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DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Genesio Modesti 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – Prof.ssa Francesca Sorrenti 
STORIA 

INGLESE Prof.ssa Silvana Montesanti 

FRANCESE Prof.ssa Angela D’Argenio 

MATEMATICA Prof.ssa Patrizia D’Amico 

ECONOMIA AZIENDALE Prof. Francesco Carreri 

DIRITTO- ECONOMIA POLITICA Prof.ssa Marisa Carchedi 

SCIENZE MOTORIE Prof.  Placido Grande 

RELIGIONE Prof.ssa Martina Pantò 

CONVERSAZIONE LINGUA FRANCESE Prof.ssa Bruna Vinci  
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TABELLA CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI 

DISCIPLINE Classe Classe Classe 
Terza Quarta Quinta 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA    

STORIA    

INGLESE    

FRANCESE   * 

MATEMATICA    

DIRITTO          * 

ECONOMIA POLITICA          * 

ECONOMIA AZIENDALE * * * 

SCIENZE MOTORIE           * 

RELIGIONE    

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

 

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

 
PROFILO PROFESSIONALE 

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

 
                                   

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

N°    NOME - COGNOME                    

  
In riferimento al rispetto della Privacy, occorre tener conto delle disposizioni del 
Garante per la protezione dei dati personali contenute nella Nota prot. 10719 del 
21 marzo 2017 
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PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è composta da 17 studenti, sette ragazze e dieci ragazzi, provenienti da Vibo Valentia e dai 
paesi limitrofi.  
Nella classe, caratterizzata da un certo livello di solidarietà e coesione interna, si sono instaurate, nel 
corso del tempo, buone relazioni tra pari e il rapporto alunno-docente è stato fondato sulla stima e sul 
rispetto reciproco. 
I docenti, ciascuno nella specifica carica formativa della propria disciplina, hanno guidato gli allievi 
all’acquisizione ragionata dei dati culturali, alla maturazione di un giudizio autonomo e coerente e, 
attraverso continue sollecitazioni e interventi mirati, hanno cercato di offrire a tutti gli allievi 
l’opportunità di una crescita e di una formazione umana e culturale adeguata alla specifica individualità 
di ciascuno. 
A seguito della pandemia i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e 
formativo di “ fare scuola” e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono 
impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti 
con nuove e innovative attività d’insegnamento a distanza: video-lezioni, trasmissione di materiale 
didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, 
l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App, 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, 
anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno 
dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e 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. 
Sul piano del profitto, tuttavia, la situazione della classe risulta abbastanza variegata: alcuni studenti 
hanno raggiunto buoni livelli di autonomia e attitudine critica, grazie ad un’attiva e propositiva 
partecipazione, ad un adeguato impegno e ad un valido metodo di studio, hanno conseguito gli obiettivi 
programmati in modo completo; altri invece hanno ottenuto esiti più o meno sufficienti dovuti anche ad 
alcuni momenti di discontinuità. 
L'attività didattica, nel complesso, si è svolta con lievi 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. Per la valutazione oltre a considerare le conoscenze degli argomenti trattati si è tenuto conto 
dell’interesse dimostrato, dell’impegno profuso, della puntualità nelle consegne e della volontà a 
superare le difficoltà incontrate durante tale periodo. E’ presente in questo gruppo un’allieva con 
problemi di dislessia che nonostante le difficoltà, ha seguito in questi anni un percorso scolastico 
sereno, sostenuta sempre dai compagni e dai docenti, si è avvalsa di misure dispensative e 
compensative come previsto nei vari PDP elaborati annualmente dai Consigli di classe. 
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PERCORSO FORMATIVO 
Il percorso formativo, costituito dai contenuti, dai metodi, dai mezzi, dagli strumenti, dai tempi e dagli 
spazi, dalle verifiche, dai criteri di valutazione adottati e dagli obiettivi raggiunti è contenuto e descritto 
all’interno dei programmi analitici delle singole discipline, di seguito allegati. 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono 
stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, 
computer e LIM. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione 
degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 
modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito 
esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 
prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di 
Giga o dall’uso di dispositivi elettronici inopportuni rispetto al lavoro assegnato. Gli obiettivi generali 
trasversali sono stati realizzati attraverso il raggiungimento degli obiettivi specifici delle singole 
discipline e delle attività integrative: percorsi e progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 
Costituzione» e di educazione civica, realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 
Ogni docente della classe 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 è stata rivolta alle 
opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 
Per l’alunna H è stato previsto l’uso di strumenti compensativi e dispensativi riportati nel PDP redatto 
dal c.d.c. per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 
calcolatrice, ecc.) adattato ai nuovi strumenti e nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzato in 
questo periodo di emergenza.   

