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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 macro fenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa 

civilistica e fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con 

un’ottica mirata all'utilizzo delle tecnologie e alle forme di comunicazione più appropriate, 

anche in lingua straniera. 

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

orientativa sia per concorrere a far acquisire i risultati di apprendimento dell’obbligo di 

istruzione, si svolgono nel triennio con organici approfondimenti specialistici e tecnologici. 

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

l’educazione alla imprenditorialità e di sostenere i giovani nelle loro scelte di studio e 

professionali. Le competenze imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di innovazione, 

competitività, crescita e la loro acquisizione consente una visione orientata al cambiamento, 

all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di 

comportamenti socialmente responsabili che mettono gli studenti in grado di organizzare il 

proprio futuro tenendo conto dei processi in atto. 

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

anno all’attività didattica, tesa ad approfondire e arricchire, anche con la realizzazione di 

Unità di Apprendimento, i contenuti affrontati nel precedente biennio, che consentono di 

stimolare negli studenti autonomia elaborativa, capacità di ricerca, abitudine a produrre in 

gruppo, uso di strumenti efficaci nel rappresentare e comunicare i risultati del proprio lavoro. 

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

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

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

insegnamenti del Consiglio di classe. Pertanto, le aree di riferimento dei percorsi realizzati 

hanno posto al centro dei propri contenuti l’identità della persona, il rapporto con il territorio 

locale, nazionale ed europeo, l’educazione culturale e giuridica, le coordinate storiche, sociali e 

politiche necessarie al cittadino del domani. 

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

cui si rendono note alle scuole le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, il 

Collegio dei Docenti individua alcuni filoni tematici che rappresentano lo sviluppo di 

un’impalcatura generale su cui articolare il curricolo di Educazione Civica. Il curricolo 

presenta un’impostazione interdisciplinare e, pertanto, i Dipartimenti, in modo congiunto, si 

riuniscono e concordano, per classi parallele, i nuclei concettuali, le tematiche, le competenze 

relativi al PECUP, le discipline coinvolte, i contenuti e la valutazione.  

L’articolazione “Sistemi informativi aziendali” approfondisce competenze relative alla 

gestione informatica delle informazioni, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di 

software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al 

sistema di archiviazione, alla comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.  
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1.2 Profilo professionale in uscita 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

Riconoscere ed interpretare 

 L’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di 

bilancio per indici e per flussi  

 Le funzioni e l’organizzazione delle istituzioni locali, 

nazionali ed europee 

 La funzione e gli strumenti di politica economica con 

particolare riferimento alla finanza pubblica 

 I processi di pianificazione strategica e di controllo di 

gestione 

 

Predisporre Business plan  

Applicare   

 La normativa fiscale utile alla dichiarazione dei redditi di 

impresa 

 Le tecniche per costruire il sistema di budget 

analizzandone i risultati 

 Le tecniche di raccolta ed elaborazione dei dati 

nell’attività gestionale 

 Le strategie di marketing riferite a specifici contesti 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale adatti all’ambito professionale di riferimento 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 Essere consapevoli della propria appartenenza ad una 

tradizione culturale, economica e sociale che si alimenta 

della partecipazione di ciascuno secondo le diverse 

identità. 

 Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti 

civili, economici, sociali e politici. 

 Conoscere le norme che regolano il mondo del lavoro. 

 Acquisire la consapevolezza necessaria ad una attiva 

partecipazione sociale e politica e all’approccio con il 

mondo del lavoro. 

 

Competenze aggiuntive del percorso SIA  

Rappresentare l’architettura di un sistema informativo aziendale.  

Scegliere e personalizzare software applicativi in relazione al fabbisogno aziendale.  
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2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 Composizione del Consiglio di Classe  

 

 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE:  

DOCENTE  DISCPLINA 

 

FIRMA DEI DOCENTI 

 
Lingua e 

letteratura italiana  

 

 
Storia 

 

 
Lingua inglese  

 

 
Informatica 

 

 
Matematica 

applicata  

 

 (*) 
Economia 

aziendale e lab.  

 

 
Diritto  

 

 
Economia politica  

 

 
Scienze motorie e 

sport.  

 

 
Religione  

 

 

(*)    COORDINATORE DI CLASSE 
 
2.2 Quadro orario rimodulato per l’emergenza Covid-19  

 

Nella prima parte dell’anno scolastico il monte ore annuo curriculare previsto dall’Ordinamento 

scolastico è stato svolto con regolarità. In seguito all’emergenza causata dal Covid-19 e alla 

conseguente chiusura della scuola, il Collegio dei Docenti in relazione all’ Ordinanza n.79 del 

23/10/20 del Presidente Regione Calabria e successive, a partire dal 26/10/20 al fine di continuare 

il percorso di insegnamento/apprendimento, ha avviato la didattica a distanza nelle forme 

stabilite dalle varie ordinanze, rimodulando di volta in volta i quadri orari di lezione stabiliti per 

ogni periodo. Ravvisata la necessità di flessibilizzare il tempo scuola in relazione alle sopraggiunte 

necessità, il Collegio dei Docenti, all’unanimità, ha deliberato lo svolgimento di 25 ore di lezione 
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per la DAD, mentre per le lezioni in forma Mista (presenza e DAD) ha seguito gli orari curriculari 

previsti dalla normativa vigente per l’Istruzione Tecnica.  

 

2.3 Analisi della classe e provenienza degli alunni 

La classe è composta da 17 alunni, tutti provenienti dalla IV B Sia e tutti frequentanti 

sia in presenza che in DAD. 

Dall'indagine conoscitiva svolta per individuare il tessuto ambientale, il contesto socio 

culturale degli alunni e i relativi bisogni, è emerso che la condizione socio - ambientale 

risulta appartenente alla fascia media come testimoniano i dati sulla scolarizzazione e 

sull'attività lavorativa dei genitori. 

 PARTECIPAZIONE/INTERESSE E MOTIVAZIONE  

 

Gli studenti, non hanno evidenziato problemi di adattamento alla vita scolastica e 

hanno ripreso con gradualità i tempi e le modalità di lavoro. 

Buoni sono i livelli di partecipazione e di entusiasmo, cosi come la partecipazione 

e la curiosità cognitiva per le attività. 

Dal punto di vista disciplinare la classe è corretta e rispettosa delle norme che 

regolano la vita scolastica. 

La maggior parte degli studenti segue le attività didattiche, si dimostra 

disponibile alle iniziative, rispetta sempre o quasi le consegne e cura l'efficienza 

dei materiali; la rimanente parte (tre alunni) ha bisogno di essere sollecitata e 

rispetta saltuariamente le consegne. 

Anche con le continue sospensioni dell’attività didattica e l’attivazione della 

didattica a distanza la classe ha sempre partecipato alle lezioni interagendo con i 

docenti delle varie discipline. 

 

 CAPACITA’ DI RELAZIONARSI 

 

Non sono emerse problematiche particolari. Non sono emerse rivalità o spinte 

individualistiche semmai un clima di mutua collaborazione, in occasione dei lavori 

di gruppo e delle verifiche.  

  

 IMPEGNO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

La maggior parte degli alunni possiede capacità organizzativa, produce lavori 

impostati autonomamente li sviluppa in modo completo e ordinato; un altro 
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ristretto gruppo non è sempre in grado di organizzare proficuamente i materiali e 

le informazioni, produce autonomamente lavori che solo in parte risultano 

corretti.  

 

 

 SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

Nel primo periodo dell’anno scolastico sono state somministrate prove atte a 

verificare la situazione iniziale della classe dalle quali si è rilevato che la maggior 

parte degli alunni si dimostra in possesso di adeguate capacità. Dalle osservazioni 

e dalle attività effettuate si è rilevato che la classe è in possesso dei pre-requisiti 

richiesti e sa eseguire senza difficoltà le consegne proposte; evidenzia buone 

capacità globali che hanno consentito di iniziare tranquillamente le attività 

previste nei diversi ambiti disciplinari. 

Un buon numero di studenti comprende in modo approfondito il significato di un 

messaggio orale e/o scritto, ne produce di completi con un linguaggio adeguato 

allo scopo e alla funzione. 

