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TABELLA CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI 

 

 DISCIPLINE Classe Classe Classe 

  Terza Quarta Quinta 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA    

 STORIA    

 INGLESE  *  

 MATEMATICA    

 INFORMATICA  *  

 DIRITTO    

 ECONOMIA POLITICA    

 ECONOMIA AZIENDALE  * * 

 SCIENZE MOTORIE    

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

 
INDIRIZZO “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 

L’istituto segue l’Indirizzo Sistemi Informativi Aziendale (SIA), che forma giovani capaci di inserirsi 
nei vari contesti aziendali e di adeguarsi, senza difficoltà, ai cambiamenti del mercato. Il SIA, nel 
prestare la massima attenzione alle sollecitazioni provenienti dal mondo del lavoro, si propone di 
dare allo stesso concrete risposte, fornendo agli studenti le necessarie conoscenze in termini di 
nuove tecniche di informazione, di comunicazione, di produzione e di organizzazione gestionale e 
contabile. Il diploma immette nel circuito occupazionale una figura di esperto di sistemi informativi 
dotato di strumenti idonei ad affrontare, con metodi e tecniche appropriate, i problemi di tipo 
organizzativo e informatico.  

PROFILO PROFESSIONALE 

Il profilo dei “Sistemi Informativi Aziendali” fa riferimento sia all’ambito del sistema informativo 
aziendale, sia alla valutazione, alla scelta ed all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono 
tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso: 

• La realizzazione di nuove procedure 

• Il sistema di archiviazione 

• L’organizzazione della comunicazione in rete 

• La sicurezza informatica 
Il diplomato “SIA” può trovare occupazione in: 

• Aziende di produzione software 

• Centri elettronici 

• Studi commerciali e legali 

• Agenzie di assicurazioni 

• Società finanziarie 

• Banche 

• Enti pubblici 

• Libera professione come consulente informatico 
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SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

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

Elenco dei candidati 

N° COGNOME E NOME 

 Nel rispetto della Privacy, occorre tener conto delle disposizioni del Garante per la 

protezione dei dati personali contenute nella Nota prot. 10719 del 21 marzo 2017 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 23 allievi, 11 femmine e 12 maschi, di cui uno con DSA. La quasi 
totalità degli allievi proviene dai paesi viciniori, l’ambiente socio- economico è costituito 
soprattutto da un’economia agricola e dal settore secondario, solo due allievi sono residenti 
a Vibo Valentia. Nel corso del triennio si è ritirato un allievo, nel terzo anno se ne sono aggiunti 
due e nel quinto uno, ritiratosi all’inizio del secondo quadrimestre. 
La classe nel corso del triennio ha sofferto di discontinuità didattica nelle seguenti discipline: 
Lingua Inglese – Economia Aziendale e in Informatica; questo non ha inciso negativamente 
sul percorso formativo del gruppo classe grazie all’unità e alla professionalità del Consiglio di 
classe. In tutte le altre discipline la classe ha goduto continuità didattica. 
La classe nel corso del Triennio ha dimostrato, nella maggior parte dei casi, una partecipazione 
complessivamente adeguata al dialogo didattico – educativo accompagnata da un impegno 
nel lavoro a casa, ma non sempre continuo e a volte, non adeguatamente organizzato. 
L’impegno profuso nello studio personale ha permesso a qualche alunno di raggiungere ottimi 
risultati, un gruppo di alunni è stato diligente e sorretto dal desiderio di migliorarsi; mentre 
altri hanno lavorato in maniera poco costante e non hanno raggiunto risultati pari alle loro 
potenzialità. Il dialogo educativo, sempre caratterizzato da schiettezza, cordialità, rispetto 
delle regole e dei ruoli, è stato particolarmente intenso e costruttivo. 
Dal punto di vista disciplinare la classe nel complesso è educata e corretta, la maggior parte 
dei ragazzi ha instaurato con tutto il corpo docente un buon rapporto umano e un clima di 
serenità e simpatia che ha contribuito in questi anni in modo positivo al percorso didattico-
formativo, in particolare ai fini della formazione nella sfera emozionale nonché nella 
formazione civica.   
Per i motivi sopra esposti nella predisposizione della programmazione individuale per 
discipline e della programmazione di classe, i docenti tutti hanno tenuto conto della 
situazione didattica formativa complessivamente positiva per la quasi totalità della classe. 
Pertanto lo svolgimento delle unità didattiche è stato programmato e finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi didattico formativi in modo sufficiente per tutta la classe. Si è 
avuto altresì particolare cura nel rafforzare gli obiettivi di comunicazione e di cittadinanza, in 
particolare ampliandoli nello svolgimento dell’Educazione civica, dei progetti proposti, 
nonché dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (III e IV anno) in aderenza 
alle attuali direttive normative nazionali ed europee. 
In quasi tutte le discipline è stata data adeguata delineazione pratico-funzionale degli istituti 
trattati nonché opportuni collegamenti interdisciplinari, in particolare per le materie di 
indirizzo. A tale scopo, per gli alunni meno recettivi al dialogo didattico-educativo, si è dato 
ampio spazio alle pause didattiche con attività didattiche-formative di organizzazione e 
potenziamento del metodo di studio, con attività di recupero, chiarimenti e ripetizione delle 
Unità Didattiche. 
L’imperante diffusione del virus COVID_19 ha costretto la scuola a periodi alternati, più e 
meno lunghi , di DDI ( didattica digitale integrata ), di DAD ( didattica a distanza ) e brevi 
periodi in presenza con “modalità mista”.I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il 
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loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” e di contrastare l’isolamento e la 
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le  innovative  attività d’insegnamento a 
distanza: video-lezioni, trasmissione di materiale didattico, uso di tutte le funzioni del Registro 
elettronico, utilizzo di video, libri e test digitali, uso di App e  lavagne interattive. 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e 
a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. Nonostante le molteplici 
difficoltà che hanno segnato tutto l’a. s., molti allievi, hanno dimostrato la volontà di 
migliorare, impegnandosi in maniera adeguata. Il coordinatore di classe, i docenti, gli alunni 
e la rappresentanza dei genitori sono sempre rimasti in costante contatto, per monitorare 
l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile 
periodo di emergenza. L'attività didattica, nel complesso, si è svolta con ritardi ed interruzioni 
a causa della pandemia. È stato necessario, per alcune discipline, ridimensionare e 
semplificare i contenuti per permettere agli allievi di rinforzare le proprie conoscenze e 
favorire l’acquisizione di competenze e capacità espressive adeguate. 
 

PERCORSO FORMATIVO 
 
Il percorso formativo, costituito dai contenuti, dai metodi, dai mezzi, dagli strumenti, dai 
tempi e dagli spazi, dalle verifiche, dai criteri di valutazione adottati e dagli obiettivi raggiunti 
è contenuto e descritto all’interno dei programmi analitici delle singole discipline, di seguito 
allegati. Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state 
effettuate lezioni frontali (quando possibile), lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività 
di recupero in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa 
del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi 
integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. I 
docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 
alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in 
remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, 
all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni 
compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di 
connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di dispositivi elettronici 
inopportuni rispetto al lavoro assegnato. Per l’alunno DSA è stato previsto l’uso degli 
strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico 
(tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi 
strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di 
emergenza. 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 di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del 
PTOF. 
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OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Educativo-Comportamentali 

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

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

Cognitivi-disciplinari 
- Consolidare le competenze cognitive, linguistico - comunicative e logiche, facendo propri 

metodi più adeguati per lo studio e svolgimento di un lavoro e acquisire l’abitudine a 
lavorare in gruppo, a collaborare e a mettere a confronto le proprie idee. 

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

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

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

 
RIMODULAZIONE QUADRO ORARIO PER L’EMERGENZA COVID-19 

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

 RIMODULAZIONE DEGLI OBIETTIVI CURRICOLARI PER L’EMERGENZA COVID-19 

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

 

METODOLOGIA 

Il percorso formativo, progettato in modo da conciliare l'esigenza di dare organicità al lavoro 
con quella di stimolare l'attitudine alla curiosità intellettuale, alla ricerca personale e 
all'autonomia, ha mirato a far partecipare attivamente alla lezione tutti gli alunni, variando in 
funzione delle fasi di lavoro e delle opportunità offerte dai vari contenuti disciplinari e dagli 
obiettivi da perseguire. A tal fine sono state proposte metodologie didattiche ispirate a 
modalità di lavoro flessibili e sono stati seguiti itinerari interagenti e paralleli, per curare, in 
concomitanza con lo svolgimento del programma, sia l'aspetto espressivo - comunicativo che 
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il recupero delle carenze di base riscontrate. Ciascun docente, attraverso lezioni dialogate, 
nel trattare una nuova unità didattica, è ritornato sistematicamente su abilità e competenze 
pregresse, ha richiamato concetti ritenuti basilari e ha fatto riferimento sia ad argomenti 
precedenti, sia ad altri affini, studiati in altre discipline, per abituare gli alunni ad un metodo 
di lavoro omogeneo e interdisciplinare. Le varie attività e il lavoro sono stati organizzati in 
modo tale da far acquisire conoscenze, ma principalmente competenze e abilità, così da 
favorire l'acquisizione del senso critico e sviluppare abitudini mentali orientate alla risoluzione 
di problemi e alla gestione delle informazioni, privilegiando momenti di scoperta e successiva 
generalizzazione, a partire da casi semplici e concreti e stimolanti, per realizzare un migliore 
esercizio di sistematizzazione e memorizzazione dei contenuti affrontati. 
A causa dalla emergenza sanitaria con relativa sospensione delle attività didattiche in 
presenza,  la scuola  ha  attivato, già dallo scorso 5 marzo 2020,  la piattaforma digitale                
G-Suite for Education condividendola con tutti  i docenti, i quali hanno proposto attività 
didattiche pianificate, organizzate e coordinate per evitare agli studenti dei sovraccarichi di 
lavoro al computer. Nella programmazione delle attività i docenti hanno alternato lezioni 
sincrone e asincrone, annotando sul registro elettronico argomenti, contenuti e modalità di 
svolgimento delle lezioni.  Le prove di verifica, strutturate nelle diverse discipline dal docente 
hanno valenza formativa e sulla base dei risultati riscontrati, hanno dato le opportune 
indicazioni di miglioramento, anche per valorizzare le attività svolte dagli studenti più 
impegnati e motivati. 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

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

TEMPI E SPAZI 

Secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti l’anno è stato suddiviso in due quadrimestri. 
Le lezioni si sono svolte in aula, in biblioteca, in laboratorio, in palestra e dopo il 29 ottobre 
2020 a distanza utilizzando la piattaforma Google Workspace; l’app Classroom; il registro 
elettronico Argo DID UP e Whatsapp. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica dell’apprendimento, formativa e sommativa, è stata effettuata con prove 
strutturate, semi-strutturate, non strutturate a seconda degli obiettivi didattici da verificare 
e moduli Google. Per l'osservazione del processo di apprendimento di ciascun alunno si è fatto 
ricorso alle apposite griglie di correzione qui allegate.  
 

Criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità 

Nella valutazione, come stabilito dal Collegio dei docenti, si è fatto riferimento alla 
tassonomia di Bloom e sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:  
Conoscenza    Comprensione    Applicazione   Capacità di analisi   e sintesi.  
 

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

G
IU

D
IZ

IO
 OBIETTIVI COGNITIVI VOTO 

CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITÀ  

SC
A

R
SO

 Pochissime o 
nessuna 

Non riesce ad ampliare 
neanche le poche conoscenze 

di cui è in possesso. 

Manca di capacità di analisi e 
sintesi e non riesce ad 
organizzare le poche 

conoscenze, neanche se 
opportunatamente 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 
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O
TT

IM
O

 Completa, 
approfondita ed 

ampliata 

Esegue compiti complessi; 
applica contenuti e procedure 
anche in contesti non usuali. 

Sa cogliere e stabilire relazioni 
nelle varie problematiche; 

effettua analisi e sintesi 
complete, coerenti ed 

approfondite 

8 

EC
C

EL
LE

N
TE

 Complete, 
approfondite, 

ampliate e 
personalizzate. 

