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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 macrofenomeni 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 
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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.  

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. 
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 Acquisire la consapevolezza necessaria ad una attiva 

partecipazione sociale e politica e all’approccio con il 

mondo del lavoro. 

 

Competenze aggiuntive del percorso SIA  

Rappresentare l’architettura di un sistema informativo aziendale.  

Scegliere e personalizzare software applicativi in relazione al fabbisogno aziendale.  

 

 

2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 Composizione del Consiglio di Classe  

 

 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE:  

DOCENTE  DISCIPLINA 

 

 
Lingua e letteratura italiana  

 
Storia  

 
Lingua inglese  

 
Informatica   

 
Matematica applicata  

 
Economia aziendale e lab.  

 
Diritto  

 
Economia politica  

 
Scienze motorie e sport. 

 
Religione 

 
Docente di sostegno  

 
Laboratorio Informatica 

 

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

 

La classe è formata da 22 allievi, 14 ragazzi e 8 ragazze, provenienti dalla 4 A SIA. Tutti i 

docenti hanno accompagnato gli alunni per l’intero triennio, ad eccezione delle proff.sse: 

1) Chemi Giuliana subentrata al prof. Credidio nella classe IV; 

2) Dodaro Stefania subentrata nell’anno scolastico in corso; 

3) Sollazzo Alessandra che ha lasciato gli alunni nella classe IV per riprenderli 

quest’anno. 

A causa dell’emergenza sanitaria l’intera comunità scolastica è stata chiamata a compiere 

uno sforzo straordinario per far fronte ad una situazione complessa e per garantire agli alunni il 

diritto all’istruzione e il mantenimento del legame educativo e affettivo con la scuola. Questo 

sforzo ha richiesto collaborazione, impegno, competenza, entusiasmo ed umiltà: ciascuno di noi è 

stato chiamato ad affrontare una sfida difficile e del tutto nuova. Per tutto l’anno scolastico le 

attività didattiche sono state svolte in modalità mista o integrata: la tecnologia, che ne ha 

permesso la prosecuzione inducendo i docenti a ripensare il modo di “fare scuola”, a progettare 

attività laboratoriali, ad avvalersi di strumenti didattici digitali con cui arricchire le lezioni, non 

sempre ha consentito di riprodurre “a distanza” l’ambiente favorevole all’apprendimento che si 

costruisce tutte le mattine in classe. Il lavoro scolastico si è svolto cercando di favorire l’impegno 

di tutti gli alunni perché potessero seguire e attuare, pur con le inevitabili differenze individuali, 

gli itinerari scolastici programmati. Il Consiglio di Classe nel corso del triennio ha proceduto 

tenendo sempre conto delle esigenze di apprendimento di ciascun allievo e con interventi 

sistematici e intenzionali ha cercato di preparare un ambiente favorevole all’apprendimento, 

lavorando insieme e garantendo unitarietà di insegnamento, comunicazione comprensibile ed 

efficace, dialogo caratterizzato da attenzione anche per gli aspetti emotivi ed affettivi del vissuto 

degli studenti. Ha sollecitato il senso di responsabilità incoraggiando la puntualità, l’assiduità 

nella frequenza e il rispetto degli impegni personali. Per consentire ad ogni alunno di ottenere 

risultati adeguati alle proprie potenzialità, si è curata la capacità espressiva ed espositiva 

attraverso l’attività di comprensione e di elaborazione dei testi orali e scritti, illustrati nelle 

relazioni finali dei singoli docenti. Ogni insegnante ha comunicato agli allievi, all’inizio dell’anno 

e periodicamente quando ritenuto opportuno, il piano di lavoro da realizzare, pianificando e 

successivamente verificando i tempi e le modalità utilizzate, nonché la griglia di valutazione 

adottata. Nel corso delle attività si è dato spazio alla riflessione su argomenti legati al quotidiano, 

alle complesse problematiche poste dall’emergenza sanitaria ed economica, al confronto tra 

ragazzi e a quello tra insegnanti e allievi, cercando di guidare questi ultimi alla positiva verifica 

delle idee e delle opinioni. Nonostante le difficoltà incontrate a causa dell’emergenza sanitaria, il 

percorso formativo dei ragazzi è stato nel suo complesso regolare, così come la crescita umana e 

sociale. Alcuni studenti, dotati di senso di responsabilità e consapevoli dei propri impegni hanno 

raggiunto un buon livello di preparazione. Altri sono in possesso di una conoscenza discreta dei 

contenuti relativi ai vari ambiti disciplinari, si dimostrano capaci di rielaborarli in maniera 

coerente e di operare collegamenti applicando adeguate strategie nella risoluzione di problemi. 

Qualcuno, non del tutto concentrato e poco impegnato nelle attività di studio, ha fatto registrare 
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nella parte finale dell’anno scolastico uno sforzo combinato di impegno e volontà che gli ha 

consentito di raggiungere risultati di apprendimento complessivamente accettabili. 

 

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 videolezioni in modalità sincrona. Inoltre, in modalità asincrona, i 

docenti hanno inviato mappe concettuali, schemi, audio-lezioni, video e altri contenuti didattici 

digitali.  

 

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, semistrutturate, verifiche 

orali, produzione di elaborati. 

Prove strutturate, semistrutturate, verifiche 

orali, produzione di elaborati. 

 

Scopo delle verifiche non è stato esclusivamente quello dell’attribuzione del voto sul profitto 

raggiunto, bensì quello di seguire il processo di apprendimento dei discenti, consentendo di 

individuare l’efficacia delle strategie utilizzate dagli insegnanti, le lacune da recuperare e le fonti 

da approfondire.  

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. 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: 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

ESPERIENZE/TEMATICHE 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO SCOLASTICO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

- 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.  

- Individuare e utilizzare gli strumenti 

di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento 

 

Economia e ambiente  

Cittadini e Stato 

Il muro 

La famiglia 

Verso il futuro 

La crisi come opportunità 

Oltre i limiti 

La fiducia 

Guerra e pace 

Economia politica 

Diritto 

Storia 

Italiano 

Inglese 

Matematica 

 

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 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenuti 

nel corso del tempo. 

Correlare le conoscenze storiche e culturali agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento.  

Comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in una gamma 

appropriata di contesti sociali, culturali in base alle diverse esigenze. 

Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi e i linguaggi settoriali per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali 

 

Utilizzare la lingua inglese per comprendere e redigere documenti e relazioni su esperienze/interessi 

individuali e su situazioni professionali.  
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Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della Matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative  

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

problematiche elaborando opportune soluzioni 

 

 

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 auto valutativa da parte dello studente 

basata sui livelli di competenza raggiunti. Al termine delle attività 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.  

 

 

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 
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Gli studenti, in sede di colloquio, esporranno, mediante una breve relazione e/o un elaborato 

multimediale (che verranno consegnate alla Commissione di Esame di Stato), le esperienze svolte 

nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, illustrando le attività 

svolte e correlandole alle competenze specifiche e trasversali acquisite, e dimostrando la 

significatività e la ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

 

 

3.5 Attività, percorsi, progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione  

Il Consiglio di classe, in ottemperanza alla normativa previgente 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 2018/19 e nell’anno scolastico 2019/20 i seguenti percorsi finalizzati 

all’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

Titolo attività 

 

“TuteliAMO il nostro ptrimonio” 

“Apprendisti Ciceroni nelle giornate del FAI” 

Discipline coinvolte Storia – Francese - Economia Politica – Diritto 

Competenze chiave 

di cittadinanza 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico, letterario, economico del territorio. 

Competenze 

acquisite 

Conoscenza, tutela, salvaguardia e valorizzazione del tessuto storico, 

culturale ed economico locale e nazionale.  

Abilità Riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, 

sociale o commerciale mediante le varie forme culturali e la capacità di 

impegnarsi in processi creativi, sia individualmente sia collettivamente. 

Metodologie  Lezione frontale; problem solving; cooperative learning; project work.  

Prodotto finale “Ciceroni” nelle giornate del FAI 

Valutazione di 

processo 

Come da allegata griglia di valutazione. 

  

 

3.6 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: 

 

Nucleo concettuale La Costituzione della Repubblica italiana 

Tematica Educazione alla legalità 

Titolo attività Alla scoperta del diritto penale 
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Discipline coinvolte Diritto – Scienze motorie 

Contenuti generali I diritti costituzionali in materia di giustizia 

La Magistratura 

Il diritto penale in generale 

La struttura e le forme di manifestazione del 

reato 

Il processo penale 

Regole di gioco e Fair Play 

Allenamento e alimentazione 

Il Doping 

DIPENDENZE: Fumo-Alcol-Droghe 

Competenze relative al PECUP Competenza in materia di cittadinanza:  

essere in grado di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla 

vita civica e sociale, in base alla comprensione 

delle strutture e dei concetti sociali, economici, 

giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 

livello globale e della sostenibilità.  

Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare:  

essere in grado di riflettere su sé stessi, di 

gestire efficacemente il tempo e le 

informazioni, di lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva, di favorire il proprio 

benessere fisico ed emotivo, di mantenere la 

salute fisica e mentale, e di essere in grado di 

condurre una vita attenta alla salute e 

orientata al futuro. 

Indicazioni metodologiche e strumenti Studio di casi, ricerca di fonti, analisi di norme 

giuridiche.  

Software per la realizzazione del prodotto 

finale. 

Valutazione Come da Rubrica di valutazione allegata al 

presente documento 

 

3.7 Eventuali altre iniziative e/o esperienze extracurricolari 
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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: 

 alla manifestazione “Economia e Cultura… in fiera”, in qualità di curatori di progetti di 

educazione finanziaria e nel ruolo di hostess e steward; 

 al progetto “TuteliAMO il nostro patrimonio” finalizzato alla conoscenza degli aspetti 

storici, culturali, economici, ambientali e delle tradizioni della città di Maida a cui il FAI 

(Fondo per l'Ambiente Italiano) ha dedicato le 'Giornate d'Autunno'. I ragazzi hanno 

partecipato con grande entusiasmo alla manifestazione come 'Apprendisti 

Ciceroni' presentando la città ai visitatori; 

 al progetto “Riusciranno i nostri eroi?”, finalizzato alla conoscenza della mitologia greca 

che da sempre affascina e influenza la cultura, l’arte, la letteratura e la civiltà di ogni 

epoca. Al fine di coniugare la tradizione letteraria e l’innovazione tecnologica, i ragazzi si 

sono avvalsi di alcuni eroi della mitologia classica rivisitati da Dante nella Divina 

Commedia (Teseo, Enea, Ulisse, Ercole, Fetonte e Icaro) e hanno realizzato, con appositi 

software, vari prodotti finali che hanno documentato l’esperienza vissuta sulle tracce di 

Ulisse nel viaggio della scoperta e della conoscenza. 

 in preparazione della Giornata della Memoria hanno partecipato all’evento on line: 

"Un percorso per immagini: dall'Azione T4 a Treblinka" 

 in preparazione della Giornata del Ricordo hanno partecipato all’evento on line: 

Giorno del Ricordo: live da Trieste 

 

3.8 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 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, Aereonautica 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; 
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 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 

 Corso on line della durata di 15 ore “Ecole – Laboratorio soft skills” 

 Visite ad aziende del territorio e ad uffici pubblici (classe 3^) 

 

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/Informatica (Articolazione SIA)  

      

 

Candidati interni Argomento dell’elaborato Data di assegnazione  

            1 Analisi per flussi            27/04/2021 

            2 Gestione dei beni strumentali            27/04/2021 

            3 Analisi per indici            27/04/2021 

            4 Gestione delle risorse umane            27/04/2021 

            5 Analisi per indici            27/04/2021 

            6 Analisi per flussi            27/04/2021 

            7 Analisi per flussi            27/04/2021  

            8 Gestione dei beni strumentali            27/04/2021 

            9 Imposizione fiscale in ambito aziendale            27/04/2021 

           10 Analisi per indici            27/04/2021 

           11 Analisi per flussi            27/04/2021 

           12 Gestione delle risorse umane            27/04/2021 

           13 Imposizione fiscale in ambito aziendale            27/04/2021 

           14 Imposizione fiscale in ambito aziendale            27/04/2021 

           15 Gestione delle risorse umane            27/04/2021  

           16 Gestione delle risorse umane            27/04/2021 

           17 Analisi per flussi            27/04/2021 

           18 Analisi per indici            27/04/2021 

           19 Analisi per indici            27/04/2021  

           20 Gestione dei beni strumentali            27/04/2021 

           21 Gestione dei beni strumentali            27/04/2021 

           22 Imposizione fiscale in ambito aziendale            27/04/2021 

 

Candidati esterni Argomento dell’elaborato Data di assegnazione  

                  1 Analisi per indici          27/04/2021 

                  2 Analisi per indici          27/04/2021 

                  3 Analisi per indici           27/04/2021 
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N. 
Argomento dell’elaborato Data di 

assegnazione 

1.        1. 
Sistemi per la gestione d’impresa. Dal Data Warehouse all’ERP. 

Realizzazione di un database per la gestione delle informazioni utili ad 

effettuare le scelte aziendali sulla base dei rapporti tra fornitori, per la 

realizzazione del prodotto e con i clienti per la vendita dello stesso. 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata. 

 27/04/2021 

2.        2. Il ruolo dei social media nelle politiche di marketing utilizzati per la 

promozione di un’azienda e relativo database di gestione dei device in 

uso per effettuare tali procedure. 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata.  

 27/04/2021 

3.        3. Realizzazione ed eventuale ampliamento di una rete aziendale, 

parametri di riferimento e componentistica. 

Relativo database per la memorizzazione ed elaborazione di 

informazioni riferite ad interventi di manutenzione. 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata.  

 27/04/2021 

4.        4. La rete Internet e l’azienda, forme di commercio, tipi di negozi online, 

vantaggi e svantaggi. 

Relativo database di un’agenzia immobiliare che gestisce la locazione 

di diversi tipi di immobili da utilizzare come eventuale sede fisica di 

qualche esercizio commerciale. 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata. 

  

 27/04/2021 

5.        5. 
Sicurezza dei sistemi informatici: protezione rete aziendale. Relativo 

database che archivia ed elabora le informazioni relative a produzione 

di sistemi di accesso sicuri. 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata.  

 27/04/2021 

6.        6. Dispositivi di rete: utilizzo di modelli standard e di ampliamento. 

Database di un’azienda che produce componenti per la realizzazione 

fisica e logica di reti aziendali 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata.  

 27/04/2021 
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7. Il software a livelli, elaborazione lato client e lato server. 

Realizzazione di un database per la gestione di informazioni relative ai 

dati memorizzati su diversi server utilizzati per la gestione delle 

informazioni 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata.  

 27/04/2021 

8.        8. La comunicazione con il marketing in rete: strategie, possibili 

interazioni, il ruolo del consumatore. 

Database per la gestione di acquisti   on line. 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata.  

 27/04/2021 

9.        9. La sicurezza dei sistemi informatici: controllo dell’ambiente e degli 

accessi. 

Realizzare un database utile ad un DBA per archiviare le pw di accesso 

per utente e per sede o dato di competenza. 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata.  

 27/04/2021 

10. Programmazione di applicazioni web: possibili scenari. Ambienti di 

sviluppo Xampp e mysql 

Realizzare un database utile a registrare tutti le esperti che concorrono 

alle selezioni per poter essere assunti come installatori di ambienti di 

sviluppo come ad esempio lo stesso Xampp e mysql. Le selezioni si 

svolgono in diverse sedi e in più periodi. 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata. 

 27/04/2021 

11. Validità giuridica dei documenti elettronici. La firma digitale, 

diffusione nella P.A. 

Database per l’archiviazione degli Enti Certificatori presenti sul 

territorio. 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata. 

  

 27/04/2021 

12. 
I dispositivi di rete. 

Database per archiviazione ed elaborazione riferite ai collaudatori di 

reti aziendali. 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata. 

 27/04/2021 

13. 
La comunicazione con il marketing in rete, gli strumenti, verifica delle 

azioni di marketing. 

Database per monitorare il rapporto azienda / cliente. 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata.  

 27/04/2021 
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14. Il web e l’azienda, le transazioni e i pagamenti elettronici, con relativi 

protocolli di sicurezza. 

Database per la gestione del rapporto azienda creditizia e cliente. 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata. 

 27/04/2021 

15. La sicurezza delle informazioni in rete, protezione dei dati dei clienti e 

dell’azienda. 

Database per la gestione dei flussi aziendali relativi alla produzione di 

componentistica hardware e software. 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata. 

 27/04/2021 

16. L’utilizzo di risorse hardware e software distribuite in remoto: il Cloud 

definizione, forme, vantaggi e svantaggi. 

Database per la gestione del personale anche in relazione ai servizi di 

archiviazione on line. 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata. 

 27/04/2021 

17. Gli strumenti del marketing in rete. Database per la gestione di corsi di 

formazione on line per l’utilizzo di nuove tecnologie. 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata.  

 27/04/2021 

18. Sistemi aziendali sicuri: firewall e rete Vpn 

Database azienda di progettazione e realizzazione di software di reti. 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata.  

 27/04/2021 

19. Valore legale delle e-mail: PEC, crittografia e protocolli di sicurezza. 

Database per la gestione di prodotti e materie prime. 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata.  

