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Parte prima   
 

 

 

 

 

1. PRESENTAZIONE DEL PERCORSO 

  

1.1 Caratteri specifici dell’indirizzo di studio 

 

L‟indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” si riferisce ad ambiti e processi essenziali per la 

competitività del sistema economico e produttivo del Paese.  

L‟indirizzo si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e affronta lo studio 

dei macro fenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa civilistica e fiscale, 

il sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con un‟ottica mirata all'utilizzo delle 

tecnologie e alle forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera. 

Le discipline di indirizzo, presenti nel percorso fin dal primo biennio sia con funzione orientativa sia 

per concorrere a far acquisire i risultati di apprendimento dell‟obbligo di istruzione, si svolgono nel 

triennio con organici approfondimenti specialistici e tecnologici. 

Tale modalità, in linea con le indicazioni dell‟Unione Europea, consente anche di sviluppare 

l‟educazione alla imprenditorialità e di sostenere i giovani nelle loro scelte di studio e professionali. 

Le competenze imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di innovazione, competitività, 

crescita e la loro acquisizione consente una visione orientata al cambiamento, all‟iniziativa, alla 

creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché all‟assunzione di comportamenti 

socialmente responsabili che mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio futuro tenendo 

conto dei processi in atto. 

A queste finalità concorre la particolare impostazione data nel secondo biennio e nel quinto anno 

all‟attività didattica, tesa ad approfondire e arricchire, anche con la realizzazione di Unità di 

Apprendimento, i contenuti affrontati nel precedente biennio, che consentono di stimolare negli 

studenti autonomia elaborativa, capacità di ricerca, abitudine a produrre in gruppo, uso di 

strumenti efficaci nel rappresentare e comunicare i risultati del proprio lavoro. 

Particolare importanza riveste l‟educazione di Cittadinanza e Costituzione istituito con la L. 

169/2008, tale insegnamento/apprendimento, nella sua dimensione trasversale, ha come finalità 

generale il potenziamento delle competenze sociali e civiche afferenti a tutti gli insegnamenti del 

Consiglio di classe. Pertanto, le aree di riferimento dei percorsi realizzati hanno posto al centro dei 

propri contenuti l‟identità della persona, il rapporto con il territorio locale, nazionale ed europeo, 

l‟educazione culturale e giuridica, le coordinate storiche, sociali e politiche necessarie al cittadino del 

domani. 

In applicazione della legge 20 agosto 2019 n. 92 e sulla base del D.M. del 22 giugno 2020, con cui si 

rendono note alle scuole le Linee guida per l‟insegnamento dell‟Educazione civica, il Collegio dei 

Docenti individua alcuni filoni tematici che rappresentano lo sviluppo di un‟impalcatura generale su 

cui articolare il curricolo di Educazione Civica. Il curricolo presenta un‟impostazione 

interdisciplinare e, pertanto, i Dipartimenti, in modo congiunto, si riuniscono e concordano, per 

classi parallele, i nuclei concettuali, le tematiche, le competenze relativi al PECUP, le discipline 

coinvolte, i contenuti e la valutazione.  

L‟articolazione “Sistemi informativi aziendali” approfondisce competenze relative alla gestione 

informatica delle informazioni, alla valutazione, alla scelta e all‟adattamento di software applicativi, 

alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, alla 

comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.  
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L‟articolazione "Relazioni internazionali per il marketing" approfondisce le competenze relative 

all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti 

tecnologici nonché alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali 

riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

 

2. Profilo professionale in uscita 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

Riconoscere ed interpretare 

 L‟andamento della gestione aziendale attraverso l‟analisi 

di bilancio per indici e per flussi  

 Le funzioni e l‟organizzazione delle istituzioni locali, 

nazionali ed europee 

 La funzione e gli strumenti di politica economica con 

particolare riferimento alla finanza pubblica 

 I processi di pianificazione strategica e di controllo di 

gestione 

 

Predisporre Business plan  

Applicare   

 La normativa fiscale utile alla dichiarazione dei redditi di 

impresa 

 Le tecniche per costruire il sistema di budget 

analizzandone i risultati 

 Le tecniche di raccolta ed elaborazione dei dati 

nell‟attività gestionale 

 Le strategie di marketing riferite a specifici contesti 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale adatti all‟ambito professionale di riferimento 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 Essere consapevoli della propria appartenenza ad una 

tradizione culturale, economica e sociale che si alimenta 

della partecipazione di ciascuno secondo le diverse 

identità. 

 Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti 

civili, economici, sociali e politici. 

 Conoscere le norme che regolano il mondo del lavoro. 

 Acquisire la consapevolezza necessaria ad una attiva 

partecipazione sociale e politica e all‟approccio con il 

mondo del lavoro. 

 

Competenze aggiuntive del percorso RIM  

Comunicare in tre lingue straniere su argomenti specifici per operare nel sistema informativo 

dell‟azienda e contribuire così sia all‟innovazione che al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell‟impresa. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 Composizione del Consiglio di Classe  

 

 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE:  

DOCENTE  DISCPLINA 

 

FIRMA DEI DOCENTI 

PIRICO‟ 

LILIANA 

Lingua e 

letteratura italiana  

 

PIRICO‟ 

LILIANA 

Storia  

BELLACHIOMA 

CINZIA 

Lingua e civiltà 

inglese 

 

MASTROIANNI 

GIULIANA 

Lingua e civiltà 

francese  

 

ARBITRIO 

ANTONELLA 

Lingua e civiltà 

spagnola  

 

SCALZO 

FILOMENA 

Matematica 

applicata  

 

GIORDANO 

CLAUDIA 

Economia 

aziendale e 

Geopolitica  

 

LEONARDI 

GIOVANNA * 

Diritto /Educazione 

Civica 

 

LEONARDI 

GIOVANNA 

Relazioni 

internazionali  

 

ALEMANNI 

BERNADETT 

Scienze motorie e 

sport/Educazione 

Civica 

 

FIORE 

TERESA 

Religione   

 

(*) COORDINATORE DI CLASSE 
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2.3 Analisi della classe e provenienza degli alunni 
 

La classe V A RIM (Relazioni Internazionale per il Marketing) è composta da 25 alunni, 19 ragazze e 

6 ragazzi. Tutti hanno frequentato il triennio RIM nella stessa classe. 

Una buona parte del corpo docente ha seguito gli alunni per tutto il triennio e, rispetto all‟anno 

scolastico precedente, sono cambiati il docente di Matematica e il docente di lingua e civiltà 

Spagnola. Per quanto riguarda l‟insegnamento di Economia Aziendale e Geopolitica, nel corso 

dell‟anno scolastico, si sono avvicendati diversi docenti. 

Gli alunni, nel corso degli anni scolastici, hanno maturato un ottimo livello di coesione e 

socializzazione, all‟insegna di un clima disteso di amicizia e di collaborazione e, anche con i docenti, 

hanno instaurato rapporti improntati al rispetto, alla disponibilità e al dialogo.  

I docenti, già dallo scorso anno scolastico quando l‟emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha 

determinato repentini e continui cambiamenti, hanno lavorato in sinergia pur nelle difficili 

condizioni sorte a seguito della pandemia e della sospensione dell‟attività didattica. Per tutto l‟anno 

scolastico le attività didattiche sono state svolte in modalità mista o integrata. Allo scopo di 

permettere a tutti il raggiungimento del successo scolastico, hanno adeguato la didattica, i 

contenuti, gli obiettivi e si sono concentrati sul conseguimento di competenze, sia disciplinari che 

trasversali, per fornire gli studenti di strumenti cognitivi atti ad affrontare l‟esame di Stato e gli 

eventuali studi successivi. L‟ incertezza del contesto e gli ostacoli oggettivi e psicologici hanno 

chiesto anche agli alunni un ulteriore sforzo nel raggiungere risultati positivi con un lavoro spesso 

autonomo. Di questa capacità ha preso atto il Consiglio di Classe dando ulteriore merito sia agli 

alunni che sono riusciti a mantenere e a crescere i livelli di preparazione, sia agli alunni più fragili 

che però hanno cercato di colmare le lacune precedenti. 

Dal punto di vista didattico, nello specifico, un gruppo di alunni, in tutto il triennio, dotati di buona 

maturità, vivace curiosità e valide capacità critiche e intellettive, hanno conseguito risultati 

apprezzabili nelle varie discipline, grazie a un‟applicazione regolare allo studio, basata su solide 

motivazioni personali e su un metodo di lavoro diligente e autonomo, mostrando una partecipazione 

propositiva alle attività didattiche con risultati finali eccellenti. Si sono impegnati in molteplici 

attività extracurriculari, hanno conseguito la certificazione informatica e alcune linguistiche. La 

partecipazione di molti di loro ai test preselettivi universitari ha già avuto esito positivo. Il Consiglio 

di Classe ha riconosciuto e gratificato gli alunni più brillanti. 

Altri alunni dotati di una più che sufficiente preparazione di base hanno mostrato una maturazione 

del metodo di studio acquisendo una maggiore sicurezza nella rielaborazione e nell‟esposizione delle 

proprie conoscenze, maturando, quindi, una buona preparazione complessiva. 

Solo pochi, a causa di lacune pregresse, ma soprattutto per la mancanza di un gruppo classe, alunni e 

docenti, in presenza dal quale attingere motivazioni, collaborazione e sostegno diretto, hanno 

evidenziato delle fragilità durante il percorso scolastico. Tuttavia il recupero in itinere e l‟impegno 

profuso nel migliorare i propri risultati scolastici ha permesso loro di raggiungere una preparazione 

accettabile.  

La formazione culturale e professionale degli alunni ha seguito un percorso con diverse proposte 

formative curricolari ed extracurricolari, per tutto il triennio e, di cui viene riportato più avanti un 

elenco dettagliato. 

In conclusione, dall‟analisi dei diversi fattori considerati, si può sostenere che tutti gli alunni hanno 

maturato un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a determinare la loro 

formazione culturale, ha anche contribuito alla loro crescita personale e umana. 
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3. PERCORSO DIDATTICO/EDUCATIVO 

 

3.1 Didattica in presenza e Didattica a distanza  

Per facilitare l‟acquisizione di competenze e il successo formativo degli alunni, è stato avviato un 

percorso educativo-didattico atto a favorire la capacità di risolvere problemi, di sviluppare il 

pensiero critico, l‟attitudine alla collaborazione, la creatività, il pensiero computazionale e 

l‟autonomia.  

L‟emergenza Covid-19 ha richiesto l‟adattabilità delle metodologie, degli strumenti, delle strategie e 

dei contenuti. E‟ stata adoperata la piattaforma G suite e, mediante l‟applicazione Meet Hangouts, 

sono state svolte video-lezioni in modalità sincrona. Pertanto durante tutto il periodo dell‟anno 

scolastico, sono state effettuate lezioni frontali, attività laboratoriali ed esperienziali individuali e di 

gruppo, attività di recupero, di valorizzazioni delle eccellenze ecc.  

Inoltre, in modalità asincrona, i docenti hanno inviato mappe concettuali, schemi, documenti 

originali, indirizzi di siti istituzionali, video lezioni. La scuola, al fine di coinvolgere il maggior 

numero di alunni possibile, su richiesta, ha fornito di device coloro che ne erano sprovvisti 

In 5 A RIM in generale gli alunni si sono collegati regolarmente sin dall‟inizio e, al di là di alcune 

difficoltà evidenti dovute alla connessione a alla DAD in sé, gli alunni hanno seguito con puntualità le 

lezioni. Si sono tuttavia rilevate alcune difficoltà oggettive, in parte per i problemi tecnici riscontrati 

dagli alunni, ma soprattutto intrinseci all‟apprendimento in questa modalità. 

 

3.2 Tipologie di verifiche effettuate durante l’anno scolastico  

 

Tipologie di prove con la 

Didattica in presenza 

Tipologie di prove con la Didattica a distanza 

prove strutturate, semi 

strutturate, test di 

comprensione. Analisi di casi, 

verifiche orali. 

Verifiche orali in sincrono. Prove strutturate, 

semistrutturate, verifiche orali, produzione di 

elaborati 

  

La misurazione delle suddette prove è avvenuta sulla base delle griglie proposte dai Dipartimenti 

disciplinari, approvate dal Collegio dei Docenti e contenute nel Piano Triennale dell‟Offerta 

Formativa.  