Esegue compiti complessi; sa 
applicare con la massima 

precisione contenuti e 
procedure in qualsiasi nuovo 

contesto 

Sa cogliere e stabilire relazioni 
anche in problematiche 
complesse, esprimendo 

valutazioni critiche originali e 
personali. 

9/10 

 

 

 

 

 

 
VOTO/GIUDIZIO L’ALLIEVO E’ IN GRADO DI 
  

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

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

della disciplina. 
  

6 SUFFICIENTE CONOSCERE in maniera completa ma non approfondita i 

 contenuti della disciplina. 
  

7 DISCRETO CONOSCERE e COMPRENDERE quanto appreso. 
  

8 BUONO CONOSCERE, COMPRENDERE e APPLICARE quanto appreso. 
  

9 OTTIMO CONOSCERE, COMPRENDERE, APPLICARE e ANALIZZARE 

 quanto appreso. 
  

10 ECCELLENTE CONOSCERE, COMPRENDERE, APPLICARE, ANALIZZARE, 

 SINTETIZZARE e VALUTARE quanto appreso. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

 
 
1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 
 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Padronanza del linguaggio 
e dei linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e metodo      

Completezza e precisione      

Competenze disciplinari 
 
Materia: _______________ 

     

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

 
Somma: …… / 20 
 
Voto: …… /10 
(= Somma diviso 2) 
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2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

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

     

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

     

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

     

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

     

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

 
Somma: …… / 20 
 
Voto: …… /10 
(= Somma diviso 2) 
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COMPETENZE DI BASE TRASVERSALI COMUNI AI QUATTRO ASSI CULTURALI 

Assi Culturali  Discipline che concorreranno alla 
acquisizione delle competenze 

transdisciplinari  

Asse dei Linguaggi 
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi di base 
indispensabili per gestire interazione comunicativa verbale in vari contesti 

TUTTE LE MATERIE 

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

TUTTE LE MATERIE 

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

TUTTE LE MATERIE 

4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 
 

TUTTE LE MATERIE 

5. Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

TUTTE LE MATERIE 

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

MATEMATICA – EC. AZIENDALE 

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

MATEMATICA - EC. AZIENDALE 

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

MATEMATICA – EC. AZIENDALE –
EC. POLITICA 

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

EC. AZIENDALE – DIRITTO – 
MATEMATICA – EC. POLITICA 

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

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

3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 
 

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

Asse storico- sociale  
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali 
 

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

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente 

STORIA – DIRITTO  - RELIGIONE   

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

STORIA – DIRITTO  - MATEMATICA 
– ECONOMIA AZIENDALE – 
ECONOMIA POLITICA - RELIGIONE 
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Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale 

 
Alla valutazione finale hanno concorso, oltre al profitto, i seguenti fattori: 

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

 
 

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

• Maturazione delle capacità linguistico-espressive 

• Sviluppo delle capacità logiche 

• Assimilazione dei contenuti 

• Elaborazione delle conoscenze acquisite mediante collegamenti 

• Maturazione delle capacità di analisi e sintesi 

• Acquisizione di un efficace metodo di lavoro 
 
 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
 
Il credito scolastico e formativo è stato attribuito tenendo conto delle indicazioni normative 
e della delibera del Collegio dei docenti. L’assegnazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: 
profitto, frequenza, interesse e 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  

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

M=6 7 - 8 11-12 

6<M<7 8 - 9 13-14 

7<M<8 9 - 10 15-16 

8<M<9              10 -11 16-17 

9<M<10              11 -12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
MEDIA DEI VOTI  

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 e 
dell’OM11/2020 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

M<6* 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6<M<7 9-10 14-15 

7<M<8 10-11 16-17 

8<M<9 11 -12 18-19 

9<M<10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’A.S. 
2019/20 l’eventuale integrazione di cui all’art. 4 comma 4 dell’O.M. 11/2020. 
*ai sensi del combinato disposto dell’O.M. 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/2020 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di 
media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a sei, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 
scrutinio finale relativo all’a.s.2020/2021; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 

TABELLA C- Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

TABELLA D -Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 
di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

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

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

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

 

Uda di Educazione civica e Cittadinanza e costituzione 
 

 

 

Uda 
Tipologia Attività 

Discipline coinvolte 
Ore 

Educazione 

civica 
Powerpoint 

Operazione Rinascita Scott Italiano. Storia.  
Diritto  

2 

Educazione 

civica.  

Diritti umani  

 

 

 

Powerpoint 

Violenza alle donne.  

Femminicidio. 

Delitto d’onore 

Italiano. Storia. 

 Diritto. 

 

 

 

2 

Educazione 

civica 
Powerpoint 

Terrorismo 

Sequestro Aldo Moro 

Italiano. Storia. 

Diritto. 
2 

Educazione 

civica 
Powerpoint Greenpeace Inglese 

3 
 

Educazione 

civica Powerpoint Principio pacifista 
Diritto   

Storia Italiano  3 

Cittadinanza e 

costituzione  

Approfondimenti. 

Letture. 

Siti cweb 

Appunti docente. 

Principi:  

democratico, solidarista,  

eguaglianza, lavorista, 

pacifista.  

Diritti della persona:  

libertà: iniziativa economica, 

progressività imposte e 

riserva di legge.  

Diritto   

Storia Italiano 
6 

Educazione 

civica 
Approfondimenti 

 

Rappresentazione grafica 

Progressività d’imposta 
Matematica 3 
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Cittadinanza e 

Costituzione. 

Lingua inglese 

Conferenze 

Approfondimenti. 

 

Foibe.  

Pari opportunità e le donne 
nella storia.  

Diritto di voto.  

Uguaglianza e pari dignità.  

ONU UE.  

Diritto 

Economia - Storia 
6 

 Educazione 

civica 

 

Approfondimento Articolo 53  Costituzione 

italiana 

 

 

Economia aziendale  

5 

Educazione 

civica 

Approfondimento  Solidarietà e Vangelo Religione 2 

Cittadinanza e 

costituzione 
Approfondimenti 

Welfare system in: 

UK e USA. 

Governo americano: 

Presidente, 

Congresso. Corte Suprema, 
partiti politici americani. 

Governo inglese: 
partiti politici. 

Istituzioni Europee. 

Trattati Europei. 

Lingua Inglese. 6 

Cittadinanza e 

costituzione 

Approfondimenti 
       Pena capitale negli USA 

 
Lingua inglese 3 

Cittadinanza e 

costituzione 

Approfondimenti Integrazione in Europa e in 

America 

Brexit 

 

Lingua inglese 4 

Cittadinanza e 

costituzione  

Report materiali in 
class rom 

Video lezioni 

Principi. fondamentali:  

democratico, eguaglianza, 
solidarista, lavorista.  
Limitazioni ai diritti 

fondamentali della persona.   

Diritto  

Economia  

Politica. 

3 

Cittadinanza e 

costituzione  
Approfondimenti 

Decreti governo,  Decisioni 

Ue  

Diritto  

Economia politica 2 

Cittadinanza e 

costituzione 
Approfondimenti 

Potere sostitutivo del 
Governo. 

Figure Presidenti della 

Repubblica. 

Diritto  

Economia politica. 
4 
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Percorso di Ed. Civica a.s. 2020/2021 

 

DOCENTE PROGETTO: Prof.ssa Giuseppina Fortuna 

Per l’insegnamento dell’educazione civica è stato sviluppato un monte orario di 33 ore, svolte 
da tutti o quasi tutti i docenti dal consiglio di classe. Essendo il nostro un istituto tecnico 
economico il coordinamento della materia viene affidato al docente di discipline giuridiche 
ed economiche Prof.ssa Giuseppina Fortuna, come previsto dalla legge.  
Alla luce di quanto individuato dalle Linee guida, sono stati integrati i criteri di valutazione 
deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF, in modo da 
ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica (interesse, 
partecipazione, attenzione, autonomia di lavoro, progresso nell’apprendimento e maturità). 
Le verifiche per rilevare l’attuazione dei percorsi sono state orali o scritte, singole o di gruppo 
di lavoro, questionari, tesine, lavori multimediali (powerpoint, e-book e materiale 
multimediale vario).  

CONTENUTI  

In osservanza alla proposta didattica già espressa, l’UDA della Classe V B SIA, si baserà sul 
nucleo tematico “LA PERSONA” sviluppato nelle aree indicate dalle linee guida relative alla 
Costituzione e allo Sviluppo Sostenibile e alla Cittadinanza Digitale con lo sviluppo dei 
seguenti argomenti:  

COSTITUZIONE 

DIRITTI E DOVERI E PRINCIPI FONDAMENTALI TITOLO I RAPPORTI CIVILI TITOLO II 
RAPPORTI ETICO SOCIALI TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI 

 

• Diritti e doveri dei cittadini, principi fondamentali.  
• Principio democratico e lavorista art.1 Cost.   
• Principio di solidarietà, art. 2 Cost.   
• Principio di eguaglianza art 3 Cost.  
• Principio indivisibilità della Repubblica art 5 Cost.  
• Principio internazionalista e pacifista art 10 11 Cost.  
• Libertà di manifestazione del pensiero art.21 Cost.  
• Organismi internazionali  
• Diritti costituzionalmente garantiti, valore programmatico  
• Agenda 2030 goal attinenti alle UDA svolte  
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SVILUPPO SOSTENIBILE 

LA RELAZIONE ECOSISTEMICA PERSONA/TERRITORIO 
• ONU L’Agenda 2030: i 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile  
• Educazione e tutela della salute e dell’ambiente  
• Salute e attuale pandemia conseguenze   
• L’unione Europea politiche europea  
• L’ONU  

 

                                         CITTADINANZA DIGITALE 

COMUNICAZIONE DIGITALE E USO CONSAPEVOLE DELLA RETE 

• Il diritto alla privacy.   
• Sicurezza on line  
• Art 21 Cost. e nuove forme di comunicazione.  
 

 

TEMPI, MODALITÀ E TRASVERSALITA’ DISCIPLINARE  

Per l’insegnamento dell’Educazione Civica sono previste 33 ore annuali ripartite secondo il 
quadro orario di seguito riportato:  
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 CdC delle 
seguenti materie:  
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 COGNOME E  

NOME  
MATERIA  ORE ED ARGOMENTI  

1  FORTUNA  
GIUSEPPINA  
 
 
 
 

Diritto ed 
Economia 

Politica 
 

Ore: 6 

1. Principio democratico e lavorista art. 1 Cost.  

2. Principio solidarista art 2 Cost.  
3.Principio eguaglianza art 3 Cost.  

4. Stato sociale  

5.Tutela del lavoro e attuale pandemi  

6. Agenda 2030 e goal attinenti alle UDA svolte  

7 Evoluzione dei diritti umani diritti di prima seconda e 

terza generazione.   

Politiche economiche nazionali ed europee  

Mes e recovery found. 

2   FRANZE’ ROSALBA  Matematica Ore: 3 
 

Analisi dati ed elaborazione grafici. 

3  FERRARO  
ROCCO  
LA TORRE 
GIUSEPPE 

Informatica   Ore: 4 
Sicurezza informatica e privacy in rete. 

4  PROFITI  
ANNAMARIA  

Italiano 
Storia  

Ore: 4 

Cambiamenti storici e sociali nell’evoluzione dei diritti 
umani nella storia e nella letteratura. 

5  
 

TULINO  
FAUSTA  

Lingua Inglese  Ore: 3 

Letteratura inglese Confronto con istituzioni inglesi. 

7  IANNELLO  
VITTORIA  

Economia 
Aziendale  

Ore: 5 

Art 53 Cost bonus e incentivi al lavoro per Coronavirus. 

 

8  LICO  
GIORGIO  

Scienze 
motorie  

Ore: 2 

Sport e condivisione tra i popoli.  
Sport e Coronavirus, Sport e salute. 