 27/04/2021 

20. Database e data warehouse. 

Realizzare un database utile a registrare tutti le ditte che concorrono 

alle selezioni per poter essere assunti come esperti nel supportare il 

manager nelle sue decisioni. Le selezioni si svolgono in diverse sedi e in 

più periodi. 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata. 

 27/04/2021 

21. 
Le figure professionali legate alla creazione e gestione di un database. 

Realizzare un database per archiviare le informazioni relative al 

personale di una azienda che prevede vendite in sedi virtuali o fisiche. 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata.  

 27/04/2021 
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22. 
La delocalizzazione geografica del lavoro: smartworking, sicurezza 

della rete aziendale nella trasmissione di informazioni rilevanti. 

Database per la gestione di prodotti specifici per la sicurezza di tipo 

hardware o di tipo software. 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata. 

 27/04/2021 

23 Est.1 
Tecniche di gestione dei rischi: ambientale e dei dati e programmi. 

 

Realizzazione di un database per gestire le informazioni relative ad 

eventi espositivi che riguarda la presentazione di software dedicati alla 

sicurezza, con indicazioni del programmatore, della software house di 

appartenenza, caratteristiche dell’applicativo, costo. 

 

Tenere presente che in una stessa città ci possono essere più centri 

espositivi, e uno stesso programmatore può presentare più software in 

centri diversi.  Altri dati a scelta del candidato. 

 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata.  

 27/04/2021 

Est.2 
Tecniche di gestione dei rischi: ambientale e dei dati e programmi. 

 

Realizzazione di un database per gestire le informazioni relative ad 

eventi espositivi che riguarda la presentazione di software dedicati alla 

sicurezza, con indicazioni del programmatore, della software house di 

appartenenza, caratteristiche dell’applicativo, costo. Tenere presente 

che in una stessa città ci possono essere più centri espositivi, e uno 

stesso programmatore può presentare più software in centri 

diversi.  Altri dati a scelta del candidato. 

 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata.  

  

 27/04/2021 
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Est.3 Tecniche di gestione dei rischi: ambientale e dei dati e programmi. 

Realizzazione di un database per gestire le informazioni relative ad 

eventi espositivi che riguarda la presentazione di software dedicati 

alla sicurezza, con indicazioni del programmatore, della software 

house di appartenenza, caratteristiche dell’applicativo, costo. Tenere 

presente che in una stessa città ci possono essere più centri espositivi, 

e uno stesso programmatore può presentare più software in centri 

diversi.  Altri dati a scelta del candidato. 

Ulteriori dettagli presenti nella nota esplicativa allegata. 

 27/04/2021 

Ogni elaborato è stato completato da una nota esplicativa nella quale vengono specificate le 

richieste tecniche per lo svolgimento dello stesso. 

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 

“Rosso Malpelo” Vita dei campi G. Verga 

“La lupa” Vita dei campi G. Verga 

“La roba” Novelle rusticane G. Verga 

“L’abbandono di ‘Ntoni” I Malavoglia G. Verga 

“Il commiato definitivo di ‘Ntoni” I Malavoglia G. Verga 

“L’eterno fanciullo che è in noi” Il fanciullino, I,III,XI G. Pascoli 

“La mia sera” Canti di Castelvecchio G. Pascoli 

“Lavandare” Myricae G. Pascoli 

“X Agosto” Myricae G. Pascoli 

“Il tuono” Myricae G. Pascoli 

“Novembre” Myricae G. Pascoli 

“Il lampo” Myricae G. Pascoli 

“Temporale” Myricae G. Pascoli 

“La pioggia nel pineto” Alcyone G. D’Annunzio 

“La Prefazione e il preambolo” cap. 1-2 La coscienza di Zeno I.Svevo 

“Il vizio del fumo e le ultime sigarette” La coscienza di Zeno I.Svevo 

“La morte del padre” La coscienza di Zeno I.Svevo    

“Il segreto di una bizzarra vecchietta”parte 

II, capp.2-6 

L’umorismo L. Pirandello 

“Marta Ayala” L’esclusa L. Pirandello 

“La signora Frola e il signor Ponza, suo 

genero” 

Novelle per un anno L. Pirandello 

“La carriola” Novelle per un anno L. Pirandello 
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“La patente” Novelle per un anno L. Pirandello 

“Il treno ha fischiato” Novelle per un anno L. Pirandello 

“Mia moglie e il mio naso” Uno, nessuno e centomila L. Pirandello 

“L’incontro con il capocomico” Sei personaggi in cerca 

d’autore 

L. Pirandello 

“Maledetto fu Copernico” Il fu Mattia Pascal L. Pirandello 

“Lo strappo nel cielo di carta” Il fu Mattia Pascal L. Pirandello 

“La filosofia del lanternino” Il fu Mattia Pascal L. Pirandello 

“Il primo manifesto” Fondazione e Manifesto del 

Futurismo 

F. T. Marinetti 

“La madre” Sentimento del tempo G. Ungaretti 

“Non gridate più” Il dolore G. Ungaretti 

“Veglia” L’allegria G. Ungaretti 

”Fratelli” L’allegria G. Ungaretti 

“San Martino del Carso” L’allegria G. Ungaretti 

“Mattina” L’allegria G. Ungaretti 

“Soldati” L’allegria G. Ungaretti 

“Non recidere, forbice, quel volto” Le occasioni E. Montale 

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale” 

Satura E. Montale 

“Non chiederci la parola” Ossi di seppia E. Montale 

“Meriggiare pallido e assorto” Ossi di seppia E. Montale 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” Ossi di seppia E. Montale 

 

 

4.  DOCUMENTI DEI SINGOLI DOCENTI 

 

 

Documento del Consiglio di classe 

Anno Scolastico 2020/2021 

Scheda informativa 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana-Storia 

Docente: MAIUOLO ELISABETTA 

Classe: V sez. A/SIA 

DIDATTICA E RISULTATI IN TERMINI DI COMPETENZE 

Dalla convinzione che l’apprendimento non sia un mero esercizio verbale e ripetitivo di 

informazioni, ma nasca dall’acquisizione di competenze spendibili nella società, si è cercato di 

organizzare una proposta didattico-educativa adeguata alle esigenze degli allievi e al loro futuro 

di cittadini. Il percorso seguito, sia in modalità DAD, che in quella DDI, volto a semplificare e a 

chiarificare le tematiche storiche e letterarie partendo spesso dal testo e proponendo soprattutto 

le attività più stimolanti, ha portato gli alunni ad un’assimilazione e ad un approccio 
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generalmente ragionato dei fenomeni letterari e degli avvenimenti storici, e, soprattutto, per 

alcuni di essi, ad un miglioramento delle abilità di analisi e di sintesi. A tal fine, durante il corso 

dell’anno scolastico, è stata favorita e stimolata la spontaneità, la libertà di esposizione, lo 

sviluppo dell’autonomia personale e sociale e un approccio critico ai contenuti svolti.   La maggior 

parte degli alunni sa quindi analizzare il testo narrativo e poetico cogliendone gli aspetti più noti 

ed evidenti; alcuni studenti individuano anche quelli più complessi e le affinità con opere o con 

diverse posizioni di autori studiati, partendo dalla contestualizzazione storico-culturale. Le abilità 

comunicative sono accettabili per i concetti fondamentali, l’uso del lessico è generalmente 

scorrevole e disinvolto. La produzione scritta, tranne che per poche eccezioni, è nel complesso 

sufficientemente organizzata, lineare e abbastanza corretta. 

Obiettivi interdisciplinari in termini di competenze (lingua e letteratura italiana-storia): 

·       Organizzare ed esporre oralmente le conoscenze/rielaborazioni e riflessioni in modo abbastanza 

ordinato e chiaro dal punto di vista concettuale e linguistico 

·       Collegare le tematiche e gli eventi in prospettiva diacronica e sincronica 

Contenuti disciplinari in termini di conoscenze (Lingua e letteratura italiana): 

·       Dal Romanticismo al Naturalismo 

·       Le forme del Decadentismo 

·       Tendenze culturali e letterarie del primo Novecento 

·       La narrativa e la lirica del Novecento 

 Contenuti disciplinari in termini di conoscenze (Storia): 

·       Società e cultura agli inizi del XX secolo 

·       Il primo conflitto mondiale 

·       L’Europa e il mondo nei due conflitti mondiali 

·       La dittatura: Italia, Germania, Russia 

·       La Seconda guerra mondiale 

Le attività sono state differenziate in relazione ai diversi obiettivi: 

 Lezioni frontali e dialogate. 

 Lavori guidati e verifica immediata dei risultati con discussione 

 Relazioni e discussione 

 Lavori individuali 

 Test strutturati e semistrutturati. 

 Lettura, analisi e commento di fonti. 

