper individuare nella realtà quotidiana, le varie forme di spesa e di entrata pubbliche 
▪ Saper individuare gli effetti economici delle varie forme di spesa e di entrata pubbliche 
▪ Distinguere le varie forme di imposta ed individuarne gli effetti economici 
▪ Individuare le modalità di applicazione dell’Irpef 

 

Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo 
▪ La frequenza è stata regolare e costante, per tutto il periodo di didattica in presenza.   
▪ Le assenze sono state dovute alla partecipazione ai processi e ai colloqui con le famiglie 
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▪ Gli alunni hanno dimostrato un’applicazione allo studio seria e motivata, interessandosi 

alle varie problematiche trattate 
▪ La partecipazione al dialogo educativo è stata attiva e collaborativa, nei dibattiti educativi e 

disciplinari   

 

 
 

ARGOMENTI TRATTATI  
 

 

  

 
▪ STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA 

             ECONOMICA 

  

 
▪ LA  FINANZA PUBBLICA 
▪ LA SPESA PUBBLICA 
▪ LE ENTRATE PUBBLICHE 

  

 
▪ GLI EFFETTI ECONOMICI DELL’IMPOSIZIONE 

 

 

 

 

 

 Lezioni frontali, lettura di articoli di giornali economici, colloqui strutturati, richiamo a competenze 

pregresse necessarie alla tematica trattata. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica in 

presenza, si è adottata la didattica a distanza con l’invio di materiale a cadenza settimanale. 

 

 

Durante la didattica in presenza si è fatto utilizzo di esercitazioni in classe e verifiche orali. Nella 

didattica a distanza si è valutato l’impegno ed il lavoro degli alunni attraverso la somministrazione 

di test allegati alle dispense inviate e restituite. Come criteri di valutazione si è tenuto conto della : 

a) frequenza delle attività prima dell’emergenza Covid-19, b) puntualità nelle consegne delle 

verifiche scritte 

 

Durante il periodo di attività in presenza si sono utilizzati il libro di testo e articoli di giornali 

economici. Nella didattica a distanza sono state utilizzate dispense compilate appositamente per 

rendere più fruibile e semplice le tematiche trattate. 
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da tre  alunni che hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, 

dimostrando serietà ed impegno nello studio. 

 

 

 
▪ Libro di testo ECONOMIA POLITICA 

Autore: ROSA MARIA VINCI ORLANDO 

Titolo: ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA 

              Editore:  TRAMONTANA 

 

 
▪ Laboratorio 
▪ Lavagna 
▪ Schede di approfondimento 

 
 

Vibo valentia 15.05.2021                                                                                      LA DOCENTE 

Prof.ssa Maria Prenesti 
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Programma ITE Vibo Valentia Classe: V^ A – AFM - NCP 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE A.S. 2020/2021 

 
 

DISCIPLINA 

Lingua Inglese 

Prof.ssa Caterina Laria 

 

 
 

 
 
    Con riferimento alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, pur in maniera 

differenziata, i seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze 
▪ Business letters, the parts of a letter 
▪ Parti ed elementi di un’e-ma 
▪ Regole della netiquette 
▪ Curriculum vitae, The cover letter 
▪ Banking services to business 
▪ Current accounts 
▪ Business loans and mortgages 
▪ The Stock Exchange 
▪ The UK Government, The Monarchy, Parliament, The Prime Minister and the Cabinet, 

Regional and local government. 
▪  The Organization of the EU. The European Parliament, The Council of the European Union, 

The European Commission, The European Court of Justice, The European Central Bank. 
▪ Brexit 

 

Competenze 
▪ Scrivere e analizzare un’e-mail 
▪ Scrivere un curriculum vitae e una domanda di lavoro 

▪ Comprendere testi, articoli e documenti orali sui servizi bancari  
▪ Saper distinguere i diversi aspetti della civiltà e della cultura inglese  

 

Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo 
▪ La frequenza, durante la didattica in presenza, è relativa alle particolari circostanze in cui si 

opera. 
▪ La classe ha dimostrato un’applicazione allo studio motivata ed interessata alle varie 

tematiche trattate  
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▪ La partecipazione al dialogo educativo è stata attiva nei dibattiti educativi e disciplinari. 
 