Per la verifica sommativa i singoli docenti hanno tenuto conto dei criteri di corrispondenza tra voti 

decimali e livelli tassonomici come risulta dal POF. Inoltre, nell‟individuazione dei suddetti livelli di 

apprendimento e la conseguente attribuzione dei corrispondenti voti intermedi (verifiche formativa e 

finali, si è tenuto conto altresì delle seguenti voci: conoscenza dei principali argomenti, evoluzione 

significativa rispetto alla situazione iniziale, competenza nell‟uso del linguaggio specifico, capacità di 

elaborare giudizi personali, frequenza, azione, interesse, impegno, partecipazione. 

La valutazione finale ha tenuto conto anche di criteri di osservazione effettuati durante il periodo 

della Didattica a distanza, sulla base della griglia elaborata e approvata dal Collegio dei Docenti e 

allegata al presente Documento. 
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3.3 Percorsi inter/pluridisciplinari  

 

Il Consiglio di classe, durante il corso dell‟anno scolastico, ha sviluppato, con metodologia 

laboratoriale, i seguenti percorsi pluridisciplinari: 

ESPERIENZE/TEMATICHE 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO SCOLASTICO 

DISCIPLINE COINVOLTE 

1. Gli ordinamenti nazionali 

degli Stati 

 

2. Gli ordinamenti 

internazionali 

 

3. La comunicazione 

 

4. Le sfide della globalizzazione 

 

5. L’ economia sostenibile 

 

6. La crisi 

 

7. L’impresa 2.0 

 

8. Io cittadino del mondo 

 

Italiano  

 

Storia  

 

Diritto/Rel. Int. 

 

Economia az. e geopolitica 

 

Inglese  

 

Francese  

 

Spagnolo 

 

Matematica 

TRAGUARDI 

DI 

COMPETENZA 

 

 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, 

ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell‟apprendimento 

permanente. 

Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili 

soluzioni. 

Acquisire ed interpretare criticamente l‟informazione ricevuta e 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l‟attendibilità, distinguendo fatti e opinioni. 

TRAGUARDI 

DI 

COMPETENZA 

SPECIFICHE 

DI INDIRIZZO 

 

Collocare l‟esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona 

della collettività, dell‟ambiente. 

Comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 

fatti e opinioni in una gamma appropriata dei vari contesti sociali, 

culturali in base alle diverse esigenze. 

Utilizzare le lingue straniere studiate per scopi comunicativi e i 

linguaggi settoriali per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi 

informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
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3.4 Relazione sui percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Il Progetto si inquadra nella nuova cornice normativa della legge n. 107/2015, per cui gli alunni 

dell‟I.T.E. “V. De Fazio” devono effettuare, già a partire dalle classi terze, percorsi per le 

competenze trasversali e per l'orientamento finalizzati alla promozione della cultura imprenditoriale. 

Il traguardo prefissato per tali percorsi è quello di far acquisire agli studenti: 

 conoscenza del mondo del lavoro e delle opportunità offerte dal territorio locale e nazionale; 

 consapevolezza delle proprie attitudini e capacità 

 maggiore motivazione allo studio settoriale; 

 modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 

l'esperienza pratica. 

Il raggiungimento di tali traguardi garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti 

circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi stimoli 

all‟apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona. 

Attività previste: 

  incontri formativi 

 attività di stage in azienda e/o in Impresa formativa simulata 

 visite aziendali 

Il monitoraggio di tali percorsi si svolge attraverso il feedback col tutor aziendale e la compilazione, 

a fine percorso, di una scheda autovalutativa da parte dello studente basata sui livelli di competenza 

raggiunti. Al termine del percorso viene rilasciata dai tutor (interno ed aziendale) un‟attestazione 

con certificazione delle competenze raggiunte, da inserire nel portfolio dello studente. 

 I percorsi per la Scuola rappresentano: 

a)     uno scambio di esperienze col mondo del lavoro; 

b)     una verifica dell‟adeguatezza dei curricoli; 

c)      un aggiornamento e una messa a punto delle metodologie didattiche. 

Relativamente al PCTO, al terzo anno gli alunni hanno partecipato alle visite aziendali di imprese 

del comprensorio lametino, l‟azienda Arpaia, l‟azienda Ecosistem; nel 2019-20, a causa della 

pandemia, l‟attività di alternanza scuola-lavoro non è stata svolta. 

Per l'anno scolastico 2020/21, in seguito all'emergenza sanitaria da Covid 19, le attività previste, in 

accordo con i soggetti coinvolti, sono state realizzate in modalità on line. 

Nell‟anno scolastico corrente, la classe ha partecipato on line al Corso Focus Lavoro 15 ore con 

certificazione Open Badge. Il modulo Focus lavoro ha fornito le competenze necessarie per 

comprendere cosa vuol dire fare impresa nel contesto economico generale, preparandoli a trovare la 

loro collocazione nel mondo produttivo. 

 

3.5 Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito dell’insegnamento di Educazione civica 

Il Consiglio di classe, in ottemperanza alla normativa vigente e in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell‟Offerta Formativa, ha 

realizzato, nell‟anno scolastico 2020/21 il/i seguente/i percorso/i finalizzato/i all‟acquisizione delle 

competenze di Educazione civica: 
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NUCLEO 

CONCET- 

TUALE 

TEMA-TICA COMPETEN-ZE 

RELATIVE AL 

PECUP 

DISCIPLINE 

1.DIRITTO 

2.SCIENZE 

MOTORIE 

E ORE  

CONTENUTI 1^ 

DISCIPLINA 

DIRITTO 

CONTENUTI 2^ 

DISCIPLINA 

SCIENZE 

MOTORIE 

La Costituzione 

Lo sviluppo 

sostenibile 

Diritto 

(nazionale e 

internaziona

le), legalità , 

solidarietà 

ed 

educazione 

ambientale 

Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del 

nostro Paese per 

rispondere ai propri 

doveri di cittadino 

ed esercitare con 

consapevolezza i 

propri diritti 

politici a livello 

territoriale e 

nazionale. 

 (All. C delle Linee 

Guida) 

Le ore sono 

ripartite in misura 

diversa tra le due 

discipline a 

seconda delle 

necessità dei 

docenti che 

operano anche in 

classi parallele.  

Ordinamento 

dello Stato; 

Le garanzie 

costituzionali; 

Educazione 

ambientale 

educazione alla 

legalità e 

contrasto alle 

mafie. 

 

Educazione alla 

legalità, 

ambientale, 

alimentare.  

 

INDICAZIONI 

METODOLOG

ICHE E 

STRUMENTI 

 

Il percorso sarà di tipo induttivo: prenderà spunto dall‟esperienza degli allievi, da situazioni 

personali, da avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico o giuridico per collegarsi in 

modo naturale con i temi di Educazione civica e sarà declinato in UdA. 

VALUTA-

ZIONI E 

VERIFI- 

CHE 

Trattandosi di un insegnamento trasversale impartito in contitolarità, il coordinatore formula la 

proposta di voto all‟intero Consiglio di classe, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai 

docenti a cui è affidato l‟insegnamento. La valutazione del percorso sarà effettuata sia in itinere 

che alla fine del percorso stesso, per verificare il raggiungimento degli obiettivi attesi. A tal fine, 

i docenti rileveranno, avvalendosi dell‟apposita griglia approvata collegialmente:  

 

 Conoscenze acquisite  

 Interesse per le attività proposte;  

 Autonomia nel promuovere iniziative;  

 Livelli di competenza 

 Atteggiamenti/comportamenti  

 Efficacia comunicativa  
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3.6 Eventuali altre iniziative e/o esperienze extracurricolari 

Il Consiglio di Classe ha fatto proprie le indicazioni del Collegio dei docenti circa l‟orientamento degli 

allievi al prosieguo degli studi o all‟inserimento nel mondo del lavoro. Ha sollecitato i giovani a 

partecipare alle iniziative che in tal senso sono state organizzate nel corso dell‟anno nel nostro 

Istituto. Purtroppo, a causa dell‟emergenza sanitaria vissuta nel corso di questo anno scolastico e in 

parte di quello precedente, le numerose attività progettate per il percorso di crescita umana e 

culturale degli studenti, sono state interrotte. 

In particolare gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività: 

ATTIVITA‟ A.S. 2018/19 Classe TERZA: 

Trame OFF INTERVISTE ”, hanno lavorato sul testo “ La mafia del Brenta” con incontro in 

presenza con l‟autrice Arianna Zottarel 

“Il DE FAZIO INTORNO A NOI” con il progetto La Battaglia di Maida e “ARTE E MESTIERI”, 

progetti riproposti anche all‟evento “Economia e cultura in fiera” organizzato dalla scuola che si è 

aperta al territorio.  

Visite guidate  a Maida e al MUSMI di Catanzaro .  

ATTIVITA‟ 2019/20 CLASSE QUARTA: 

convegno per il trentennale della morte di Sciascia , organizzato dal nostro Istituto insieme 

all‟Uniter di Lamezia , che ha visto la presenza del nipote dello scrittore e scrittore Egli stesso Vito 

Catalano e il critico letterario Giuseppe Giglio. 

l‟incontro con i giornalisti del Lametino; 

la raccolta dati per sviluppo lavoro ( causa Covid non ultimato)  sugli insediamenti  arbereshe in 

Italia con incontri e visita musei. 

Attività in dad il Debate Capovolto sul tema I DIRITTI DELL‟UOMO AI TEMPI DEL 

CORONAVIRUS” e successivo webinar, alla presenza della D.S. , Del Vicepreside, di alcuni 

colleghi.  
 

 3.7 Eventuali attività specifiche di orientamento (gli incontri sono stati online) 

redazione di un questionario orientativo sulle motivazioni della scelta universitaria somministrato 

dal prof.Gaetano Miceli docente di Marketing presso l‟UNICAL; 

incontro con AssOrienta finalizzato alla conoscenza delle opportunità  lavorative offerte  dalle Forze 

Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) e dalle Forze di Polizia (Guardia di Finanza, 

Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria); 

Partecipazione al Salone dell‟Orientamento “Il Futuro dipende da noi” con interventi, seminari, 

panel di personalità nazionali, testimonial e offerte formative di varie Università italiane; 

partecipazione a “stand virtuali” con interventi di orientatori delle Università, finalizzati alla 

conoscenza dell'offerta formativa degli atenei; 

partecipazione al Salone dello Studente della Calabria in collaborazione con l'UNICAL; 

partecipazione agli Open day  “Area Socio Economica” dell‟Università della Calabria in prossimità 

del bando TOLC connesso all‟ immatricolazione anticipata all‟anno accademico 2021/2022 

partecipazione al seminario Anpal Servizi “Orientamento di I livello: gli  ITS” 
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3.9.1 Argomenti assegnati ai candidati per la realizzazione dell’elaborato (O.M. n. 53 del 3 marzo 

2021) 

Discipline di indirizzo: Economia aziendale e Geopolitica/Inglese (RIM)  

 

C. 

interni 

Argomento dell’elaborato Data di 

assegnaz

ione 

1 Analisi del bilancio socio ambientale, redazione del conto 

economico a valore aggiunto e prospetto per la distribuzione 

della ricchezza a ciascuna categoria di stakeholder; 

CSR: The Starbucks case  

29/04/2021 

2 Il rendiconto finanziario, calcolo del flusso di risorse finanziare 

del PCN e ricomposizione del conto economico secondo i criteri 

civilistici; 

CSR: Sustainable trade 

29/04/2021 

3 Analisi del conto economico redatto secondo l‟art. 2425 del 

codice civile e conto economico a valore aggiunto; 

CSR: the Nestlè case 

29/04/2021 

4 Descrizione del bilancio di esercizio e presentazione dello stato 

patrimoniale del bilancio d‟esercizio e dello stato patrimoniale 

riclassificato secondo i criteri finanziari (sia considerando la 

delibera di riparto degli utili, sia senza tener conto di detta 

delibera); 

CSR: Sustainable trade 

29/04/2021 

5 Analisi del direct costing, teoria e calcolo (margine di 

contribuzione di primo e secondo livello e risultato economico 

complessivo), analisi del full costing, teoria e calcolo (costo 

primo, industriale di ciascuna produzione ed il risultato 

economico);  

CSR: The Starbucks case 

29/04/2021 

6 Il rendiconto finanziario, calcolo del flusso di risorse finanziare 

del PCN e ricomposizione del conto economico secondo i criteri 

civilistici;  

CSR: the Nestlè case 

29/04/2021 

7 Analisi del direct costing (margine di contribuzione di primo e 

secondo livello e risultato economico complessivo), analisi del 

full costing (costo primo, industriale di ciascuna produzione ed 

il risultato economico); 

CSR: Sustainable trade 

29/04/2021 

8 Analisi del bilancio socio ambientale, redazione del conto 

economico a valore aggiunto e prospetto per la distribuzione 

della ricchezza a ciascuna categoria di stakeholder; 

CSR: A variety of approaches is needed due to people‟s 

complex relationship with clothes 

29/04/2021 

9 Analisi del conto economico redatto secondo l‟art. 2425 del 

codice civile e conto economico a valore aggiunto; 

CSR: the IKEA case 

29/04/2021 
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10 Il bilancio d‟esercizio, teoria e redazione dello Stato 

Patrimoniale e della Situazione Economica in forma ordinaria 

partendo da una situazione contabile; 

CSR: Trends driving the growth of the pet food market  

29/04/2021 

11 Il bilancio d‟esercizio, teoria e redazione dello Stato 

Patrimoniale e del conto Economico in forma abbreviata 

partendo da una situazione contabile; 

CSR: The current clothing system is extremely wasteful and 

polluting    

29/04/2021 

12 Analisi del direct costing, teoria e calcolo (margine di 

contribuzione di primo e secondo livello e risultato economico 

complessivo), analisi del full costing, teoria e calcolo (costo 

primo, industriale di ciascuna produzione ed il risultato 

economico); 

CSR:Trends driving the growth of the pet food market 

29/04/2021 

13 Analisi della redditività aziendale: teoria, indici di bilancio e 

breve relazione sulla situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dell‟impresa oggetto d‟esame. Rielaborazione dello 

Stato Patrimoniale e riclassificazione secondo i criteri 

finanziari. 