 
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 
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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 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 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 alternano lezioni sincrone e 

asincrone, annotando sul registro elettronico argomenti, contenuti e modalità di svolgimento delle lezioni. Le 

prove di verifica, strutturate nelle diverse discipline dal docente hanno valenza formativa e sulla base dei 

risultati riscontrati, hanno dato le opportune indicazioni di miglioramento, anche per valorizzare le attività 

svolte dagli studenti più impegnati e motivati. 

 

. 
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MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

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

 

TEMPI E SPAZI 
 

Secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti l’anno è stato suddiviso in due quadrimestri. Le 

lezioni si sono svolte in aula, in biblioteca, in laboratorio, in palestra e dopo il 29 ottobre 2020 a 

distanza utilizzando la piattaforma Google Workspace; l’app Classroom; il registro elettronico Argo 

DID UP e Whatsapp. 

 

 

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: 
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G
IU

D
IZ

IO
                                                  OBIETTIVI COGNITIVI VOTO 

 CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITÀ 

  

SC
A

R
SO

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

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

1/3 

 

IN
SU

FF
IC

IE
N

TE
 

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

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

4 

 

M
ED

IO
C

R
E Superficiale Esegue semplici compiti 

commettendo qualche errore; ha 
difficoltà ad applicare le 
conoscenze acquisite 

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

5 

 

SU
FF

IC
IE

N
TE

 

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

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

6 

 

B
U

O
N

O
 Completa ed approfondita Esegue compiti di una certa 

complessità, applicando 
coerentemente le esatte 
procedure. 

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

7 

 

O
TT

IM
O

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

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

8 

 

EC
C

EL
LE

N
TE

 

Complete, approfondite, ampliate e 
personalizzate. 

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

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

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

  

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

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

disciplina. 
  

6 SUFFICIENTE 
CONOSCERE in maniera completa ma non approfondita i contenuti della 

disciplina. 
  

7 DISCRETO CONOSCERE e COMPRENDERE quanto appreso. 
  

8 BUONO CONOSCERE, COMPRENDERE e APPLICARE quanto appreso. 
  

9 OTTIMO CONOSCERE, COMPRENDERE, APPLICARE e ANALIZZARE quanto appreso. 
  

10 ECCELLENTE 
CONOSCERE, COMPRENDERE, APPLICARE, ANALIZZARE, SINTETIZZARE e 

VALUTARE quanto appreso. 
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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 

      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   
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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 

Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale 

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

- Metodo di studio 

- Progressione nell’apprendimento 

- Partecipazione all'attività didattica 

- Impegno 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

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

 Maturazione delle capacità linguistico-espressive 

 Sviluppo delle capacità logiche 

 Assimilazione dei contenuti 
 Elaborazione delle conoscenze acquisite mediante collegamenti 
 Maturazione delle capacità di analisi e sintesi 
 Acquisizione di un efficace metodo di lavoro 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

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

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

profitto, frequenza, interesse e la partecipazione al dialogo educativo, attività complementari 

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

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

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

 

 
MEDIA DEI VOTI  

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

M=6 7 - 8 11-12 

6<M<7 8-9 13-14 

7<M<8 9-10 15-16 

8<M<9 10 -11 16-17 

9<M<10 11-12 17-18 

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

(livello basso o alto della fascia di credito) 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
MEDIA DEI VOTI  

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 e 

dell’OM11/2020 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

M<6* 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6<M<7 9-10 14-15 

7<M<8 10-11 16-17 

8<M<9 11 -12 18-19 

9<M<10 12-13 19-20 

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

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti 

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

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

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

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

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

l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

TABELLA C- Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

 all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

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

sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

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

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

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

Percorsi/progetti/Attività Descrizione 

Il diritto alla privacy percorso interdisciplinare 

L’evoluzione dei sistemi 

economici 

percorso interdisciplinare 

I comuni nel medioevo percorso interdisciplinare 

L’avvicendamento dei 

Presidenti della Repubblica 

percorso interdisciplinare 

Governo e DPCM percorso interdisciplinare 

Il lavoro nella Costituzione percorso interdisciplinare 

 