 

ARGOMENTI TRATTATI  
 

 

Business Communication 

 

▪ Business letters, the parts of a letter 

▪ Parti ed elementi di un’e-mail 

▪ Regole della netiquette 

▪ Curriculum vitae, The cover letter  

 

 

 

Banking and Finance 

▪ Banking services to business 

▪ Current accounts 

▪ Business loans and mortgages 

▪ The Stock Exchange 

 

 

 

L’Inghilterra e gli Inglesi 

▪ The UK Government 

▪ The Monarchy, Parliament 

▪ The Prime Minister and the Cabinet 

▪ Regional and local government 

 

 

 

Educazione civica 

▪ The Organization of the EU. The European Parliament, The Council of the 

European Union, The European Commission, The European Court of Justice, 

The European Central Bank. 

▪ Brexit 

 

 

 

*Durante il periodo delle attività in presenza si è prediletto un approccio funzionale-comunicativo, 

che unito all’attenzione particolare posta sull’acquisizione e sul riutilizzo del lessico. Tutte le attività 

didattiche adottate hanno cercato di sviluppare le competenze degli allievi e le abilità integrate di 

ascolto, memorizzazione, comprensione e produzione di testi orali e scritti. Con la sospensione delle 

attività didattiche in presenza, si è adottata la didattica a distanza, con l’invio di materiale a cadenza 

settimanale. 
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*Durante la didattica in presenza le verifiche sono state prove soggettive (tradizionali, scritte e 

orali); prove oggettive (strutturate) e prove semi-strutturate. 
 

Nella didattica a distanza sono stati somministrati test allegati alle dispense inviate e restituite 

dall’allievo. Come criteri di valutazione si è tenuto conto: a) frequenza alle attività didattiche prima 

dell’emergenza Covid-19; b) puntualità nelle consegne delle verifiche scritte.  

 

Durante il periodo delle attività in presenza gli strumenti utilizzati sono stati: 
▪ Libro di testo inglese 

Autore: F. Bentini – Richardson - Vaugham 

Titolo: In Business 

Editore:   Pearson 

Fotocopie e altri testi di supporto 
▪ Lavagna 
▪ Schede di approfondimento 

 

Nella didattica a distanza sono state utilizzate dispense compilate appositamente per rendere più 

fruibili e semplici le tematiche trattate. 

 
 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è costituita da alunni di varia estrazione sociale; considerate le particolari condizioni in 

cui si opera, l’elenco degli iscritti è andato incontro a vari e continui cambiamenti, anche 

riguardanti il numero effettivo degli allievi. 

Partecipi e motivati, gli alunni hanno dimostrato di possedere maturità e consapevolezza, 

ponendosi nei confronti della disciplina e del docente con un atteggiamento aperto e 

propositivo.  

 

   Vibo valentia 15.05.2021                                                                                LA DOCENTE 

Prof.ssa Caterina Laria 
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Programma ITE Vibo Valentia Classe : V ^ A – AFM  

Sede carceraria 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE A.S. 2020/21 

 

 
Insegnamento Religione Cattolica 

Prof. Gerardo Onofrio Santaguida 
 

 

 

 
 
    Con riferimento alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, pur in maniera 

differenziata, i seguenti obiettivi: 

 

 

COMPETENZE 

 DI CITTADINANZA 

 

 

 

COMPETENZE  

DI BASE  

relative al  

proprio asse 

CONOSCENZE e ABILITÀ 

U.D.1  

      Imparare ad imparare 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e 

consapevole 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Acquisire e interpretare 

l’informazione 

 

Asse dei linguaggi 

(1.2.3.4) 

 

Asse scientifico e 

tecnologico (3) 

 

Asse storico sociale 

(1.2.3) 

Porsi le domande di senso e confrontarle 

con le risposte offerte dalla fede cattolica. 