CSR: the Nestlè case 

29/04/2021 

14 Descrizione del bilancio di esercizio e presentazione dello stato 

patrimoniale del bilancio d‟esercizio e dello stato patrimoniale 

riclassificato secondo i criteri finanziari (sia considerando la 

delibera di riparto degli utili, sia senza tener conto di detta 

delibera); 

CSR: the IKEA case 

29/04/2021 

15 Analisi della redditività aziendale: teoria, indici di bilancio e 

breve relazione sulla situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dell‟impresa oggetto d‟esame. Redazione del 

bilancio d‟esercizio in forma sintetica, lo stato patrimoniale 

rielaborato ed il conto economico sintetico; 

CSR: A new textiles economy – based on circular economy 

principles – would lead to better outcomes    

29/04/2021 

16 Analisi sul bilancio d‟esercizio, redazione dello Stato 

Patrimoniale e del conto economico in forma abbreviata, 

rielaborazione dello stato patrimoniale secondo i criteri 

finanziari e rielaborazione del conto economico nella 

configurazione a valore aggiunto. 

CSR: choosing fairtrade cotton makes a difference 

29/04/2021 

17 Il Conto Economico secondo lo schema previsto dall‟art. 2425 

del codice civile ed a Valore Aggiunto, teoria ed esercizio; CSR: 

A variety of approaches 

29/04/2021 
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18 Descrizione del bilancio di esercizio e presentazione dello stato 

patrimoniale del bilancio d‟esercizio e dello stato patrimoniale 

riclassificato secondo i criteri finanziari (sia considerando la delibera 

di riparto degli utili, sia senza tener conto di detta delibera); 

CSR: The Starbucks case 

29/04/2021 

19 Analisi del bilancio socio ambientale, redazione del conto economico 

a valore aggiunto e prospetto per la distribuzione della ricchezza a 

ciascuna categoria di stakeholder;  

CSR: Trends driving the growth of the pet food market 

29/04/2021 

20 Analisi della redditività aziendale: teoria, indici di bilancio e breve 

relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

dell‟impresa oggetto d‟esame. Rielaborazione dello Stato 

Patrimoniale e riclassificazione secondo i criteri finanziari. 

CSR: The current clothing system is extremely wasteful and 

polluting    

29/04/2021 

21 Analisi del bilancio socio ambientale, redazione del conto economico 

a valore aggiunto e prospetto per la distribuzione della ricchezza a 

ciascuna categoria di stakeholder;  

CSR: The IKEA case  

29/04/2021 

22 Analisi del direct costing, teoria e calcolo (margine di contribuzione 

di primo e secondo livello e risultato economico complessivo), analisi 

del full costing, teoria e calcolo (costo primo, industriale di ciascuna 

produzione ed il risultato economico); 

CSR: the IKEA case 

29/04/2021 

23 Analisi sul bilancio d‟esercizio, redazione dello Stato Patrimoniale e 

del conto economico in forma abbreviata, rielaborazione dello stato 

patrimoniale secondo i criteri finanziari e rielaborazione del conto 

economico nella configurazione a valore aggiunto; 

CSR: One garbage truck of textiles wasted every second: report 

creates vision for change 

29/04/2021 

24 Descrizione del bilancio di esercizio e presentazione dello stato 

patrimoniale del bilancio d‟esercizio e dello stato patrimoniale 

riclassificato secondo i criteri finanziari (sia considerando la delibera 

di riparto degli utili, sia senza tener conto di detta delibera); 

CSR: A variety of approaches is needed due to people‟s complex 

relationship with clothes    

     

29/04/2021 

25 Analisi della redditività aziendale: teoria, indici di bilancio e breve 

relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

dell‟impresa oggetto d‟esame. Rielaborazione dello Stato 

Patrimoniale e riclassificazione secondo i criteri finanziari. 

CSR: Choosing fairtrade cotton makes a difference 

29/04/2021 

 

N. B. L‟elenco numerato (SENZA INDICAZIONE DI NOME E COGNOME) deve rispettare 

l‟ordine dell‟elenco alfabetico degli alunni della classe 
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3.9.2 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana (O.M. n. 

53 del 3 marzo 2021) 

TESTO OPERA AUTORE 

Ho sceso dandoti il 

braccio 

Xenia ( Satura )  Montale  

Una serata in casa  Una vita  Svevo  

 Il naufragio della 

Provvidenza   

I Malavoglia  Verga  

Lampo - Tuono Myricae Pascoli  

L‟albatro  I fiori  del male   Baudelaire   

 Nebbia  Canti di Castelvecchio Pascoli  

Rosso malpelo Vita dei campi Verga  

La patente  Novelle per un anno Pirandello  

La Lupa  Vita dei campi  Verga  

L‟eterno fanciullino  Il fanciullino  Pascoli  

X Agosto Myricae  Pascoli 

Il segreto di una 

bizzarra vecchietta  

Umorismo Pirandello  

Il manifesto del 

futurismo  

Manifesto del futurismo  Marinetti  

Il manifesto del 

superuomo  

La vergine delle rocce  D‟Annunzio  

La filosofia del 

lanternino 

Il Fu Mattia Pascal Pirandello  

Il treno ha fischiato Novelle per un anno   Pirandello  

La pioggia nel pineto  Alcyone( Le Laudi)  D‟Annunzio  

Prefazione e 

Preambolo 

La coscienza di Zeno  Svevo  

La vita attuale è 

inquinata alle radici  

La coscienza di Zeno   Svevo 

Ho sceso dandoti il 

braccio  

Xenia ( Satura)  Montale  

 

Mia moglie e il mio 

naso 

Uno nessuno centomila   

 

Pirandello  

Bombardamento di 

Adrianopoli  

Zang Tumb Tuuum Marinetti  

La morte del padre La coscienza di Zeno  Svevo  

Il gelsomino notturno  Canti di Castelvecchio Pascoli  

Strappo nel cielo di 

carta  

Il fu Mattia Pascal Pirandello  
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4. DOCUMENTI DEI SINGOLI DOCENTI 

 

…………………………… 

 

 

 
Essendo la lingua italiana lo strumento primario di incontro con la realtà è ovvio che, 

l‟apprendimento di competenze linguistiche, ampie e sicure, diventa la condizione indispensabile per 

il raggiungimento di quattro grandi finalità formative e sociali : la crescita della persona; l‟esercizio 

pieno della cittadinanza; l‟accesso critico a tutti gli ambiti culturali; il raggiungimento del successo 

scolastico in ogni settore di studio.  
 Nello sviluppare pertanto il percorso disciplinare ho contestualizzato gli argomenti, li ho correlati in 

una visione pluridisciplinare, ho spinto gli allievi a migliorare le loro abilità di analisi e sintesi, di 

ricerca attiva dei rapporti di causa effetto all‟interno della tematica trattata e tra questa e il loro IO 

con un approccio autonomo, ragionato e critico. Strategie che ho cercato di mantenere anche 

durante l‟organizzazione della Didattica a Distanza, ovvero il nuovo modo di fare scuola 

conseguente alla pandemia Coronavirus, che anche nel corrente anno scolastico ha interessato la 

scuola italiana. Programmi rimodulati così come orari scolastici e definizione spazi, abbiamo 

pertanto lavorato in rete o in modalità mista. Però anche con questa formula ho cercato di porgere, 

attraverso un dialogo interpersonale, da video a video, con uso di video, documentari ecc. ,i 

materiali didattici in forma ragionata e interattiva. Tale operatività ha fatto si che molti ragazzi 

della classe si aprissero anche a una verifica dialogata, a due o più voci, dove gli alunni sono stati 

docenti e discenti e io una di loro.     

A fine anno posso affermare che la quasi totalità degli alunni, con alcuni dei quali ho fatto un 

percorso quinquennale, sa condurre la lettura diretta di un testo narrativo e poetico, sa 

comprenderlo, analizzarlo e collocarlo nel tempo, alcuni mostrano inoltre di saper organizzare 

approfondimenti e correlazioni tra il testo e le opere di altri autori studiati. Tutti presentano un 

adeguato uso del registro linguistico, in alcuni tale abilità è maggiore grazie anche al possesso di un 

lessico scorrevole, articolato, disinvolto. La produzione scritta, tranne che per qualche alunni, è ben 

organizzata, lineare e corretta.  

 

Obiettivi didattici conseguiti in termini di:  

Conoscenze:  

Conoscono gli elementi principali che concorrono a tracciare il profilo storico- culturale di 

un‟epoca;  

disciplina;  

arie tipologie testuali.  

 

Competenze  

tempo storico-culturale;  

Sanno formulare, in piena autonomia di giudizio, una motivata valutazione critica di un testo; 

Sanno produrre testi di varia tipologia: analisi del testo, commento, saggio breve, relazione;  

 

ni.  

CONTENUTI:  

DOCUMENTO DI ITALIANO 

Docente Piricò Liliana Antonia 
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L’età del Verismo, la narrativa regionale e il Realismo in Italia  

Giovanni Verga: L‟autore - La poetica - Le opere  

Tra Ottocento e Novecento: le coordinate storiche e culturali  

Decadentismo e Simbolismo  

Charles Baudelaire  

Giovanni Pascoli: L‟autore - La poetica - Le opere  

Gabriele D‟Annunzio: L‟autore - La poetica - Le opere  

Italo Svevo: L‟autore - La poetica - Le opere  

Luigi Pirandello: L‟autore - La poetica - Le opere  

La poesia del primo novecento  

La Corrente: Il Futurismo  

Filippo Tommaso Marinetti  

Giuseppe Ungaretti: L‟autore - La poetica - Le opere  

Sguardi sul Novecento  

La corrente: L‟ermetismo  

Argomenti di cui si prevede la trattazione: Eugenio Montale: L‟autore - La poetica - Le opere  

 Salvatore Quasimodo L‟autore – la poetica Le opere  

Metodologia:  

 

 

 

 

ormazione preventiva sugli obiettivi da conseguire e rinforzo positivo in itinere  

 

Verifiche e valutazioni:  

Sono state periodiche e sistematiche, svolte sotto forma di:  

ate  

 

 Trattazione sintetica scritta e orale di un argomento 

 

  

sviluppato nelle prove di comprensione  

brano studiato.  

 

La valutazione finale ha tenuto conto, oltre che dei risultati delle prove sommative, dell‟impegno, 

della partecipazione, dell‟interesse per la disciplina, della progressione nell‟apprendimento dei 

contenuti e, unite a queste, dell‟assiduità nei collegamenti, delle capacità di relazionarsi a distanza, 

del rispetto dei tempi tecnici nell‟attuazione della Didattica a Distanza(DAD)  

LIBRO DI TESTO:  

Roberto Carnero/Giuseppe Iannaccone  

I Colori della Lettera Vol 3 
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Finalità cardine del programma di storia in una quinta classe è quella di promuovere e sviluppare, 

attraverso lo studio degli avvenimenti del secolo XX  

 

gire quotidiano, ma 

anche per la vita della comunità  

reciproco  

 

Per contestualizzare al meglio tutto ciò ho collocato gli eventi nella loro dimensione spazio – 

temporale, li ho rapportati al presente inquadrandoli in un‟ottica interdisciplinare.   