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

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

Per ciò che riguarda l’approccio alla disciplina, si privilegerà il metodo induttivo. Si procederà quindi 
dall’esperienza vissuta dagli allievi a livello personale, sociale, locale, nazionale ed  europeo. Si 
solleciterà il dialogo e il dibattito, oltre all’uso di lezioni partecipate, letture chiarificatrici di riviste e 
testi di vario genere, proiezioni di film, narrazioni di esperienze di vita, dibattiti, tavole rotonde e 
visite guidate ad enti e associazioni esterne alla scuola. 
A tal fine si è proceduto alla preparazione di una griglia, per attuare una valutazione oggettiva e 
sintetica. 
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     Quadro orario: monte orario complessivo annuo (ore min. 33) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al quadro orario previsto, verranno aggiunte le ore dedicate a: convegni, seminari, assemblee di 

classe e di istituto, visite guidate e viaggi di istruzione, per un massimo di 20 ore. 

 

  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 2 

STORIA 4 

LINGUA INGLESE 3 

LINGUA FRANCESE 3 

MATEMATICA 2 

DIRITTO 6 

ECONOMIA POLITICA 5 

ECONOMIA AZIENDALE 4 

SCIENZE MOTORIE 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE 

2 
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PREREQUISITI 
 

• Saper analizzare e comprendere un testo  
scritto in lingua italiana e straniera 
• Possedere un lessico specifico 
• Saper costruire mappe concettuali e schemi 
• Saper riconoscere l’evoluzione diacronica di un 
fenomeno, di un’istituzione 
• Saper leggere cartine e grafici 
• Saper cogliere i rapporti causa-effetto 
• Conoscere i nuclei fondanti del programma  
svolto negli anni precedenti 

 

 

LEGALITA’ E AMBIENTE 

(CONTESTUALIZZATO AL 

TERRITORIO) 

TRASVERSALITA’ 
DISCIPLINARE 

 

• Lingua e letteratura italiana 

• Storia 

• Lingua inglese 

• Lingua francese 

• Matematica 

• Diritto 

• Economia politica 

• Economia aziendale 

• Scienze motorie 

• Religione cattolica, o attività 
relative 

CONTENUTI 
 

• Educazione alla legalità: 
la criminalità organizzata 

• Le autonomie regionali e 
locali 

• Comunicazione in rete: 
Informazione, 
disinformazioni, reati 

CONOSCENZE 
 

• Storia della mafia e sue caratteristiche 

• Le principali organizzazioni mafiose in 
italia 

• Organizzazione ed attività illecite 
(usura, finanziamenti…) 

• Ruoli funzioni e compiti dello Stato e 
delle Forze dell’Ordine nella lotta alla 
criminalità 

• Nascita dell’articolo 16 bis 

• Le figure di Paolo Borsellino e Giovanni 
Falcone 

• L’associazione Libera e la 
riconversione dei beni sequestrati alla 
mafia 

• L’eco mafia 

• Le autonomia regionali e locali: i 
principi dell’autonomia, del 
decentramento e della sussidiarietà 

• I comuni: struttura, funzione e ruolo 
del sindaco 

• Le principali forme di comunicazione 
in rete 

• Le fake news 

• Il cyberbullismo 

COMPETENZE 
 
• Sviluppare e diffondere la cultura della 

legalità 

• Comprendere le origini della mafia e il 
suo modus operandi 

• Conoscere le più importanti figure e 
associazioni nella lotta alla mafia 

• Favorire il contrasto a fenomeni di 
corruzione e alla criminalità organizzata 

• Sviluppare la cittadinanza attiva 

• Attivare atteggiamenti di partecipazione 
alla vita sociale 

• Riconoscere l’importanza delle 
autonomie regionali e locali 

• Conoscere le principali funzioni delle 
regioni e del comune 

• Riconoscere e analizzare le fake news in 
Rete, anche tramite la valutazione della 
qualità delle fonti 