La rimanente parte comprende il significato di un messaggio verbale, ne produce 

sufficientemente chiari, ma non sempre adeguati allo scopo e alla funzione. 

La maggior parte d'alunni è in grado di rielaborare correttamente le informazioni, 

di utilizzare tecniche e conoscenze acquisite nel corso del triennio. 

 La classe risponde alle attività proposte con interesse abbastanza costante e una 

buona partecipazione. In generale, le spiegazioni sono seguite con attenzione e vi è 

interesse per le lezioni dialogate e le discussioni. Naturalmente l’attenzione scema 

nelle ultime ore di lezione, nelle quali è opportuno proporre attività più pratiche.  

Il lavoro in classe e in DAD, in vista degli esami conclusivi,  è stato finalizzato  al  

potenziamento   delle competenze comunicative nella produzione orale, abilità 

nella quale si notano maggiori difficoltà rispetto a quella scritta, e all’acquisizione 

di un metodo adeguato di studio e di ricerca.  

 La classe, sia dal punto di vista comportamentale che didattico, ha dato in 

definitiva, dimostrazione di lavorare in un clima positivo.  

Il livello di preparazione e di profitto raggiunto dagli alunni è risultato essere coerente, tra il 

discreto, buono e ottimo, ad esclusione di un ristretto numero di alunni il cui profilo scolastico 

è stato a volte discontinuo, incerto, sia nella preparazione che nell’impegno profuso nelle 

attività didattiche.  
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3.  PERCORSO DIDATTICO/EDUCATIVO 

  

 

3.1 Didattica in presenza e Didattica a distanza   

 

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

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

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

l’autonomia. 

L’emergenza Covid-19 ha richiesto l’adattabilità delle metodologie, degli strumenti, delle 

strategie e dei contenuti. E’ stata adoperata la piattaforma G suite e, mediante l’applicazione 

Meet Hangouts, sono state svolte video lezioni in modalità sincrona.  Inoltre, in modalità 

asincrona, i docenti hanno inviato mappe concettuali, schemi ecc.  Naturalmente non si è trattato 

di un semplice invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, tutto è stato preceduto da una 

spiegazione relativa ai contenuti in argomento o si sono stabiliti interventi successivi di 

chiarimento o restituzione da parte del docente di esercizi corretti, in modalità sincrona o 

asincrona, e comunque le azioni sono state finalizzate a sollecitare l’apprendimento di tutti gli 

alunni, privilegiando il collegamento diretto e continuo con la classe, per riuscire a raggiungere al 

meglio, il traguardo degli esami di Stato.  Sull’applicazione Classroom gli alunni hanno inviato 

copia dei lavori richiesti come feedback (file, immagini, progetti) che sono stati visionati e 

corretti, anche per tenere conto dell'impegno che i ragazzi hanno profuso. La scuola, al fine di 

coinvolgere il maggior numero di alunni possibile, su richiesta, ha fornito di device coloro che ne 

erano sprovvisti. Purtroppo il Coronavirus non ha permesso alla classe di terminare il proprio 

percorso di studi nel modo più classico di come lo si può intendere, anche se ha prodotto un 

risultato positivo: la classe si è riscoperta e i ragazzi hanno cominciato ad essere più collaborativi 

proprio durante la fase della didattica a distanza.  

 

 

3.2 Tipologie di verifiche effettuate durante l’anno scolastico  

 

Tipologie di prove con la Didattica in presenza Tipologie di prove con la Didattica a 

distanza 

Prove strutturate, semi-strutturate, Temi, Esercizi, 

Quesiti a risposta sintetica, Completamento di 

brani, Sviluppo di casi, Interrogazioni orali. 

Discussioni di gruppo. 

Esercizi, Prove strutturate, semi -

strutturate, Sviluppo di casi, Confronti e 

colloqui in video conferenza. Domande 

inerenti gli argomenti proposti. 

  

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 
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Formativa. Per la verifica sommativa, i singoli docenti hanno tenuto conto dei criteri di 

corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici come risulta dal POF.  

Inoltre, nell’individuazione dei suddetti livelli di apprendimento e la conseguente attribuzione dei 

corrispondenti voti intermedi (verifica formativa) e finali si è tenuto conto, altresì, delle seguenti 

voci: conoscenza dei principali argomenti, evoluzione significativa rispetto al punto di partenza, 

competenza nell’uso del linguaggio specifico, capacità di elaborare giudizi personali, frequenza, 

attenzione, interesse, impegno, partecipazione, ritmo di apprendimento, metodo di lavoro.  

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. 

  

 

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 

- Acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni.  

- Individuare e rappresentare  

elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni fra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari. 

“LA SECONDA RIVOLUZIONE  

INDUSTRIALE “ 

ITALIANO, 

STORIA, DIRITTO, 

ECONOMIA 

POLITICA, 

ECONOMIA 

AZIENDALE, 

INFORMATICA, 

INGLESE, 

EDUCAZIONE 

FISICA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

ESPERIENZE/TEMATICHE 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

- Utilizzare i sistemi informativi e gli 

strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a diversi 

contesti.  

- Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali con l’ausilio della contabilità 

“LA SECONDA RIVOLUZIONE  

INDUSTRIALE “ 

ITALIANO, 

STORIA, DIRITTO, 

ECONOMIA 

POLITICA, 

ECONOMIA 

AZIENDALE, 

INFORMATICA, 
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integrata. INGLESE, 

EDUCAZIONE 

FISICA 

 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.  

UNIONE EUROPEA ITALIANO, 

STORIA, DIRITTO, 

ECONOMIA 

POLITICA, 

ECONOMIA 

AZIENDALE, 

INFORMATICA, 

INGLESE, 

EDUCAZIONE 

FISICA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

ESPERIENZE/TEMATICHE 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE  

 

- Interpretare i sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi informativi 

con riferimento alle differenti tipologie 

di imprese. 

- Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata. 

UNIONE EUROPEA ITALIANO, 

STORIA, DIRITTO, 

ECONOMIA 

POLITICA, 

ECONOMIA 

AZIENDALE, 

INFORMATICA, 

INGLESE, 

EDUCAZIONE 

FISICA. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

ESPERIENZE/TEMATICHE 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO SCOLASTICO  

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

mailto:cztd04000t@istruzione.it
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-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.  

 

GLI STRANIERI TRA 

OSTILITA’ E ACCOGLIENZA 

ITALIANO, 

STORIA, DIRITTO, 

ECONOMIA 

POLITICA, 

ECONOMIA 

AZIENDALE, 

INFORMATICA, 

INGLESE, 

EDUCAZIONE 

FISICA. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

ESPERIENZE/TEMATICHE 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

-Interpretare i sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di 

imprese. 

-Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata. 

 

GLI STRANIERI TRA 

OSTILITA’ E ACCOGLIENZA 

 

ITALIANO, 

STORIA, DIRITTO, 

ECONOMIA 

POLITICA, 

ECONOMIA 

AZIENDALE, 

INFORMATICA, 

INGLESE, 

EDUCAZIONE 

FISICA. 

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.  

 

GLOBALIZZAZIONE E 

DISUGUAGLIANZA 

ITALIANO, 

STORIA, DIRITTO, 

ECONOMIA 

POLITICA, 

ECONOMIA 

AZIENDALE, 

INFORMATICA, 

INGLESE, 

EDUCAZIONE 

FISICA. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ESPERIENZE/TEMATICHE 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DISCIPLINE 

mailto:cztd04000t@istruzione.it
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SPECIFICHE DI INDIRIZZO DELL’ANNO COINVOLTE 

-Interpretare i sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di 

imprese. 

-Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata. 

 

GLOBALIZZAZIONE E 

DISUGUAGLIANZA 

ITALIANO, 

STORIA, DIRITTO, 

ECONOMIA 

POLITICA, 

ECONOMIA 

AZIENDALE, 

INFORMATICA, 

INGLESE, 

EDUCAZIONE 

FISICA. 

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.  