Diversificati nella classe, l‟applicazione, l‟interesse e la partecipazione, i risultati sono che un buon 

gruppo  ha raggiunto  ottimi livelli  di preparazione per cui sono in grado di padroneggiare le 

conoscenze storiche, interpretare, valutare termini e concetti del linguaggio storico utili a 

organizzare le conoscenze più complesse per descrivere persistenze/mutamenti, 

continuità/discontinuità, innovazione- rivoluzione-trasformazione-crisi-progresso-recessione, ecc.; 

altri  presentano un buon livello di preparazione, altri ancora  “costruiscono” un testo utilizzando 

solo  le informazioni del libro. Specificando in dettaglio gli obiettivi raggiunti posso indicare:  

 

Obiettivi didattici conseguiti in termini di:  

Conoscenza:  

 

cono i mutamenti e gli sviluppi dei sistemi di altre realtà sociali per arricchimento della 

propria esperienza.  

 

Competenze:  

fatto o di un fenomeno storico (sociale, economico, politico)  

n fenomeno storico in una prospettiva diacronica e sincronica;  

complesse e descrivere persistenze mutamenti: continuità/ discontinuità/ - innovazione- rivoluzione- 

trasformazione- crisi- progresso- recessione ecc.  

menti base del lavoro storico (cronologia, carte tematiche, tabelle ecc.)  

- argomentativo utilizzando informazioni 

ricavate da testi, video, carte tematiche.  

 

 

Contenuti:  

- Europa e mondo nel secondo Ottocento 

- Lo scenario extraeuropeo  

- L‟Italia giolittiana  

- La prima guerra mondiale  

- La rivoluzione russa  

- L‟Europa e il mondo dopo il conflitto  

- L‟unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo  

- Il dopoguerra in Italia e l‟avvento del fascismo  

DOCUMENTO DI STORIA 

Docente Piricò Liliana Antonia 
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- Gli Stati Uniti e la crisi del „ 29  

- La crisi della Germania repubblicana e il nazismo  

- Il regime fascista in Italia  

- L‟Europa verso una nuova guerra  

- La seconda guerra mondiale  

 

Metodologia:  

Ho sviluppato i contenuti attraverso un processo di gradualità e problematicità, basato sul 

ragionamento e sulla riflessione. II lavoro è stato svolto in modo tale da consentire una visione 

d‟insieme del periodo storico studiato, approfonditi alcuni argomenti con brani o visione di filmati. 

Le lezioni sono state frontali di presentazione e spiegazione; in DAD a cui ho associato oltre a un 

dialogo aperto e critico anche la visione di video e confronti tematici.  

 

Verifica – Valutazione  

Le verifiche sono state periodiche e sistematiche, svolte attraverso:  

 

 

ttraverso dibattiti aperti  

Nella valutazione si è tenuto conto non solo dell‟acquisizione dei contenuti e delle abilità raggiunte 

in rapporto agli obiettivi prefissati, ma anche della partecipazione alla attività didattica, della 

serietà profusa nello studio, delle conoscenze e delle abilità espositive di ogni singolo alunno, per le 

lezioni in DAD si sono aggiunti: l‟assiduità nei collegamenti, le capacità di relazionarsi a distanza, il 

rispetto dei tempi tecnici nell‟attuazione della Didattica a Distanza.  

 

STRUMENTI DI SUPPORTO  

Documenti- foto – video  

LIBRO DI TESTO:  

Antonio Brancati /Trebi Pagliarini  

Dialogo con la storia e l‟attualità – L‟età Contemporanea, Tomo 3 
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Secondo quanto stabilito dal dipartimento di Lingue straniere per le quinte classi, gli obiettivi 

disciplinari programmati per la classe V A RIM sono i seguenti: 

 

CONOSCENZE  

Organizzazione del 

discorso nelle principali 

tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali.  

Produzione di testi 

comunicativi, scritti e 

orali, anche con l‟ausilio 

di strumenti 

multimediali e per la 

fruizione in rete.  

Strategie di 

comprensione e analisi 

di testi relativi alla 

realtà sociale, 

economica, politica e 

storica del paese 

straniero.  

Strutture 

morfosintattiche, lessico 

e fraseologia adeguati 

alle tipologie testuali e 

ai contesti d‟uso.  

.  

COMPETENZE  

Padroneggiare la lingua inglese per 

scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi 

di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali.  

Utilizzare la lingua straniera per 

comprendere e redigere documenti e 

relazioni su esperienze/interessi 

individuali e su situazioni 

professionali.  

Individuare e utilizzare gli strumenti 

di comunicazione e di team working 

più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali 

di riferimento.  

.  

ABILITA’  

Riconoscere la lingua 

straniera come importante 

strumento di comunicazione, 

sia a livello personale che 

tecnico professionale, per 

poter affrontare scelte e 

situazioni nuove.  

Esprimere e argomentare le 

proprie opinioni con relativa 

spontaneità nell‟interazione 

su argomenti generali, di 

studio e di lavoro.  

Comprendere idee principali, 

dettagli e punti di vista in 

testi scritti e orali riguardanti 

argomenti noti d‟attualità, di 

studio e di lavoro.  

Produrre testi scritti e orali 

coerenti e coesi, anche 

tecnico- professionali, 

riguardanti esperienze, 

situazioni e processi relativi al 

proprio settore di indirizzo.  

Acquisire capacità di 

rielaborazione critica di 

conoscenze e competenze.  

CONTENUTI  

L‟approfondimento delle conoscenze linguistiche pregresse e di importanti strutture linguistiche 

come il passivo nella forma semplice e progressiva sono stati oggetto di particolare attenzione nella 

prima parte dell‟anno. Sono stati in seguito affrontati i contenuti legati a alcuni aspetti del 

commercio, del diritto, delle Istituzioni del Regno Unito, USA ed EU; gli argomenti trattati sono 

stati:  

 La Costituzione in UK, le istituzioni inglesi e il sistema dei partiti  

 Breve storia della formazione degli Stati Uniti, La Costituzione americana, la repubblica federale e le 

sue istituzioni 

 Breve storia dell‟Europa e fondamenti della cultura europea 

 la storia delle istituzioni europee e i trattati che hanno dato origine e forma all‟Unione Europea.  

 Green Economy: 

DOCUMENTO DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

Docente Bellachioma Cinzia 
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 Corporate Social Responsibility,  Triple bottom line, il commercio equo e solidale, il microcredito e la 

Grameen bank del Nobel   M.Yunus 

 

METODOLOGIA  

Le lezioni sono state svolte per via dell‟emergenza sanitaria per la maggior parte del tempo in DDI 

con l‟ausilio della rete, tranne nei due mesi di inizio d‟anno. 

La fase di presentazione dell‟argomento è avvenuta attraverso: la lettura di documenti anche tratti 

dai siti ufficiali, soprattutto per quanto riguarda le Istituzioni governative; l‟ascolto di interviste o 

lectures da Internet; la lezione dell‟insegnante seguita dalla costruzione di mind map o note taking 

da parte degli studenti. Gli strumenti offerti dalla piattaforma Gsuite hanno permesso di caricare 

materiali di vario tipo dai video ad interviste ed altro su cui gli studenti hanno potuto operare 

approfondimenti. 

Si è cercato di sostenere le difficoltà di studio qualche alunno più debole con esercitazioni mirate di 

recupero sempre in orario curriculare in vista delle verifiche e ripetendo e puntualizzando concetti e 

argomenti.  

Alcuni alunni hanno un ottimo livello di competenza linguistica e comunicativa, qualche altro 

alunno è migliorato ed ha raggiunto gli obiettivi prefissati grazie alla assiduità alle lezioni ed all‟ 

impegno personale e in generale il livello della classe e su livelli più che discreti. E‟ presente qualche 

caso di eccezione alla regola.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Durante le lezioni in presenza nella prima parte dell‟anno sono state svolte continue verifiche orali di 

tipo formativo in modo da esercitare le abilità linguistiche quotidianamente, e verifiche di tipo 

sommativo al termine di parti del programma.  

La valutazione finale del primo periodo scolastico ha tenuto conto di diverse variabili, e cioè delle 

verifiche sommative scritte e orali, dell‟interesse a partecipare alle attività proposte, della puntualità 

nelle consegne e anche della continuità nello studio. Per le verifiche scritte sono state scelte diverse 

tipologie di esercizi per valutare il raggiungimento dei vari obiettivi disciplinari e trasversali, oltre 

che la conoscenza dei contenuti, come ad esempio risposte a domande chiuse/aperte, scelta multipla, 

inserimento dei tempi verbali, esercizi di completamento, rephrasing, comprensione di lettura, 

esercizi di traduzione dall‟italiano. Con la didattica a distanza, naturalmente, è stata operata una 

rimodulazione dei programmi e degli orari e la valutazione si è basata soprattutto su verifiche orali e 

questionari e lavori da svolgere a casa con consegna a scadenza dei materiale su Classroom. 

  

TESTI IN USO  

“Think Business” di P. Bowen-M.Cumino – ed. DeA scuola 

 

SITOGRAFIA  

UK – www.bbc.co.uk  

www.parliament.uk  

EU – www.europa.eu  

USA_ www. usa.gov 

You tube:  Yunus  Nobel Prize lecture 

  

http://www.europa.eu/
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Il percorso formativo si è proposto i seguenti obiettivi: 

1.  Conoscenze 

         Conoscere in linea generale argomenti di carattere economico. 

Acquisire una modesta capacità espressiva per comunicare correttamente usando il codice 

linguistico ed il lessico specifici.  

       Riferire contenuti di studio relativi ad aspetti del settore di indirizzo.  

2.  Competenze 

Sapere utilizzare le funzioni linguistiche incontrate. 

Sapere applicare in modo essenziale le strutture grammaticali acquisite. 

Sapere adoperare sommariamente dati ed informazioni di un testo relativo all‟indirizzo. 

3.  Capacità 

Essere in grado di individuare informazioni rilevanti in testi di vario tipo, relativi a contesti 

diversificati su tematiche coerenti con il percorso di studio. 

Essere in grado di interagire in modo semplice in L2 

    Gli obiettivi sopra indicati hanno portato a specifiche scelte di contenuti che sono stati 

    preventivamente concordati con la classe e precisati nel programma che segue: 

Contenuti disciplinari e pluridisciplinari 

La Banque – La Banque de France – Les Opérations bancaires –  

La Banque en Ligne – La Banque étique 

La Commande 

Le règlement au comptant et à terme   - La facture – La facture numérique                                                                                                                                                       

Le Microcrédit 

Le Commerce équitable 

La Net économie 

La Mondialisation – Les relations internationales – origines et conséquences - avantages et 

inconvénients 

Les douanes 

Les Institutions de la France – Le pouvoir exécutif et législatif –  

La Bourse des valeurs et des marchandises 

L‟Union Européenne – Le système institutionnel de l‟UE –    

La Seconde guerre mondiale – Les Trente Glorieuses et mai 1968 - La Vème République    
Metodologia e tipologia delle verifiche  

Come testo di riferimento si è scelto Rue de Commerce Petrini editore. Si sono effettuate 

ricerche in classe relative agli argomenti proposti utilizzando la LIM. Sono stati scelti testi 

quanto più comprensibili possibile, atti a dare informazioni significative relative alla cultura 

francese e al settore economico. Tali testi sono stati letti attentamente, guidando gli alunni 

nella comprensione globale e talvolta analitica, spronandoli alla riflessione e ai collegamenti 

con altre discipline, ad esprimersi in lingua nel modo più semplice e chiaro possibile, ad 

operare collegamenti tra i saperi. 

L‟attività di recupero è stata svolta esclusivamente nelle ore curriculari. 

Sono state somministrate due verifiche scritte. Le verifiche orali sono state intese come 

rielaborazione personale degli argomenti proposti e come confronto con l‟insegnante. 
 

  

DOCUMENTO DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

Docente Mastroianni Giuliana Maria 
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OBIETTIVI 

Secondo quanto stabilito dal dipartimento di Lingue straniere per le quinte classi, gli obiettivi 

disciplinari programmati per la classe V A RIM sono i seguenti: 

 

CONOSCENZE 

Organizzazione del 

discorso nelle principali 

tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali. 

Produzione di testi 

comunicativi, scritti e 

orali, anche con l‟ausilio 

di strumenti multimediali 

e per la fruizione in rete. 

Strategie di comprensione 

e analisi di testi relativi 

alla realtà sociale, 

economica, politica e 

storica del paese 

straniero. Strutture 

morfosintattiche, lessico e 

fraseologia adeguati alle 

tipologie testuali e ai 

contesti d‟uso 

COMPETENZE 

Padroneggiare la lingua 

inglese per scopi comunicativi 

e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi 

di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali. 