9  TRAMONTANA 
VERONICA  

Religione 
Cattolica  

Ore 3 
Principi etici giustizia. Solidarietà e vangelo. 
La chiesa e il lavoro. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

CONOSCENZE  

• Definizione di Polis Stato di diritto  
• Ruolo economico dello Stato di diritto  
• Evoluzione dei diritti umani  
• Repubblica Valore e profilo dei Costituenti  
• Costituzioni Flessibili rigide  
• Costituzione Europea  
• Ruolo degli Organismi internazionali  
• U.E Europeisti Euroscettici.  
• ONU Riflessioni su attività e radici dei conflitti  
• I  Goals dell’Agenda 2030 e i diritti costituzionali  
• La Rete e il lavoro  
• Smart working pro e contro  
• La rivoluzione digitale  

COMPETENZE  

• Comprendere i rapporti fra individuo, società e Stato  
• Comprendere le origini e l’evoluzione della Democrazia e della Repubblica  
• Comprendere l’evoluzione dei diritti umani   
• Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica  
• Comprendere le ragioni della nascita di importanti Istituzioni politiche  
• Sviluppare e diffondere la sostenibilità e il benessere come stile di vita   
• Conoscere i principali problemi a livello mondiale e le misure messe in atto per contrastarli  
• Comprendere i provvedimenti economici nazionali ed europei per il Coronavirus  
• Comprendere le politiche europee  
• Comprendere il ruolo avuto dalle lotte sociali per l’affermarsi dei principi costituzionali.  
• Comprendere il significato di identità digitale  
• Riflettere sulle norme che regolano un corretto utilizzo della Rete 
• Riflettere sulle opportunità che la rete da per il lavoro: vantaggi e principali rischi della rete  

• Promuovere una cultura del rispetto verso ogni forma di lavoro  
• Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica attraverso il digitale  

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 ed educazione alla salute.  
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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.   
 

La valutazione terrà conto:  
• Degli obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, abilità e competenze  
• Delle capacità di raccordo degli argomenti  
• Dei miglioramenti rispetto alla situazione iniziale  
• Della terminologia usata  
• Dell’impegno, attenzione e concentrazione alle attività proposte in classe o a distanza  
• Della partecipazione alle lezioni  
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La scala di voto usata andrà dal quattro al dieci. 

 
 

Per l’alunno, DSA si farà riferimento agli strumenti come previsti da PDP.  

 

Educazione civica cittadinanza e costituzione 
I docenti con titolari, sulla base della programmazione iniziale condivisa dal consiglio di classe, 

delle singole programmazioni disciplinari hanno affrontato le uda come risultanti dai piani di 

lavoro allegati alle operazioni dello scrutinio intermedie finale. Al termine delle attività 

formative come risultanti dal registro elettronico del singolo docente gli studenti saranno 

valutati secondo le griglie allegate alla programmazione iniziale al curricolo dell’Istituto. 

La classe nella quasi totalità ha dimostrato rispetto alle uda svolte, partecipazione propositiva, 

elaborazione critica nella realizzazione dei lavori, spirito di condivisione e collaborazione. Una 

parte minoritaria della classe ha partecipato in modo abbastanza adeguato. 

Sono stati pertanto raggiunti obiettivi e competenze trasversali in modo soddisfacente per il 

primo gruppo, per il secondo gruppo sufficientemente. 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO ITALIANO 

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

 

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

Docenti: Iannello Vittoria e Ferraro Rocco 
 

ARGOMENTO ASSEGNATO 

N. COGNOME NOME ARGOMENTO 

Nel 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  4 – Reddito Civilistico e Reddito Fiscale 

2  3 – Il Bilancio d’esercizio 

3  2 – Lo smobilizzo dei crediti 

4  5 – Direct costing e full costing 

5  1 – Acquisto di beni strumentali 

6  6 – La gestione aziendale 

7  7 – Rielaborazione del Conto economico 

8  2 – Lo smobilizzo dei crediti 

9  3 – Il Bilancio d’esercizio 

10  1 – Acquisto di beni strumentali 

11  5 – Direct costing e full costing 

12  7 – Rielaborazione del Conto economico 

13  6 – La gestione aziendale 

14  4 – Reddito Civilistico e Reddito Fiscale 

15  2 – Lo smobilizzo dei crediti 

16  1 – Acquisto di beni strumentali 

17  8 – Riclassificazione dello Stato Patrimoniale 

18  7 – Rielaborazione del Conto economico 

19  4 – Reddito Civilistico e Reddito Fiscale 

20  3 – Il Bilancio d’esercizio 

21  6 – La gestione aziendale 

22  5 – Direct costing e full costing 

23  8 – Riclassificazione dello Stato Patrimoniale 
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N. CANDIDATO ESTERNO ARGOMENTO 

Nel 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  1 – Acquisto di beni strumentali 

2  6 – La gestione aziendale 

3  3 – Il Bilancio d’esercizio 

4  2 – Lo smobilizzo dei crediti 

5  5 – Direct costing e full costing 

6  3 – Il Bilancio d’esercizio 

7  1 – Acquisto di beni strumentali 

8  4 – Reddito Civilistico e Reddito Fiscale 

9  4 – Reddito Civilistico e Reddito Fiscale 

10  5 – Direct costing e full costing 

11  6 – La gestione aziendale 

 

 

PROGETTI 

Legalità 

Conferenza online 

Facoltà criminologia 

Vibo Valentia 

 

 Il giudice interprete 
Diritto 

 

3 

 

 

Legalità 

Conferenza online 

Medici policlinico 

Umberto I Roma  

Associazione Vibo in 

rosa 

Malati oncologici e fertilità  

 

 

Diritto 4 

 

Legalità 
Concorso “Polizia di 

Stato pretendiamo 

legalità” 

Elaborato artistico  

Falcone e Gratteri 

 

Diritto 

Italiano 
3 

Legalità 
Concorso vittime del 

dovere 

Elaborato 

Su vittima del dovere 

Diritto 

Italiano 

Storia 
4 

 

Economia 

aziendale 

IV anno 

Concorso Banca 

d’Italia 
Creiamo una moneta 

Economia 

aziendale 

Italiano 

Storia 

Informatica 

10 
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Orientamento 
Open day online in 

entrata 

 

Presentazione dei programmi 

didattici e delle offerte formative  

Tutte le 

discipline 10 

 

Orientamento 
Open day online in 

entrata 

Realizzazione video presentazione 

scuole 

Tutte le 

discipline 4 

 

Orientamento  
Open day online in 

uscita 
Università di Cosenza 

 

Tutte le 

discipline 

4 

 

 
CONFERENZE 

Nel corso dell’anno sono state realizzate conferenze online su piattaforma G-Suite 
nell’ambito del rapporto con enti esterni: Facoltà di Criminologia Vibo Valentia, Forze 
dell’ordine, Università, Associazioni, Camera di commercio.  
In particolare con la facoltà Criminologia e Intelligence e con la Camera di Commercio 
intercorre un rapporto di partenariato dall’anno scolastico 2019/2020.  
Le tematiche hanno interessato argomenti in ambito interdisciplinare, in particolare 
segnaliamo le seguenti: Anno scolastico 2018 2019: Incontri con Camera di commercio.  

 

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

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

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

• unità formativa a cura del consiglio di classe; incontri con professionisti del mondo del 
lavoro;  

• Stage (l’esperienza dello stage è risultata per la maggior parte degli studenti positivi perché 
hanno potuto accrescere le loro capacità operative e divenire più consapevoli rispetto alla 
loro futura occupazione nel mondo del lavoro. Come si evince dalle singole schede di 
valutazione, compilate dai responsabili tutor aziendali e allegate alle schede personali degli 
studenti, la partecipazione, l’impegno e la disponibilità al lavoro sono risultati per la maggior 
parte della classe altamente positivi). Gli allievi, nel loro insieme, hanno partecipato alle 
attività proposte mostrando interesse,  

• motivazione, impegno, volontà e responsabilità nei confronti dei compiti loro assegnati. 
Hanno, inoltre, dimostrato disponibilità e capacità di apprendimento, rispondendo in 
maniera positiva ad ogni proposta.  
 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento 

CLASSE III 

Impresa/Ente Progetto Tipologia Attività 
Discipline 

coinvolte 
ore 

Miur Inail  

ITE G. Galilei 

 

Sicurezza sul 

lavoro 

SICUREZZA 

Normative 

Attività online   

Attività in presenza 

Informatica 

Ec. Aziendale 

Disc.Giuridiche 

10 

Impresa 

Enti 

Stage 
Rimini 

Banche Studi 
Commerciali 

Pubblica 
Amministrazione 

Attività  Informazione e 

formazione per le attività 

in situazione 

Diritto 

Ec. Aziendale 

50 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento 

CLASSE IV 

Impresa/Ente Progetto Tipologia Attività 
Discipline 

coinvolte 
ore 

x x x x x x 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento 

CLASSE V 

Impresa/Ente Progetto Tipologia Attività 

Unità didattica e 

discipline 

coinvolte 

ore 

UNICAL Tecniche di 

comunicazion

e per il 

marketing on 

line 

Orientamento Formazione online Discipline di 

indirizzo 

10 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 
17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione 
degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito 
efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la 
didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse 
da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i 
seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nel corrente anno scolastico gli allievi hanno partecipato alle seguenti attività integrative: 

• Progetto "Orientamento” 

• Progetto “Educazione alla legalità” 

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

• Celebrazione giornata nazionale di Dante Alighieri 
• Preparazione e partecipazione conferenza sulla Shoah con collegamento diretto a Fossoli  
• Piccole Medie Imprese PMI DAY  
• Conferenza online: “Fisco e scuola” Ufficio delle Entrate di Vibo Valentia 

• Presentazione del libro “Storie da ricordare. Grandi imprese e solidarietà ai tempi del 
coronavirus”  a cura dell’Associazione Valentia. 

• Conferenza in presenza: Sostenibilità e sviluppo: un binomio inscindibile “Festival dello 
sviluppo sostenibile 2020”. 

• Giornata Nazionale della Libertà di Stampa. 
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APPENDICE NORMATIVA 

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

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

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

Articolo 10  
(Documento del consiglio di classe) 

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

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

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

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di Ministero 
dell’Istruzione, una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia 
CLIL.  

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

 
Articolo 17  

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

 
Articolo 18  

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

Indicatori Livelli Descrittori   Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

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

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 
straniera 

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

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

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

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

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

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

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

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

5 

                                                                                         Punteggio totale della prova  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA COMPONENTE 
 
FIRMA 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Genesio Modesti 

 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA - STORIA 

Prof.ssa Annamaria Profiti 
 

INGLESE Prof.ssa Fausta  Tulino  

INFORMATICA 
Prof. Rocco Ferraro 

Prof. Giuseppe La Torre 

 

MATEMATICA Prof. Rosalba Franzè  

ECONOMIA AZIENDALE Prof.ssa Vittoria Iannello  

DIRITTO- ECONOMIA POLITICA Prof.ssa Giuseppina Fortuna  

SCIENZE MOTORIE Prof. Giorgio Lico  

RELIGIONE 
Prof.ssa Martina Pantò 

 

 COMPONENTE STUDENTI COMPONENTE STUDENTI    
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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI NELLA CLASSE 

V SEZ. B 

 

 

 

 

 

 

 

Programmi svolti nelle singole discipline ove vengono indicati gli argomenti trattati, le competenze 

raggiunte, la metodologia usata, i mezzi e gli strumenti utilizzati 
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Programma ITE Vibo Valentia Classe : V B 
           PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE A.S. 2020/21 

 

 
ITALIANO – STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Prof.ssa Annamaria PROFITI 
 

 

 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
Classe composta da 23 allievi, 11 femmine e 12 maschi. La quasi totalità degli allievi proviene dai 
paesi dell’entroterra.  
La classe nel corso del Triennio ha dimostrato una partecipazione complessivamente adeguata al 
dialogo didattico – educativo accompagnata da un impegno non sempre continuo ed a volte non 
adeguatamente organizzato. 
Per un limitato numero di allievi si è registrata una partecipazione assai stimolante e proficua al 
dialogo didattico-educativo accompagnata da un impegno costante, puntuale, ben organizzato e da 
metodo elaborativo, nonché da frequenza assidua e continua.  
Ciò ha consentito per tale gruppo il raggiungimento di alti traguardi didattico-culturali . 
Dal punto di vista disciplinare la classe nel complesso è educata e corretta, cosa che ha contribuito, 
positivamente, negli anni al percorso didattico-formativo, in particolare ai fini della maturazione 
della sfera emozionale e alla formazione civica.   
Durante il periodo di emergenza sanitaria, la docente, con l’intento di continuare a perseguire il suo 
compito sociale e formativo di “ fare scuola” e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei 
propri allievi, si è impegnata a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 
stimolare gli studenti con attività quali: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso 
l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, 
libri digitali, l’uso di App. 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il docente. 
Purtroppo, nella seconda metà dell’a. s., alcuni allievi che avevano dimostrato partecipazione e 
impegno nel primo quadrimestre, non sempre hanno dimostrato di volersi impegnare in maniera 
assidua e adeguata. 
Durante l’anno scolastico, segnato dall’emergenza sanitaria, oltre alle lezioni erogate in modalità 
sincrona e asincrona, anche il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito 
tenendo sempre in considerazione le eventuali difficoltà di connessione, che a volte risultava 
compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.  