• Conoscere i principali reati informatici e 
le norme di protezione 

• Interagire in maniera consapevole e 
rispettosa attraverso i mezzi di 
comunicazione digitale 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
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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: Francesco Carreri, Maris Carchedi e Francesca Sorrenti 

 

 
ARGOMENTO ASSEGNATO 

 

N°        COGNOME NOME ARGOMENTO 

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

2  Rielaborazione del Conto economico e indici economici 

3  Acquisizione e utilizzo dei beni strumentali 

4  Reddito civilistico , reddito fiscale e IRES 

5  Caso aziendale: F.lli Corigliano 

6  Le Immobilizzazioni tecniche 

7  Il ricorso alle fonti di finanziamento bancario e pubblico 

8  La gestione del  Personale 

9  Le Scritture di assestamento 
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10  Il Bilancio di esercizio in forma ordinaria 

11  Principi di redazione del bilancio e bilancio in forma 

abbreviata 

12  Caso aziendale: Il caseificio Lo Bianco 

13  Sistema informativo aziendale e margini di contribuzione 

14  Fabbisogno finanziario aziendale e mutuo 

15  Rielaborazione dello Stato patrimoniale e analisi finanziaria e 

patrimoniale 

16  Fiscalità d’impresa 

17  Caso aziendale: Edil Arena 

 

 

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

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, ha svolto le attività di PCTO secondo i 

dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 

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 

http://www.itegalilei.gov.it/
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• 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 

SICUREZZ

A 

Normati

ve 

Attività online   

Attività in presenza 

Informatica 

Ec. Aziendale 

Disc.Giuridiche 

10 

Impresa 

Enti 

Stage 
Rimini 

Banche Studi 
Commerciali  

Impresa privata 

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” e successive modifiche e integrazioni, che hanno 

progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti 

acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 

modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati 

seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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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 presso 
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”. 

-  
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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);  
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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 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.  
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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, 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 
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(UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline 

nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le 

modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi 

per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto 

percorso di studio personalizzato;  

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio culturale della persona a 

partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e favorisce 

una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente.  

5. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali, di cui all’articolo 3, 

comma 1, lettera c) sub ii., nell’ambito del colloquio il candidato espone, eventualmente anche in forma di 

elaborato multimediale, il progetto di lavoro (project work) individuato e sviluppato durante il corso 

annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso 

annuale, la capacità di argomentare e motivare il processo seguito nell’elaborazione del progetto.   

6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La sottocommissione 

procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel 

quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il 

presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato B.
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Allegato B  Griglia di valutazione della prova orale   
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento  indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori   Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

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

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua 
straniera 

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

 

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

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

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

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

 

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

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

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

                                                                                         Punteggio totale della prova  
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Programmi svolti nelle singole discipline ove vengono indicati gli argomenti trattati, le competenze 
raggiunte, la metodologia usata, i mezzi e gli strumenti utilizzati 
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                    PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  A.S. 2020/21 
 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

  Prof.ssa Francesca Sorrenti 
CLASSE: V C AFM 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

U.D.1 – ENTRARE NELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO    

Le coordinate culturali della seconda metà dell’Ottocento 

U.D.2 – IL NATURALISMO IN FRANCIA E IL VERISMO IN ITALIA 

 Dal Naturalismo di Zola agli scrittori veristi italiani. 

C . Baudelaire -vita -opere e poetica 

TESTI    Da I Fiori del male -CORRISONDENZE 

U.D.3–GIOVANNI VERGA 

Vita, opere, pensiero e poetica 

Le raccolte di novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane Il “Ciclo 

dei vinti”: I Malavoglia e Mastro- don Gesualdo 

TESTI : Da “Vita dei campi” 

Rosso Malpelo 

Dalle “Novelle rusticane” 

La roba 

Da “I Malavoglia” 

Il naufragio della Provvidenza 
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U.D.4 - IL DECADENTISMO 

Fondamenti, origini e periodizzazione. La visione 

del mondo decadente 

La poetica, i temi e i generi di maggior diffusione nell’età decadente 

U.D.5 - GIOVANNI PASCOLI 

Giovanni Pascoli: vita, pensiero e poetica 
Da Il Fanciullino. Il fanciullino come simbolo della realtà poetica 
TESTI: Da “Myricae”  - Lavandare  - X Agosto - Novembre 