 La maggior parte degli allievi ha partecipato alle varie attività con impegno, rendendosi 

protagonisti e fornendo contributi al lavoro svolto con consapevolezza e senso critico. Alcuni, pur 

avendo partecipato al dialogo scolastico, sono stati meno intraprendenti anche se, spesso, sono 

stati coinvolti, nelle varie attività, dai loro compagni. 

LameziaTerme, 15 maggio 2021                                                                  DOCENTE 

                                                                                                               Prof.ssa Elisabetta Maiuolo 
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Documento del Consiglio di classe 

Anno Scolastico 2020/2021 

Scheda informativa 

Disciplina: Lingua Inglese 

Docente: CARERI GIOVANNA 

Classe: V sez. A/SIA 

Esplicitazione della programmazione curricolare in termini di obiettivi 

CONOSCENZE 

-Acquisizione dei linguaggi settoriali di base (aziendale, giuridico-economico, informatico) 

-Assimilazione di contenuti relativi alla realtà sociale, politica, economica e storica del paese 

straniero. 

ABILITA’ 

- Applicare le conoscenze e riconoscere la lingua straniera come importante strumento di 

comunicazione per poter affrontare scelte e situazioni nuove. 

-Acquisire la capacità di rielaborazione critica di conoscenze e competenze. 

- Documentare il proprio lavoro con strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

COMPETENZE  

- Utilizzare abilità e conoscenze nello studio delle singole tematiche. 

- Organizzare, esporre e collegare in  lingua straniera  conoscenze e riflessioni in modo 

abbastanza chiaro. 

 STRATEGIE PER IL LORO CONSEGUIMENTO 

Le finalità formative e didattiche sono state realizzate indirizzando il lavoro svolto 

all’acquisizione delle competenze chiave europee e disciplinari indicate nel PTOF, cercando 

sempre di suscitare l'interesse per la disciplina, integrando le quattro abilità e stimolando gli 

alunni ad un dialogo costante e costruttivo. Le attività scolastiche si sono svolte in un clima sereno 

che ha favorito la partecipazione degli studenti e lo spirito di collaborazione all’interno del 

gruppo. 

Considerando la natura comunicativo-dialogica dell’insegnamento della lingua straniera e 

l’intento di continuare a perseguire il compito sociale e formativo di “fare scuola”, durante il 

periodo di emergenza Covid-19, sono stati ridefiniti il tempo, gli spazi e la didattica stessa. Le 

attività didattiche sono state svolte in modalità mista, integrata e/o a distanza e ciò ha richiesto 

l’adattabilità delle metodologie, degli strumenti e delle strategie didattiche. E’ stata adoperata la 

piattaforma G suite e, mediante l’applicazione Meet Hangouts, sono state svolte videolezioni in 

modalità sincrona. In modalità asincrona, inoltre, si sono svolte attività laboratoriali e sono state 

inviate agli alunni  mappe concettuali, schemi, audio-lezioni, video e altri contenuti didattici 

digitali. 
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 CONTENUTI DISCIPLINARI 

Lo studio della lingua inglese è stato articolato, nel rispetto dei ritmi di apprendimento, degli 

interessi degli alunni, delle effettive ore di lezione e delle caratteristiche della didattica integrata 

e a distanza. I contenuti sono stati rivisti e proposti in base alle nuove modalità didattiche e alla 

risposta della classe.                             

-        Consolidamento delle strutture e delle funzioni linguistiche più complesse. 

-     Le istituzioni politiche del Regno Unito. 

-        Le istituzioni politiche degli Stati Uniti. 

-        L’Unione Europea e i trattati. 

-        Le Istituzioni Europee. 

-        La rivoluzione tecnologica 

-        IT in manufacturing 

-        La sicurezza sul Web 

-        Online privacy 

-        Il sistema bancario on line. 

-     La Borsa 

-        Il boom economico e la Grande Depressione in America 

-        Roosevelt e il New Deal 

-        La globalizzazione 

-        E-commerce 

-        L’età vittoriana. 

-        Charles Dickens: “Oliver Twist”. 

ATTIVITA' DIDATTICA 

Il metodo d'insegnamento adottato è stato quello comunicativo basato sul dialogo collettivo ed 

individuale, reso possibile dalla disponibilità della maggior parte della classe. Il processo di 

insegnamento/apprendimento è stato improntato al concetto che la lingua viene acquisita in 

modo operativo mediante lo svolgimento di attività e compiti specifici in cui essa sia percepita 

dallo studente come strumento e non come fine immediato di apprendimento. Gli alunni sono 

stati coinvolti in prima persona in modo da gestire in maniera sempre più autonoma il proprio 

apprendimento ed è stata data loro la più ampia opportunità di usare la lingua, privilegiando 

sempre l’efficacia della comunicazione e la fluenza del discorso, senza tuttavia perdere di vista la 

correttezza formale. Sono stati utilizzati il libro di testo, quale sussidio didattico essenziale per 

acquisire i contenuti della disciplina, lezioni audio, attività laboratoriali individuali e di gruppo, 

lettura ed interpretazione di testi e mappe concettuali. Le tematiche affrontate sono state 

esaminate curando le capacità critiche personali e i collegamenti pluridisciplinari con le altre 

materie di studio, per fare acquisire agli studenti competenze più approfondite. La didattica 

integrata e a distanza ha comunque favorito l’acquisizione e il potenziamento di nuove 

competenze trasversali ed una maggiore autonomia nel processo di apprendimento.  Per 

consentire agli alunni di recuperare le parti del programma non adeguatamente assimilate, si è 

cercato di riproporre gli argomenti con metodiche diverse e di reperire le informazioni necessarie 

per eventuali azioni di recupero e di sostegno. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, 
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all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dal rispetto di rigide scadenze, prendendo anche 

in considerazione le difficoltà di connessione. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Le verifiche sommative, effettuate al termine di ogni proposta didattica e somministrate 

attraverso strumenti digitali, hanno consentito di accertare i risultati raggiunti dai singoli alunni. 

La valutazione è stata effettuata secondo le griglie proposte dal Dipartimento disciplinare, 

approvate dal Collegio dei Docenti e contenute nel PTOF. E’stato dato anche spazio alla 

tradizionale interrogazione orale vista come rielaborazione personale degli argomenti oggetto di 

studio e come confronto con l'insegnante nonché come possibilità di miglioramento della 

competenza comunicativa che, solo in alcuni casi, è ancora approssimativa. Molti allievi, infatti, 

si sono distinti per il vivo interesse e la partecipazione attiva nei riguardi delle attività didattiche 

e alcuni, in modo particolare, hanno dimostrato ottima conoscenza dei contenuti, buona 

rielaborazione, comprensione e utilizzazione delle metodologie di ricerca, capacità di operare 

collegamenti tra i saperi, chiarezza espositiva e utilizzo dei linguaggi specifici. Pochissimi, sia pure 

con una partecipazione più limitata, sono comunque riusciti ad inserirsi nel dialogo educativo, 

raggiungendo un livello di profitto sufficiente o discreto. Si è inoltre tenuto conto, oltre che 

dell’aspetto puramente didattico, delle implicazioni emotive e relazionali che si sono instaurate 

nel nuovo contesto. Sono stati esplicitati chiaramente i criteri di valutazione per ciascun tipo di 

verifica. La valutazione orale non ha posto difficoltà; per le verifiche scritte si sono utilizzate 

modalità diverse a seconda dei contenuti e delle competenze da testare e tenuto conto della 

questione dell’affidabilità. Oltre alla necessaria valutazione sommativa è stata valorizzata la 

valutazione formativa, attraverso la quale gli alunni hanno avuto l’opportunità di progredire nel 

loro processo di apprendimento e di rendersi conto di eventuali lacune. Hanno fornito elementi 

per una valutazione finale anche la costanza, la puntualità, gli interventi pertinenti e articolati e 

l’intensità dell’impegno. 

Come libro di testo è stato utilizzato: “THINK BUSINESS”- Autori Philippa Bowen e 

Margherita Cumino – Ed. DeA Scuola - Petrini. 

LameziaTerme, 15 maggio 2021                                                                  DOCENTE 

                                                                                                         Prof.ssa Giovanna Careri 

 

 

 

 

 

 

mailto:cztd04000t@istruzione.it
mailto:cztd04000t@pec.istruzione.it


 

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 

  

Documento del consiglio di classe 

Anno Scolastico 2020/2021 

Scheda informativa 

Disciplina: Informatica 

Docente: MEA MARIA PINA 

I.T.P. DODARO STEFANIA 

Classe: V sez. A/SIA 

  

OBIETTIVI 

Lo studio dell’informatica nel corso S.I.A. persegue lo sviluppo di 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. Gli obiettivi perseguiti, 

quindi, sono stati volti in tale direzione, proponendo agli allievi le tecniche e le metodologie 

opportune per affrontare, consolidare e approfondire tali risultati. 