Intuire l’esigenza del senso e della 

trascendenza. 

Acquisire un atteggiamento responsabile 

nei confronti della natura. 

Saper distinguere e al contempo trovare le 

possibili relazioni tra l’approccio filosofico, 

scientifico e religioso sulle origini del 

mondo. 

U.D.2 

Acquisire e interpretare 

l’informazione  

Asse dei linguaggi 

(1.2.3.4) 

 

Prendere consapevolezza della 

relazionalità dell’esistere di cui l’amore è 

una delle espressioni più elevate. 
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 Asse storico sociale 

(1.2.3) 

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 

     Imparare ad imparare 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

 

Agire in modo autonomo e 

consapevole 

 

Risolvere problemi 

 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

 

Acquisire e interpretare 

l’informazione 

 

Asse dei linguaggi 

(1.2.3.4) 

 

Asse scientifico e 

tecnologico (3) 

 

Asse storico sociale 

(1.2.3) 

Conoscere le problematiche relative alla 

Bioetica e gli orientamenti della Chiesa. 

Riflettere criticamente sui valori etici della 

vita, alla luce della riflessione cristiana. 

Discutere dal punto di vista etico 

potenzialità e rischi delle nuove 

tecnologie. 

 

 

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. 

 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI  
 

 

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 
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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 

 

 

       Educazione Civica: Le varie religioni nel mondo 

 
 

 

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 

▪ La questione morale dei trapianti 

▪ La questione morale delle manipolazioni genetiche 

 

 

 
▪ 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 

Per il periodo di chiusura della scuola a causa dell’emergenza sanitaria, si è proceduto con la 

Didattica a Distanza.  

Le verifiche sono state effettuate in base a colloqui, osservazioni sistematiche all’interno delle 

lezioni frontali, discussioni, lavori in classe (individuali o di gruppo).  
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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 partecipa alla attività scolastica con 

continuità, dimostrata interesse per la materia 

e ha raggiunto in gran parte gli obiettivi 

generali 

SUFFICIENTE L'alunno/a dimostra 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 obiettivi. 

 

 
▪ LIBRO DI TESTO: M. Contadini, Itinerari 2.0, Elledici Il Capitello, Torino 2017. 
▪ Sacra Bibbia 
▪ I Documenti del Concilio Vaticano II 
▪ Lavagna 
▪ Schede di approfondimento 

 

 
 

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 e nel Periodo di chiusura della scuola si è proceduto con la Didattica a Distanza. 

La classe V A 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, si è 
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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.  

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                                                                                LA DOCENTE 

Prof. Gerardo Onofrio Santaguida 
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Programma ITE Vibo Valentia Classe: V^ A – AFM - NCP 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE AS. 2020/2021 

 

 
DISCIPLINA 

Matematica 

Prof.ssa Francesca Morano 

 

 
 

 
 
 Con riferimento alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, pur in maniera differenziata, 

i seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze 
▪ Riconoscimento, esposizione e calcolo delle equazioni di I e II grado 
▪ Riconoscimento, esposizione dei segni di una equazione di I grado 
▪ Cognizione di esempi di una funzione matematica 
▪ Funzione goniometrica  

 

 

Competenze 
▪ Cognizione di esempi di una funzione matematica 
▪ Comprendere segni di una funzione matematica con applicazione delle proprietà delle 

funzioni 
▪ Comprendere testi, articoli e documenti orali sull’applicazione matematica. 
▪  

 

Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo 
▪ La frequenza, durante la didattica in presenza, è relativa alle particolari circostanze in cui si 

opera. 
▪ La classe ha dimostrato un’applicazione allo studio motivata ed interessata ai vari argomenti 

trattati 
▪ La partecipazione all’esercitazione didattica è stata attiva durante la lezione con 

manifestazione di interesse agli argomenti trattati. 
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ARGOMENTI TRATTATI  
 

 

Equazioni 

 

▪ Determinazione di una funzione matematica  

▪ Funzioni di I e II grado  

▪ Applicazione e dimostrazione di una funzione 

▪ Grafici delle funzioni goniometriche. 