 

STEVE JOBS, INNOVATORE, 

VISIONARIO E 

RIVOLUZIOANRIO 

NELL’ERA 

DELL’INFORMATICA 

ITALIANO, 

STORIA, DIRITTO, 

ECONOMIA 

POLITICA, 

ECONOMIA 

AZIENDALE, 

INFORMATICA, 

INGLESE, 

EDUCAZIONE 

FISICA. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

ESPERIENZE/TEMATICHE 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

-Interpretare i sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di 

imprese. 

-Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata. 

 

STEVE JOBS, INNOVATORE, 

VISIONARIO E 

RIVOLUZIOANRIO 

NELL’ERA 

DELL’INFORMATICA 

ITALIANO, 

STORIA, DIRITTO, 

ECONOMIA 

POLITICA, 

ECONOMIA 

AZIENDALE, 

INFORMATICA, 

INGLESE, 

EDUCAZIONE 

FISICA. 

mailto:cztd04000t@istruzione.it
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3.4 Relazione sui percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Relativamente al PCTO   gli alunni della classe per il corrente a.s. ha effettuato le seguenti 

attività: 

Incontro con AssOrienta  per opportunità lavorative presenti nelle Forze Armate (Esercizio, 

Marina, Aereonautica e Carabinieri) e delle 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 delle 

università. Stand virtuali delle Università con interventi di referenti universitari con possibilità di 

“question Chat” con le università. Partecipazione agli Open day   Area Socio Economica 

dell’Università della Calabria in prossimità del bando TOLC connesso alla immatricolazione 

anticipata anno accademico 2021/2022. 

PCTO  on line  Corso Focus Lavoro 15 ore con certificazione Open Badge: Il modulo Focus lavoro  

ha fornito agli alunni le competenze necessarie per comprendere cosa vuol dire fare impresa nel 

contesto economico generale, preparandoli a trovare la loro collocazione nel mondo produttivo.  

 

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

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

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

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

competenze di Educazione civica: 

 

Nucleo concettuale COSTITUZIONE 

Tematica - Istituzioni dello Stato Italiano, dell’Unione 

Europea e degli organismi internazionali, 

storia della bandiera e inno nazionale. 

- Educare alla legalità e al contrasto delle 

mafie. 

- Educazione ambientale, sviluppo eco-

sostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, delle produzioni e 

delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

Titolo attività LEGALITA’ E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Discipline coinvolte DIRITTO E SCIENZE MOTORIE. 

Contenuti generali - Ordinamento dello stato. Le garanzie 

costituzionali. Il fenomeno mafioso e le leggi 

antimafia. 

- -La tutela dell’ambiente nella Costituzione 

italiana; 

- -L’Inquinamento, disastri ambientali e danni 

mailto:cztd04000t@istruzione.it
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alla persona causati da sostanze inquinanti; 

- Sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili: lo 

sviluppo sostenibile secondo la legge italiana; 

educare allo sviluppo sostenibile: il DESS 

- Economia verde ed eccellenze agroalimentari 

calabresi. 

- Fair play e convivenza civile. La tutela 

della salute. 

Competenze relative al PECUP - Conoscere l’organizzazione costituzionale 

e amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i propri 

diritti politici a livello territoriale e 

nazionale. 

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni 

contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 

Indicazioni metodologiche e strumenti Lezione frontale per l’introduzione di 

contenuti nuovi; Lezione dialogata, allo scopo 

di richiamare i concetti e i contenuti 

considerati prerequisiti per il nuovo 

argomento; Lezione interattiva al termine 

dell’unità. Consultazione di documenti: Libro 

di testo, Costituzione, Dispense, articoli su 

internet. 

Valutazione Come da Rubrica di valutazione allegata al 

presente documento 

 

 

3.7 Eventuali altre iniziative e/o esperienze extracurricolari 

Quasi tutti gli alunni della classe hanno partecipato in presenza e on line ad un corso PON ASSE 

I, Titolo Intervento Cittadinanza Economica, Titolo del Modulo “Educare ad una cittadinanza 

economica consapevole” durata 30 con certificazione finale. Mentre alcuni alunni partecipato al 

seminario sulla violenza sulle donne “Il dramma della gelosia”. 
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3.9.1 Argomenti assegnati ai candidati per la realizzazione dell’elaborato (O.M. n. 53 del 3 marzo 

2021) 

Discipline di indirizzo: Economia aziendale/Informatica  

      

Candidati 

interni 

Argomento dell’elaborato Data di assegnazione  

   1 Analisi per indici-Le reti e il commercio 

elettronico 

21/04/2021 

2 Bilancio con dati a scelta-Base dati 21/04/2021 

3 Finanziamenti delle imprese- Sistemi per la 

gestione di imprese. 
21/04/2021 

4 Fiscalità impresa-Privacy e sicurezza 

informatica 

21/04/2021 

5 Analisi per indici-Le reti e il commercio 

elettronico 

21/04/2021 

6 Bilancio con dati a scelta-Base dati 21/04/2021 

7 Fiscalità impresa-Privacy e sicurezza 

informatica 

21/04/2021 

8 Finanziamenti delle imprese- Sistemi per la 

gestione di imprese. 
21/04/2021 

9 Finanziamenti delle imprese- Sistemi per la 

gestione di imprese. 
21/04/2021 

10 Analisi per indici-Le reti e il commercio 

elettronico 

21/04/2021 

11 Fiscalità impresa-Privacy e sicurezza 

informatica 

21/04/2021 

12 Finanziamenti delle imprese- Sistemi per la 

gestione di imprese. 
21/04/2021 

13 Bilancio con dati a scelta-Base dati 21/04/2021 
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14 Bilancio con dati a scelta-Base dati 21/04/2021 

15 Fiscalità impresa-Privacy e sicurezza 

informatica 

21/04/2021 

16 Bilancio con dati a scelta-Base dati 21/04/2021 

17 Analisi per indici-Le reti e il commercio 

elettronico 

21/04/2021 

Candidati 

esterni 

Argomento dell’elaborato Data di assegnazione  

1 Finanziamenti delle imprese- Sistemi per la 

gestione di imprese.  
26/04/2021 

2 Finanziamenti delle imprese- Sistemi per la 

gestione di imprese. 
26/04/2021 

3 Finanziamenti delle imprese- Sistemi per la 

gestione di imprese. 
26/04/2021 

 

 

 

 

 

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 

Il naufragio della 

provvidenza 

I Malavoglia Verga 

La pioggia nel Pineto  “Alcyone” D’Annunzio 

X agosto  “Myrice” Pascoli 

Mia moglie e il mio naso “Uno, nessuno e Centomila” Pirandello 

I Fiumi  “L’Allegria” Ungaretti 

Citta vecchia  “Canzoniere” Saba 

Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

 “Ossi di Seppia" Montale 
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4.  DOCUMENTI DEI SINGOLI DOCENTI 
 

 

DOCUMENTO MATEMATICA 

A.SC. 2020/2021 

  

La classe ha seguito, quasi sempre, con interesse, attenzione e partecipazione gli argomenti 

proposti. Gli allievi si sono lasciati guidare dall’insegnante, manifestando generalmente 

disponibilità all’apprendimento durante le lezioni, anche se l’impegno profuso nel lavoro a casa ed 

in classe è stato diversificato e, diversificati sono stati i risultati raggiunti. Al fine di conseguire gli 

obiettivi fissati si è fatto uso, oltre alle tradizionali lezioni, di varie strategie volte a stimolare ed 

interessare tutti gli allievi e favorire il recupero di lacune emerse, sia dall’indagine sui prerequisiti 

di inizio anno, sia durante il percorso didattico. In particolare, sono state utilizzate pause 

didattiche che hanno consentito la riproposizione di argomenti già trattati ed il chiarimento ed 

approfondimento degli stessi attraverso opportune esercitazioni; correzione sistematica dei 

compiti assegnati per casa, con discussione in classe e, in video lezione durante la Dad, 

coinvolgendo tutti gli alunni.  

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

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

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

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

calcolo. 

  

Obiettivi: 

 

Conoscenze: 

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

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

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

mediante le derivate parziali.  