 

 

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

• Le linee fondamentali dei movimenti letterari e degli autori più significativi, proposti 
mediante la lettura dei testi relativi 

• Le linee generali di sviluppo complessivo dei principali avvenimenti dell’età contemporanea 
trattati nel corso dell’anno 

• Le principali tematiche attuali, radicate nel nostro passato e proiettate nel futuro prossimo 
e lontano 

Competenze  

• Produrre testi orali e scritti chiari e coerenti nell’esposizione, appropriati nel lessico e 
coerenti nell’argomentazione 

• Accedere autonomamente a linguaggi specialistici complessi 

• Riassumere, sintetizzare, parafrasare e analizzare i testi proposti  

• Contestualizzare, analizzare ed attualizzare gli argomenti ed i brani proposti 

• Fruire del testo letterario a diversi livelli 

• Elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva, coerenza 
argomentativa 

• Cogliere le dimensioni sincronica e diacronica degli avvenimenti 

• Usare adeguatamente il lessico specifico disciplinare  

• Selezionare, schematizzare, memorizzare ed elaborare le informazioni 

• Instaurare relazioni logiche 

• Comprendere la continuità tra passato e presente 

• Formulare ipotesi valutative motivate 

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

Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo 

• La frequenza della classe è stata, per lo più, assidua, in pochi casi irregolare, da parte di 
alcuni allievi, per le attività a distanza. 

• La classe ha dimostrato un’applicazione allo studio eterogenea: assidua e motivata per la 
maggioranza degli alunni, discontinua e finalizzata alle verifiche per pochi allievi. 

• La partecipazione al dialogo educativo è stata, salvo qualche eccezione, propositiva e 
costruttiva; gli alunni hanno sviluppato un buon grado di socializzazione e il loro rapporto è 
stato improntato al reciproco rispetto, al dialogo e al confronto 
 

N.B.  Si è provveduto, in fase di  programmazione, ad adeguare gli obiettivi in considerazione del 
contesto di emergenza sanitaria , semplificando le consegne e le modalità di verifica. 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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• Secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti l’anno è stato suddiviso in due 
quadrimestri, il secondo è stato caratterizzato dall’dell’emergenza sanitaria COVID-19 

• Le lezioni si sono svolte per brevi periodi in presenza con “modalità mista”, per più lunghi 
periodi in DDI (didattica digitale integrata) e DAD (didattica a distanza)  

 

 
ITALIANO 

 

 
 
 

 
U. D. 1 –La Scapigliatura  
- Caratteri generali  
- Emilio Praga  
- “ Preludio” da Penombre ( analisi del testo ) 
 

U. D. 2 -  Dal Naturalismo di Zola agli scrittori veristi italiani 
- Realismo e Naturalismo 
- Il Simbolismo 
- Il Verismo in Italia 
 

U.D.3 - Il Decadentismo  
- Significato e contenuti 
- I protagonisti del Decadentismo europeo 
 

U. D.4 - Giovanni Pascoli 
- Vita, pensiero e poetica 
- Il fanciullino 
-  Il «fanciullino» come simbolo della sensibilità poetica (da Il fanciullino) 
-  Myricae : Novembre ; X agosto; Il lampo; Lavandare 
- I Canti di Castelvecchio: La mia sera. 
- I Poemetti: Italy. 
- La grande Proletaria si è mossa: La guerra di Libia, impresa gloriosa e necessaria. 
- I Poemi conviviali 
 

U. D. 5- Gabriele D’Annunzio 
- vita, pensiero e poetica 
- Il piacere: Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio ( libro I, cap. 11) 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  TRATTATI  

ITALIANO 
 

TEMPI E SPAZI 
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- Il teatro. 
- Le Laudi: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto da Alcyone 
- Il Notturno 

U. D. 6 - Le avanguardie storiche del Novecento 
- La rottura con la tradizione. 
- L'Espressionismo: l'espressione cruda della vita interiore. 
- Il Futurismo: l'esaltazione della modernità.  
- Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della      
  letteratura futurista. 

U. D. 7 - La poesia del primo Novecento 
- Il Crepuscolarismo 
- I Vociani 

U. D. 8 - Luigi Pirandello 
-Vita, pensiero e poetica 
- Il saggio su L'umorismo: L'esempio della vecchia signora «imbellettata»; L’arte umoristica. 
- Le Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. 
- Il fu Mattia Pascal: La conclusione. 
- Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Le macchine voraci (Quaderno settimo, cap. IV ) 
- Uno, nessuno e centomila: Il naso e la rinuncia al proprio nome ( libri I e VIII ) 
- Il teatro di Pirandello 

U. D. 9 - Italo Svevo 
- La vita e la poetica 
- Una vita 
- Senilità: L'incontro tra Emilio e Angiolina ( cap. I ) 
- La coscienza di Zeno: Prefazione; Il fumo ( cap. 1);La pagina finale (cap. 8 ). 
 

U. D. 10 -  L'Ermetismo: i protagonisti e la loro evoluzione poetica 
- La nascita di una nuova sensibilità poetica 
-  I temi e il linguaggio 
- Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera (da Acque e terre); Uomo del mio tempo 
( da Giorno dopo giorno ) 
 

U. D. 11 -  Giuseppe Ungaretti 
- vita, pensiero e poetica 
- L'Allegria: Il porto sepolto; Fratelli; San Martino del Carso; Soldati; Sono una creatura. 
- Il Sentimento del Tempo: Di luglio 
- Il Dolore e Vita d’un uomo 
- Le ultime raccolte: il tema della morte 
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U. D. 12 - Umberto Saba 
- Vita, pensiero e poetica 
- Il Canzoniere: La capra; Amai; Mio padre è stato per me «l'assassino»; Città vecchia 
- Le prose: «giungere al cuore delle cose». 

U. D. 13 – Cesare Pavese 
- La vita e la poetica 
- Le raccolte poetiche e le opere narrative 
- La casa in collina: I sensi di colpa di Corrado di fronte alla guerra 
- La luna e i falò: I noccioli di Anguilla 

 
U. D. 14- Eugenio Montale: 
- La vita, la formazione e la poetica. 
- Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho incontrato. 
- Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. 
- La bufera e altro 
- Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
 

U. D. 15- La narrativa e la saggistica dal secondo dopoguerra 
- Primo Levi: il ritratto e il racconto di una vita 
- Se questo è un uomo: Il canto di Ulisse 
- La tregua 
- I sommersi e i salvati 
- Le altre opere 

U. D. 16 - Italo Calvino 
- Il ritratto e il racconto di una vita 
- La scrittura "realistica" 
-  Il sentiero dei nidi di ragno: L'incontro di Pin con i partigiani e il significato della lotta ( capp. IV, 
VI, IX );  
- La scrittura "fantastico-fiabesca" 
-Il barone rampante: Vedere la terra dalla giusta distanza ( capp. I, IX, XX ) 
- La narrativa ispirata alla scienza: Le Cosmicomiche 
- La narrativa come processo combinatorio 
- Le città invisibili : Ottavia, Trude e Pentesilea 
- Una pietra sopra; La sfida al labirinto; Le Lezioni americane. 
 

U. D. 17 – la Divina Commedia : Il Paradiso 
- Canto I 
- Canto III 
- Canto VI 
- Canto XI 
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STORIA 

 
 
 
 

U. D. 1 –GLI INIZI DEL NOVECENTO 
- La seconda rivoluzione industriale e la crescita dei consumi 
- Le origini della società di massa 
 

 
U. D. 2 -  L’ITALIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
- Decollo industriale e mutamento sociale 
- Successi e limiti della politica di Giolitti 

U.D. 3 – LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
- Lo scoppio della guerra e le sue prime fasi 
- L’Italia dalla neutralità all’intervento 
- La svolta del 1917 
- La fine della guerra e le condizioni di pace 

U. D. 4 – LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL 
- La crisi del 1929 
- Rooselvelt e il New Deal 
- La crisi in Europa 

U. D. 5 – LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLO STALINISMO 
- La Rivoluzione di febbraio 
- Dal governo provvisorio alla Rivoluzione di ottobre 
- Guerra civile e comunismo di guerra 
- La nascita dell’URSS l’ascesa al potere di Stalin 
- La repressione del dissenso e il Gulag 

U. D. 6 – IL FASCISMO 
- Il dopoguerra in Italia e il “biennio rosso” 
- I partiti di massa e il Fascismo 
- verso la dittatura 
- Il totalitarismo fascista e il PNF 
- Opposizione al fascismo e creazione del consenso 
- La politica economica ed estera 

U. D. 7 – IL NAZISMO 
- Dalla Repubblica di Weimar al governo di Hitler 
- Il totalitarismo nazista 
- L’antisemitismo 

U. D. 8 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
- La guerra in Europa e l’intervento italiano 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  TRATTATI 
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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- L’invasione dell’URSS e la svolta del conflitto 
- Il “nuovo ordine europeo” e la Shoah 
- La fine del conflitto 
- L’Italia dall’armistizio alla liberazione 

U. D. 9 – LA GUERRA FREDDA 
- La spartizione della Germania 
- Gli Stati Uniti e l’Europa Occidentale 
- Il mondo comunista 

U. D. 10 – L’ITALIA REPUBBLICANA 
- La nascita della Repubblica Italiana 
 

U. D. 11 – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
- Il diritto di voto 
- Uguaglianza e pari dignità  
- I partiti politici: i miei diritti, i miei doveri  
- L’ONU e l’Unione Europea  
- La Costituzione e l’ordinamento dello Stato 
 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
All’interno del “Piano di Programmazione didattica di Educazione civica”, sono state svolte 4 ore di 
insegnamento finalizzate ad affrontare il seguente argomento: Cambiamenti storici e sociali 
nell’evoluzione dei diritti umani nella storia e nella letteratura. ( Parità di genere - obiettivo 5 / 
Ridurre le diseguaglianze - obiettivo 10 -  dall’Agenda obiettivo  2030 ) 
 

LEZIONE NUCLEO CONCETTUALE ATTIVITA’ 

Specificare le ore Specificare il nucleo concettuale Indicare l’attività 

  formativa realizzata 

1 ora Diritti e parità di genere Comprensione e analisi dei testi. 

1 ora Diritti vs discriminazioni di genere Interpretazione e commento. 

1 ora 
Il contrasto alle diseguaglianze e l’impegno 
delle istituzioni  Ricerche personali e spiegazione 

1 ora Quanti “mondi” nel mondo globale? 
Approfondimenti e 
considerazioni 

TOTALE ORE: 4   
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- Presentazione e contestualizzazione dell’argomento 

- Collegamento con argomenti già noti 
- Discussione e confronto di ipotesi interpretative 
Per la DAD: 
- videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite 
“MeetHangouts” 
- invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla 
voce materiale didattico, Classroom.   
- Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite  Classroom con 
funzione apposita. 
 
 
 
 
 
 
La valutazione è stata effettuata sulla base dei criteri fissati dal Collegio docenti con riferimento alla 
tassonomia di Bloom ed alle categorie che la compongono e cioè: conoscenza, comprensione, 
espressione, analisi e sintesi. 
Per la valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria_ DAD, in ottemperanza delle note 
del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile  
2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura 
Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 
apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata 
svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 
sono stati seguiti i seguenti criteri: 
 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

 
 
 
In presenza 

- Libro di testo  
- documenti  
- filmati 
- LIM 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

TIPOLOGIE PROVE DI VERIFICA - CRITERI DI VALUTAZIONE 
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- sala computer 

DAD 
-  videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite  
   “MeetHangouts” 
- invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico    
   alla voce materiale didattico, Classroom.   
- Ricezione ed invio correzione degli esercizi tramite Classroom , con funzione apposita. 