Utilizzare la lingua straniera 

per comprendere e redigere 

documenti e relazioni su 

esperienze/interessi 

individuali e su situazioni 

professionali. Individuare e 

utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team 

working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali 

di riferimento. 

ABILITA‟ 

Riconoscere la lingua straniera come 

importante strumento di 

comunicazione, sia a livello 

personale che tecnico professionale, 

per poter affrontare scelte e 

situazioni nuove. Esprimere e 

argomentare le proprie opinioni con 

relativa spontaneità nell‟interazione 

su argomenti generali, di studio e di 

lavoro. 

Comprendere idee principali, dettagli 

e punti di vista in testi scritti e orali 

riguardanti argomenti noti 

d‟attualità, di studio e di lavoro. 

Produrre testi scritti e orali coerenti 

e coesi, anche tecnico- professionali, 

riguardanti esperienze, situazioni e 

processi relativi al proprio settore di 

indirizzo. 

Acquisire capacità di rielaborazione 

critica di conoscenze e competenze. 

CONTENUTI 

L‟approfondimento delle conoscenze linguistiche pregresse e di importanti strutture linguistiche 

come il corretto utilizzo dei tempi del passato, o l‟uso contrastivo dei tempi dell‟indicativo e del 

congiuntivo sono stati oggetto di particolare attenzione nella prima parte dell‟anno. 

Contestualmente sono stati affrontati i contenuti legati ad alcuni aspetti del commercio, 

dell‟economia, del diritto e delle Istituzioni politiche della Spagna; gli argomenti trattati sono stati: 

Instrumentos del comercio (vender un producto, presupuesto, contestar órdenes de pedido, factura, 

albarán, cuenta, tarjeta, préstamo y seguro) 

Currculum vitae 

Las Aduanas 

Camera del Comercio español 

Brexit 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Banca ética 

El Estado Español, la Monarquía, las Instituciones, las Comunidades autónomas 

La Unión Europea: sus instituciones 

Las lenguas 

DOCUMENTO DI LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 

Docente Arbitrio Antonella 
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Guerra de Independencia y Guerra Civil 

Franquismo y la Transición 

España actual 

G7, G8, G20 

Globalización 

Hispanoamérica: guerra hispanoamericana 

Dictatura argentina 

PIIGS y BRICS 

El Banco Mundial 

La Bolsa 

Bitcoin 

METODOLOGIA 

Si sono effettuate ricerche in classe relative agli argomenti proposti utilizzando la LIM. Sono stati 

scelti testi quanto più comprensibili possibile, atti a dare informazioni significative relative alla 

cultura spagnola e al settore economico. Tali testi sono stati letti attentamente, guidando gli alunni 

nella comprensione globale e talvolta analitica, spronandoli alla riflessione e ai collegamenti con 

altre discipline, ad esprimersi in lingua nel modo più semplice e chiaro possibile, ad operare 

collegamenti tra i saperi. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Durante le lezioni in presenza sono state svolte continue verifiche orali di tipo formativo in modo da 

esercitare le abilità linguistiche quotidianamente e verifiche di tipo sommativo al termine di parti 

del programma. La valutazione finale del primo periodo scolastico ha tenuto conto di diverse 

variabili, e cioè delle verifiche sommative scritte e orali, dell‟interesse a partecipare alle attività 

proposte, della puntualità nelle consegne e anche della continuità nello studio. Per le verifiche scritte 

sono state scelte diverse tipologie di esercizi per valutare il raggiungimento dei vari obiettivi 

disciplinari e trasversali, oltre che la conoscenza dei contenuti, come ad esempio scelta multipla, 

inserimento dei tempi verbali, esercizi di completamento, comprensione di lettura, esercizi di 

traduzione dall‟italiano. Con la didattica a distanza, naturalmente, è stata operata una 

rimodulazione dei programmi e degli orari e la valutazione si è basata soprattutto su verifiche orali e 

questionari. 

 

TESTI IN USO 

Pierozzi, Campos Cabrero, Salvaggio, TRATO HECHO, Zanichelli 

Materiale in fotocopie e multimediale, utilizzo di diversi siti Internet 
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La classe 5ARIM, che mi è stata assegnata quest‟anno ha seguito, quasi sempre, con interesse, 

attenzione e partecipazione gli argomenti proposti. Gli allievi, prevalentemente, si sono lasciati 

guidare dall‟insegnante, manifestando generalmente disponibilità all‟apprendimento durante le 

lezioni, anche se l‟impegno profuso nel lavoro a casa ed in classe è stato diversificato e, diversificati 

sono stati i risultati raggiunti. Al fine di conseguire gli obiettivi fissati si è fatto uso, oltre alle 

tradizionali lezioni, di varie strategie volte a stimolare ed interessare tutti gli allievi e favorire il 

recupero di lacune emerse, sia dall‟indagine sui prerequisiti di inizio anno, sia durante il percorso 

didattico. In particolare, sono state utilizzate pause didattiche che hanno consentito la 

riproposizione di argomenti già trattati ed il chiarimento ed approfondimento degli stessi attraverso 

opportune esercitazioni; correzione sistematica dei compiti assegnati per casa, con discussione in 

classe e, in video lezione durante la Dad , coinvolgendo  tutti gli alunni.  

A fine anno, pertanto, posso affermare, che alcuni alunni incontrano ancora difficoltà 

nell‟applicazione delle varie procedure e riescono ad operare in contesti semplici, altri hanno 

raggiunto un livello di competenze matematiche abbastanza adeguato e, solo in pochi queste abilità 

sono più accentuate e dovute ad una maggiore assimilazione di tecniche e procedure di calcolo. 

  

Obiettivi: 

 

Conoscenze: 

Procedimento per la risoluzione di disequazioni e sistemi di disequazioni in due incognite. Concetto 

di funzione di due variabili, dominio, linee di livello e procedure di calcolo per il relativo studio. 

Procedimento per la ricerca degli estremi liberi e vincolati di una funzione di due variabili mediante 

le derivate parziali.  

Ricerca operativa: generalità e fasi. Problemi di ottimo in economia 

 

Competenze: 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo algebrico. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

 

Metodologia: 

Al fine di conseguire gli obiettivi prefissati sono state utilizzate lezioni frontali, lezioni partecipate; 

pause didattiche, atte a favorire sia il recupero sia l‟approfondimento delle varie tematiche; 

esercitazioni in classe; lavori in gruppo; interventi personalizzati. 

Queste strategie d‟intervento sono state mantenute anche durante l‟organizzazione della Didattica a 

Distanza, che è stato prevalente, ed   ha interessato docenti ed alunni. Anche però, con questa 

formula ho cercato attraverso chat e video lezioni, di porgere i materiali didattici in forma ragionata 

ed interattiva. 

  

Sussidi didattici: 

Appunti e libro di testo; lezioni on-line. 

 

DOCUMENTO DI MATEMATICA 

Docente Scalzo Filomena 
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Testo adottato: Metodi e Modelli della matematica – Linea Rossa- L.Tonolini - F.Tonolini - G. 

Tonolini – G. Zibetti – Minerva Scuola      

Verifiche e valutazioni: prove scritte, interrogazioni, colloqui. 

Verifica apprendimento: attraverso la correzione degli esercizi assegnati; la presentazione di 

argomenti e risoluzione di esercizi. Lavori di approfondimento su tematiche specifiche. 

La valutazione finale ha tenuto conto, oltre che dei risultati delle verifiche sommative, della 

partecipazione, dell‟interesse per la disciplina, dell‟impegno, della progressione nell‟apprendimento 

dei contenuti e, unitamente a questo, dell‟assiduità nei collegamenti, della capacità di relazionarsi a 

distanza, del rispetto delle consegne e dei tempi tecnici nell‟attuazione della Didattica a Distanza. 

 

Il programma didattico, organizzato in unità didattiche, svolto nell‟anno scolastico 2020/2021 nei 

suoi aspetti essenziali può essere così sintetizzato: 

  

U.D.1: 

 Richiami di geometria analitica: retta, circonferenza. 

 Disequazioni in una variabile: primo grado, secondo grado.         

 Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili. 

  

U.D.2: 

 Funzioni in due variabili. Dominio. 

 Lo spazio cartesiano. 

 Rappresentazione grafica delle funzioni in due variabili  

 Linee di livello 

  

U.D.3: 

 Derivate parziali. 

 Massimi e minimi liberi con le derivate. 

 Massimi e minimi vincolati 

 Limiti e continuità 

  

U.D.4: 

 La Ricerca operativa: generalità. 

 Le fasi della R.O.                        

 I problemi di scelta            

 Problemi di ottimo     
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MODULO A REDAZIONE ED ANALISI DEI BILANCI DELL’IMPRESA 

COMPETENZE E 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali 

 

Analizzare e produrre 

documenti relativi alla 

rendicontazione sociale 

ed ambientale, alla luce 

dei criteri sulla 

responsabilita‟ sociale 

dell‟impresa  

Obiettivi regole e strumenti della 

contabilita‟ generale 

 

La normativa civilistica sul bilancio 

I principi contabili nazionali ed il bilancio 

ias/ifsr 

 

La rielaborazione dello stato patrimoniale 

e del conto economico 

 

L‟analisi della redditivita‟ e della 

produttivita‟ 

 

L‟analisi della struttura patrimoniale 

 

L‟analisi finanziaria (indici e flussi 

finanziari) 

I rendiconti finanziari 

L‟analisi del bilancio socio ambientale 

Rilevare in p.d. le 

operazioni di assestamento 

riguardanti i beni 

strumentali, il factoring, il 

contratto di sub fornitura e 

gli aiuti pubblici alle 

imprese 

 

Redigere lo stato 

patrimoniale ed il conto 

economico civilistici 

 

Applicare i criteri di 

valutazione civilistici agli 

elementi del patrimonio 

aziendale 

  

Riconoscere le funzioni dei 

principi contabili 

 

Riclassificare lo stato 

patrimoniale ed il conto 

economico 

 

Calcolare e commentare gli 

indicatori di redditivita‟, di 

produttivita‟, patrimoniali 

e finanziari 

 

Redigere il rendiconto 

finanziario delle variazioni 

del pcn ed il rendiconto 

finanziario delle variazioni 

delle disponibilita‟ liquide 

 

Redigere report relativi 

all‟analisi per indici e per 

flussi 

 

DOCUMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

Docente Bigoni Simona 
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Analizzare ed interpretare 

le informazioni dei 

rendiconti sociali ed 

ambientali 

 

Calcolare il valore aggiunto 

prodotto dall‟impresa e 

redigere il prospetto che 

evidenzia le modalita‟ del 

suo riparto  

MODULO B IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA 

COMPETENZE E 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Applicare i principi e 

gli strumenti della 

programmazione e del 

controllo dim gestione, 

analizzandone i 

risultati 

 

Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali e 

gli strumenti di 

comunicazione 

integrata d‟impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema informativo direzionale e la 

contabilita‟ gestionale 

 

L‟oggetto di misurazione 

 

Gli scopi della contabilita‟ gestionale 

 

La classificazione dei costi 

 

La contabilita‟ a costi diretti (direct 

costing) 

 

La contabilita‟ a costi pieni (full costing) 

 

Il calcolo dei costi basato sui volumi 

 

I centri di costo 

il metodo abc (activity based costing) 

 

La contabilita‟ gestionale a supporto 

delle decisioni aziendali 

 

Gli investimenti che modificano la 

capacita‟ produttiva 

*l‟accettazione di nuovi ordini 

*il mix di prodotti da realizzare  

*la scelta del prodotto da eliminare 

*il make or buy 

*il confronto operativo nelle operazioni 

con l‟estero 

*la break even analysis 

*il fatturato di equilibrio 

*il margine di sicurezza 

individuare gli strumenti e le 

funzioni della contabilita‟ 

gestionale 

 

Identificare e descrivere 

l‟oggetto di misurazione dei 

costi e dei ricavi 

 classificare i costi aziendali 

secondo criteri diversi 

 

Individuare le 

caratteristiche e le finalita‟ 

delle differenti metodologie 

di calcolo dei costi 

 

Calcolare il costo del 

prodotto imputando i costi 

indiretti su base unica e base 

multipla aziendale 

distinguere i diversi tipi di 

centri di costo 

 

Calcolare il costo del 

prodotto attraverso l‟utilizzo 

dei centri di costo 

*calcolare il costo del 

prodotto con il metodo abc 

*scegliere il prodotto da 

realizzare ed il prodotto da 

eliminare 

*risolvere i problemi di 

scelta make or buy 

* valutatre le iniziative di 
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*l‟efficacia e l‟efficienza aziendale sviluppo internazionale 