La classe ha risposto, alle proposte didattiche, in modo diversificato, un gruppo, sempre pronto e 

disponibile a qualsiasi proposta educativa e alla scoperta di nuove tecniche e metodologie sia 

teoriche che applicative, che si è conclusa con la realizzazione di prodotti digitali di buon livello. 

Un secondo gruppo ha affrontato il percorso in modo regolare con pari interesse. 

COMPETENZE  

·         Saper applicare procedure adeguate per la progettazione e interazione con un database; 

·         Saper interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi; 

·         Saper scegliere e programmare strumenti e software per sviluppare applicazioni informatiche per 

reti locali o servizi a distanza; 

·         Saper riconoscere le topologie di rete impostare un progetto organizzativo per semplici reti con 

l’utilizzi di adeguati apparati di reti; 

·         Saper individuare gli strumenti idonei per il Marketing on line utilizzabili da una impresa e come 

rendere sicure le transazioni; 

·         Saper utilizzare le reti e gli strumenti di ricerca con consapevolezza dell’importanza della sicurezza 

in rete. 

CONTENUTI 

I contenuti, conseguentemente, sono stati tarati rispetto alle competenze da raggiungere quindi: 

·         Conoscere il modello E/R, che nel rispetto del libro di testo in adozione è stato rappresentato con 

il modello classico 

·         Conoscere le caratteristiche del data base e le operazioni che possono essere compiute; 

·         Conoscere le caratteristiche del linguaggio SQL con le principali istruzioni DDL e DML, che gli 

alunni hanno codificato utilizzando Mysql per la parte relativa alla creazione degli archivi. 
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·         Conoscere le tecniche utili alla realizzazione del precorso del P.T.C.O. 

·         Conoscere l’organizzazione delle reti, i principali apparati e i possibili scenari nella loro 

organizzazione; 

·         Conoscere le principali tecniche per assicurare la sicurezza dei sistemi informatici crittografia, 

firma digitale, PEC. 

·         Conoscere la differenza tra mezzi di marketing on line e tradizionali, riconoscere i siti di e-

commerce. 

METODOLOGIA 

Il percorso è stato avviato all’inizio del triennio abituando gli allievi alla realizzazione di prodotti 

digitali con strumenti diversi e cercando di favorire una loro crescita e maturazione curando 

soprattutto l’esposizione orale, mentre l’attività di laboratorio è stata destinata a consolidare le 

abilità di progettazione e soluzione di database. Questa metodica è proseguita anche nel secondo 

periodo nel quale, per l’emergenza determinata dal Covid-19, la didattica ha subito delle 

variazioni, essendo in modalità DAD. Gli alunni hanno risposto prontamente, adattandosi alle 

nuove forme proposte. 

CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE 

Le   verifiche sono state sia di tipo formativo, soprattutto pratiche, sia di tipo sommativo alla fine 

di ogni unità didattica per la valutazione scritta e orale. Gli strumenti utilizzati sono stati 

adeguati alle mutate esigenze. 

VALUTAZIONE 

La valutazione si è basata non solo sui risultati delle verifiche, ma sono stati considerati anche i 

progressi in itinere, la puntualità nelle consegne dei compiti assegnati, l’approfondimento dei 

contenuti, l’impegno e la frequenza nelle verifiche. 

Inoltre la classe, tranne un solo allievo, ha conseguito la certificazione ECDL ora ICDL. 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

EPROGRAM volume 2^ BIENNIO Autori: Iacobelli, Ajme, Marrone, Brunetti Ed. Juvenilia 

Scuola 

EPROGRAM volume 5^ ANNO Autori: Iacobelli, Ajme, Marrone, Brunetti Ed. Juvenilia Scuola  

Lamezia Terme, 15 maggio 2021                                                             DOCENTE 

                                                                                                                  Prof.ssa Maria Pina Mea 
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Documento del Consiglio di classe 

Anno Scolastico 2020/2021 

Scheda informativa 

Disciplina: Matemtica 

Docente: CHEMI GIULIANA 

Classe: V sez. A/SIA 

  

I temi didattici oggetto del programma d’insegnamento del corrente anno scolastico possono 

essere così riassunti: richiami dello studio di funzioni in una variabile indipendente, elementi di 

geometria nello spazio, funzioni in due variabili indipendenti, dominio, linee di livello, massimi e 

minimi liberi e vincolati, varie applicazioni della matematica in campo economico. 

Gli obiettivi principali prefissati sono: possesso di adeguate conoscenze specifiche necessarie sia 

per l’inserimento nel mondo del lavoro, sia per il prosieguo degli studi; assimilazione di tecniche e 

procedure di calcolo; ulteriore sviluppo delle capacità di analisi e sintesi; comprensione del valore 

strumentale della matematica per lo studio di altre discipline; capacità di saper analizzare 

problemi di vario tipo  individuandone la soluzione; capacità di saper esprimere mediante 

appropriati modelli matematici  problemi di carattere economico-finanziario. 

Al fine di conseguire i suddetti obiettivi si è fatto uso, oltre alle tradizionali lezioni, di varie 

strategie volte a stimolare ed interessare tutti gli allievi e favorire l’apprendimento, nonché il 

recupero. Più precisamente sono state utilizzate le pause didattiche che hanno consentito la 

riproposizione di argomenti già trattati e l’approfondimento degli stessi; sono state effettuate 

numerose esercitazioni di vario tipo e di diversa difficoltà con il coinvolgimento di tutti gli allievi. 

In modo sistematico gli allievi sono stati sempre guidati nello studio delle varie tematiche e sono 

stati dati suggerimenti per migliorare il metodo di studio. Tutti gli alunni sono stati sempre 

incoraggiati ed aiutati a superare eventuali difficoltà e sono stati gratificati per i risultati 

conseguiti. Durante l’anno scolastico è stata offerta agli allievi la possibilità di recuperare o, 

comunque, migliorare. 

Gli obiettivi sono stati nel complesso raggiunti.  Alcuni alunni, con un’adeguata preparazione di 

base, hanno dimostrato particolare interesse per la disciplina, hanno partecipato adeguatamente 

alle varie attività didattiche e si sono impegnati con regolarità e serietà. I risultati per questi 

allievi sono soddisfacenti. Altri alunni, con un’adeguata preparazione di base, hanno dimostrato 

interesse per la disciplina, hanno partecipato alle varie attività didattiche in maniera accettabile 

e si sono impegnati con una certa continuità pervenendo a risultati positivi. Qualche alunno, 

infine, ha seguito le lezioni in maniera accettabile e si è impegnato in maniera non sempre continua 

e adeguata. Per questi alunni sono risultati utili ed efficaci gli incoraggiamenti da parte 

dell’insegnante e tutte le strategie di recupero attivate durante l’anno scolastico al fine di sanare 

le negatività. 

La frequenza alle lezioni è risultata, nel complesso, regolare. 

mailto:cztd04000t@istruzione.it
mailto:cztd04000t@pec.istruzione.it


 

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 

  

Il comportamento della scolaresca è stato, nel complesso, corretto e disciplinato. 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate verifiche scritte ed orali in congruo numero. A 

seguito dell’emergenza Covid-19 è stata attivata la didattica a distanza. E’stato necessario, 

quindi, rivedere le metodologie, gli strumenti e i contenuti programmati all’inizio dell’anno 

scolastico. Con la didattica a distanza sono state riproposte tematiche già trattate, sono state 

svolte esercitazioni di vario tipo cercando di coinvolgere tutti gli allievi, e sono stati studiate 

nuove tematiche, sono state effettuate verifiche scritte ed orali. Nel complesso tutti gli alunni 

hanno partecipato alla DAD in maniera adeguata o soddisfacente. 

Tutte le attività didattiche svolte durante l’intero anno scolastico si sono sempre svolte in un 

clima di serenità e tutti gli alunni sono stati sempre messi nelle condizioni più favorevoli. 

 Lamezia Terme, 15 maggio 2021                                                              DOCENTE 

                                                                                                                 Prof.ssa Giuliana Chemi 

                                                                                                        

 

Documento del Consiglio di classe 

Anno Scolastico 2020/2021 

Scheda informativa 

Disciplina: Economia aziendale 

Docente: DE GORI OTTORINO 

Classe: V sez. A/SIA 

 

 COMPETENZE GENERALI 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici); 

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; 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; redigere relazioni 

tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

  COMPETENZE PROFESSIONALI 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali; 

Individuare ed accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento alle attività 

aziendali; utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative; 
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Individuare ed accedere alla normativa fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali; 

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati; 

Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato; 

 CONTENUTI 

Contenuti essenziali della disciplina, individuati dal dipartimento di economia aziendale: aziende 

di produzione, di cui si esaminano sia i fatti interni che esterni di gestione, la contabilità 

gestionale, il bilancio d’esercizio: redazione; analisi di bilancio per indici e per flussi; imposizione 

fiscale in ambito aziendale. 