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

 

Competenze: 

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

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

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

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

partecipate; pause didattiche, atte a favorire sia il recupero sia l’approfondimento delle varie 

tematiche; esercitazioni in classe; lavori in gruppo; interventi personalizzati. 

Queste strategie d’intervento sono state mantenute anche durante l’organizzazione della 

Didattica a Distanza, che è stato prevalente, ed   ha interessato docenti ed alunni. Anche però, 

con questa formula ho cercato attraverso chat e video lezioni, di porgere i materiali didattici in 

forma ragionata ed interattiva. 

  

Sussidi didattici: 

Appunti e libro di testo; lezioni on-line. 

 

Testo adottato: Matematica per gli Istituti Tecnici Economici - M. Re Fraschini - G. Grazzi-C. 

Spezia- Vol. 5 -Atlas             

  

Verifiche e valutazioni: prove scritte, interrogazioni, colloqui. 

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

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

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

partecipazione, dell’interesse per la disciplina, dell’impegno, della progressione 

nell’apprendimento dei contenuti e, unitamente a questo, dell’assiduità nei collegamenti, della 

capacità di relazionarsi a distanza, del rispetto delle consegne e dei tempi tecnici nell’attuazione 

della Didattica a Distanza. 

                                      

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

nei suoi aspetti essenziali può essere così sintetizzato: 

  

U.D.1: 

 Richiami di geometria analitica: retta, circonferenza. 

 Disequazioni in una variabile: primo grado, secondo grado.         

 Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili. 

  

U.D.2: 

 Funzioni in due variabili. Dominio. 

 Lo spazio cartesiano. 

 Rappresentazione grafica delle funzioni in due variabili  

 Linee di livello 

  

U.D.3: 

 Derivate parziali. 

 Massimi e minimi liberi con le derivate. 

 Massimi e minimi vincolati 
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 Limiti e continuità 

 

  

U.D.4: 

 La Ricerca operativa: generalità. 

 Le fasi della R.O.                        

 I problemi di scelta            

 Problemi di ottimo     
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 Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE  

a.s. 2020-2021  

RELAZIONE FINALE  

Profilo della classe  

La classe 5^ B SIA è composta da 17 alunni (3 femmine e 14 maschi). 

La classe mi è stata assegnata per la terza volta (terzo, quarto e quinto anno). 7 ore settimanali 

La classe si presenta eterogenea sotto il profilo dell’apprendimento, discretamente aggregata 

come gruppo classe, con buone capacità di ascolto e di attenzione, la maggior parte sono ben 

disposti al lavoro in classe, ma un numero ristretto di alunni non eseguono i compiti per casa con 

regolarità e sono discontinui nello studio. 

I livelli di partenza delle diverse capacità necessarie per affrontare lo studio di questa materia 

sono più che soddisfacenti per la maggior parte degli alunni, anche se ci sono alcune lacune nella 

disciplina, e alcuni mostrano delle difficoltà nella comprensione, applicazione e sintesi.  

Traguardi formativi raggiunti (rispetto alla programmazione) 

Il metodo di studio per la maggior parte degli allievi è stato proficuo e il ritmo di apprendimento 

è risultato   discreto, mentre c’è da rilevare che due allievi della classe, soprattutto nella parte 

pratica, hanno incontrato difficoltà di comprensione e applicazione. 

 La classe ha partecipato attivamente a tutte le attività̀ a distanza e in presenza interagendo 

con il docente ed evidenziando un’adeguata autonomia nella gestione dei vari compiti assegnati. 

Sono riusciti a raggiungere la maggior parte delle competenze previste nella programmazione 

iniziale della classe, relative a saper:  

1. Riconoscere e interpretare i macro fenomeni economici e i cambiamenti che hanno inciso 

sulle strategie e l’organizzazione dell’impresa industriale  

2. Analizzare e interpretare le strategie adottate dalle imprese 

3. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

4. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata con 

riferimento a differenti contesti 

5. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’aziend 

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

analizzandone i risultati 

Metodologie e strategie didattiche utilizzate  
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L’indirizzo “Sistemi Informativi Aziendali”, mira ad approfondire gli aspetti contabili 

riguardanti nuove procedure tecnico contabili, con l’adeguamento ai software contabili e 

aziendali. 

Il percorso di apprendimento perciò̀ sarà̀ definito e sviluppato in modo coerente con 

l’indirizzo di studio. METODOLOGIA  

1. Lezione frontale per l’introduzione di contenuti nuovi 

2. Lezione dialogata, allo scopo di richiamare i concetti e i contenuti considerati prerequisiti 

per il nuovo modulo 

3. Lezione interattiva al termine dell’unità o del modulo 

4. Consultazione di documenti utilizzati dalle imprese durante la loro normale attività, 

codice civile, TUIR, quotidiani economici, materiali multimediali, Internet  

5. Attività di gruppo, allo scopo di sviluppare le capacità relazionali e comunicative 

 

Ricorso a casi aziendali e a laboratori multimediali, allo scopo di sviluppare un atteggiamento 

motivato dello studente che ne migliori il livello formativo  

Si è cercato di privilegiare strategie metodologiche didattiche attive e cooperative come 

l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi, la didattica cooperativa (Cooperative 

learning) e l’apprendimento fra pari (Peer tutoring), l’apprendimento attraverso il fare (Learning 

by doing) e la risoluzione di problemi (Project posing and solving).  

Didattica a distanza (dal 26/10/2020 fino alla fine dell’a/s). I ritmi di sviluppo delle unità 

didattiche, nella DAD, sono stati un po' rallentati, perché nonostante la buona volontà di tutti, 

l’impegno di noi docenti e degli alunni la situazione   in alcuni momenti è risultata complicata da 

gestire per alcune difficoltà oggettive legate alla connessione internet per alcuni alunni, e i tempi 

di apprendimento sono stati un po’ più̀ lunghi. Questo ha comportato un rallentamento della 

programmazione inizialmente prevista. 

Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi  

Per “ambiente di apprendimento” ci riferiamo all’organizzazione complessiva degli spazi – non 

solo fisici, ma anche virtuali e relazionali – nei quali l’apprendimento ha luogo, organizzazione 

che dovrebbe essere funzionale, amichevole e piacevole. 

Ho cercato di organizzare gli spazi in modo tale da rispondere alle premesse metodologiche e 

culturali, preferendo le soluzioni semplici a quelle inutilmente complicate e tenendo conto anche 

della componente emotiva, e non solo di quella razionale, dei processi di apprendimento, anche 

attraverso la capacità di favorire e “coltivare” la nascita di relazioni positive tra i vari soggetti 

coinvolti.  
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In tutto ciò è stata di fondamentale importanza la pianificazione del lavoro per un efficace 

ambiente di apprendimento. 

Nella  parte iniziale dell’anno  si è cercato di superare il concetto di “classe” per andare verso 

“ambienti di apprendimento” aperti e flessibili, privilegiando strategie metodologiche didattiche 

attive e cooperative come l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi, la didattica 

cooperativa (Cooperative learning) e l’apprendimento fra pari (Peer tutoring), l’apprendimento 

attraverso il fare (Learning by doing) e la risoluzione di problemi (Project posing and solving), 

come già̀ scritto precedentemente. Sono state effettuate attività̀ laboratoriali coi compagni, 

usufruendo di attività in compresenza del docente di Informatica (1 h settimanale). 

Questo non ha comportato comunque l’annullamento dello spazio – classe, che rimane un luogo 

formativo irrinunciabile in quanto motore di socializzazione ed alfabetizzazione primaria.  

Nella restante parte dell’anno, gli ambienti di apprendimento sono stati modificati a seguito 

dell’emergenza epidemiologica COVID – 19 e conseguentemente dalla chiusura della scuola, 26 

ottobre 2020, è stato necessario avviare la Didattica a Distanza per mantenere viva la comunità 

di classe, di scuola, e anche per poter proseguire il percorso di formazione e apprendimento anche 

se “fisicamente” distanti. Questa modalità ha avuto lo scopo di integrare il lavoro fatto in aula e 

non interrompere la formazione in questa situazione. Il collegamento con gli alunni è stato creato 

con un gruppo classe su WhatsApp, dove ho inserito velocemente tutte le comunicazioni agli 

alunni, tutto è stato svolto nelle giornate previste dal calendario delle lezioni scolastiche, per 

evitare sovrapposizioni con altre discipline, e tutte le attività sono state annotate sul registro 

elettronico Argo, in modo tale che alunni e famiglie potessero controllare le attività svolte e i 

compiti assegnati. 