*individuare gli obiettivi del 

break even analysis 

* calcolare e rappresentare il 

punto di equilibrio 

* individuare la differenza 

tra efficacia ed efficienza 

MODULO C LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA  

COMPETENZE E 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Applicare i principi e 

gli strumenti di 

programmazione e del 

controllo di gestione, 

analizzandone i 

risultati 

 

Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali e 

gli strumenti di 

comunicazione 

integrata d‟impresa, 

per realizzare attività 

comunicative con 

riferimento a differenti 

contesti  

Il concetto di strategia 

 

La gestione strategica 

 

L‟analisi dell‟ambiente interno ed esterno 

Definire il concetto di 

strategia 

 

Riconoscere le fasi della 

gestione strategica 

 

Individuare le strategie di 

corporate, di bussiness e 

funzionali 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Lezioni on-line e frontali per fornire conoscenze di base sugli argomenti trattati;  

• Esercitazioni pratiche, per favorire l‟acquisizione di abilità operative;  

• Recupero in itinere; 

• Video-conferenze durante l‟attività di Didattica a Distanza. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

• Libro di testo Impresa, marketing e mondo più 3 – Corso di Economia aziendale e Geopolitica --

Barale, Nazzaro, Ricci (Tramontana); 

• Materiale fornito dall‟insegnante (Power point, schede per esercitazioni e approfondimenti 

supporti audio e video). 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

• Prove scritte al termine di ogni modulo (questionari, domande aperte, esercizi, prove 

strutturate) per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento; 

• Prove orali per valutare la corretta esposizione dei concetti appresi, la capacità di collegamento 

tra gli argomenti trattati e tra le diverse discipline, la capacità di sintesi e la capacità di collegare i 

contenuti didattici a situazioni reali. 
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L‟insegnamento di Diritto mira a sviluppare nello studente la capacità di interpretare le 

problematiche economiche della società contemporanea al fine di porlo in grado di operare scelte 

consapevoli e motivate nella gestione, presente e futura, delle risorse proprie e dell‟ambiente in cui 

vive. Gli obiettivi, in chiave europea, fissati all‟inizio dell‟anno scolastico in termini di competenze, 

capacità e conoscenze sono stati: 

 

 

COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprendere l‟importanza 

dello Stato quale guida della 

comunità 

Comprendere i diversi assetti 

politici e istituzionali degli Stati 

 

Comprendere la funzione del 

diritto internazionale quale 

fattore di pace e di sviluppo 

della comunità mondiale 

 Comprendere il ruolo svolto 

dalle principali organizzazioni 

internazionali 

 

Comprendere le ragioni storico-

sociali alla base del progetto 

europeo 

Comprendere le tappe del 

cammino politico-istituzionale 

che hanno portato all‟attuale 

assetto dell‟Unione europea 

Comprendere l‟architettura 

istituzionale dell‟Unione 

europea 

 

Comprendere l‟importanza per 

gli Stati di superare i contrasti 

con il ricorso al diritto 

internazionale 

Comprendere la natura e le 

finalità dei diversi strumenti di 

diritto internazionale per la 

soluzione delle controversie di 

natura pubblica e privata 

Saper riconoscere la forma politica 

e governativa di uno Stato Saper 

distinguere le diverse modalità di 

appartenenza della persona allo 

Stato 

 

Saper riconoscere le competenze 

attribuite alle principali 

organizzazioni internazionali 

Saper individuare gli aspetti 

problematici legati all‟esercizio e 

alla tutela dei diritti umani 

 

 

Saper riconoscere i valori fondanti 

dell‟Unione europea 

Saper individuare l‟organo 

comunitario competente a 

intervenire in una determinata 

situazione 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere gli strumenti di 

cui dispongono gli Stati per la 

soluzione dei contrasti che li 

dividono 

Saper riconoscere gli strumenti di 

cui dispongono i soggetti privati, 

appartenenti a Stati diversi, per la 

soluzione delle controversie che li 

riguardano Saper riconoscere 

UNITA’ 1: 

Gli elementi costitutivi 

dello Stato, forme di Stato 

e di Governo 

 

 

UNITA’ 2: 

Le fonti del diritto e gli 

organismi internazionali 

 

 

 

 

 

UNITA’ 3: 

L‟ Unione Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ 4: 

Le controversie 

internazionali 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DI DIRITTO 

Docente Leonardi Giovanna 
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Comprendere l‟importanza del 

ruolo svolto 

dall‟Organizzazione mondiale 

del commercio e le riserve 

mosse alla sua attività 

 

Saper individuare gli elementi 

essenziali dei contratti 

internazionali 

l‟oggetto di una situazione 

economica e l‟organizzazione 

competente a intervenire 

 

Saper cogliere l‟importanza di 

realizzare una compiuta 

integrazione economica 

 

 

 

Comprendere il ruolo svolto dal 

diritto internazionale privato 

Comprendere l‟impegno degli 

organismi che contribuiscono  

Comprendere l‟importanza della 

contrattualistica internazionale 

 

 

 

 

UNITA’ 5 

Il diritto internazionale 

dell‟economia 

 

 

 

UNITA’ 6 

Il diritto internazionale 

privato 

 

UNITA’ 7 

I contratti internazionali 
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La scelta dei contenuti disciplinari è avvenuta sulla base di un criterio di funzionalità in 

ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

La scansione dei contenuti è stata fatta in modo da graduare le difficoltà a seconda 

dell‟evolversi delle capacità cognitive degli allievi e da presentare, per quanto possibile, 

contemporaneamente, argomenti che si prestano ad una trattazione congiunta, dal 

punto di vista giuridico e finanziario, alle altre discipline curriculari collegate come la 

storia e l‟economia aziendale. 

 L‟organizzazione dell‟apprendimento è avvenuta per unità didattiche inserite nel 

quadro di una più ampia organizzazione per obiettivi e tenuto conto del numero 

settimanale ridotto delle ore: due per diritto e tre per l‟economia politica. 

METODOGIA: 

Nell‟organizzare i percorsi di apprendimento la disciplina è stata contestualizzata 

attraverso la simulazione e lo studio di casi reali. 

 

Sono state adottate le seguenti metodologie di lavoro: Lezione interattiva, lezione 

frontale, presentazione dei contenuti in forma problematica per favorire l‟analisi e la 

scoperta delle soluzioni, costruzione di schemi o di mappe concettuali, attività 

asincrona. Le attività, durante l‟intero anno scolastico, sono state sempre a Distanza e, 

solo all‟inizio dell‟anno scolastico, pochi alunni sono stati in presenza.  

Alternanza scuola-lavoro con le attività di orientamento in uscita  

 

Incontri con esperti (in itinere) 

 

Esercitazioni e studio guidato in classe  

STRUMENTI: 

 

La Costituzione italiana; il Codice civile; supporti multimediali; riviste specializzate.  

 

Materiale on line Lavagna interattiva Quotidiani e riviste Ricerche in internet 

Per tentare ogni recupero degli allievi che presentavano rendimenti insufficienti, è stata 

utilizzata la pausa didattica e l‟intervento individualizzato. 

Per le verifiche, orali e scritte, si utilizzeranno soprattutto esercizi di problem solving 

studiati per stimolare e individuare le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite 

dallo studente. 

Libro di testo: Per il Diritto: Iuris Yantum- Fino a prova contraria- Diritto pubblico e 

internazionale per l‟articolazione RIM, autori Monti, Faenza, Zanichelli editore 
 

  



 

I S T I T U T O  T E C N I C O  E C O N O M I C O                                                                            
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING, TURISMO e QUADRIENNALE 

Via Leonardo da Vinci - 88046 Lamezia Terme (CZ)   Tel. 0968/21119 

email: cztd04000t@istruzione.it    pec: cztd04000t@pec.istruzione.it 

C.M.: CZTD04000T  C.F.: 82006450793   Sito Web: www.itedefazio.edu.it 

  

33 
 

 

 

 

 

L‟insegnamento dell‟Economia politica mira a sviluppare nello studente la capacità di 

interpretare le problematiche economiche della società contemporanea al fine di porlo 

in grado di operare scelte consapevoli e motivate nella gestione, presente e futura, delle 

risorse proprie e dell‟ambiente in cui vive. 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Acquisire 

consapevolezza del 

ruolo assunto dalla 

finanza pubblica quale 

strumento con cui lo 

Stato esercita 

concretamente le sue 

funzioni e assicura il 

regolare andamento 

della vita associata. 

 

Acquisire 

consapevolezza delle 

finalità allocative e 

distributive della 

politica di spesa 

pubblica e della sua 

rilevanza nelle attuali 

forme di Stato sociale 

 

 

 

Acquisire 

consapevolezza delle 

scelte e dei numerosi 

problemi che lo Stato 

si trova ad affrontare 

nella sua attività di 

reperimento delle 

entrate (il tipo di 

entrata da preferire, la 

distribuzione del carico 

fiscale più opportuna, 

Saper valutare il ruolo assunto dal 

settore pubblico nel sistema 

economico • Saper confrontare e 

motivare le diverse concezioni 

teoriche dell‟intervento statale nel 

sistema economico-sociale • Essere 

in grado di valutare i vantaggi e i 

rischi riguardanti l‟impegno dello 

Stato nella produzione dei beni e 

servizi di pubblica utilità 

 

Saper motivare il ruolo della spesa 

pubblica nel sistema economico-

sociale • Saper analizzare e 

confrontare le diverse cause di 

aumento della spesa pubblica • 

Saper ripercorrere e motivare il 

cammino storico dello Stato 

sociale nelle sue varie tipologie • 

Saper analizzare le cause 

dell‟attuale crisi dello Stato sociale 

 

Saper identificare il tipo di entrata 

pubblica alla luce della propria 

esperienza quotidiana • Saper 

confrontare e commentare le 

diverse tipologie e caratteristiche 

dei tributi • Saper valutare il 

significato economico di una 

elevata o ridotta pressione fiscale • 

Saper analizzare e confrontare i 

vari tipi di prezzi • Saper 

individuare la tipologia d‟imposta 

Unità 1 

L‟economia finanziaria 

pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità 2 

La politica della spesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità 3 

La politica dell‟entrata 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DI RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Docente Leonardi Giovanna 
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le modalità del 

prelievo), per evitare 

effetti economici 

negativi e reazioni 

lecite e illecite dei 

contribuenti 

 

 

 

 

 

 

Acquisire 

consapevolezza sia del 

riflesso che hanno sulla 

struttura del bilancio 

dello Stato le norme 

vigenti in tema di 

contabilità pubblica, 

sia del riflesso che 

hanno nella fase di 

preparazione del 

bilancio statale i 

vincoli posti 

dall‟Unione europea in 

funzione del 

contenimento del 

debito pubblico 

più adatta ai fini della politica 

economica decisa dal Governo • 

Saper risolvere casi concreti 

attraverso le diverse tecniche di 

applicazione delle imposte 

progressive • Saper confrontare e 

motivare le diverse modalità di 

ripartizione dell‟onere delle 

imposte • Saper individuare e 

commentare le reazioni del 

contribuente colpito da imposta 

 

Saper motivare la funzione 

politica assunta dal bilancio 

pubblico nei moderni Stati di 

diritto • Saper confrontare le 

caratteristiche delle varie tipologie 

di bilancio • Saper individuare gli 

scopi, sia in ambito nazionale che 

europeo, delle più recenti riforme 

in materie di contabilità pubblica 

riguardanti il bilancio di 

previsione annuale • Saper 

ricostruire le fasi che 

caratterizzano il processo di 

bilancio • Saper individuare gli 

effetti economici del 

finanziamento attraverso il debito 

pubblico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità 4 

Il bilancio pubblico. 

 

Metodologia: 

 

Nell‟organizzare i percorsi apprendimento la disciplina è stata contestualizzata 

attraverso la simulazione e lo studio di casi reali. 

Sono state adottate le seguenti metodologie di lavoro: 

 

Lezione interattiva, lezione frontale, la presentazione dei contenuti in forma 

problematica per favorire l‟analisi e la scoperta delle soluzioni; Costruzione di schemi o 

di mappe concettuali, Alternanza scuola-lavoro, Incontri con esperti, esercitazioni e 

studio guidato in classe orientamento in uscita. 

 

Libro di testo, materiale on line, lavagna interattiva, quotidiani e riviste economiche. 