 PIANO DI LAVORO 

         Il programma di lavoro ha preso l'avvio con un ripasso sulle società di capitali. Si è 

proseguito con lo studio delle aziende produttrici di beni esaminandone sia i problemi 

organizzativi che gestionali. Il lavoro svolto in questo periodo è stato molto importante perché 

ogni allievo ha avuto modo di analizzare casi concreti di aziende che operano sul mercato 

nazionale ed internazionale rendendosi conto dell’importanza degli strumenti offerti dalla 

disciplina per una lettura/analisi della realtà economica. Successivamente l'attenzione si è 

focalizzata sul bilancio d'esercizio; sulla riclassificazione; sull'analisi della situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica attraverso l'esame degli indici di bilancio e dei flussi sia di capitale 

circolante netto che della disponibilità monetaria netta; sulla contabilità gestionale. In 

conseguenza della pandemia da Coronavirus, si è imposta una didattica, quindi, una formazione 

a distanza ed una rimodulazione sia dell’orario di lezione sia della programmazione e 

organizzazione curricolare del processo didattico. 

 PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

         Nell'arco dell’anno sono stati svolti quattro compiti in classe e due verifiche orali. Le prove 

hanno mirato a verificare le capacità di analisi, di sintesi, di corretta rappresentazione dei fatti 

aziendali, di autocorrezione, del grado di autonomia e del progresso realizzato rispetto ai livelli di 

partenza. 

  METODO 

         Il corso si è articolato su due inscindibili piani: il primo costituito dall'aspetto teorico, in 

cui sono state delineate e sviluppate le problematiche dei vari argomenti trattati, il secondo 

tecnico-pratico in cui sono state svolte delle esercitazioni riguardanti i contenuti precedentemente 

affrontati. Sono state fornite le linee guida sia per lo sviluppo degli aspetti teorici che tecnici, 

successivamente si è dato spazio agli interventi degli allievi. Tali interventi hanno previsto lo 

svolgimento e l'analisi di alcuni esercizi o la relazione su argomenti proposti. Per abituare gli 

allievi all'interazione, alla collaborazione, allo scambio di idee si sono organizzate esercitazioni di 

gruppo svolte in classe. 
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 ATTIVITÀ’ DI RECUPERO 

         Alla fine del primo quadrimestre è stato previsto il recupero in “itinere” tramite la pausa 

didattica di una settimana. Gli allievi interessati hanno potuto avere chiarimenti e delucidazioni. 

Testo in uso: Astolfi, Barale & Ricci “Entriamo in azienda oggi” Ed. Tramontana 

 Lamezia Terme, 15 maggio 2021                                                              DOCENTE 

                                                                                                                Prof. Ottorino De Gori 

 

 

 

 

Documento del Consiglio di classe 

Anno Scolastico 2020/2021 

Scheda informativa 

Disciplina: Diritto 

Docente: SDANGANELLI FRANCESCA 

Classe: V sez. A/SIA  

 

Nel corso dell’anno scolastico il lavoro svolto nella classe V sez. A/SIA è stato rivolto 

all’acquisizione delle competenze chiave europee e disciplinari indicate nel PTOF. Si è ritenuto 

essenziale svolgere le attività scolastiche in un clima sereno, favorendo la partecipazione degli 

allievi e lo spirito di collaborazione all’interno del gruppo classe. 

Gli alunni sosto stati guidati nel perfezionamento delle metodologie di lavoro con particolare 

riferimento alle capacità di:  

1) utilizzare fonti diversificate selezionando le informazioni in maniera critica; 

2) esprimere argomentazioni in modo efficace e appropriato; 

3) rielaborare in maniera personale i contenuti appresi; 

4) effettuare collegamenti tra apprendimenti diversi; 

5) utilizzare correttamente il linguaggio giuridico; 

6) documentare il proprio lavoro attraverso strumenti di comunicazione visiva e multimediale; 

7) utilizzare strumenti di comunicazione adeguati al contesto 

8) stabilire forme di collaborazione con gli altri organizzando e condividendo il proprio 

apprendimento in funzione di un obiettivo comune; 

9) individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. 

 

Competenze di cittadinanza e disciplinari 

In funzione dell’acquisizione delle competenze di cittadinanza, gli alunni sono stati indirizzati 

alla comprensione delle strutture e del funzionamento del sistema politico, giuridico, sociale ed 

economico contemporaneo e all’uso consapevole e critico dei mezzi di comunicazioni sia 

tradizionali che nuovi. 
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Durante il lavoro didattico sono state approfondite le seguenti tematiche nell’ambito di percorsi 

pluridisciplinari progettati dal Consiglio di classe: la prima dedicata allo Stato in generale; la 

seconda, alla Costituzione della Repubblica; la terza all’ordinamento costituzionale dello Stato 

italiano; la quarta alla Corte Costituzionale e all’amministrazione della Giustizia.  

Il lavoro didattico è stato finalizzato alla conoscenza, interpretazione ed analisi: 

 della natura, della funzione e degli elementi costitutivi dello Stato; 

 delle diverse forme di Stato e di Governo; 

 dei caratteri e delle partizioni della Costituzione repubblicana; 

 dei principi fondamentali e dei diritti civili contemplati nella nostra Carta 

costituzionale; 

 della composizione, dell’organizzazione e delle funzioni degli organi costituzionali; 

 degli istituti di democrazia diretta; 

 della composizione, delle funzioni della Corte Costituzionale, dei procedimenti di 

controllo di legittimità costituzionale, degli effetti delle sentenze della Corte; 

 della natura e dei principi dell’attività giurisdizionale; 

 dell’ordinamento giudiziario italiano; 

 della struttura e delle funzioni del CSM. 
 

Obiettivi disciplinari perseguiti in termini di competenze-abilità: 

 individuare gli aspetti positivi e negativi delle diverse forme di Stato e di governo, in 

considerazione delle realtà storiche e sociali in cui hanno trovato e trovano applicazione; 

 confrontare la situazione precostituzionale dello Stato italiano con quella successiva, 

valutando le strategie possibili per consentire la piena realizzazione del principio di 

uguaglianza e del diritto al lavoro; 

 riconoscere la tutela delle diverse forme di libertà civile in Italia con quella applicata in 

altre epoche storiche e in altri contesti geografici e culturali;  

 analizzare le principali garanzie di stabilità politica del nostro Stato; 

 comprendere i rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali. 

A inizio d’anno ai docenti di Diritto e di Scienze motorie è stato affidato l’insegnamento della 

disciplina Educazione civica. Il percorso, intitolato “Alla scoperta del diritto penale”, è stato 

incentrato sull’educazione alla legalità ed ha guidato i ragazzi alla conoscenza: 

 del diritto penale,  

 del processo penale 

 delle regole di gioco e del “fair play” 

 di una corretta alimentazione 

 del doping e degli effetti sulla salute causati dalle dipendenze derivanti dal consumo di 

tabacco, alcol e sostanze stupefacenti. 
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Il progetto ha inteso approfondire alcune tematiche del diritto penale partendo dall’analisi dei 

principi costituzionali in materia di giustizia. Ciò al fine di sensibilizzare gli studenti su temi che 

accrescono la loro coscienza civica rispetto a problemi collettivi ed individuali, promuovere la 

cultura della legalità e il rispetto delle regole del vivere civile per la costruzione di una società più 

giusta. 

Con le attività di Educazione civica ci si è proposto di far acquisire agli studenti i seguenti 

traguardi in termini di competenze, abilità, conoscenze, atteggiamenti: 

Competenza in materia di cittadinanza: essere in grado di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 

concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità.  

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: essere in grado di riflettere su sé 

stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 

mentale, e di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro. 

Competenze disciplinari 

Diritto: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività, dell’ambiente; 

Scienze motorie: acquisire corretti stili comportamentali ispirati ai valori costituzionali per 

tutelare la propria salute e l’ambiente. 

L’emergenza Covid-19 ha determinato una ridefinizione delle tre variabili fondamentali della 

scuola: il tempo, gli spazi e la didattica. Le attività scolastiche sono state svolte in modalità mista 

o integrata. Ciò ha richiesto l’adattabilità delle metodologie, degli strumenti e delle strategie 

didattiche. E’ stata adoperata la piattaforma G suite e, mediante l’applicazione Meet Hangouts, 

sono state svolte videolezioni in modalità sincrona. Inoltre, in modalità asincrona, si sono svolte 

attività laboratoriali, sono state inviate mappe concettuali, schemi, audio-lezioni, video e altri 

contenuti didattici digitali.  