Il registro elettronico è stato impiegato come strumento di comunicazione e di supporto alla 

didattica, ed inoltre sono stati caricati nella Classe Virtuale materiali didattici, slide 

semplificative degli argomenti trattati sul libro, file di documenti, la gestione dei compiti, 

relazioni ed esercitazioni scritte; mentre il collegamento diretto è avvenuto attraverso video 

lezioni su Meet applicazione della piattaforma digitale G-Suite, oltre alla chat di gruppo. 

Naturalmente non si è trattato di un semplice invio di materiali o la mera assegnazione di compiti 

attraverso Classroom, tutto è stato preceduto da una spiegazione relativa ai contenuti in 

argomento o si sono stabiliti interventi successivi di chiarimento o restituzione da parte del 

docente di esercizi corretti, in modalità sincrona o asincrona, e comunque le azioni sono state 

finalizzate a sollecitare l’apprendimento di tutti gli alunni, privilegiando il collegamento diretto e 

continuo con la classe, per riuscire a raggiungere al meglio, il traguardo degli esami di Stato.  

LIBRO DI TESTO “Entriamo in Azienda Oggi 3” Astolfi, Barale& Ricci TRAMONTANA C.E. 

RIZZOLI 

Per la modalità sincrona: 

a) verifiche orali: lo studente che sostiene la verifica ha avuto la cam accesa, ha guardato dritto 

davanti a sé come se effettivamente guardasse negli occhi il docente, a volte in piccoli gruppi o 
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con tutta la classe che partecipava alla riunione. 

b) verifiche scritte: 1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività̀ di ricerca 

personale o approfondimenti 2. Compiti a tempo sull’applicazione Class Room. 

3. Svolgimento di esercizi e verifiche del libro di testo 

4. Simulazioni delle possibili prove scritte/orali per l’Esame di Stato  

In modalità̀ asincrona: 

La verifica asincrona è avvenuta con la consegna dello svolgimento di un prodotto scritto, delle 

esercitazioni assegnate, tali attività sono state poi approfondite in sincrono: in sede di 

videoconferenza, in modo tale da poter imparare dagli errori e poter capire le scelte effettuate 

nello scritto a distanza: la formula di verifica si è configurato, quindi, come forma ibrida (scritto 

+ orale), cercando il più possibile di simulare l’ambiente previsto per l’Esame di Stato. 

 

Il comportamento 

Nella valutazione si terrà conto del comportamento, considerando l’intera vita scolastica 

dell’allievo, e nella Dad. In tutte queste attività a distanza, essenziale sarà la valutazione della 

partecipazione alle attività proposte, la puntualità nella consegna dei compiti e/o nell’avvertire il 

docente di qualsiasi imprevisto, in tempi congrui e non successivi alle consegne, mostrando 

maturità nell’impegno scolastico e accuratezza nei confronti della disciplina. 

 Contenuti didattici: 

Contabilità Generale 

Le immobilizzazioni. 

Il leasing finanziario. 

Il personale dipendente. 

Gli acquisti e le vendite. 

La subfornitura. 

Lo smobilizzo dei crediti commerciali. 

Il sostegno pubblico alle imprese. 

Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio. 

La situazione contabile finale. Le scritture di epilogo e chiusura. 

Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

Il bilancio d’esercizio. 

Il sistema informativo di bilancio. 
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La normativa sul bilancio. 

Le componenti del bilancio civilistico (Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto 

finanziario, Nota integrativa). 

I criteri di valutazione. 

I principi contabili. 

Il bilancio IAS/IFRS. 

La revisione legale. La relazione e il giudizio sul bilancio. 

Analisi per indici   

L’interpretazione del bilancio. 

Lo Stato patrimoniale riclassificato. 

I margini della struttura patrimoniale. 

Il Conto economico riclassificato. 

Gli indici di bilancio. 

L’analisi della redditività. 

L’analisi della produttività. 

L’analisi patrimoniale e analisi finanziaria. 

 Analisi per flussi   

Flussi finanziari e flussi economici. 

I flussi finanziari di PCN generati dall’attività operativa. 

Le fonti e gli impieghi. 

Il Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto. 

Il flusso di cassa dell’attività operativa. Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle 

disponibilità liquide 

I documenti della rendicontazione sociale e ambientale 

L’impresa sostenibile. 

I vantaggi della sostenibilità. 

La comunicazione non finanziaria. 

Rendiconti sociali e ambientali. 

Imposizione fiscale in ambito aziendale 

Le imposte dirette e indirette. 

Il concetto di reddito d’impresa. 

I principi di determinazione reddito fiscale 

La svalutazione dei crediti 

La valutazione fiscale delle rimanenze 

L’ammortamento fiscale delle immobilizzazioni. 
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Le spese di manutenzione e riparazione. 

La deducibilità fiscale dei canoni di leasing 

La deducibilità fiscale degli interessi passivi. 

Il trattamento fiscale delle plusvalenze. 

Il trattamento fiscale dei dividendi su partecipazioni. 

La base imponibile IRAP. 

Il reddito imponibile IRPEF e IRES. 

La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES. 

Le imposte differite e le imposte anticipate 

Metodi di calcolo dei costi   

Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale. 

L’oggetto di misurazione. 

La classificazione dei costi. 

La contabilità a costi diretti (direct costing). 

La contabilità a costi pieni (full costing). 

Il calcolo dei costi basato sui volumi. 

I centri di costo. 

Il metodo ABC (Activity Based Costing) 

I costi congiunti. 

Costi e scelte aziendali   

La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali. 

Gli investimenti che modificano la capacità produttiva. 

L’accettazione di un nuovo ordine. 

Il mix produttivo da realizzare. 

L’eliminazione del prodotto in perdita. 

Il make or buy. 

La break even analysis. 

L’efficacia e l’efficienza aziendale. 

 

Finanziamenti a breve termine   

Il fabbisogno finanziario e il ciclo monetario. 

I finanziamenti bancari alle imprese. 

Il fido bancario. 

L’apertura di credito. 

Lo sconto di cambiali. 

Il portafoglio salvo buon fine (s.b.f.). 

Gli anticipi su fatture. 
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Finanziamenti a medio/lungo termine e di capitale di rischio 

I mutui ipotecari. 

Il leasing. 

Il forfaiting. 

I finanziamenti in pool. 

Il private equity e il venture capital. 

Il crowdfunding. 
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DOCUMENTO DEL DOCENTE DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA:  

  

L’insegnamento di Diritto mira a sviluppare nello studente la capacità di interpretare le problematiche 

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

consapevoli e motivate nella gestione, presente e futura, delle risorse proprie e dell’ambiente in cui vive. 

Gli obiettivi, in chiave europea, fissati all’inizio dell’anno scolastico in termini di competenze, capacità e 

conoscenze sono stati: 

COMPETENZE     ABILITÀ’  CONOSCENZE    

Individuare gli aspetti positivi e negativi Saper individuare nella sovranità dello Stato il Unità 1    

  delle diverse forme di Stato e di Governo, collante fondamentale della vita sociale. 
Lo Stato italiano e le 

sua caratteristiche.  

in considerazione delle realtà storiche e      

sociali in cui hanno trovato e trovano Saper   riconoscere   che   la   cittadinanza     
applicazione.      rappresenta  oggi  un  concetto  più  ampio      

       rispetto agli elementi nazionali.       

       Saper distinguere i concetti di forma di Stato e      
       di Governo.       

       Saper riconoscere l’importanza e la complessità      

Confrontare 
 

la 
 

situazione 

delle relazioni tra gli Stati.       