Libro di testo: Economia globale 2-Relazioni internazionali per l‟articolazione Rim, 

Autori: Righi, Bellotti, Selmi, Zanichelli Editori  
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Contenuti 

Potenziamento fisiologico: 

 Esercizi individuali per il miglioramento della forza, resistenza, velocità, mobilità 

articolare e coordinazione motoria 

Conoscenza e pratica attività sportive: 

 PALLAVOLO 

 Le regole del gioco  

Fondamentali individuali: 

 Bagher 

 Palleggio 

 Battuta 

 Schiacciata 

 

 TENNIS TAVOLO 

 Le regole del gioco  

 Battuta 

 Scambio di diritto e di rovescio 

 Situazione di gioco 

 

 CALCETTO 

 Le regole del gioco  

 Esercizi di attacco e difesa individuali  

 

 PARAOLIMPIADI 

 

 OLIMPIADI DI BERLINO 1936: Jesse Owens 

 

 IL CORPO UMANO 

Apparato scheletrico:  

 La struttura delle ossa 

 Lo scheletro: ossa della testa, ossa del tronco, la colonna vertebrale, ossa degli arti 

superiori e degli arti inferiori 

 Le articolazioni 

 

Sistema muscolare: 

 Le proprietà del muscolo 

 Muscolo striato, liscio e cardiaco 

 Fibre rosse, fibre bianche e fibre intermedie 

DOCUMENTO DI Scienze Motorie e Sportive  

Docente: Bernadet Alemanni  
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 Muscoli agonisti, antagonisti e sinergici 

 Meccanismi energetici 

 Le dipendenze: alcool, fumo. 

 ED. CIVICA 

 

 Principi nutritivi 

 Fabbisogno energetico 

 Metabolismo  

 IMC 

 Additivi alimentari 

 Cibo spazzatura 

 

Metodologia 

 Lezione frontale 

 Lavoro individuale 

 Lezione dialogata 

 

Verifiche e Criteri di valutazione 

 Verifiche scritte, teoriche e pratiche 

 Livello di partenza – Impegno – Interesse – Partecipazione– Risultati realmente 

raggiunti. 

 

Materiali/Strumenti adottati 

 Attrezzature sportive 

 Materiale didattico fornito dall‟insegnante 

 Libro di testo in adozione “PIU' CHE SPORTIVO”- autore:  DEL NISTA PIER 

LUIGI - PARKER JUNE - TASSELLI ANDREA  

 Piattaforma educativa: G_Suite 
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La classe si è dimostrata matura e responsabile. Durante questo anno si è cercato di 

approfondire alcune argomenti attinenti alla morale cattolica ed alla fede religiosa. In 

particolare si è affrontato il tema dell‟amore della coppia, della famiglia di ieri ed oggi, 

dell‟etica professionale e del lavoro. Gli obiettivi proposti all‟inizio dell‟anno, sono stati svolti 

nelle loro linee essenziali e prevalentemente in DAD. I metodi che sono stati attivati per 

proporre gli argomenti sono stati quelli del confronto, della discussione, della lezione frontale, 

della conversazione guidata e libera. 

Gli alunni hanno avuto l‟opportunità, sempre prendendo spunto dall‟argomento in 

discussione, di esporre le loro idee, i loro conflitti, le loro divergenze di opinioni. 

Ciò ha dato la possibilità all‟insegnante di attivare strategie e prove di verifica tali che non 

valutassero tanto la quantità di argomenti assimilati, ma la capacità di autonomia, lo spirito 

critico e una crescita morale guidata da principi cristiani. 

Pertanto, il giudizio complessivo è da ritenersi ottimo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOCUMENTO DI RELIGIONE  

Docente: Fiore Teresa 
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5. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

5.1 Ai fini di una valutazione condivisa è adoperata la seguente griglia degli 

apprendimenti approvata dal Collegio dei Docenti e inserita nel PTOF 

 
 

VOTI 

INDICATORI 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

10 Mostra di possedere conoscenze 

organiche, complete e ben 

approfondite dei contenuti 

disciplinari.  

Il metodo di lavoro è personale con 

apporti di approfondimento, nonché di 

analisi critica. Si esprime con un 

linguaggio chiaro, appropriato, ricco ed 

efficace. 

Esegue autonomamente compiti anche 

molto complessi e utilizza le conoscenze 

possedute in modo efficace e creativo. 

Collega con facilità conoscenze attinte 

da ambiti disciplinari diversi.  

Dimostra una piena e approfondita 

conoscenza degli elementi di studio. 

Applica con sicura padronanza principi, 

regole e procedure. 

9 Mostra di possedere conoscenze 

ampie, complete ed approfondite 

dei contenuti disciplinari.  

Il metodo di lavoro è personale e 

dimostra la padronanza delle abilità 

possedute anche in situazioni di 

apprendimento complesse. Si esprime con 

un linguaggio chiaro ed appropriato.  

Ha acquisito capacità di rielaborazione e 

sa utilizzare i contenuti appresi in 

situazioni diverse. Dimostra una piena 

conoscenza degli elementi di studio. 

Applica con completezza principi, regole 

e procedure.  

8 Mostra di possedere conoscenze 

sicure e complete dei contenuti 

disciplinari.  

Ha una buona autonomia operativa. Si 

esprime con sicurezza e proprietà 

utilizzando le conoscenze acquisite in 

modo adeguato.  

Dimostra un buon livello di conoscenza 

degli elementi di studio, riesce ad 

individuare collegamenti 

interdisciplinari. Il metodo di lavoro è 

personale e dimostra una adeguata 

applicazione di principi, regole e 

procedure.  

7 Mostra di possedere conoscenze 

sostanzialmente complete e 

sicure. Ha assimilato i concetti 

base delle discipline.  

Il metodo di lavoro è personale, usa in 

modo soddisfacente mezzi e tecniche. I 

suoi lavori sono completi anche se, a 

volte, tende ad una semplificazione delle 

applicazioni. Il linguaggio è 

sostanzialmente chiaro e corretto.  

Ha discrete capacità di comprensione 

degli elementi di studio. Usa un metodo 

di lavoro sufficientemente autonomo, 

anche se talvolta tende ad una 

applicazione semplificata di principi, 

regole, procedure.  

6 Mostra una conoscenza semplice 

ed essenziale dei contenuti delle 

discipline.  

I suoi lavori mostrano qualche 

incertezza; usa un linguaggio semplice. 

Utilizza ed applica le tecniche operative 

in modo non sempre adeguato.  

Ha essenziali capacità di comprensione 

degli elementi di studio. Sa esprimere in 

modo elementare i concetti più 

importanti. Applica nel complesso 

principi, regole, procedure.  

5 La conoscenza dei contenuti delle 

discipline è generica e parziale e 

non pienamente sufficiente. La 

comprensione è confusa.  

I suoi lavori sono carenti, l‟esposizione è 

incompleta. Applica strumenti e tecniche 

in modo parziale, impreciso, poco 

efficace, anche se guidato.  

Ha difficoltà ad esporre i concetti e ad 

evidenziare quelli più importanti. 

L‟applicazione di principi, regole e 

procedure avviene in modo parziale. 

4 Gravi carenze di base. Ha 

difficoltà a riconoscere gli 

elementi fondamentali degli 

argomenti trattati. Le sue 

conoscenze sono frammentarie, 

superficiali e incomplete.  

I suoi lavori sono incompleti o parziali, 

l‟esposizione è imprecisa e confusa. 

Mostra difficoltà nell‟uso degli strumenti 

e delle tecniche, anche se guidato.  

Ha difficoltà ad utilizzare concetti e 

linguaggi specifici, non ha assimilato 

alcun metodo operativo impartito. 

Applica principi, regole e procedure in 

modo occasionale e parziale.  

3 Non fornisce elementi per la 

valutazione.  

Non possiede alcun metodo di studio.  I 

risultati dei suoi lavori sono nulli.  

Non sa applicare le conoscenze. 

Non è in grado di cogliere alcuna 

relazione tra elementi, anche semplici. 
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5.2 Griglia di valutazione delle competenze nelle attività didattiche a distanza  

 

 Griglia di osservazione delle attività didattiche a distanza  

 LIVELLI   

Indicatori 

(Descrittori)  
Inadeguato 

1 

Parziale 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4  

Avanzato 

5  

Partecipazione   

(l‟alunno/a partecipa attivamente)   

     

 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)  

 

     

 Interesse, cura, approfondimento 

(l‟alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, 

svolge le attività con attenzione) 

     

Competenze disciplinari  

desumibili dalle griglie dipartimentali (PTOF) 

     

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)  

 

 

 

5.3 Griglia di valutazione del comportamento nel contesto classe e in Dad 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 Rispetto di sé e degli altri 
L‟alunno/a è sempre corretto e rispettoso nei confronti 

di docenti, compagni, personale della scuola. 
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Partecipazione alla vita della 

comunità scolastica. 

Partecipa proficuamente alla vita della comunità 

scolastica 

Sanzioni disciplinari. Nessuna 

Uso del materiale e delle 

strutture della scuola. 

L‟alunno/a utilizza in maniera consapevole e 

responsabile il materiale e le strutture della scuola. 

Frequenze, assenze, ritardi 
L‟alunno/a frequenta con assiduità le lezioni e rispetta 

gli orari. 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

9 

Rispetto di sé e degli altri. 
L‟alunno/a è corretto e rispettoso nei confronti di 

docenti, compagni, personale della scuola. 

Partecipazione alla vita della 

comunità scolastica. 

Partecipa costruttivamente alla vita della comunità 

scolastica. 

Sanzioni disciplinari  Nessuna 

Uso del materiale e delle 

strutture della scuola 

 

L‟alunno/a utilizza in maniera responsabile il 

materiale e le strutture della scuola. 

Frequenze, assenze, ritardi 
L‟alunno/a frequenta con regolarità le lezioni e 

rispetta gli orari. 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

8 

Rispetto di sé e degli altri.  

Partecipazione alla vita della 

comunità scolastica. 

L‟alunno/a è sostanzialmente corretto nei confronti di 

docenti, compagni, personale della scuola. 

Partecipa alla vita della comunità scolastica senza 

particolari apporti. 

Sanzioni disciplinari  Lievi 

Uso del materiale e delle 

strutture della scuola. 

L‟alunno/a utilizza, rispettandoli, il materiale e le 

strutture della scuola. 

Frequenze, assenze, ritardi 
L‟alunno/a non è sempre assiduo nella frequenza e 

talvolta non rispetta gli orari. 
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VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

7 

Rispetto di sé e degli 

altri.  

Partecipazione alla vita 

della comunità 

scolastica. 

L‟alunno/a mostra comportamenti poco corretti nei confronti 

di docenti, compagni, personale della scuola. 

Partecipa con poco interesse alla vita della comunità 

scolastica. 

Sanzioni disciplinari Presenti 

Uso del materiale e 

delle strutture della 

scuola. 

L‟alunno/a utilizza in maniera non sempre rispettosa il 

materiale e le strutture della scuola. 

Frequenze, assenze, 

ritardi 

L‟alunno/a non rispetta sempre gli orari ed effettua 

sporadiche assenze ingiustificate. 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

6 

Rispetto di sé e degli 

altri.  

Partecipazione alla vita 

della comunità 

scolastica. 

L‟alunno/a ha comportamenti poco corretti nei confronti di 

docenti, compagni, personale della scuola. 

Partecipa passivamente alla vita della comunità scolastica. 

Sanzioni disciplinari Frequenti 

Uso del materiale e 

delle strutture della 

scuola. 

L‟alunno/a utilizza in maniera poco responsabile il materiale 

e le strutture della scuola. 

Frequenze, assenze, 

ritardi 

L‟alunno/a non rispetta gli orari, effettua frequenti assenze 

ingiustificate e si allontana spesso arbitrariamente dall‟aula. 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

5 

Rispetto di sé e degli 

altri.  

Partecipazione alla vita 

della comunità 

scolastica. 

L‟alunno/a mostra spesso comportamenti improntati al 

mancato rispetto di docenti, compagni, personale della 

scuola, in violazione delle regole previste nel patto di 

corresponsabilità. 

 

Note disciplinari 
Ammonizioni scritte e/o allontanamento dalla comunità 

scolastica per violazioni gravi (sospensione per più di un 

giorno). 

Uso del materiale e 

delle strutture della 

scuola. 

L‟alunno/a utilizza in maniera irresponsabile il materiale e le 

strutture della scuola, arrecando anche danni. 
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Frequenze, assenze, 

ritardi 

L‟alunno/a frequenta in maniera fortemente discontinua le 

lezioni, non rispetta gli orari e si allontana spesso in modo 

ingiustificato dall‟aula. 