 

• Libro di testo ITALIANO 
Autore: A. Terribile, P. Biglia, C. Terribile 
Titolo: Vivere tante vite 
Casa editrice: paravia 
 
ITALIANO 
Totale ore svolte: 114 
 
       •      Libro di testo STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Autore: De Luna, Meriggi. 
Titolo: La rete del tempo 
Casa editrice: paravia 
 
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Totale ore svolte: 57 

Vibo Valentia 15.05.2021 
 

                                                                                         IL  DOCENTE 

                        Prof.ssa Annamaria Profiti 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 c2 DI.GS n.39/93 
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Programma ITE Vibo Valentia Classe 5 B SIA 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE A.S. 2020-21 

 

 

INFORMATICA 

prof.  Ferraro Rocco 

 

 

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

Conoscenze 

• Progettazione di Data Base; 
• Data Base Management System (DBMS) 
• Linguaggio SQL 
• Linguaggi e strumenti di implementazione per il Web 
• Reti di Computer e reti di comunicazione 
• Data base in rete 
• Servizi di rete a supporto dell’azienda 
• E-commerce 
• Reti per l’azienda e la pubblica amministrazione 
• Sicurezza informatica 
• Tutela della privacy, della proprietà intellettuale e reati informatici 

 

Competenze 

• Produrre la documentazione relativa alle fasi di progetto 
• Progettare e realizzare basi di dati in relazione alle esigenze aziendali 
• Implementare data base remoti con interfaccia grafica sul web in relazione alle esigenze aziendali 
• Individuare gli aspetti tecnologici innovativi per il miglioramento dell’organizzazione aziendale 
• Individuare le procedure telematiche che supportano l’organizzazione di un’azienda 
• Utilizzare le potenzialità di una rete per i fabbisogni aziendali 
• Riconoscere gli aspetti giuridici connessi all'uso delle reti con attenzione alla sicurezza dei dati 

 

Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo 

• La frequenza della classe è stata regolare 
• La classe ha dimostrato un’applicazione allo studio buona 
• La partecipazione al dialogo educativo è stata buona 

 

 

 

• Tempi: 5 ore settimanali, 165 ore annuali, 129 ore effettuate  
• Spazi: Aula, Aula digitale, Laboratorio 

  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

TEMPI E SPAZI 
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CONTENUTI  DISCIPLINARI  TRATTATI 

INFORMATICA 

 

MODULO 1  Progettazione database  
u.d. 1  Generalità; 
u.d. 2  Progettazione concettuale, con il modello ER; 
u.d. 3  Progettazione logica, con il modello relazionale; 
u.d. 4  Progettazione fisica, con il linguaggio SQL. 

 
MODULO 2 Protocolli di rete  
u.d. 1  Principali funzioni;  
u.d. 2  Modello ISO/OSI;  
u.d. 3  Modello TCP/IP: numeri di porta e intervallo standard well-known,  
  protocolli del livello applicazione HTTP, HTTPS, FTP, TELNET, SMTP, POP3, IMAP, 
  protocolli del livello trasporto TCP e UDP;  
u.d. 4  Interfacce IP, indirizzamento logico su rete locale e pubblica, indirizzi statici e dinamici, 
  classi, subnet mask e notazione CIDR, DHCP, DNS, ICMP. 

 
MODULO 3 Servizi in rete 
u.d. 1  Intranet-Extranet;  
u.d. 2  Cloud Computing: modelli di servizio, vantaggi e rischi;  
u.d. 3  Strumenti finanziari: Remote banking, ToL, Gestione della sicurezza; 
u.d. 4  E-commerce: Applicazioni, Vantaggi e adempimenti; 
u.d. 5  Amministrazione digitale: Trasparenza e partecipazione con Open data, E-democracy, 
  Identificazione dell’utente con CNS, CIE, SPID, 
  Gestione documentale con la Firma digitale e la PEC. 

 
MODULO 4 Database in rete 
u.d. 1  Amministrazione del database MySQL, con lo stack wamp; 
u.d. 2  Interfaccia phpMyAdmin: Creazione database, Editing ed esecuzione del codice, 
  Backup del database, Esportazione schema. 

 
MODULO 5  Sicurezza informatica  
u.d. 1  Concetti: Minacce ai dati, Valore delle informazioni, Sicurezza personale e dei file; 
u.d. 2  Malware: Tipi e metodi, Protezione, Risoluzione e rimozione; 
u.d. 3  Sicurezza in rete: Reti e connessioni, Sicurezza su reti wireless; 
u.d. 4  Controllo di accesso: Metodi, Gestione delle password; 
u.d. 5  Uso sicuro del web: Impostazioni del browser, Navigazione sicura in rete; 
u.d. 6  Comunicazioni: Email, VoIP, IM, Reti sociali, Dispositivi mobili; 
u.d. 7  Gestione sicura dei dati: Messa in sicurezza e backup, Cancellazione e distruzione. 
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• Tutela della riservatezza e trattamento informatico di dati personali; 
• Furto di identita’ digitale; 

 
• Repressione di crimini informatici; 
• Uso sicuro del web; 
• Rischi connessi all’uso di social network. 

 

 

 
• In presenza: Lezioni frontali, Problem solving; 
• A distanza: Lezioni sincrone, Problem solving. 

 

 

 

 
• In presenza: Questionario (S), Interrogazione (O), Esercitazione (P) – Formativa e Sommativa; 
• A distanza: Questionario (S), Esercitazione (P), Colloquio (O) – Formativa e Sommativa. 

S = Scritto    O = Orale    P = Pratico 

 

 

 

 
• In presenza: Dispense digitali, Computer, Smartphone, Rete Internet, Lavagna multimediale; 
• A distanza: Dispense digitali, Smartphone, Tablet, Computer, Rete Internet. 

 

Vibo Valentia, 15-5-2021 
                                                                         IL  DOCENTE 

                                   prof. Ferraro Rocco 

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

 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI TRATTATI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 

TIPOLOGIE PROVE DI VERIFICA - CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 
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Programma ITE Vibo Valentia Classe 5 B SIA 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE A.S. 2020-21 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

prof.ssa  Iannello Vittoria 

- La comunicazione economico aziendale 
- Le immobilizzazioni 
- Gli acquisti di materie e le vendite di prodotti 
- Le operazioni di smobilizzo e di prestito bancario 
- Le altre operazioni di gestione 
- Le scritture di assestamento dei conti : scritture di completamento – scritture di rettifica – scritture 

di integrazione – scritture di ammortamento. 
- Scritture di epilogo e chiusura dei conti 
- Il bilancio d’esercizio 
- La rielaborazione dello stato patrimoniale 
- La rielaborazione del conto economico 
- L’analisi della redditività 
- L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 
- L’analisi dei flussi finanziari 
- Il rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 
- Il reddito fiscale 
- Le imposte 
- La dichiarazione dei redditi 
- La contabilità gestionale  
- Le strategie aziendali 
- Il budget 
- Il business plan 
- Il sistema bancario e il ruolo delle banche 

- Il fido bancario 

 
Argomenti trattati in Educazione civica 

ART.53 Costituzione . Bonus  e incentivi al lavoro per coronavirus. 

 

Vibo Valentia 15.05.2021                                                                           Il Docente 

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

 

 
 
 
 

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 

  

Programma ITE Vibo Valentia Classe 5 B SIA 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE A.S. 2020-21 

 

 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

prof.ssa  Tulino Fausta 

 

 

 

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

• il lessico e la struttura della fraseologia commerciale 

• le strutture morfo -sintattiche della lingua; 

• la teoria e la pratica commerciale relativa alle operazioni di compra-vendita; 

• alcuni aspetti della civiltà Inglese; 
 
Competenze 

• comprendere documenti scritti in lingua Inglese con particolare riguardo al ramo 
economico-aziendale; 

• comprendere verbalmente sia l’inglese di base che l’inglese specialistico (ramo economico-
commerciale); 

• esprimere verbalmente concetti di natura specifica riguardanti l’ambito del commercio e 
della civiltà; 

• essere in grado di gestire la corrispondenza commerciale tradizionale e per via telematica 

• utilizzare i contenuti acquisiti nei vari contesti e saper operare dei collegamenti. 
 
Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo 

• La frequenza della classe è stata per alcuni studenti costante e proficua, per altri 
discontinua e superficiale. 

• La classe ha dimostrato un’applicazione allo studio abbastanza soddisfacente per quanto 
riguarda alcuni studenti, incostante e superficiale per altri. 

• La partecipazione al dialogo educativo è stata nel complesso positiva. Gli alunni hanno 
sviluppato un buon grado di socializzazione ed il loro rapporto è stato improntato al 
reciproco rispetto, al dialogo ed al confronto. 

 
 
  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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• Le lezioni sono state interattive e frontali con esercitazioni scritte e orali, favorendo un 
apprendimento per scoperta graduale e guidata. I materiali che si sono utilizzati sono stati: 
libri di testo, semplificazioni del libro di testo, materiale di supporto predisposto 
dall’insegnante; fotocopie; schemi e mappe; formulari; dizionari; pc; materiale video e audio; 
software didattici. Gli spazi utilizzati sono stati: classe, laboratorio linguistico. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ARGOMENTI TRATTATI IN PRESENZA 

 

 

 
Business, Finance and Marketing 
 
 
 
Online Banking 
The Stock Exchange 
Bear and bull markets 
The London Stock Exchange 
The New York Stock Exchange 
The EU 
European treaties  
EU Economic and Monetary policy 
Globalisation  
Globalisation: its good, bad and ugly sides 
Business ethics and green economy 
The Triple Bottom Line 
Sustainable business 
Fair Trade 
Budgeting 
 
 

 

 
 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  TRATTATI 
Lingua e Civilta’ Inglese 

 

TEMPI E SPAZI 
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ARGOMENTI TRATTATI A DISTANZA 
 

 
Cultural Insights 
 
The making of the USA 
How the USA is governed 
Political parties 
The British Constitution 
The USA at work 
Silicon Valley 
Welfare in the UK, in the USA and in Italy 
Integration in Europe and in the USA 
From British computer programmer to Isis executioner 
Capital punishment in the USA 
An African start-up: Cellulant 
Brexit 
Greenpeace 
 
 
CIVICS 
 
Greenpeace  
A comparison between the Italian and American and British welfare 
A comparison between the Italian and the English Parliament 
The EU 

 

  

 
 
 
 
 
La metodologia si è basata sull’approccio comunicativo; la lingua straniera è stata quindi utilizzata 
più come strumento di comunicazione che come mera finalità di apprendimento. Le quattro abilità 
sono state esercitate singolarmente e/o in modo integrato in situazioni concrete e/o realistiche. 
Partendo dal presupposto che lo studente è il soggetto centrale del processo didattico, la scelta dei 
contenuti è stata fatta considerando l’interesse e i bisogni degli utenti. È stato dato molto spazio 
alla lettura di testi di carattere socio-economico che andassero ad integrare le conoscenze e 
competenze acquisite in altre discipline, in particolare economico-giuridiche. Sono stati quindi scelti 
argomenti che risultassero motivanti ed attuali, cercando di proporre percorsi tematici che 
collegassero ambiti diversi ma che evitassero la ripetitività di contenuti già affrontati in altre 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
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materie. Attraverso video, attività di ascolto e letture guidate si è cercato di abituare gli studenti a 
cogliere il messaggio o le idee principali di testi di vario tipo, prendere appunti ed elaborare mappe 
concettuali per poi riassumerne il contenuto oralmente o per iscritto. I testi hanno dato 
l’opportunità agli studenti di avere una visione più ampia di alcune problematiche economiche con 
particolare riferimento ai paesi anglosassoni ma anche di sviluppare, esercitare e potenziare la loro 
capacità di esporre, sintetizzare, o argomentare, cercando di utilizzare un lessico adeguato e 
possibilmente vario e preciso. Per quanto concerne la scelta dei testi economici, il programma è 
stato articolato individuando dei percorsi tematici che consentissero riferimenti anche a casi 
aziendali reali in modo da dare concretezza ai concetti teorici.  L’attività didattica è stata impostata 
su lezioni partecipate, in cui gli studenti sono stati invitati a leggere materiali scritti di vario tipo, 
vedere video, consultare siti Internet, analizzare casi aziendali, elaborare mappe concettuali ed 
esporre quanto compreso al fine di riflettere e discutere sugli argomenti affrontati. Il programma 
effettivamente svolto presenta sostanziali modifiche e riduzioni rispetto a quanto pianificato 
inizialmente.  
Il programma effettivamente svolto presenta qualche modifica e riduzione rispetto al piano di 

lavoro iniziale; è stato infatti necessario tralasciare alcuni argomenti di civiltà previsti per dedicare  

maggiore attenzione alla preparazione per le prove INVALSI. 