    Unità 2    

precostituzionale dello Stato con quella Saper analizzare i caratteri della Costituzione 
   

La Costituzione: i 
successiva, valutando le strategie italiana rispetto allo Statuto Albertino principi fondamentali.  
possibili   per   consentire   la   piena 

   

       

realizzazione  del  principio Saper esaminare i principi fondamentali della      

dell’uguaglianza e del diritto al lavoro. Costituzione,   valutandone   la realizzazione      
       completa.       

Riconoscere quali siano le principali 
  Unità 4    
  L’ordinamento  dello 

garanzie politiche del nostro Stato, Saper   cogliere   l’importanza economica   e 
 

Stato: gli organi 
effettuando anche confronti tra il nostro sociale della funzione legislativa. 

 

 costituzionali.    

sistema  istituzionale  e  quello  di  altri 
     

       

Stati.       Saper riconoscere il ruolo di garante politico      
       ricoperto dal Presidente della Repubblica.      

       Saper  individuare  i  legami  tra  l’attività      
       politica ed economica del Governo e gli ideali      

       della classe sociale che rappresenta.      

       Saper comprendere l’esigenza di sottoporre a      
       controllo parlamentare l’attività del Governo.      
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Saper   inquadrare   il   ruolo   della   Corte 

Costituzionale come organo di garanzia della 

Costituzione  
Unità 5 

La Magistratura    
 

 

Valutare l’attività della 

magistratura ed esporre valutazioni 

critiche  

Saper comprendere la 

funzionalità della Magistratura 

ei suoi  vari tipi 
  

 

   

            

             

               
 

La scelta dei contenuti disciplinari è avvenuta sulla base di un criterio di funzionalità in ordine al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

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

delle capacità cognitive degli allievi e da presentare, per quanto possibile, contemporaneamente, 

argomenti che si prestano ad una trattazione congiunta, dal punto di vista giuridico e finanziario, 

alle altre discipline curriculari collegate come la storia e l’economia aziendale. 

L’organizzazione dell’apprendimento è avvenuta per unità didattiche inserite nel quadro di una 

più ampia organizzazione per obiettivi e tenuto conto del numero settimanale ridotto delle ore: 

due per diritto e tre per l’economia politica. 

METODOGIA: 

Nell’organizzare i percorsi apprendimento la disciplina è stata contestualizzata attraverso la 

simulazione e lo studio di casi reali. 
 

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

presentazione dei contenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle 

soluzioni, costruzione di schemi o di mappe concettuali. Dal mese di ottobre,  è stata utilizzata la 

DAD  con rimodulazione solo parziale dei contenuti, degli obiettivi e delle finalità concordate nei 

Dipartimenti e nei Consigli di classe.  

Alternanza scuola-lavoro con le attività di orientamento in uscita  

Incontri con esperti (in itinere) 
 

Esercitazioni e studio guidato in classe  

L’insegnamento di Educazione Civica è stato svolto con Educazione fisica per il numero di ore 

pari a 25 mentre le tematiche scelte sono state le seguenti: a) Educazione alla legalità e contrasto 

alle mafie; 

 b) Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e della eccellenze territoriali e agroalimentari. 
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STRUMENTI: 
 

Documenti originali 
 

Materiale on line Lavagna interattiva 

Quotidiani e riviste Ricerche in internet 

Documenti originali 
 

Materiale on line Lavagna interattiva 

Quotidiani e riviste Ricerche in internet 

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

la pausa didattica e l’intervento individualizzato. 

Le prove di verifica sono consistite in interrogazioni orali nel numero di due per quadrimestre  e 

test a tipologia mista o a scelte multiple. Per l’Educazione civica sono stati svolti anche lavori di 

ricerca. 

Libro di testo: Per il Diritto : Sistema Diritto Pubblico- autore: Cattani ed. Paramond 

 

ECONOMIA POLITICA 

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

interpretare le problematiche economiche della società contemporanea al fine di porlo in grado 

di operare scelte consapevoli e motivate nella gestione, presente e futura, delle risorse proprie e 

dell’ambiente in cui vive. 

 

COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE 

Riconoscere ed interpretare i Saper tracciare le principali Unità 1 

macro fenomeni economici grandezze della contabilità L’attività finanziaria 

nazionali e globali. economica nazionale e  

Riconoscere l’interdipendenza fra 

descrivere i caratteri  

fondamentali della teoria Unità 2 

fenomeni economici, sociali, keynesiana sul reddito Le spese pubbliche 

istituzionali, culturali e la loro nazionale.  

dimensione locale/globale. Saper ricercare ed  
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Unità 3 Identificare ed applicare le analizzare rapporti, 

metodologie e le tecniche della 

previsioni e studi 

Le entrate pubbliche. 

gestione per progetti 

 

economici di settore. 

 

  

Riconoscere e interpretare i 

Saper riconoscere le diverse 

 

cambiamenti economici 

Unità 4 

tipologie di sviluppo 
attraverso il confronto tra aree 

Il debito pubblico. 

economico sul territorio. 
geografiche, epoche storiche e 

 

  

culture diverse. 

Saper riconoscere il tipo di 

 

  

Riconoscere le caratteristiche 
politica economico-  

finanziarie poste in essere 

 

essenziali dei sistemi economici 
 

per la governance di un 

 

per orientarsi nel tessuto 
 

paese. 

 

produttivo del nostro territorio. 
 

  

 

Saper riconoscere il ruolo del 

Unità 5 

 

Il bilancio dello Stato.  

bilancio dello Stato come   

 strumento di politica  

 economica.  

   

 

 

Metodologia: 
 

Nell’organizzare i percorsi apprendimento la disciplina è stata contestualizzata attraverso la 
simulazione e lo studio di casi reali. 
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Sono state adottate le seguenti metodologie di lavoro: 
 

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

favorire l’analisi e la scoperta delle soluzioni; Costruzione di schemi o di mappe concettuali, 

Alternanza scuola-lavoro, Incontri con esperti, esercitazioni e studio guidato in classe 

orientamento in uscita. 
 

Strumenti: 
 

Libro di testo, documenti originali, materiale online, lavagna interattiva, quotidiani e riviste 
 

Metodologia 
 

Nell’organizzare i percorsi apprendimento il docente contestualizzerà la disciplina attraverso la 
simulazione e lo studio di casi reali. 

Saranno altresì adottate le seguenti metodologie di lavoro: 
 

Lezione frontale, interattiva, presentazione dei contenuti in forma problematica per favorire 

l’analisi e la scoperta delle soluzioni, costruzione di schemi o di mappe concettuali Alternanza 

scuola-lavoro 

Incontri con esperti Esercitazioni e studio guidato in classe, orientamento in uscita 

Strumenti 
 

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

 

Libro di testo: Le Scelte dell’Economia Pubblica - autori: Simone Crocetti e Mauro Cernesi ed. 

Tramontana 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

 32 

 

 

DOCUMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

                                                                   

ANNO SCOLASTICO 2020-2021  

 

 

Testo utilizzato: “I colori della letteratura 3” di Roberto Carnero-Giuseppe Iannaccone  

 

Gli alunni hanno dimostrato nel corso dell’anno scolastico vivo interesse per la materia 

dimostrando un’attenzione particolare allo studio e all’approfondimento del pensiero poetico 

degli autori proposti. Hanno rispettato quasi sempre la scadenza nella consegna dei compiti 

assegnati su Classroom e hanno dimostrato serietà e maturità durante le verifiche scritte e orali.  

 

Obiettivi  

Saper: 

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

comunicative dei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici  

-Redigere testi informativi ed argomentativi come sintesi di conoscenze  

-Conoscere le principali figure retoriche, le forme metriche, le strutture narrative  

-Utilizzare correttamente i rapporti di coesione sintattica e semantica  

-Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico.  

-Conoscere le caratteristiche dell’evoluzione della Letteratura italiana ed europea e degli autori 

presi in esame (fine Ottocento – Novecento) 

-Realizzare un lavoro di ricerca e documentazione per l’Esame di Stato. 

 

Contenuti  

Gli alunni con impegno e diligenza hanno svolto uno studio accurato dei contenuti previsti in 

ambito letterario.  