 

 

 

La Funzione 

▪ Segni di una Funzione  
▪ Funzione iniettiva, suriettiva e biiettiva 
▪ Funzione goniometrica (proprietà delle funzioni) Seno Coseno e 

Tangente, Relazione fondamentale, Casi notevoli. I segni della 

funzione (Seno coseno Tangente) 

 

 

 

▪ La Capitalizzazione semplice e composta 

▪ Domanda e offerta 

▪ Sconto mercantile e sconto commerciale 

 

 

Educazione Civica 

▪ Le principali forme di comunicazione in rete 

▪ Le Fake news 

 

 

 

 

Durante il periodo delle attività in presenza si è prediletto un approccio funzionale-comunicativo, 

che unito all’attenzione particolare posta sull’acquisizione e sul riutilizzo del linguaggio matematico. 

Tutte le attività didattiche adottate hanno cercato di sviluppare le competenze degli allievi e le 

abilità matematiche, memorizzazione, comprensione e produzione di documenti e elaborati scritti  

Con la sospensione delle attività didattiche in presenza, si è adottata la didattica a distanza con 

l’invio del materiale didattico a cadenza settimanale. 
 

Nella didattica a distanza sono stati somministrati esercizi allegati alle dispense inviate e restituite 

dall’allievo. Come criteri di valutazione si è tenuto conto:  

a) frequenza alle attività didattiche prima dell’emergenza Covid-19; 

 b) puntualità nelle consegne delle verifiche scritte.  
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Durante il periodo delle attività in presenza gli strumenti utilizzati sono stati: 

 
▪ Libro di testo: Matematica 

Autore: BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA 

Titolo:MATEMATICA MULTIMEDIALE VERDE 

Editore:   ZANICHELLI EDITORE 
▪ Fotocopie e altri testi di supporto 
▪ Lavagna 
▪ Schede di approfondimento 

 

Nella didattica a distanza sono state utilizzate dispense compilate appositamente per rendere più 

fruibili e semplici le tematiche trattate. 

 

 
 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è costituita da alunni di varia estrazione sociale; considerate le particolari condizioni in 

cui si opera, l’elenco degli iscritti è andato incontro a vari e continui cambiamenti, anche 

riguardanti il numero effettivo degli allievi. 

Partecipi e motivati, gli alunni hanno dimostrato di possedere maturità e consapevolezza, 

ponendosi nei confronti della disciplina e del docente con un atteggiamento aperto e 

propositivo.  

 

 

Vibo valentia 15.05.2021                                                                                LA DOCENTE 

Prof.ssa Francesca Morano   
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PIANO DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 EDUCAZIONE CIVICA 

A.S. 2020-2021 

VA  AFM SEDE PENITENZIARIA 

 
DISCIPLINA 

EDUCAZIONE CIVICA 

Prof.ssa Maria Prenesti 

 
 

 

 

Con riferimento e in rispetto delle disposizioni di cui alla L.92 del 2019, normativa che dispone  

l’insegnamento dell’Educazione Civica ”Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione 

Civica” nonché del decreto del Ministro dell’istruzione n. 35 del 22 giugno 2020 che indica le “linee 

guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica” e relativi allegati,  al fine di sviluppare e potenziare 

le competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni studente, si è proceduto alla compilazione 

della seguente programmazione 

 