Con la chiusura dell’attività in presenza, a causa dell’emergenza Covid-19, è stata avviata la 

didattica a distanza sostituita poi da quella mista. 

 

 
 
 
 
La valutazione viene intesa come livello di competenza globale raggiunto nelle quattro abilità. Nelle 

prove scritte si è tenuto conto della correttezza formale, della capacità di usare la lingua in modo 

pertinente ad un dato contesto e dell’efficacia della comunicazione. Nella produzione orale si è 

privilegiata l’efficacia della comunicazione tollerando errori di carattere formale purché non 

impedissero la correttezza del messaggio. Come verifiche orali si sono utilizzate interrogazioni brevi 

o lunghe, attività di comprensione e di esposizione di argomenti trattati in classe. Nelle verifiche 

scritte si è fatto uso di esercizi strutturati e non, domande chiuse o aperte, stesura di testi descrittivi 

o argomentativi oltre a verifiche simili per tipologia e contenuto a quella che sarà la seconda prova 

d’esame. Nel corso di tutto l’anno sono stati assegnati e corretti individualmente ‘writing tasks’ 

simili a quelli previsti per la prova d’esame, ovvero ’essays’ ‘reports’,’articles’, reviews’. Oltre agli 

esiti delle verifiche si è valutata la capacità di organizzare il lavoro individuale in modo autonomo 

ed efficace, la partecipazione, l’attenzione nonché la puntualità nell’esecuzione dei compiti 

assegnati a casa nonché la partecipazione alla DAD. 

Verifiche formative: controllo e correzione dei compiti assegnati, domande e discussione in classe 

sugli argomenti affrontati Verifiche sommative: colloqui orali, test di comprensione scritta, brevi 

produzioni di testi economici di vario tipo. 

 

TIPOLOGIE PROVE DI VERIFICA - CRITERI DI VALUTAZIONE 
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1. CRITERI PER LA VALUTAZIONE Sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori: 

 Comprensione orale: il livello di comprensione degli scopi comunicativi del messaggio, dei 

significati espliciti ed impliciti. 

 Produzione orale: La qualità della pronuncia e dell’intonazione, l’autonomia espressiva e la 

sicurezza espositiva, la ricchezza e la varietà del lessico, l’organizzazione, la coerenza e la coesione 

del messaggio. 

 Comprensione scritta: La comprensione globale e nei dettagli di un testo scritto, l’individuazione 

dei dati e delle relazioni fra i dati, oltre alla distinzione fra elementi rilevanti e secondari, la 

comprensione degli scopi comunicativi, dei significati espliciti ed impliciti. 

 Produzione scritta: La correttezza ortografica e grammaticale, la ricchezza e la varietà del lessico, 

l’autonomia espressiva, la coerenza e la coesione del messaggio prodotto, la pertinenza del 

messaggio rispetto alla consegna data. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria: 

Verifiche scritte (ultima con data 3 marzo 2020). 

 
 

 
 
 
Testo in adozione: Business Expert, Pearson 

Fotocopie da altri testi, riviste o giornali, materiali da siti Internet, video da You Tube, 
piattaforma Classroom, videolezioni tramite Meet. 

• Libro di testo  Inglese 
Autore: Flavia Bentini, Barbara Bettinelli, Kiaran o’Malley 
Titolo: Business Expert 
Editore: Pearson  

• Laboratorio 

• Lavagna 

• Schede di approfondimento 

• Internet 

• LIM 
Vibo Valentia 15.05.2021 
Totale ore svolte: 91  

                                                                                          IL DOCENTE 
                                      Prof. Fausta Tulino 

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

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 
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Programma ITE Vibo Valentia Classe 5 B SIA 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE A.S. 2020-21 

 

 

DIRITTO PUBBLICO 

prof.ssa  Fortuna Giuseppina 

 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe composta da ventitre alunni, che hanno goduto di continuità didattica nella disciplina, ha 

instaurato con la scrivente un ottimo rapporto didattico formativo, partecipato con interesse al 

dialogo didattico educativo, con raggiungimento adeguato degli obiettivi didattico formativi 

programmati. 

 

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

Conoscenze  

• Forme di Stato, Forme di Governo.  

• Organismi internazionali  

• Costituzioni dell’Ottocento e del Novecento  

• Statuto Albertino, Costituzione Italiana  

• Parlamento, Governo, Pubblica Amministrazione.  

• Magistratura.  

• Autonomie locali.  

• U.D.A.  

• Principi fondamentali della Costituzione: democratico, solidaristico, 

eguaglianza, lavorista.  

• Diritti fondamentali della persona: assistenza sociale, libertà di 

manifestazione del pensiero, religiosa.  

• Tutte le unità di approfondimento sono state trattate avendo cura di 
collegarle con le unità didattiche curriculari.  

• U.D.A.  

In questo particolare momento di emergenza causato dal Coronavirus, tanti sono gli spunti di 

riflessione attraverso cui sviluppare le cosiddette competenze trasversali di cittadinanza e 

costituzione. Sono state pertanto approfondite i principi e i diritti fondamentali sopra indicati 

avendo cura di collegarli con gli attuali decreti legge emessi dal governo atti a fronteggiare 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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l’emergenza. Si è così messo in evidenza come nella limitazione dei diritti fondamentali sia 

necessario fare riferimento alla costituzione.  

 Si sono cosi trattate le limitazioni alle libertà: personale, di circolazione , di riunione , 

religiosa I diritti alla : salute, sicurezza, istruzione, assistenza sociale.  

Il potere sostitutivo dello stato sulle regioni.  

Cittadinanza digitale : le Fake news, tutela della privacy, sicurezza in rete, uso consapevole 

degli strumenti informatici.  

Competenze  

• Uso di linguaggio tecnico giuridico.  

• Cogliere la funzione pratica degli istituti trattati.  

• Operare collegamenti interdisciplinari.  

• Interpretare i principi fondamentali della costituzione  

• Saper collocare la propria esperienza personale e di cittadino nell’ambito delle 

norme costituzionali al fine del raggiungimento delle competenze trasversali di 

cittadinanza e costituzione  

• La competenza di cui sopra in cittadinanza e costituzione in aggiunta: senso di 
responsabilità e diffusione responsabilità per esperienza pandemia.  

  

Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo  

• La frequenza della classe è stata: regolare e continua per tutta la classe.  

• La classe ha dimostrato un’applicazione allo studio: Sistematica e costante per 

la maggior parte di essa , meno costante per un ristretto numero di allievi .  

• La partecipazione al dialogo educativo è stata: propositiva e stimolante per la maggior 

parte della classe, adeguata per un ristretto numero di alunni. 

 

                                                       

 

 

• L’ anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri.  

• I quadrimestre 18 Settembre 2020 - 31 gennaio 2021.   

• II Quadrimestre 1 Febbraio 2021 31 Maggio 2021.  

      ATTIVITA’ IN PRESENZA dal 18 settembre al 30 ottobre. 

      ATTIVITA’ A DISTANZA dal 4 novembre al 31 gennaio 

• Ciascuna delle due ore settimanali è stata suddivisa nel modo seguente.  

• Attività di analisi, di sintesi, di approfondimento;  

• Attività di verifiche: formali e sommative orali                                                                                                                                                              

ATTIVITA’ A DISTANZA dal 7 gennaio al 31 gennaio. 

ATTIVITA’ IN MODALITA’ MISTA dall’1 febbraio al 23 aprile 

ATTIVITA’ IN PRESENZA-DIDATTICA INTEGRATA PER I SOGGETTI FRAGILI dal 26 aprile 

TEMPI E SPAZI 
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• Ciascuna delle due ore settimanali è stata cosi suddivisa:  

• Video lezioni, report di materiali in class rom, verifiche formative scritte 

assegnate in class room e orali in video lezione.  

  

CONTENUTI  DISCIPLINARI  TRATTATI 

ARGOMENTI TRATTATI IN PRESENZA    

U. D. 1 – Titolo unità Forme di Stato e forme di Governo.  
Indicare contenuti trattati  
Stato elementi essenziali, stato assoluto, stato liberale, stato fascista, stato 
comunista, stato unitario, stato federale, stato regionale.  

  

U. D. 2 -  Titolo unità Organismi internazionali.  
Indicare contenuti trattati  
Nato, Onu, Ocse, Consiglio d’Europa, Unione Europea.  

  

 U.D. 3 - Titolo unità Costituzione 800 e 900.  
  Indicare contenuti trattati  
  Statuto Albertino, Assemblea Costituente, Costituzione italiana, caratteri, 
struttura. Principi fondamentali, diritti fondamentali.  

  

U. D. 4 - Titolo unità Organi Costituzionali. Organi di rilievo costituzionale.  
Indicare contenuti trattati  
Parlamento, Governo, composizione, funzioni. Organizzazione della P.A. La 
Corte dei conti.  

  
  

U. D. 5 - Titolo unità Magistratura.  
Indicare contenuti trattati  
Lineamenti generali magistratura ordinaria e speciale.  

  

    

U. D. 6 - Titolo unità Autonomie locali  
Indicare contenuti trattati  
Comuni, provincie, regioni, città metropolitane. Funzioni, Organi.                                        
ARGOMENTI A DISTANZA  

  

U. D. 7 - Titolo unità Organi costituzionali. Garanzie costituzionali  
Indicare contenuti trattati  
Presidente della Repubblica, funzioni, elezione.  
Corte Costituzionale, composizione e funzione.  
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METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE   

ATTIVITA’ IN PRESENZA .  

Lezioni frontali, partecipate, interattive.  

Metodi analitici, induttivi e deduttivi.  

ATTIVITA’ A DISTANZA  

. Rimessa di report ed esercizi su piattaforma.  

. Rilevazione della presenza e della efficacia compartecipazione alle lezioni on line.  

. Regolarità e rispetto delle scadenze.  

. Impegno nell’elaborazione e rimessa degli elaborati.  

 
TIPOLOGIE PROVE DI VERIFICA - CRITERI DI VALUTAZIONE   

• Verifiche formative orali, domande flash, verifiche brevi. 

• Verifiche sommative orali in numero di due per quadrimestre.  

• Si è fatto uso della tassonomia di Bloom ai fini della valutazione.   

• Verifica formativa orale in video lezione.   

• Per la valutazione delle verifiche formative orali si è utilizzata la tassonomia di Bloom  

                         
  STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI   

 ATTIVITA’ IN PRESENZA  

. Lezioni Frontali, partecipate, interattive, dibattiti in classe su temi di attualità.  

. Laboratori, Lim, riviste, siti web.  

ATTIVITA’ A DISTANZA  MODALITA’ MISTA E DIDATTICA INTEGRATA 

. Piattaforma Argo DIDUP, registro elettronico, bacheca, Scuola NEXT, Piattaforma GSUITE, class 

rom, Contatti telefonici, whatsapp, email.  

. Video lezioni.    

• Libro di testo Diritto Pubblico  

Autore: Paolo Monti –Francesco Faenza  

Titolo: IURIS TANTUM   

Editore: ZANICHELLI    

Seconda edizione Diritto Pubblico  

• Laboratorio  

• Lavagna  

• Schede di approfondimento  

• Internet  

• LIM   

Totale ore svolte: 64  

   

                                                                                                                                                                                         IL  DOCENTE       

                                                                Prof. Giuseppina  FORTUNA                                 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi del DGLS 39/93, art.3 comma 2  
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Programma ITE Vibo Valentia Classe 5 B SIA 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE A.S. 2020-21 

 

 

ECONOMIA PUBBLICA 

prof.ssa Fortuna Giuseppina 

 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 Si fa riferimento a quanto espresso in Diritto pubblico. 

 

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

Conoscenze  

• Attività finanziaria pubblica: finanza neutrale, finanza funzionale, interventi di politica 
economica, politica nell’ambito dell’UE.  