Lettura ed analisi del testo di Melania G. Mazzucco: Pascoli spiegato dai ragazzi 

Lettura e commento del testo : " la grande proletaria si è mossa " 

U.D.6 - SIBILLA ALERAMO 

Vita -opere e poetica 

Una donna -Il primo romanzo femminista italiano 

Struttura e trama del Romanzo 

U.D.7 - GABRIELE D’ANNUNZIO Vita, 
opere, pensiero e poetica 
D’Annunzio prosatore: Il Piacere e il  Notturno 
D’Annunzio poeta: le Laudi 
TESTI :Da “Il Piacere” 

Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio 
Da “Alcyone” 
La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

U.D.8 - IL PRIMO NOVECENTO: LE AVANGUARDIE, LAPOESIA, ILROMANZO 

Le Avanguardie storiche del Novecento  

Il Futurismo - F. T. Marinetti 

TESTI: Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della  letteratura futurista 

Il Crepuscolarismo – Guido Gozzano   

TESTI: Da “I colloqui” 

La signorina Felicita ovvero La Felicità(v v.73-114) La crisi del romanzo 
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U.D.9 - LUIGI PIRANDELLO 

Vita, opere, pensiero e poetica 

L’umorismo, Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino  

TESTI: Dalle “Novelle per un anno” 

Il treno ha fischiato 

Da “Il fu Mattia Pascal”: 

La conclusione 

Da “Uno, nessuno e centomila” 

Mia moglie e il mio naso 

U.D.10 – ITALO SVEVO Vita, 

pensiero e poetica 

Le opere: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

TESTI: Da “La coscienza di Zeno” 

Il fumo 

La pagina finale 

U.D.11 - GIUSEPPEUNGARETTI 

Vita, pensiero e poetica 

Le opere: L’Allegria, Sentimento 

del tempo, Il dolore 

TESTI: Da “L’Allegria” 

Fratelli 

Soldati  

Non gridate  più 

U.D.12 - LAPOESIA TRA LE DUE 

GUERRE L’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo: la vita, la 

fase ermetica, la stagione 

dell’impegno TESTI 

Da “Acque e terre” 

Vento a Tindari 

Ed è subito sera 

Da “Giorno dopo giorno” 

Alle fronde dei salici 
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U.D.13 - EUGENIO MONTALE Vita, 

pensiero e poetica 

Le opere: Ossi di seppia, Le 
occasioni, Bufera e altro, Satura 

TESTI: Da “Ossi di seppia” 

Meriggiare pallido e assorto Da 

“Le Occasioni” 

Non recidere, forbice, quel volto 

U.D.14 - IL NEOREALISMO 

U.D.15 - LEONARDOSCIASCIA 

Vita, opere, poetica 

Da Il giorno della civetta -Perché 

hanno sparato 

DIVINA COMMEDIA – PARADISO 

Canti :I II III IV V VI VII VIII  XII  

XXXIII 

 

ED. CIVICA 

Le mafie 

La strage di piazza fontana 

Il rapimento e l'assassinio di Aldo 

Moro 
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Prof.ssa Sorrenti Francesca 
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              PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  A.S. 2020/21 

 

DISCIPLINA: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

  Prof.ssa Francesca Sorrenti 
                                                  CLASSE: V C AFM 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

U.D.1 - L’INQUIETO INIZIO DEL XX SECOLO 

Il tempo della Belle Époque 

Gli Stati Uniti: una nuova grande potenza 

I giganti dell’est: Russia, Giappone e Cina 

L’Italia di Giolitti 

Gli opposti nazionalismi alla vigiliadel1914 

 

U.D.2 - GUERRA E RIVOLUZIONE 

Lo scoppio della Prima guerra mondiale 

Dall’intervento italiano alla fine delle ostilità 

Un bilancio del conflitto e la pace insoddisfacente 

La Rivoluzione d’ottobre in Russia 

 

U.D.3 - LE TRASFORMAZIONI DEL DOPOGUERRA 

Le masse ,nuove protagoniste della storia 

Il difficile dopoguerra in Europa 

La Germania di Weimar 

La crisi italiana e la scalata del fascismo 

Mussolini al potere 

 