Il lavoro svolto in classe si è sviluppato con l’intento di favorire la continua partecipazione degli 

alunni alle diverse attività al fine di consentire di raggiungere un apprendimento produttivo ed 

efficace. Lo studio della disciplina è stato contestualizzato attraverso la simulazione e lo studio di 

casi reali. Discussioni libere e guidate, lezioni dialogate hanno coinvolto attivamente gli allievi, 

partendo sempre dall’analisi degli avvenimenti politici più importanti, accaduti nel corso 

dell’anno e collegati alla disciplina oggetto di studio. Sono stati utilizzati il libro di testo, quale 

sussidio didattico essenziale per acquisire i contenuti della disciplina, documenti originali 

(soprattutto la Costituzione), lezioni audio e testi realizzati dal docente, schemi e mappe.  Le 

tematiche affrontate sono state esaminate curando i collegamenti pluridisciplinari con le altre 

materie di studio. Sono state affrontate dagli allievi anche attività di approfondimento di singole 

unità in team working. Per consentire agli alunni di recuperare le parti del programma non 
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adeguatamente assimilate, gli argomenti sono stati riproposti e rispiegati con metodiche diverse. 

Nel corso del lavoro didattico si è cercato anche di raccogliere le informazioni necessarie per 

eventuali azioni di recupero e di sostegno. Le verifiche sommative, effettuate al termine di ogni 

proposta didattica e somministrate attraverso supporti digitali, hanno consentito di accertare i 

risultati raggiunti dai singoli alunni. La valutazione è stata effettuata secondo le griglie approvate 

dal Collegio dei Docenti e contenute nel PTOF. 

Riguardo al conseguimento degli obiettivi di apprendimento su evidenziati, si precisa che gran 

parte degli allievi si sono distinti per il vivo interesse e la partecipazione propositiva e proficua 

nei riguardi delle attività didattiche. Alcuni, in modo particolare, hanno dimostrato ottima 

conoscenza dei contenuti e sicura rielaborazione, buona comprensione e utilizzazione delle 

metodologie di ricerca, capacità di operare collegamenti tra i saperi, chiarezza espositiva e 

utilizzo dei linguaggi specifici. Pochissimi, sia pure con una partecipazione più limitata, sono 

comunque riusciti ad inserirsi nel dialogo educativo, raggiungendo un livello di profitto 

sufficiente o discreto.  

 

Come libro di testo è stato utilizzato: “Sistema diritto – Corso di Diritto pubblico”- Autore 

Maria Rita Cattani – Ed. Paramond. 

 

      Lamezia Terme, 15 maggio 2021            DOCENTE 

                                                                                                               Prof.ssa Francesca Sdanganelli 

Documento del Consiglio di classe 

Anno Scolastico 2020/2021 

Scheda informativa 

Disciplina: Economia politica 

Docente: SDANGANELLI FRANCESCA 

Classe: V sez. A/SIA 

 

Nel corso dell’anno scolastico il lavoro svolto nella classe V sez. A/SIA è stato rivolto 

all’acquisizione delle competenze chiave europee e disciplinari indicate nel PTOF. Si è ritenuto 

essenziale svolgere le attività scolastiche in un clima sereno, favorendo la partecipazione degli 

allievi e lo spirito di collaborazione all’interno del gruppo classe. Gli alunni sono stati guidati nel 

perfezionamento delle metodologie di lavoro con particolare riferimento alle capacità di:  

1) utilizzare fonti diversificate selezionando le informazioni in maniera critica; 

2) esprimere argomentazioni in modo efficace e appropriato; 

3) rielaborare in maniera personale i contenuti appresi; 

4) effettuare collegamenti tra apprendimenti diversi; 

5) utilizzare correttamente il linguaggio economico; 

6) documentare il proprio lavoro attraverso strumenti di comunicazione visiva e multimediale; 

7) utilizzare strumenti di comunicazione adeguati al contesto 
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8) stabilire forme di collaborazione con gli altri organizzando e condividendo il proprio 

apprendimento in funzione di un obiettivo comune; 

9) individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 

 

Competenze di cittadinanza e disciplinari: 

In funzione dell’acquisizione delle competenze di cittadinanza, gli alunni sono stati guidati alla 

comprensione delle strutture e del funzionamento del sistema politico, giuridico, sociale ed 

economico contemporaneo e all’uso consapevole e critico dei mezzi di comunicazioni sia 

tradizionali che nuovi. 

Durante il lavoro didattico sono state approfondite le seguenti tematiche nell’ambito di percorsi 

pluridisciplinari progettati dal Consiglio di classe: 

 l’economia pubblica; 

 l’attività economica dello Stato; 

 la politica della spesa; 

 la politica delle entrate 

 la politica di bilancio. 

 

Obiettivi disciplinari, in termini di Competenze – Conoscenze – Abilità: 

 essere consapevoli del ruolo che lo Stato svolge nelle economie di mercato, per favorire una 

crescita economica che offra condizioni di benessere a tutti i cittadini; 

 descrivere le caratteristiche strutturali e organizzative dei sistemi di welfare ed essere 

consapevoli del ruolo che questi svolgono nelle democrazie occidentali; 

 distinguere i diversi interventi di politica economica e i loro effetti nel breve e nel lungo 

periodo; 

 riconoscere gli interventi di politica economica che influiscono sui rapporti economici 

internazionali;  

 analizzare le diverse forme di “fallimento del mercato” che giustificano l’intervento dello 

Stato nel sistema economico; 

 individuare i principi regolatori dell’attività finanziaria dello Stato e i modi in cui 

l’operatore pubblico acquista e utilizza le risorse necessarie per lo svolgimento dei propri 

compiti; 

 distinguere le diverse forme di entrata e gli effetti economici (micro e macro) derivanti 

dall’imposizione fiscale; 

 saper decodificare i messaggi dei mass media inerenti agli argomenti studiati. 

 

Metodi e strumenti 

L’emergenza Covid-19 ha determinato una ridefinizione delle tre variabili fondamentali della 

scuola: il tempo, gli spazi e la didattica. Le attività scolastiche sono state svolte in modalità mista 

o integrata. Ciò ha richiesto l’adattabilità delle metodologie, degli strumenti e delle strategie 
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didattiche. E’ stata adoperata la piattaforma G suite e, mediante l’applicazione Meet Hangouts, 

sono state svolte videolezioni in modalità sincrona. Inoltre, in modalità asincrona, si sono svolte 

attività laboratoriali, sono state inviate agli studenti mappe concettuali, schemi, audio-lezioni, 

video e altri contenuti didattici digitali.  

Nel corso dell’anno si è adottata una base di lavoro improntata sulla collaborazione con gli 

studenti al fine di facilitarne il processo di apprendimento. Si è cercato di favorire la loro 

partecipazione a tutte le attività svolte coinvolgendoli opportunamente nelle discussioni di volta 

in volta affrontate. E’ stata favorita negli allievi l’interpretazione e la decodificazione delle 

informazioni dei media attraverso le conoscenze acquisite. Le tematiche affrontate sono state 

approfondite attraverso l’analisi delle diverse teorie su di esse elaborate dalle scuole keynesiana e 

neoliberiste. Si è adottato come punto di partenza il vissuto, l’esperienza concreta della realtà del 

mondo d’oggi, al fine di avviare gli alunni al dibattito sulle tematiche economiche e politiche più 

rilevanti e per abituarli ad esercitare il proprio spirito critico di fronte ai fatti che accadono. Le 

tematiche affrontate sono state esaminate curando i collegamenti pluridisciplinari con le altre 

materie di studio. Per consentire agli alunni di recuperare le parti del programma non 

adeguatamente assimilate, gli argomenti sono stati riproposti e rispiegati con metodiche diverse. 

Nel corso del lavoro didattico si è cercato anche di raccogliere le informazioni necessarie per 

eventuali azioni di recupero e di sostegno. Sono stati utilizzati il libro di testo, quale sussidio 

didattico essenziale per acquisire i contenuti della disciplina, documenti originali, lezioni audio e 

testi realizzati dal docente, schemi e mappe. Le verifiche sommative, effettuate al termine di ogni 

proposta didattica e somministrate attraverso supporti digitali, hanno consentito di accertare i 

risultati raggiunti dai singoli alunni. La valutazione è stata effettuata secondo le griglie approvate 

dal Collegio dei Docenti e contenute nel PTOF. 

Riguardo al conseguimento degli obiettivi di apprendimento su evidenziati, si precisa che tutti gli 

allievi si sono particolarmente distinti per il vivo interesse e la partecipazione propositiva e 

proficua nei riguardi delle attività didattiche. Alcuni, in modo particolare, hanno dimostrato 

ottima conoscenza dei contenuti e sicura rielaborazione, buona comprensione e utilizzazione delle 

metodologie di ricerca, capacità di operare collegamenti tra i saperi, chiarezza espositiva e utilizzo 

dei linguaggi specifici. Pochissimi, sia pure con una partecipazione più limitata, sono comunque 

riusciti ad inserirsi nel dialogo educativo, raggiungendo un livello di profitto sufficiente o discreto.  