CONTENUTI 

 L’UDA della Classe V A della sede penitenziaria, si baserà sul nucleo tematico La Costituzione, 

l’Unione Europea, storia della bandiera e dell’inno nazionale, sviluppato nelle aree indicate dalle 

linee guida relative alla Costituzione e allo Sviluppo Sostenibile e alla Cittadinanza Digitale con lo 

sviluppo dei seguenti argomenti: 

PREREQUISITI 

Saper comprendere un testo scritto in lingua italiana e straniera 

Produrre un lessico specifico di base 

Saper costruire mappe concettuali e schemi 

Saper leggere cartine e grafici 

Saper cogliere i collegamenti e i nessi causali tra eventi 

Conoscere i nuclei fondanti del programma svolto durante gli anni precedenti 

COSTITUZIONE: 

LA COSTITUZIONE, LE LIBERTA’ GARANTITE 

▪ Struttura della Costituzione 

▪ Principi fondamentali: artt.1-12 della Costituzione 
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▪ Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale 

▪ Le libertà costituzionali 

▪ Libertà di religione e laicità dello Stato 

▪ Diritti costituzionalmente garantiti, valore programmatico 

▪ Prove di democrazia a scuola 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE: 

LA RELAZIONE ECOSISTEMICA PERSONA/TERRITORIO 

 

▪ L’Agenda 2030: i 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile 

▪ Il razzismo 

▪ La guerra 

▪ L’inno e la bandiera nazionale 

▪ Le religioni nel mondo 

▪ L’unione Europea 

CITTADINANZA DIGITALE: 

COMUNICAZIONE DIGITALE E USO CONSAPEVOLE DELLA RETE 

 

▪ L’uso consapevole del Web; 

▪ Le fake news 

 

TEMPI, MODALITÀ E TRASVERSALITA’ DISCIPLINARE 

 

Per l’insegnamento dell’Educazione Civica sono previste 33 ore annuali  

I docenti che partecipano all’insegnamento della disciplina decideranno liberamente, in conformità 

al numero di ore da ognuno indicate, quante svolgerne nel primo quadrimestre e quante nel 

secondo quadrimestre 

  

Tale orario si intende all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

Considerato che la normativa su citata prevede un’impostazione interdisciplinare non attribuibile 

ad una sola disciplina o ad un docente/classe di concorso, lo svolgimento della disciplina, Educazione 

Civica, sarà affidata in modo trasversale ai docenti del C.d.C delle seguenti materie: 
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 COGNOME E 

NOME 

 

MATERIA ORE ED ARGOMENTI 

1 PRENESTI MARIA 

 

 

 

 

 

Diritto ed 

Economia 

Politica  

 

Ore: 9 

1. Struttura della Costituzione 

2.  I principi fondamentali: artt.1-12  

3. Principio di uguaglianza formale e sostanziale 

Le libertà. Libertà di religione, Razzismo religioso 

 

2 MAZZA ROMANO 

Sostituito dalla 

Prof.ssa 

Francesca 

Morano 

Matematica Ore: 3 

Uso consapevole del Web. Le fake news 

 

 

 
3 COLACE GIUSY Italiano e Storia Ore: 9 

 

L’Unione Europea. La storia della bandiera italiana. 

L’ inno nazionale 

 

4  

LARIA CATERINA 

Inglese Ore: 5 

L’ Unione Europea  

 

 

 

5 

 

ROMBOLA’ 

ROSARIA 

Francese Ore: 5 

L’ Union Européenne 

 

 

 

6 SANTAGUIDA 

GERARDO 

Religione Ore: 2 

Le varie religioni nel mondo 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