U.D.4 - TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE  

Il fascismo diventa regime 

L’Urss di Stalin 

La crisi del 1929 e la risposta del New Deal  

L’Italia fascista degli anni Trenta  

La Germania di Hitler  

Democrazie e fascismi 

L’aggressione nazista all’Europa 
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U.D.5 - LA SECONDA GUERRA MONDIALE E I SUOI EFFETTI 1939-1941: 
l’Asse all’offensiva 

La riscossa degli Alleati e la sconfitta del nazismo  

La guerra civile in Italia e la Resistenza 
Due tragedie: la Shoah e 'l olocausto nucleare 

Il mondo si divide in due “blocchi”  
Gli anni della guerra fredda 

 

ED. CIVICA 

La criminalità organizzata 

L'Italia dalla Costituzione agli anni di mafia 

Stragi ed attentati. Il terrorismo nero 

Il terrorismo rosso ed i suoi obiettivi 

Le "Brigate Rosse" e la lotta armata allo Stato  
 

             

             Vibo Valentia 15.05.2021 

                                                                           Il Docente 

 Prof.ssa Sorrenti Francesca 
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          PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  A.S. 2020/21 

 

DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 

  Prof. Francesco Carreri 
 CLASSE: V C AFM 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO       

           

   
 U.D. 1: Redazione  e analisi del  bilancio di esercizio  
La contabilità generale 

Rilevazione in P.D. di operazioni di gestione , di assestamento di epilogo e chiusura dei conti; 

Norme e procedure di redazione del bilancio 

Analisi di bilancio per indici  

 

  
  U.D. 2: Il reddito fiscale dell’impresa 
Le imposte dirette che gravano sull’impresa: IRAP IRES 

Il reddito fiscale 

La determinazione dell’imponibile e la liquidazione delle imposte sul reddito  

Dichiarazione fiscale e versamento imposte 

 

  
  U.D. 3 : Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa 
La contabilità gestionale 

I metodi di calcolo dei costi Break even analysis 

 

 

  
  U.D. 4 : La pianificazione e la programmazione 
Le strategie d’impresa 

Strumenti  e processo di pianificazione e di controllo di gestione 

 

  
 U.D. 5: I finanziamenti bancari dell’impresa 
Fabbisogno finanziario  

Principali forme di finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine 
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EDUCAZIONE CIVICA : 

L’U.E., L’ONU e le Istituzioni internazionali 

Significato di sviluppo sostenibile e impatto ambientale 
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             PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  A.S. 2020/21 
 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

  Prof.ssa Silvana Montesanti 
CLASSE: V C AFM 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO                 

 
U. D. 1 – The Marketing Mix 

• The four Ps 

• Product 

• Price 

• Place 

• Promotion 

 

U. D. 2 -  The EU 

 

• European treaties 

• European Institutions: The European Council  

• The European Parliament  

• The Council of the European Union  

• The European Commission  

• The Court of Justice  

• The European Central Bank 

 

U.D. 3 - Banking and Finance 

• Banking services: business accounts, loans, overdrafts, mortgages 

• Online banking – Banking security 

• The Stock Exchange 

 

U. D. 5 – Culture insight 

• Henry VIII Tudor 

• Mary I Tudor 

• Elisabeth I Tudor and the birth of England’s Empire 

• The English colonisation of America 

• The origin of Thanksgiving Day 
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• The American War of Independence 

 

 

U. D. 6 – Business ethics and green economy 

 

• The Triple Bottom Line 

• Corporate Social Responsability 

• Sustainable business 

• Microfinance 

  

 

U. D. 7 – Documents in business 

 

• The Invoice 

• Export documents and terms: the Certificate of Origin – The Packing List 

• Incoterms  

• Transport 

• Payment terms: Pre-payment – COD – Down- payment – Open account- Letter of 

credit 

 

Educazione Civica 

 

• Cyberbullying 

 

 

          Vibo Valentia 15.05.2021                                                                                              Il Docente                   

      

                                                                                                             Prof.ssa Silvana Montesanti 
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                PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  A.S. 2020/21 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

  Prof.ssa Patrizia D’Amico 

CLASSE: V C AFM 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO                 

 

U. D. 1 – Ripasso concetti base: 

 

• Equazioni e disequazioni algebriche di una e di due incognite. 
• Funzioni notevoli: retta , parabola, circonferenza, ellisse, iperbole 
• Intervalli, intorni, insiemi numerici limitati e illimitati. 
• Punti di accumulazione. 