 

Come libro di testo è stato utilizzato:”Le scelte dell’Economia pubblica” – Aut.ri: Crocetti - 

Cernesi - Ed. Tramontana 

Lamezia Terme, 15 maggio 2021                                                         DOCENTE 

                                                                                              Prof. Francesca Sdanganelli 
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Documento del Consiglio di classe 

Anno Scolastico 2020/2021 

Scheda informativa 

Disciplina: Scienze Motorie 

Docente: ANDRICCIOLA GIOVANNI 

Classe: V sez. A/SIA 

                                                                                                                        

 Finalità educative ed obiettivi didattici raggiunti 

L’educazione fisica si insegna, in base ad un programma ministeriale che mira, insieme alle altre 

discipline, alla formazione dell’alunno favorendo lo sviluppo di un processo di auto- formazione 

volto 

alla conquista di una personalità armonica, completa, debitamente inseribile nella collettività. 

A conclusione dell’anno scolastico, gli obiettivi formativi e disciplinari, oltre agli obiettivi 

trasversali 

sono da ritenersi parzialmente raggiunti. La classe ha partecipato in modo discontinuo alle 

lezioni, 

dimostrando non sempre interesse per la disciplina. Anche se buone sono state le relazioni 

interpersonali, il livello di rendimento, ha risentito per mancanza di assiduità e volontà. 

Obiettivi didattici e contenuti raggiunti 

- POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 attività ed esercizi a carico naturale 

- RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 

 esercizi per l’affinamento delle capacità coordinative 

- CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, DEL SENSO CIVICO, CONOSCENZA E 

PRATICA 

DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 attività sportive di squadra (Pallavolo) 

- CONTENUTI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE 

i benefici dell’attività fisica: apparato cardio circolatorio – respiratorio - muscolare 

 Le dipendenze: Fumo –Alcol – Ludopatia - Il doping nello sport 

- CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Le regole sportive come strumento di convivenza civile (lealtà) 

mailto:cztd04000t@istruzione.it
mailto:cztd04000t@pec.istruzione.it


 

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 

  

Le figure principali dell’illecito sportivo 

Corretti stili di vita, attraverso il contrasto di fenomeni di prevaricazione e 

corruzione nella vita di tutti i giorni. 

La realizzazione dei contenuti, per quanto riguarda la parte pratica è stata condizionata dalla 

inadeguatezza delle strutture sportive esistenti nella scuola, e dalla fase pandemica di 

COVID19. 

Lamezia Terme, 15 maggio 2021                                                DOCENTE 

                                                                                               Prof. Andricciola Giovanni 

Documento del Consiglio di classe 

Anno Scolastico 2020/2021 

Scheda informativa 

Disciplina: Religione 

Docente: TEOTINO ANTONIETTA 

Classe: V sez. A/SIA 

  
La classe mi è stata assegnata a partire dal terzo anno. Subito è iniziato con tutti loro un percorso 

di collaborazione e di ascolto.  

Malgrado l’emergenza sanitaria, che non ci ha permesso di fare lezione in classe, i ragazzi sono, 

stati quasi sempre, responsabili e collaborativi. 

Desiderosi di apprendere, di conoscere, di interrogarsi, di riflettere hanno sempre dimostrato 

maturità e senso di responsabilità. Ognuno di loro ha dato il proprio contributo personale se pur 

con idee e posizioni diverse rispetto alla visione cristiana, che è sempre stata rispettata, anche se 

non condivisa. Alcuni di loro che hanno già scelto di vivere la vocazione alla fede cristiana, sono 

stati punti di riferimento e sono stati capaci di rendere testimonianza della fede che è in loro. 

Questo ha portato a vivere l’ora di religione in maniera coinvolgente e stimolate e a lavorare con 

serenità.   

I temi affrontati e le attività proposte hanno aiutato a raggiungere quasi  del tutto le conoscenze 

e le abilità suggerite dalle indicazioni nazionali: la conoscenza della persona, del messaggio e 

dell’opera di Gesù Cristo come appare nei Vangeli  e nella tradizione della Chiesa; il rispetto e il 

dialogo con le religioni diverse; il riconoscimento del valore della VITA e della DIGNITA’ della 

persona secondo la visione cristiana; la conoscenza di alcuni orientamenti della Chiesa sull’etica 

personale e sociale; il riconoscimento del valore morale delle azioni umane con particolare 

riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

Metodologia 

Una seria riflessione sui giovani adolescenti mi ha portato a rivedere metodi e prassi didattiche 

tradizionali e un nuovo approccio all’utilizzo delle nuove tecnologie. Insieme ad alcuni aspetti di 

tipo pedagogico e didattico ho individuato un metodo molto antico ma ancora oggi di grande 

attualità: il RACCONTO, che mi sembra abbia stimolato il mondo interiore, un metodo pratico 
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per lanciare domande e provocazioni così da poter condividere i loro sentimenti, le loro emozioni, 

il loro vissuto personale, il loro punto di vista. 

Il messaggio che abbiamo condiviso, visto soprattutto il periodo che stiamo vivendo, è la 

percezione che nessuno si salva da solo, la relazione è fondamentale, costruire ponti per superare 

ogni forma di individualismo 

In questa prospettiva sono stati perseguiti, oltre agli obiettivi specifici della materia, lo 

sviluppo delle capacità di comunicazione, comprensione, analisi, sintesi e valutazione. Per gli 

allievi che hanno manifestato difficoltà personali, sono stati proposti obiettivi più limitati.  

 

Mezzi:  

Libro di testo; Sacra Scrittura; documenti del Magistero; la LIM; materiale audiovisivo; fotocopie 

di testi rilevanti (testimonianze; fonti religiose, ecc.); articoli di giornale (quotidiani e riviste 

periodiche); lavori di interazione come ad es. brainstorming. 

Valutazione: 

Da una valutazione iniziale si è passati ad una valutazione formativa in itinere per arrivare alla 

valutazione finale tenendo conto del rendimento scolastico di ciascun alunno; del rapporto tra 

profitto individuale e generale della classe; dei progressi fatti nel corso degli studi e delle eventuali 

situazioni di svantaggio evidenziate da alcuni alunni in rapporto alla classe. 

La classe ha raggiunto mediamente un profitto buono; inoltre l’interesse e la partecipazione nei 

confronti della disciplina sono stati sempre positivi. 

 

Lamezia Terme 15/5/2021                                                                    DOCENTE 

 

                                                                                                      Prof.ssa Antonietta Teotino 
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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)  
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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. 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 

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 
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Adeguatezza ai 

parametri 

richiesti 

 

Efficacia 

comunicativa 

 

Originalità 

 

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. 

 

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 
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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 un metodo 

di studio e di 

lavoro 

Ha acquisito un 

metodo di studio 

personale e attivo, 

utilizzando in 

modo corretto e 

proficuo il tempo 

a disposizione 

1 2 3 4 

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 

1 2 3 4 
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proprio 

contributo 

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, 

responsabili e 

proattivi 

(ambiente, 

sicurezza, 

sviluppo socio-

economico) 

1 2 3 4 

  

 

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 
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 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Competenze acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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III Ha acquisito i contenuti e utilizza 

i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle 

diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle 

diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza 

con piena padronanza i loro 

metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e 

collegare le conoscenze acquisite o 

lo fa in modo del tutto inadeguato 

1-2 
 

II È in grado di utilizzare e collegare 

le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare 

correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le 

conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le 

conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in 

maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

1-2 
 

II È in grado di formulare 

argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici 

argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6-7 

mailto:cztd04000t@istruzione.it
mailto:cztd04000t@pec.istruzione.it


 

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 

  

IV È in grado di formulare articolate 

argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e 

articolate argomentazioni critiche 

e personali, rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o 

stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato 

1 
 

II Si esprime in modo non sempre 

corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente 

adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto 

utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e 

accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e 

articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena 

padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva 

a partire dalla riflessione 

sulle esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e 

comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 

1 
 

II È in grado di analizzare e 

comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se 

guidato 

2 

 

III 

 

È in grado di compiere un’analisi 

adeguata della realtà sulla base di 

una corretta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 

3 
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IV È in grado di compiere un’analisi 

precisa della realtà sulla base di 

una attenta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi 

approfondita della realtà sulla 

base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie 

esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
 

 

 

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 
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M < 6 * 6-7 10-11 

 

M = 6 

 

8-9 

 

12-13 

 

6< M ≤ 7 

 

9-10 

 

14-15 

 

7< M ≤ 8 

 

10-11 

 

16-17 

 

8< M ≤ 9 

 

11-12 

 

18-19 

 

9< M ≤ 10 

 

12-13 

 

19-20 

 

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

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

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

 

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

a.s. 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 
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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. 

 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. 
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 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. 
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