CONOSCENZE 

▪ Definizione di individuo e società 

▪ La Costituzione e i suoi principi fondamentali 

▪ Le libertà costituzionali 

▪ La Repubblica e il concetto di Democrazia 

▪ La religione e il razzismo 

▪ La guerra 

▪ L’inno nazionale e la storia della bandiera 

▪ Le principali tappe della nascita dell’Unione Europea 

▪ I 17 Goals dell’Agenda 2030 

▪ Cos ‘è la Rete e il lessico essenziale della Rete 

▪ Le principali forme di comunicazione in Rete 

▪ Le fake news 

COMPETENZE 

▪ Comprendere i rapporti fra individuo, società e Stato 
▪ Comprendere le origini e l’evoluzione della Democrazia e della Repubblica 
▪ Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica 
▪ Comprendere e attivare come codice di condotta, comportamenti rispettosi e attuativi 

dell’uguaglianza tra gli uomini 
▪ Riconoscere le libertà garantite come conquista della società civile  
▪ Sviluppare e diffondere la sostenibilità come stile di vita 
▪ Conoscere i principali problemi a livello mondiale e le misure messe in atto per contrastarli 
▪ Riconoscere i danni provocati dalle guerre e favorire, anche nella vita quotidiana, 

comportamenti pacifici 
▪ Riflettere sulle norme che regolano un corretto utilizzo della Rete 
▪ Riflettere sui principali rischi della rete 
▪ Promuovere una cultura del rispetto reciproco per prevenire la violenza in Rete 
▪ Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica attraverso il 

digitale 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE/PROGETTI/VISITE DIDATTICHE 

 

L’Educazione Civica, avendo come finalità lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva trasversali 

che rientrano a pieno nel curriculum della studentessa e dello studente, ingloba percorsi, attività e 

progetti, elaborati nel corso degli anni scolastici, da docenti, dipartimenti e commissioni. A tal fine 

potranno rientrare nel percorso e nel monte ore previsto, eventuali progetti e attività, proposti 

anche da enti e associazioni esterni alla scuola, che sviluppino tematiche di educazione alla legalità, 

ricorrenze civili , educazione alla salute. 
 

METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

Il metodo privilegiato sarà il percorso induttivo. Si cercherà, tra l’altro, di calarsi nei temi di 

Educazione Civica prendendo spunto dall’esperienza degli allievi: da situazioni personali o da 

notizie e avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico che consentiranno di sviluppare in 

modo spontaneo i temi dell’UDA. 

Accanto al confronto frontale altri strumenti di lavoro potrebbero essere sussidi audiovisivi e 

multimediali, lezioni partecipate, si potranno anche attivare forme di apprendimento 

alternative come la partecipazione alla creazione di prodotti narrativi con scrittura, disegno ed 

altre forme artistiche, con eventuale attività di ricerca laboratoriale.  

Si cercherà di stimolare gli studenti ad un’analisi critica e consapevole delle situazioni di volta in 

volta affrontate, utilizzando lezioni frontali per far emergere senso di responsabilità, attenzione e 

concentrazione attraverso esercitazioni singole o di gruppo attraverso l’uso di schede, documenti, 

articoli, video, simulazioni di situazioni, a far cogliere dalla realtà sociale i problemi emergenti.  
 

VALUTAZIONE 

Così come è normativamente disposto, l'insegnamento dell'Educazione Civica è trasversale e 

costituisce oggetto di valutazioni periodiche e finali così come previste dal DPR 22 giugno 2009, 

n. 122. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già 

inseriti nel PTOF sono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 

dell’insegnamento dell’Educazione Civica. In sede di scrutinio, il docente coordinatore 

dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, 

da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 

Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica. Tali elementi conoscitivi 

sono raccolti dall’intero Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La 

valutazione deve essere coerente con le conoscenze, competenze e abilità indicate nella 

programmazione per l’insegnamento dell’Educazione Civica e affrontate durante l’attività 

didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti condivisi, quali 

rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, 

finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e 

del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata 

all’Educazione Civica. 

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  

 

 Il Consiglio di classe ha adottato la seguente griglia di valutazione: 

 
 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vibo valentia 15.05.2021                                                                                                 LA DOCENTE 

Prof.ssa  Maria Prenesti 
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