U. D. 2 - Variabili e funzioni. 
• Funzioni di una variabile 
• Dominio, campo di esistenza e codominio. 
• Funzioni periodiche, crescenti, decrescenti, 
• Segno di una funzione. 
• Zeri di una funzione. 

U.D. 3 - Liminti 

 

• Concetto di limite. 
• Limite destro e limite sinistro. 
• Calcolo dei limiti e forme indeterminate 
• Funzione continua. 
• Proprietà delle funzioni continue: teorema di Weierstrass, 
• Punti di discontinuità 
• Asintoto verticale, orizzontale e obliquo. 

U. D. 4 - Crescenza e decrescenza di una funzione. 
 

• Rapporto incrementale e concetto di derivata , significato geometrico e teoremi 
principali (Hospital, Lagrange e Rolle) 

• Regole di derivazione (derivata  della somma, del prodotto e del quoziente di  due 
funzioni,) 

• Ricerca dei massimi e minimi relativi e assoluti. . 
• Derivata seconda. 
• Concavità di una funzione, regola per la determinazione dei flessi. 
•  Determinazione del grafico. 
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          Vibo Valentia 15.05.2021                                                                                              Il Docente 

                                                                                                              

                     Prof.ssa Patrizia  D’Amico 

 

 

U. D. 5 - funzione di due variabili 
• Ripasso di disequazione di due incognite e sistemi di disequazioni 
• Coordinate cartesiane nello spazio (x,y,z) 
• Ricerca del dominio 
• Grafico per punti e linee di livello 
• Limiti e continuità 
• Punti stazionari 
• Derivate parziali prime e seconde 
• Hessiano 
• Teorema di Schwarz 
• Teorema di Weierstrass 
• Significato geometrico delle derivate parziali (piano tangente) 
• Ricerca dei Massimi, minimi con le linee di livello e con le derivate parziali. 

 

U. D. 6 - Matematica applicata all’economia 

 

• La funzione della Domanda e dell’Offerta ; 
• Il prezzo di equilibrio; 
• La funzione del Costo totale, Costo medio e Costo marginale; 
• La funzione dei Ricavi; Ricavo medio e Ricavo marginale. 
• Break-Point e Diagramma di redditività 

 

 

Educazione civica: 
 
“I numeri della criminalità organizzata”, lettura di grafici e dati statistici su argomenti 
collegati alla mafia. 
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          PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  A.S. 2020/21 
 

DISCIPLINA: DIRITTO 

  Prof.ssa MARISA CARCHEDI 
CLASSE: V C AFM 

 

PROGRAMMA SVOLTO                 

 
U. D. 1 – Lo Stato 

• Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

• Le forme di Stato 
• Le forme di governo 

 
U. D. 2 - La Costituzione e i diritti dei cittadini 

• Origini e principi fondamentali della Costituzione Italiana 

• Lo Stato italiano e i diritti dei cittadini 
• Rappresentanza e diritti politici 

 
U.D. 3 – L’ordinamento della Repubblica 

• La funzione legislativa: il Parlamento 

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

Costituzionale 

 
U.D. 4 – Le autonomie locali 

• Le regioni 

• Le altre autonomie locali 

 
U.D. 5 – Il diritto internazionale 

• L’ordinamento internazionale •  

U. D. 6 – La Pubblica Amministrazione 
• La funzione amministrativa 

• L’attività amministrativa 

U. D. 7 – Lo stato e le imprese nella globalizzazione 
• La globalizzazione  
• L’Unione Europea 

 

              Vibo Valentia 15.05.2021                                                                               Il Docente  

            Prof. Marisa Carchedi 
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          PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  A.S. 2020/21 
 

DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 

  Prof.ssa MARISA CARCHEDI 
CLASSE: V C AFM 

 

PROGRAMMA SVOLTO                 

 

 
U. D. 1 – La finanza pubblica tra passato e presente 

• La scienza delle finanze o economia pubblica 

• I beni e i servizi pubblici 

• I soggetti della finanza pubblica 

• Le imprese pubbliche ieri e oggi 

• L’evoluzione della finanza pubblica 

• Le politiche della finanza pubblica 

 