• Politica della spesa pubblica tipi di spesa, spesa sociale. Politica delle entrate pubbliche, le 
imposte, tipi di imposte, pressione tributaria, effetti economici delle imposte, il sistema 
tributario italiano. Finanza statale e finanza locale. Fondi strutturali Europei.  

• Il bilancio dello stato, struttura, funzione, gestione. Manovra di bilancio e atti normativi. Il 
bilancio delle regioni.   

• UDA Cittadinanza e Costituzione. Principi fondamentali della costituzione: democratico, 
solidarista, eguaglianza, autonomista.  

• Diritti fondamentali della persona: art.23 Costituzione italiana.  

• Rapporti economici: Principio: libera iniziativa economica, di progressività dell’imposta. 

• Tutte le unità di approfondimento sono state trattate avendo cura di collegarle con le unità 
didattiche curriculari. 

 

Competenze  

• Equilibrio dei conti Pubblici, deficit di bilancio, debito pubblico.  

• Vincoli Europei.  

• U.D.A. Si fa riferimento a quanto scritto nella stessa voce, in diritto, in merito ai collegamenti 
con l’attuale pandemia. Nello specifico si sono approfonditi Principi fondamentali:  

• Democratico, solidarista, eguaglianza.  

• Principio del pareggio di bilancio, federalismo fiscale.  

• Politiche economiche e sociali interne disposte dal Governo ai fini dell’emergenza in atto, 
collegandole alle norme di rango costituzionale, commenti alle decisioni del Presidente del 
Consiglio Conte.  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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• Politiche europee ai fini dell’emergenza sanitaria, commenti alle decisioni degli organismi 
europei.  

• Parallelo tra New Deal, Piano Marshall, Piano dell’UE.  

• Correnti di Euroscettici ed Europeisti.  

• Tutte le unità di approfondimento trattate sono state collegate opportunamente con le unità 
didattiche curriculari. 

 

Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo 

• La frequenza della classe è stata: Continua per tutta la classe, tranne qualche caso limitato, 
di frequenza meno regolare per motivi di salute documentati.  

• La classe ha dimostrato un’applicazione allo studio: elaborativa, critica e continua per la 
maggior parte della classe; meno sistematica, a volte mnemonica per un limitato numero di 
allievi.   

• La partecipazione al dialogo educativo è stata: propositiva, critica, stimolante per la maggior 
parte della classe, adeguata per un ristretto numero di allievi.   

• A distanza la frequenza della classe è stata: continua per tutta la classe.  
• A distanza la classe ha dimostrato un’applicazione allo studio:  
sistematica e continua per la maggior parte della classe, con visione puntuale in piattaforma 
e consegna puntuale della verifica formativa assegnata in classroom, tranne casi isolati.  
• A distanza la frequenza della classe è stata: propositiva, critica, stimolante per la maggior 
parte della classe, adeguata per un ristretto numero di alunni.  
 

 

 

 

Si fa riferimento a quanto indicato in Diritto pubblico.  

Le tre ore settimanali sono state suddivise come indicato in Diritto Pubblico. 

 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  TRATTATI  

ECONOMIA PUBBLICA 

  
ARGOMENTI TRATTATI IN PRESENZA  

  

  

U. D. 1 – Titolo unità Economia pubblica e politica economica.  
Finanza neutrale, finanza funzionale, politiche economiche, fiscali, 
redistribuzione e sviluppo, politica economica nazionale e integrazione 
europea. Politiche monetarie.   

  

TEMPI E SPAZI 
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U. D. 2 -  Titolo unità Finanza pubblica.  
Spesa pubblica, tipi di spesa, spesa sociale, politiche di contenimento. Entrate 
pubbliche, tipologie, principi giuridici, amministrativi, economici. Sistema tributario 
italiano, finanza statale e finanza locale, federalismo fiscale. La finanza della 
protezione Sociale.  

  

U.D. 3 - Titolo unità. Il bilancio.  
Il bilancio dello stato. Funzione e struttura, manovra di bilancio. Procedure di 
approvazione.  I bilanci degli enti locali. Il bilancio europeo. Funzione e struttura 
procedura di approvazione.  

                                        ATTIVITA’ A DISTANZA  

  

U. D. 4 - Titolo unità. Equilibrio dei Conti Pubblici.  
Pareggio del bilancio, deficit pubblico, disavanzo, debito pubblico.  

  
  

U. D. 5 - Titolo unità. Vincoli europei.  
Semestre europeo, patto di stabilità e crescita, Mes, Trattato fiscal compact. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 

Si fa espresso riferimento a quanto indicato in Diritto Pubblico per ambedue i periodi di attività.  
 

TIPOLOGIE PROVE DI VERIFICA - CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda i periodi di attività in presenza, modalità mista, didattica integrata, si fa 
riferimento a quanto indicato in Diritto Pubblico per i tre periodi di attività, sia per il primo 
quadrimestre che per il secondo quadrimestre. 

 STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI  

Si fa riferimento a quanto indicato in Diritto Pubblico per ambedue i periodi di attività.   

• Libro di testo Economia Pubblica 2.  
Autore: Rosa Maria Vinci Orlando.  
Titolo: Economia Pubblica e sistema tributario. 
Editore: Tramontana.       

• Laboratorio  

• Lavagna  

• Schede di approfondimento  

• Internet  

• LIM 

Totale ore svolte: 89  
 

IL  DOCENTE  

                                   Prof. Giuseppina  FORTUNA  

Firma a mezzo stampa ai sensi DLGS 39/93 articolo 3 comma 2 
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Programma ITE Vibo Valentia Classe 5 B SIA 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE A.S. 2020-21 

 

 

MATEMATICA APPLICATA 

prof.ssa  Franze’ Rosalba 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA 

Dopo alcuni incontri dedicati al ripasso e all’approfondimento dei principali argomenti oggetto di 
studio dello scorso anno, l’attività didattica, è stata rivolta in massima parte al potenziamento 
dell’attività logiche degli allievi e all’acquisizione dei metodi e degli strumenti di calcolo atti ad 
analizzare e risolvere problemi, riferiti a particolari aspetti della realtà economica-finanziaria. Il 
programma è stato svolto in maniera semplificata a causa delle carenze dei prerequisiti accertati e 
dell’esiguo numero di ore di lezione (3 ore settimanali). La maggior parte della classe ha conseguito 
conoscenze in media più che sufficienti: alcuni alunni hanno acquisito gli aspetti essenziali dei temi 
trattati, altri hanno una preparazione più completa e si sono dedicati a qualche approfondimento. 
Alcuni, per scarso e saltuario impegno, hanno conoscenze parziali e incerte. 
 

 

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

Conoscenze  

• Sapersi esprimere in modo chiaro, rigoroso e sintetico, utilizzando il linguaggio specifico 
della disciplina. 

• Conoscere i contenuti essenziali e le procedure per lo studio di una funzione. 
• Conoscere i contenuti di ogni unità didattica previsti dalla programmazione curriculare. 
• Conoscere le procedure per lo studio e applicazione in campo economico delle funzioni 

studiate. 
Competenze  

• Interpretare in modo autonomo percorsi di studio o di ricerca. 
• Saper utilizzare efficaci collegamenti disciplinari e interdisciplinare. 
• Analizzare ed interpretare fenomeni economici in una variabile. 
• Rappresentare funzioni in una e due variabili. 
• Saper risolvere problemi di max e minimo per funzioni algebriche in una e due variabili. 
• Saper risolvere ed impostare semplici problemi di P.L. con il metodo Grafico. 

 
 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo 

• I ragazzi, tranne qualche caso, hanno frequentato con costanza e quasi tutti hanno 
partecipato positivamente al dialogo educativo.   

• Gli alunni più volenterosi, hanno mostrato maggiore interesse nella risoluzione di 
particolari problemi economici. 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  TRATTATI  

MATEMATICA APPLICATA 

Argomenti trattati 

 
U.D.1: FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI 
Definizione di funzione reale di due variabili reali 
Disequazioni di primo grado in due variabili 
Sistemi di disequazioni in due variabili 
Disequazioni in due variabili non lineari 
Sistemi di disequazioni non lineari in due variabili 
I piani nello spazio. 
Rappresentazione del dominio di una funzione a due variabili 
Rappresentazione grafica di una funzione a due variabili                                       
Linee di livello 
DERIVATE 
Derivate parziali delle funzioni a due variabili 
Derivate parziali di ordine superiore    
Teorema di Schwarz       
       
U.D. 2: MASSIMI E MINIMI DI FUNZIONI A DUE VARIABILI 
Massimi e minimi con metodi elementari 
Massimi e minimi con il metodo delle linee di livello 
Ricerca de massimi e minimi vincolati con metodi elementari 
- vincolo espresso da un’equazione  
Ricerca degli estremi di una funzione lineare di due variabili sottoposte a vincoli lineari 
Ricerca degli estremi liberi di una funzione a due variabili con le derivate (hessiano) 
Condizione necessaria e sufficiente per l’esistenza di un punto estremante 
Ricerca degli estremi vincolati di una funzione a due variabili con le derivate: 
Moltiplicatore di Lagrange                        
      

U.D.  3: LA RICERCA OPERATIVA E I PROBLEMI DI SCELTA 
Modelli matematici per rappresentare i problemi di scelta 
Classificazione dei problemi di scelta 
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Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti immediati nel continuo e nel 
discreto. Problemi con funzioni a tratti. 
Il problema delle scorte. Modelli matematici per rappresentare i problemi di scelta 
Classificazione dei problemi di scelta 
Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti immediati  
Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti differiti (R.E.A. – T.I.R.)   
Cenni problemi differiti. 
 

U.D.  4: PROGRAMMAZIONE LINEARE 
Impostazione di un problema di Programmazione Lineare 
Problema in due variabili. 
Metodo grafico 
 

U.D.  5: FUNZIONI ECONOMICHE 
Funzione della domanda 
Elasticità della domanda  
Funzione dell’offerta 
Equilibrio tra domanda e offerta 
Funzione costi di produzione 
Funzione ricavo 
Funzione guadagno o profitto     
 

U.D.  6: RICHIAMI 
Limiti di una funzione di una variabile 
Operazioni sui limiti 
Calcolo di un limite 
Funzioni continue e discontinue 
Asintoti 
Derivate della funzione ad una variabile 
Significato geometrico della derivata 
Regole di derivazione 
Teoremi sulle derivate 
Teorema dell’Hopital 
Funzione crescente e decrescente 
Massimi e minimi relativi e assoluti 
Concavità convessità e punti di flesso 
Studi di una funzione razionale ad una variabile reale  ( intera e fratta ) 
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• Lezioni frontali e videolezioni 

• Appunti 

• Discussioni in classe 

• Revisione di prove scritte 

• Test 

• Analisi e interpretazione dei testi 

• Esercitazione a difficoltà graduale. 
 

 

 
 

• Interrogazioni -brevi e lunghe 

• Domande flash 

• Discussione sui temi studiati 

• Verifiche scritte 

• Test 
 

 

 
 

• Libro di testo 

• Lavagna interattiva 

• PC 

• Cellulare 

• Fotocopie 

• Dispense 

• Materiale informatico 
 

        Libro di testo:Matematica  
Autore: Bergamini/Barozzi/Trifone 
Titolo: Matematica.Rosso 
Editore: Zanichelli 

Totale ore svolte: 87              

                                                                                                                          IL  DOCENTE 

     PROF. SSA  ROSALBA FRANZE’ 

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

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
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Programma ITE Vibo Valentia Classe  5 B  AFM  
           PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  A.S. 2020/21 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Prof.   Giorgio Lico 

 

 

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

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

• Conoscono le principali regole di gioco del calcio e del tennis tavolo; 

• Conoscono le nozioni basilari per lo sviluppo delle capacità condizionali; 
Durante la DAD: 

• Conoscono la storia delle Olimpiadi antiche e moderne; 

• Conoscono i benefici dell’attività fisica; 

• Conoscono le tecniche di primo soccorso dei principali traumi sportivi;  

• Conoscono i vari apparati; 

• Conoscono la gestione economica e sportiva delle ASD (Ass. Sportive Dilettantistiche) 
Competenze 

• Hanno acquisito la consapevolezza delle proprie capacità motorie e dei propri limiti;  
• Hanno migliorato le capacità cardio-circolatorie, respiratorie e la resistenza di base, attraverso 

la corsa prolungata;  
• Hanno migliorato le capacità coordinative e condizionali; irrobustimento muscolare;   
• Giocano, almeno globalmente, nei principali sport di squadra (calcio, pallavolo); 

• Giocano a tennis tavolo; 
Durante la DAD: 

• Vivono il valore dello sport come difesa della salute, espressione della personalità, strumento 
di socializzazione, sviluppo della socialità e del senso civico, consolidamento del carattere; 

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

 
Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo 
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Partecipano alle attività didattiche, collaborano e interagiscono con l’intera classe e con 
l’insegnante, selezionano le informazioni, utilizzano risorse per risolvere problemi, sia in presenza 
nel primo quadrimestre che successivamente in DAD. 
 