 

5.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE AL TERMINE DEL PERCORSO DI CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE CON PRODOTTO FINALE 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI 

 AVANZATO   

 

Rispetto delle 

consegne 

 

Impegno nello 

svolgimento del 

lavoro 

 

Autonomia 

nell’esecuzione 

del lavoro 

 

Competenze 

acquisite 

 

Adeguatezza ai 

parametri 

richiesti 

 

Efficacia 

comunicativa 

 

Originalità 

 

A (10) Il lavoro è completo e 

arricchito da 

contributi personali 

ed originali. 

L’allievo dimostra una conoscenza 

approfondita dei contenuti con 

ottima capacità di rielaborazione 

critica, completa padronanza delle 

metodologie di ricerca, ottima 

capacità di trasferire le conoscenze 

maturate in contesti nuovi, brillanti 

capacità espositive e sicura 

padronanza dei linguaggi specifici 

 

A (9) Il lavoro è completo e 

arricchito da 

contributi personali. 

L’allievo dimostra una conoscenza 

approfondita dei contenuti con 

ottima capacità di rielaborazione, 

ottima padronanza delle metodologie 

di ricerca, ottima capacità di 

trasferire le conoscenze maturate in 

contesti nuovi, brillanti capacità 

espositive e ottima padronanza dei 

linguaggi specifici. 

 

INTERMEDIO   

B1 (8) Il lavoro risponde a 

tutte le richieste 

formulate e si 

presenta organico ed 

articolato nelle sue 

varie parti 

L’allievo dimostra buona conoscenza 

dei contenuti, sicura rielaborazione, 

comprensione e padronanza delle 

metodologie di ricerca, capacità di 

operare collegamenti tra i saperi, 

chiarezza espositiva e utilizzo dei 

linguaggi specifici. 
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B2 (7) Il lavoro svolto 

risponde in modo 

adeguato a tutte le 

richieste formulate 

e presenta semplici 

collegamenti tra le 

varie parti. 

L’allievo dimostra conoscenza di gran 

parte dei contenuti, discreta capacità 

di rielaborazione; comprensione delle 

metodologie di ricerca, capacità di 

operare collegamenti tra i saperi, se 

guidato; chiarezza espositiva.  

BASE   

C (5 / 6) Nel   lavoro   sono 

presenti   gli elementi 

di base con sporadici 

collegamenti fra le 

diverse parti. 

L’allievo dimostra una sufficiente 

conoscenza   degli elementi basilari, 

comprensione delle metodologie di 

ricerca, modesta capacità di operare 

collegamenti tra i saperi, anche se 

guidato, incertezza nell‟esposizione 

 

BASE NON RAGGIUNTO 

 (3/4) Il lavoro è lacunoso, 

disorganico e 

frammentario. 

L’allievo dimostra

 scarsa   conoscenza   dei 

contenuti, marginale comprensione 

delle metodologie di ricerca, 

incapacità di operare collegamenti 

tra i saperi, confusa e scorretta 

esposizione 

 

5.5 GRIGLIA DI VALUTAZIONE AL TERMINE DEL PERCORSO DI CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE (SENZA PRODOTTO FINALE) 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE DI 

CITTADINZA 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare ad 

imparare 

Imparare ad 

imparare 

Conoscenza di 

sé 

E‟ consapevole 

delle proprie 

capacità e dei 

propri punti di 

debolezza e li sa 

gestire 

1 2 3 4 

Uso di 

strumenti 

informativi 

Ricerca in modo 

autonomo fonti e 

informazioni. 

Sa gestire i diversi 

supporti utilizzati 

1 2 3 4 

Acquisizione di Ha acquisito un 1 2 3 4 
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un metodo di 

studio e di 

lavoro 

metodo di studio 

personale e attivo, 

utilizzando in 

modo corretto e 

proficuo il tempo a 

disposizione 

Competenza 

alfabetica 

funzionale e 

digitale 

Comunicare 

(comprendere e 

rappresentare) 

 

Comprensione 

e uso dei 

linguaggi di 

vario genere 

Comprende i 

messaggi di diverso 

genere trasmessi 

con supporti 

differenti 

1 2 3 4 

Uso dei 

linguaggi 

disciplinari 

Si esprime 

utilizzando tutti i 

linguaggi 

disciplinari 

mediante vari 

supporti 

1 2 3 4 

Competenze 

sociali e civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo 

Partecipa alle 

attività di gruppo 

apportando il 

proprio contributo 

1 2 3 4 

Rispetto dei 

diritti altrui 

Sa superare il 

proprio punto di 

vista e confrontarsi 

con quello degli 

altri 

1 2 3 4 

 Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Inserimento 

nella vita 

sociale 

Rispetta le regole e 

sa assumersi le 

responsabilità delle 

proprie scelte  

1 2 3 4 

Competenza 

imprenditoriale 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità  

 

Cogliere le 

implicazioni 

economiche delle 

innovazioni 

tecnologiche 

 

Analizzare le 

informazioni  

Analizza le 

informazioni e ne 

valuta 

consapevolmente 

l‟attendibilità e 

l‟utilità 

1 2 3 4 

Progettare Utilizza 

l‟informazione per 

ideare e realizzare 

un prodotto 

1 2 3 4 

Orientare la 

professionalità 

Assume 

comportamenti 

affidabili, 

1 2 3 4 
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responsabili e 

proattivi 

(ambiente, 

sicurezza, sviluppo 

socio-economico) 

  

TABELLA DI CORRISPONDENZA PUNTEGGIO/VOTO  

LIVELLO GIUDIZIO VOTO 

1 Base non raggiunto  Insufficiente  3/4 

2 Base Sufficiente 5/6 

3 Intermedio Buono 7/8 

4 Avanzato Eccellente 9/10 

                              

 5.6 Griglia di valutazione di Educazione civica 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L‟ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI 

 LIVELLO 

AVANZATO 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse per le attività proposte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze acquisite 

 

 

 

A (10) 

L’allievo dimostra una conoscenza approfondita dei 

contenuti con ottima capacità di rielaborazione critica, 

completa padronanza delle metodologie di ricerca, 

ottima capacità di trasferire le conoscenze maturate in 

contesti nuovi, brillanti capacità espositive e sicura 

padronanza dei linguaggi specifici. Denota 

atteggiamenti e comportamenti   coerenti ai valori 

esplicitati nelle tematiche di Educazione civica, con 

ottima consapevolezza dei diritti e dei doveri dell‟essere 

cittadini.  

 

 

A (9) 

L’allievo dimostra una conoscenza approfondita dei 

contenuti con ottima capacità di rielaborazione, ottima 

padronanza delle metodologie di ricerca, ottima 

capacità di trasferire le conoscenze maturate in contesti 

nuovi, brillanti capacità espositive e ottima 

padronanza dei linguaggi specifici. Denota 

atteggiamenti e comportamenti   coerenti ai valori 

esplicitati nelle tematiche di Educazione civica, con 

piena consapevolezza dei diritti e doveri dell‟essere 

cittadini. 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

 

 

B1 (8) 

L’allievo dimostra buona conoscenza dei contenuti, 

sicura rielaborazione, comprensione e padronanza delle 

metodologie di ricerca, capacità di operare collegamenti 

tra i saperi, chiarezza espositiva e utilizzo dei linguaggi 

specifici.  Denota atteggiamenti e 

comportamenti   coerenti ai valori esplicitati nelle 

tematiche di Educazione civica, con discreta 

consapevolezza dei diritti e doveri dell‟essere cittadini. 
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Atteggiamenti/Comportamenti 

 

 

 

 

 

 

 

Efficacia comunicativa 

 

                                                                                       

 

 

B2 (7) 

L‟allievo dimostra conoscenza di gran parte dei 

contenuti, discreta capacità di rielaborazione; 

comprensione delle metodologie di ricerca, capacità di 

operare collegamenti tra i saperi, se guidato; discreta 

chiarezza espositiva.  Denota atteggiamenti e 

comportamenti   afferenti ai valori esplicitati nelle 

tematiche di Educazione civica, ma non è sempre 

consapevole dei diritti e doveri dell‟essere cittadini.  

LIVELLO 

BASE 

 

 

C (5 / 6) 

L’allievo dimostra una sufficiente conoscenza   degli 

elementi basilari, comprensione delle metodologie di 

ricerca, modesta capacità di operare collegamenti tra i 

saperi, anche se guidato, incertezza nell‟esposizione. 

Denota atteggiamenti e comportamenti afferenti ai 

valori esplicitati nelle tematiche di Educazione civica, 

ma spesso non è consapevole dei diritti e doveri 

dell‟essere cittadini. 

 

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO 

 

(3/4) 

L’allievo   dimostra scarsa   conoscenza   dei contenuti, 

marginale comprensione delle metodologie di ricerca, 

incapacità di operare collegamenti tra i saperi, confusa 

e scorretta esposizione. Denota atteggiamenti e 

comportamenti   incoerenti ai valori esplicitati nelle 

tematiche di Educazione civica, e, molto spesso, non è 

consapevole dei doveri dell‟essere cittadini.  

 

5.7 Griglia di valutazione della prova orale (ai sensi dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021) 

 

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 8-9 
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diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 

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 

10 
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personali, rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

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 

5 
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consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

Punteggio totale della prova  

 

6. TABELLA DEI CREDITI (ai sensi dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021) 

 

6.1 TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza (O.M. 

n. 53 del 3 marzo 2021) 

 

 

Media dei 

voti 

Fasce di credito ai 

sensi 

Allegato A al D. Lgs 

62/2017 

 

Nuovo credito assegnato 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) 

 

 

 

6.2 TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta (O.M. 

n. 53 del 3 marzo 2021) 

 

 

 

Media dei 

voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell‟Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell‟OM 11/2020 

 

Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta 

 

M < 6 * 

 

6-7 

 

10-11 

 

M = 6 

 

8-9 

 

12-13 

 

6< M ≤ 7 

 

9-10 

 

14-15 
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7< M ≤ 8 

 

10-11 

 

16-17 

 

8< M ≤ 9 

 

11-12 

 

18-19 

 

9< M ≤ 10 

 

12-13 

 

19-20 

 

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

conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell‟a.s. 

2019/20, l‟eventuale integrazione di cui all‟articolo 4 comma 4 dell‟OM 11/2020 

 

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

a.s. 2019/20 l‟ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva 

la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all‟anno scolastico 2020/21; 

l‟integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 

 

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

ammissione all’Esame di Stato (O.M. n. 53 del 3 marzo 2021) 

 

 
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 

 

Il Consiglio di Classe, nel rispetto della normativa vigente, ha adottato i seguenti criteri 

nell‟assegnazione dei crediti: 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della 

banda di appartenenza 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della 

banda di appartenenza, tale punteggio può essere incrementato, nei limiti previsti dalla 

banda di oscillazione di appartenenza, se lo studente: 

 Riporta un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nelle eventuali 

attività di PCTO effettuate, considerato l‟ultimo biennio di emergenza sanitaria. 
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 Produce la documentazione di qualificate esperienze formative (credito formativo) 

 

6.4 Criteri per l’attribuzione del credito formativo 

 

 

 Assiduità della frequenza scolastica in presenza e a distanza, interesse e impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

 Conseguimento delle seguenti certificazioni: 

 Patente europea ECDL o altra certificazione AICA;  

 Certificazione di conoscenza delle lingue straniere FIRST, PET, DELF, DELE, FIT 1, 

FIT2 che attestano il livello di competenza linguistica raggiunta;  

 Esperienze di studio all‟estero svolte nel periodo estivo ed adeguatamente certificate da 

organismi accreditati a livello internazionale; 

 Certificati attestanti la frequenza annuale di Conservatorio o di corso annuale musicale 

(scuole musicali), a giudizio del Consiglio di Classe, considerato omologo ed 

equipollente. 

 Attività di volontariato, certificate, i cui fini siano sociali, per un numero minimo di 40 

(quaranta) ore. L‟attestato di partecipazione deve essere rilasciato da enti, associazioni, 

istituzioni riconosciute per impegno sociale e umanitario ovvero che godano della 

qualifica di ONLUS e contenere una sintetica descrizione dell‟esperienza stessa e dei 

risultati ottenuti;  

 Attività sportive a livello provinciale regionale o nazionale a condizione che le attività 

agonistiche abbiano durata annuale. 

 

 Iniziative di individualizzazione e personalizzazione intraprese nel percorso di studi 

indicate nel Curriculum dello studente (O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 e Nota Ministeriale 

n. 7116 del 02/04/2021) 

 

 

6.5 Informativa sulla privacy 

Il presente documento è stato redatto tenendo conto delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota Prot. N. 10719 del 21 marzo 2017. 