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

• Le entrate pubbliche 
• Le entrate tributarie 

• Imposte, tasse e contributi 

• Gli effetti economici delle entrate tributarie 

• Le entrate extratributarie: i prezzi e i prestiti pubblici 

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

• Il sistema di protezione sociale 

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

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

 

 
U.D. 3 – Il Bilancio dello Stato 

• La contabilità pubblica e i documenti di finanza pubblica 

• La normativa in materia di Bilancio 

• Il Bilancio dello Stato 

• Il Bilancio di previsione 

• Il Bilancio di previsione a legislazione vigente 
• Gli altri documenti di programmazione economica e il Rendiconto generale dello Stato 

• La gestione e il controllo del Bilancio e dei documenti di finanza pubblica 

• Il Bilancio deli Enti Locali 
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                                                                     Prof. Marisa Carchedi 

 

U. D. 4 – Le imposte dirette 
• Il codice fiscale, le imposte dirette e l’IRPEF 

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

• La rivoluzione del 730 

• Il calcolo dell’imposta 

• L’IREs e l’IRI 
 

 

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

• I presupposti territoriali oggettivo e soggettivo dell’IVA 
 

 

U. D. 6 – i tributi regionali 
• Il federalismo fiscale 

• La fiscalità delle regioni 

• La fiscalità dei comuni 
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               PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  A.S. 2020/21 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

  Prof.ssa MARTINA PANTO’ 
CLASSE: V C AFM 

 

PROGRAMMA SVOLTO                 

 

U. D. 1 

Rapporto fra fede e scienza 

 
• Il caso Galileo Galilei e la nascita del sapere scientifico 

• Le caratteristiche del sapere scientifico 

• La fede come struttura antropologica fondamentale 

• Il sapere della fede 

• La complementarietà fra sapere scientifico e sapere della fede 

      U. D. 2  

• matrimonio e famiglia 

U.D. 3  BIOETICA 

• -Bioetica generale 

• La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta 

biblica 

• Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale 

• La necessità di una riflessione sull’idea di bene 

• La vita come valore principi della bioetica cristiana 

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 

            Vibo Valentia 15.05.2021                                                                                    Il Docente  

                                                                     Prof.ssa PANTÒ MARTINA
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               PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  A.S. 2020/21 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  Prof. PLACIDO GRANDE 

 CLASSE: V C AFM 
 

                                                                                PROGRAMMA SVOLTO                 

 

 
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 e tornei di pallavolo; 
 
 
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 delle 
S.M.S. 
 

 
Le Olimpiadi 

Le olimpiadi antiche e moderne 

Visione del film “Le Olimpiadi del 1972” 
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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. 
 

           Vibo Valentia 15.05.2021                                                                                              Il Docente 
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              PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  A.S. 2020/21 
 

DISCIPLINA:LINGUA FRANCESE 

                      Prof.ssa ANGELA D’ARGENIO 

            CLASSE: V C AFM 
 

PROGRAMMA SVOLTO                 
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                                              PROF.SSA ANGELA D’ARGENIO 

 

 

 

• Les conditions de livraison 

• La livraison en Italie et en France 

• Les réclamations  

• Le partenariat commercial 

• La Franchise 

• Le Règlement 

• La Facturation 

• Le marketing 

• Les Banques et les assurances 

• Les méthodes de paiement 

• Le monde du travail : petits annonces, CV et lettres de motivation 

• L’Union Européenne 

• La Globalisation 

• Education Civique : Le système économique français 

• Cyberbullisme; Covid-19; DAD et DDI; la Digitalization. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA    COMPONENTE FIRMA 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Genesio Modesti 

 

LINGUA E LETTERATURA      

ITALIANA 

Prof.ssa Francesca 

Sorrenti 

 

INGLESE Prof.ssa Silvana 

Montesanti 

 

 

FRANCESE Prof.ssa Angela 

D’Argenio 

 

 

MATEMATICA Prof.ssa Patrizia 

D’Amico 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE Prof. Francesco 

Carreri 

 

 

DIRITTO- ECONOMIA POLITICA Prof.ssa Marisa 

Carchedi 

 

 

SCIENZE MOTORIE Prof. Placido Grande 

 

 

RELIGIONE Prof.ssa Martina 

Panto’ 

 

 

CONVERSAZIONE-LINGUA 

FRANCESE 

Prof.ssa  Bruna Vinci 
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