 
 

 
L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri.  
Nel primo e nel secondo quadrimestre le lezioni sono state svolte in palestra negli spazi del cortile 
dell’istituto utilizzando i grandi e piccoli attrezzi. Nelle attività a distanza sono stati utilizzati tempi più 
contenuti rispetto alle attività in presenza. 

 

 
 
 

 
 

ARGOMENTI TRATTATI IN PRESENZA 
 

Le capacità motorie coordinative e condizionali 
resistenza, velocità, forza, mobilità articolare; Esercizi di irrobustimento degli arti inferiori, arti 
superiori e tronco; Esercitazioni di potenziamento fisiologico con incremento della forza, 
velocità, resistenza e mobilità articolare; Esercizi in circuito, allenanti le capacità condizionali e 
coordinative 
Esercizi a corpo libero finalizzati allo sviluppo dell’equilibrio, dell’agilità, della coordinazione e 
della destrezza; 
Giochi di squadra e individuali  
regole principali ed elementi tecnici fondamentali nei giochi della pallavolo, calcio, 
pallacanestro, esercitazioni pratiche e trattazione dei vari fondamentali tecnici individuali e di 
squadra e delle regole più importanti; Esercitazioni pratiche di pallavolo; 

 
ARGOMENTI TRATTATI A DISTANZA 

 

Le Olimpiadi 
Le olimpiadi antiche e moderne  

Visione del film “Le Olimpiadi del 1972” 
Le ASD (Ass. Sportive Dilettantistiche)     Gestione contabile e attività sportiva 

I benefici di una sana attività sportiva                           
Salute, benessere e prevenzione; L’alimentazione dello sportivo; Il doping e la frode sportiva; Lo 
sport come abitudine di vita; Cosa non fare per un corretto utilizzo della struttura corporea 
durante l’attività fisica. 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  TRATTATI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

TEMPI E SPAZI 
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Cenni sui principali apparati del corpo umano 
locomotore, cardio-circolatorio, respiratorio e relative tecniche di respirazione; Rilevazione della 
frequenza cardiaca ed educazione respiratoria; Concetto di endurance ed esercitazioni per 
l’acquisizione progressiva di una resistenza di base attraverso la corsa lenta e prolungata. 
Nozioni di Primo soccorso 
Traumatologia e pronto soccorso durante la pratica sportiva; Epistassi, distorsione, contusione, 
frattura, lussazione L’arresto cardiaco, primo intervento, massaggio cardiaco. Norme igieniche 
essenziali per la pratica in sicurezza. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

La partecipazione della classe alle lezioni, nel corso dell’anno scolastico, ha consentito lo 
svolgimento previsto del programma. Gli allievi, hanno affrontato con adeguato interesse le diverse 
tematiche proposte, esercitando in modo limitato le proprie capacità motorie. 
I temi proposti hanno, comunque, stimolato negli allievi l’interesse per la disciplina, rendendoli 
partecipi e direttamente responsabili del proprio sviluppo psico-motorio. Infatti, l’acquisizione e la 
conoscenza del proprio corpo, della sua funzionalità e delle proprie capacità motorie, ha consentito 
agli allievi una più corretta e razionale utilizzazione delle stesse ed una più valida prosecuzione del 
loro processo di sviluppo. 
 

Nella parte iniziale delle lezioni (fase di riscaldamento), le esercitazioni di corsa lenta e prolungata 
sono state un elemento fondamentale per lo sviluppo ed il rafforzamento della resistenza di base. 
Attraverso il gioco gli allievi si sono avvicinati con interesse alle varie discipline sportive ed hanno 
svolto con entusiasmo le relative esercitazioni, acquisendo quegli elementi tecnici fondamentali per 
un positivo avviamento alla pratica sportiva. Le attività proposte hanno inoltre svolto la loro 
funzione socializzante, favorendo il rispetto e la collaborazione dei compagni e la presa di coscienza 
della continua evoluzione delle proprie capacità e dei propri limiti. L’approccio didattico è stato di 
tipo globale con individualizzazioni per colmare carenze o esaltare particolari tendenze. 
Durante la fase di DAD e DDI, mediante l’utilizzo della piattaforma Google Suite, che ha permesso 
tramite Video-lezioni, moduli quiz Google, visione di film, d’effettuare una continuità teorica di 
quanto praticamente svolto, nella prima parte dell’anno scolastico. 

 

TIPOLOGIE PROVE DI VERIFICA - CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella prima parte dell’anno scolastico per le verifiche e le valutazioni sono state privilegiate le 
attività pratiche come:  
- Osservazione degli allievi nelle esercitazioni pratiche giornaliere tenendo conto del livello di 

apprendimento delle conoscenze disciplinari e del miglioramento delle capacità motorie in 
relazione alla situazione di partenza;  

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

 

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 

  
Nella fase di Didattica a distanza le attività di verifica e valutazione sono state orientate all’utilizzo 

di attività sincrone e asincrone: 
- Commenti e relazioni su presa visione di video assegnati su Meet Hangouts; 
- Test a risposta multipla con moduli Google; 
- Partecipazione ad attività proposte tramite piattaforma Google Suite; 
- Restituzione nei tempi dei compiti assegnati su Classroom. 

 
STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

La rilevazione dei livelli di partenza delle conoscenze teoriche dei contenuti disciplinari è stata 
effettuata attraverso un apposito questionario, mentre la rilevazione e il riscontro del processo 
evolutivo è avvenuta attraverso: questionari sui contenuti degli argomenti trattati;  
Attrezzi ginnici ed attrezzature sportive varie, in possesso dell’istituto, sono state utilizzate per le 
osservazioni sistematiche dell’attività pratica svolta;  
Registrazioni sistematiche, dei livelli di abilità raggiunti, dell’impegno, della partecipazione alle varie 
esercitazioni, di eventuali indisposizioni, oltre che, della disponibilità ad utilizzare adeguato 
abbigliamento sportivo durante le lezioni di Scienze motorie; 
Durante il periodo della didattica a distanza, le attività sincrone e asincrone, tramite l’efficiente 
strumento della piattaforma Google Suite, sono state di fondamentale importanza per poter 
continuare a sviluppare la rimodulazione della programmazione di scienze motorie. 

 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è costituita da 23 allievi, 11 femmine e 12 maschi studenti eterogenei dal punto di vista 
delle attitudini allo sport e al movimento, dell’impegno e delle capacità motorie di base. Nonostante 
ciò, le diverse esercitazioni pratiche e le attività sportive proposte e sviluppate nel corso dell’anno 
scolastico, oltre a costituire una concreta opportunità di aggregazione sociale, hanno rappresentato 
per tutti gli alunni importanti momenti di partecipazione, di sviluppo e di rafforzamento delle loro 
capacità motorie e delle abilità tecnico-sportive. 
 

OSSERVAZIONI 
In conclusione, si può considerare positivo il processo di crescita e di sviluppo della personalità degli 
alunni, che si esprime soprattutto attraverso l’acquisizione da parte loro, di un concetto essenziale 
dell’Educazione Motoria: fornire i mezzi per acquisire, fra le normali abitudini di vita, anche quella 
di esercitare il proprio corpo a costruirsi attitudini motorie corrette. 
Libro di testo Scienze Motorie e Sportive  
Autore: N. Lo Vecchio 
Titolo: Educare al Movimento 

                                                                                           IL  DOCENTE 

                                      Prof. Giorgio Lico 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi del DGLS 39/93, art.3 comma 2  
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Programma ITE Vibo Valentia Classe 5 B SIA 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE A.S. 2020-21 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

prof.ssa  Panto’ Martina 

 

 

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 a 
causa dell’emergenza sanitaria e chiusura della scuola si è proceduto con la Didattica a Distanza.  
La classe VB, eterogenea e ben amalgamata, è riuscita a conseguire il pieno sviluppo 
della personalità dimostrando buone conoscenze e abilità e soprattutto mostrando interesse, 
impegno e partecipazione al dialogo educativo. Attraverso i dialoghi in classe virtuale, i racconti di 
vita vissuta e l’interdisciplinarietà, tramite internet, si è cercato di promuovere l'acquisizione della 
cultura religiosa per la formazione dell'uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del 
cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro paese. E gli alunni, interessati agli 
argomenti proposti, hanno partecipato e risposto positivamente. La classe, infatti, ha mostrato 
grande senso di responsabilità sia in classe che con la didattica a distanza.   
Dal punto di vista disciplinare gli alunni hanno dimostrato un comportamento corretto 
e propositivo, hanno seguito e collaborato alle attività svolte in classe e a distanza mostrando 
una buona maturità.  
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Con riferimento alla programmazione curriculare 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)  

Asse storico 
sociale   

(1.2.3) 

Prendere consapevolezza della   

relazionalità dell’esistere di cui l’amore è  una delle 
espressioni più elevate.  

Conoscere il significato dell’amore, della  sessualità e del 
matrimonio alla luce della  Bibbia e del Magistero della 

Chiesa. 

 

  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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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.  
 

TEMPI E SPAZI  

                  Le lezioni sono state in DID secondo dispositivi di legge.  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI  

Insegnamento Religione Cattolica 
  

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 

 

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 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

• Attivazione di lezioni frontali e partecipate  

• Dialogo sulle tematiche proposte e discussioni in classe  

• Attività individuali e di gruppo,  questionari, schemi riassuntivi, ricerche, approfondimenti  

• Commento critico di lettura e/o audiovisivi  

• Visite guidate e incontro di testimoni  
A causa dell’emergenza sanitaria e chiusura della scuola si è proceduto con la Didattica 
a  Distanza. Si è proceduto all’invio di documentazioni tramite registro elettronico e 
classroom e al  commento di essi. Gli alunni, nelle loro possibilità, hanno risposto per 
iscritto e consegnato all’insegnante.   
Le scelte delle diverse strategie di intervento è stata volta a favorire la partecipazione 
attiva e il coinvolgimento diretto di ogni alunno.  
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TIPOLOGIE PROVE DI VERIFICA - CRITERI DI VALUTAZIONE  

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

Criteri DI VALUTAZIONE 

OTTIMO  L’alunno/a dimostra particolare entusiasmo  per la disciplina, 
partecipata in modo  costruttivo alla attività didattica e ha  sviluppato le 
indicazioni e le proposte  dell’insegnante con il lavoro puntuale 
e  sistematico, con approfondimenti personali. 

DISTINTO  L’ alunno/a si distingue per interesse e  partecipazione, con puntualità e 
assiduità e ha  raggiunto in gran parte gli obiettivi generali. 

BUONO  L’ alunno/a partecipata alla attività scolastica  con continuità, dimostrata 
interesse per la  materia e ha raggiunto in gran parte gli  obiettivi generali 

SUFFICIENTE  L’ alunno/a dimostrata impegno e   

partecipazione anche in modo discontinuo e  ha raggiunto solo 
parzialmente gli obiettivi. 

INSUFFICENTE  L’ alunno/a non ha dimostrato interesse per la  materia, non partecipa alle 
attività proposte e  non ha alcun modo raggiunto gli obbiettivi. 

 
STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

• LIBRO DI TESTO: M. Contadini, Itinerari 2.0, Elledici Il Capitello,Torino2017.  
• Sacra Bibbia  
• I Documenti del Concilio Vaticano II  

• Laboratorio  

• Lavagna  

• LIM  

• Schede di approfondimento  

• Internet  
Vibo Valentia 15.05.2021                                                                                                    IL  DOCENTE  

Prof.ssa Martina PANTO’ 

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