• Il Naturalismo e il Verismo  

• Verga. La poetica di Verga  

• Il Decadentismo in Europa ed in Italia  

• D’Annunzio. La poetica. Lettura ed analisi di testi  

• Pascoli. La poetica del “fanciullino”. Lettura ed analisi di testi.  

• Svevo (lettura ed analisi di testi e/o parti di testi tratti dai suoi romanzi)  

• Pirandello. La poetica. I romanzi, le novelle, il teatro. Lettura ed analisi di testi  

• Alberto Moravia, vita e opere  

• Le avanguardie storiche. Il Futurismo  

• I Crepuscolari.  

• La poesia del Novecento  

•Le esperienze di Ungaretti, Montale, Saba Lettura ed analisi di testi 
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• L’Ermetismo. Salvatore Quasimodo Lettura ed analisi di testi 

• Il Neorealismo. Cesare Pavese, vita e opere. 
 

  

Metodologia  

Attività didattica in presenza o online su piattaforma GSuite  

Assegnazioni di compiti individuali in attività sincrona o asincrona  

Attività di approfondimento e ricerca. 

 

 

Criteri e strumenti della misurazione  

Sono state svolte verifiche di tipo individuale o sommativo per valutare le competenze acquisite, 

in particolare gli alunni hanno svolto testi scritti di tipo argomentativo ed espositivo, oltre che 

comprensione del testo. 

 

Valutazione  

Sono state valutate non solo le verifiche scritte e orali ma anche la puntualità della consegna dei 

compiti assegnati, l’approfondimento, l’impegno e l’interesse dimostrato. Per la valutazione sono 

state utilizzate le griglie di valutazione dipartimentali. 
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DOCUMENTO DI STORIA  

                                                    

 

Testo utilizzato: “Dialogo con la storia e l’attualità 3” di Antonio Brancati-Trebi Pagliarani  

 

 

Gli alunni nel corso dell’anno scolastico hanno mostrato profondo interesse per lo studio degli 

avvenimenti della storia italiana, europea ed internazionale del XX secolo dimostrando di aver 

raggiunto buone competenze e capacità di analisi dei periodi oggetto di studio.  

 

Obiettivi 

• Conoscere in modo essenziale i fatti principali, le cause e le conseguenze degli eventi storici presi 

in esame  

• Conoscenza di eventi e fenomeni storici e loro collocazione spazio-temporale.   

• Capacità di individuazione dei nessi causali e consequenziali fra eventi e fenomeni storici.  

•Capacità di individuazione dei rapporti dialettici tra fenomeni politici, economici, sociali e 

culturali.  

•Capacità di analisi dei fenomeni e di strutturazione logica dei concetti esaminati.  

 

 

  

Contenuti  

• La seconda rivoluzione industriale e la società di massa  

• Colonialismo e imperialismo  

• L’Italia di Giolitti (il decollo industriale, la questione meridionale, il colonialismo italiano, la 

crisi del sistema giolittiano)  

• Tensioni in Europa e nel mondo agli inizi del Novecento  

• La Grande Guerra  

• Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’URSS  

• La crisi del dopoguerra in Europa e Italia  

• L’età dei totalitarismi  

• Le grandi potenze tra la prima e la seconda guerra mondiale  

• La seconda guerra mondiale  

• La Shoah e gli altri genocidi del XX secolo  

• Gli anni difficili del dopoguerra e la ricostruzione. 

 

  

Metodologia  

Attività didattica in presenza o online su piattaforma GSuite  

Attività di approfondimento e ricerca. 

Discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

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 

  

 35 

Criteri e strumenti della misurazione  

Sono state svolte verifiche di tipo individuale o sommativo per valutare le competenze acquisite.  

 

 

Strumenti di lavoro  

Libro di testo e materiale elaborato e fornito dalla sottoscritta su Classroom.  

Visualizzazione di video in riferimento agli eventi storici oggetto di studio. 

 

 

Valutazione 

 Sono state valutate non solo le verifiche orali ma anche l’approfondimento, l’impegno e 

l’interesse dimostrato. Per la valutazione sono state utilizzate le griglie di valutazione 

dipartimentali. 
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DOCUMENTO DI LINGUA INGLESE 

DOCENTE: Antonietta Nicotera 

Nella classe 5BSIA non si sono riscontrate problematiche di natura disciplinare e tutti gli alunni 

si sono dimostrati motivati a dialogare in lingua durante le attività proposte sia in classe che in 

video lezione, manifestando interesse con la presa di appunti e domande pertinenti. Sono stati 

tutti costanti nello svolgimento dei compiti assegnati e hanno seguito in maniera seria e continua, 

dimostrando, naturalmente con le dovute differenze e specificità, di avere acquisito adeguate 

abilità linguistiche, una discreta conoscenza del lessico, la capacità di conversare sufficientemente 

in lingua su tematiche estrapolate da un contesto e, infine, soddisfacenti abilità di comprensione 

di brani scritti e orali. Hanno evidenziato anche adeguate abilità nel lavoro di ricerca, di analisi e 

di sintesi e di rielaborazione dei testi. Un gruppo di loro in particolare ha seguito con ulteriore 

interesse partecipando alla trattazione degli argomenti con interventi proficui e consapevoli, 

utilizzando la lingua straniera con disinvoltura e in maniera appropriata, conseguendo, pertanto, 

ottimi risultati.    

OBIETTIVI 

In riferimento alle competenze chiave europee e a quanto stabilito dal dipartimento di lingue per 

le quinte classi, gli obiettivi per la classe 5B SIA sono stati i seguenti:  

CONOSCENZE 

Organizzazione del discorso 

nelle principali tipologie 

testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali.  

 

Modalità di produzione di 

testi comunicativi, scritti e 

orali, anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali e per 

la fruizione in rete.  

 

Strategie di comprensione e 

analisi di testi relativi alla 

realtà sociale, economica, 

politica e storica del paese 

straniero.  

 

Strutture morfosintattiche, 

lessico e fraseologia adeguati 

alle tipologie testuali e ai 

contesti d’uso. 

COMPETENZE 

Padroneggiare la lingua 

inglese per scopi comunicativi 

e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali.  

 

Utilizzare la lingua straniera 

per comprendere e redigere 

documenti e relazioni su 

esperienze/interessi 

individuali e su situazioni 

professionali.  

 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e 

di team working più 

appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

ABILITA’ 

Riconoscere la lingua 

straniera come importante 

strumento di comunicazione, 

sia a livello personale che 

tecnico professionale, per 

poter affrontare scelte e 

situazioni nuove. 

 

Esprimere e argomentare le 

proprie opinioni con relativa 

spontaneità nell’interazione 

su argomenti generali, di 

studio e di lavoro.  

 

Comprendere idee principali, 

dettagli e punti di vista in 

testi scritti e orali riguardanti 

argomenti noti d’attualità, di 

studio e di lavoro.  

 

Produrre testi scritti e orali 
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. 

 

. 
coerenti e coesi, anche 

tecnico- professionali, 

riguardanti esperienze, 

situazioni e processi relativi al 

proprio settore di indirizzo.  

 

Acquisire capacità di 

rielaborazione critica di 

conoscenze e competenze. 

CONTENUTI 

Sulla base delle tematiche scelte dal consiglio di classe all’inizio dell’anno per la programmazione 

di classe, sono stati trattati in lingua inglese argomenti come: la figura di Steve Jobs, alcuni 

aspetti del database, la rivoluzione tecnologica e l’e-commerce, la globalizzazione, l’Unione 

Europea, le istituzioni inglesi e americane e i diritti umani.  

METODOLOGIA  

Gli alunni sono stati incoraggiati a produrre testi comunicativi, scritti e orali, ad esprimere ed 

argomentare le proprie opinioni sulle tematiche trattate, e sono state attuate strategie di 

comprensione di testi di lettura o di ascolto riguardanti argomenti socio-culturali e del settore di 

indirizzo. L’obiettivo principale è stato quello di potenziare le abilità principali di speaking, 

listening, writing e reading, assieme a quelle di analisi e di sintesi, con task di skimming e 

scanning per migliorare la capacità di estrapolazione delle idee principali di un testo e di 

rielaborazione, e per ampliare la capacità di collegamento tra diversi topic, conducendo uno 

studio consapevole, non mnemonico.  

CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE 

Sono state svolte quotidiane verifiche informali per verificare prima di tutto che l’impegno fosse 

costante e giornaliero, e poi con lo scopo di incoraggiarli a porre domande e ad intervenire ed 

assicurare il chiarimento di qualsiasi incertezza sollevatosi con lo studio personale. Il che ha 

permesso anche la valutazione in itinere del progresso nell’apprendimento degli argomenti 

trattati e del livello di potenziamento raggiunto nelle abilità linguistiche. Le verifiche orali di tipo 

sommativo a fine di ciascuna unità didattica sono state svolte in forma di colloquio in lingua per 

verificare non soltanto che la conoscenza dei contenuti fosse adeguata e anche chiara e 

consapevole, ma soprattutto per valutare la capacità di comprensione e quella di espressione in 

termini di correttezza grammaticale e sintattica, della pronuncia e dell’uso appropriato della 

microlingua. Le verifiche scritte, sia quelle formative che sommative, sono state assegnate e 

restituite corrette tramite la piattaforma GSuite “classroom”, dove sono stati anche forniti 

materiali per le esercitazioni. 
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VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è partiti dalla situazione iniziale di ciascun alunno e sono stati considerati i 

progressi in itinere e l’atteggiamento sia in classe che in video lezione riguardo la puntualità nelle 

consegne dei compiti assegnati, l’impegno nello studio e nelle verifiche, la presenza e la 

partecipazione alle attività proposte. Pertanto, si è valutato l’interesse dimostrato oltre che il 

livello raggiunto da ciascun alunno nella conoscenza dei contenuti, nelle competenze e nelle 

proprie abilità linguistiche.   

 

LIBRO DI TESTO: “Think Business” di Philippa Bowen e Margherita Cumino, ed. DEA Scuola, 

Petrini 
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DOCUMENTO INFORMATICA 

La classe, ha mostrato nei confronti della disciplina un interesse uniforme: tutti hanno 

partecipato al dialogo educativo in modo continuo e motivato, una buona parte ha dimostrato 

una vera passione raggiungendo, in alcuni casi, livelli considerevoli rispetto agli obiettivi 

prefissati.  

Nel corso dell’anno si sono affrontati argomenti di tipo sociologico-tecnologico non peculiari 

rispetto al programma ma sicuramente complementari alle competenze da sviluppare. Come, ad 

esempio, l’universo del Deep-Web, la nuova socialità imposta dalla DID, dei Bit-Coin delle Reti 

della nuova normativa sulla privacy e dell’informazione al tempo di internet e della pandemia 

Per quanto riguarda i livelli di profitto e abilità conseguite, gli allievi hanno partecipato 

attivamente alle attività didattiche svolte durante l’anno scolastico, mostrando, alcuni, una 

naturale predisposizione al lavoro di progettazione finalizzato alla conoscenza degli aspetti 

peculiari dei singoli argomenti affrontati raggiungendo ottimi livelli di autonomia e capacità di 

analisi.  

Tutti gli altri, con risultati apprezzabili e diversificati, hanno dimostrato una buona o sufficiente 

predisposizione per la disciplina acquisendo discrete capacità di analisi. 

In linea generale gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno sono stati sostanzialmente raggiunti e il 

gruppo classe ha acquisito i principi fondamentali della disciplina. 

OBIETTIVI  

Conoscenze  

 Saper comunicare usando adeguate terminologie; 

 Saper programmare il lavoro di analisi e codifica del problema affrontato; 

 Saper risolvere i problemi organizzando i dati e classificando le informazioni rispetto alle 

problematiche con la creazione di data base. 

 Saper cogliere i motivi   per cui nascono certe esigenze di automazione 

 Conoscere la modellazione di basi di dati: fase di analisi,modello concettuale, modello 

logico e fisico 

 Conoscere la struttura e l’utilizzo del linguaggio SQL   

 Conoscere le generalità sulle reti di computer   

 Conoscere le generalità per la programmazione lato client e lato server 

 

Competenze   

 Rilevare i limiti delle organizzazioni tradizionali degli archivi e la loro evoluzione   

 Descrivere l'architettura di un sistema di gestione di base di dati (schemi, linguaggi per la 

descrizione, la manipolazione e l’interrogazione di basi di dati)  

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 

  

 40 

 Gestire una semplice base di dati nei suoi aspetti funzionali e organizzativi  

 Elaborare progetti che utilizzino basi di dati producendo la relativa documentazione di 

analisi e sviluppo  

 Cogliere le problematiche legate alla diffusione di sistemi informatici in rete  

 Cogliere le potenzialità e i cambiamenti indotti in azienda e nella società dalle nuove 

tecnologie dell'informazione  

 Saper utilizzare i comandi e le funzioni del linguaggio SQL per costruire interrogazioni 

 

Macro contenuti trattati 

 L’archiviazione con la creazione di data base (modello E/R)  

 Modello concettuale, logico, fisico 

 Il linguaggio SQL applicato alle basi di dati dalla definizione dei dati, alle varie tipologie 

di interrogazione  

 Progettazione delle basi di dati  

 Implementazione delle basi di dati con dbms (Access-MySql) 

 I software di gestione dei Data Base 

 Le reti di computer 

 Il modello Client /server 

 Sicurezza informatica 

 Aspetti gestionali aziendali 

 

Per un maggior dettaglio degli argomenti trattati e svolti si rimanda alla programmazione 

allegata al documento del 15 maggio dove sono descritti, anche, gli argomenti extra 

programma. 

 

Metodologie e strumenti 

 Lezione frontale  

 Supporti fisici  

 Casi reali 

 Internet 

 Lezioni in laboratorio. L’attività di laboratorio, è stata considerata come l’attività 

trainante del corso per l’implementazione delle normali procedure informatiche. 

 Dal mese di ottobre, per motivi epidemiologici, la classe ha seguito le lezioni in modalità 

DID  senza, tuttavia,  rimodulazione dei contenuti, degli obiettivi e delle finalità 

concordate nei Dipartimenti e nei Consigli di classe 
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Le verifiche  

Per il controllo in itinere, del processo di apprendimento sono state effettuate con modalità 

differenti quali verifiche orali, esercitazioni di laboratorio, esercitazioni asincrone, verifiche scritte 

non strutturate. 

La tipologia delle verifiche prevede:  

 L’analisi del problema  

 L’implementazione del modello concettuale dei dati  

 L’implementazione del modello logico e fisico dei dati  

 Discussione di alcuni aspetti peculiari informatico-aziendali 
 

La valutazione 

Nella valutazione si è tenuto conto dell’assiduità nella frequenza, interesse e partecipazione, 

impegno nello studio, difficoltà tecniche legate alla modalità DID, progressi effettivamente 

compiuti rispetto ai livelli di partenza, capacità di  

 Analisi descrittiva del problema (Capacità Descrittiva);  

 Analisi dei dati del problema (Capacità di Astrazione);   

 Analisi dei moduli che s’intendevano realizzare (Organizzazione); 

 Analisi delle strutture dati (Capacità di Utilizzo e di Rielaborazione delle conoscenze); 

 

Il Testo in adozione: E PROGRAM – Informatica quinto anno – Le basi di dati e le reti di C. 

Iacobelli - M. Ajme – V. Marrone.  Ed. Juvenilia   
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DOCUMENTO EDUCAZIONE FISICA 

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 raggiunti. La classe ha partecipato in modo continuo alle lezioni, 

dimostrando interesse per la disciplina. Buone sono state le relazioni interpersonali ed il livello di 

rendimento. 

  

Obiettivi didattici e contenuti raggiunti 

 

 POTENZIAMENTO FISIOLOGICO        

o attività ed esercizi a carico naturale 

 RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE   

o esercizi per l’affinamento delle capacità coordinative    

 CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, DEL SENSO CIVICO, CONOSCENZA E 

PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE  

o attività sportive di squadra (Pallavolo)  

 INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE  

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

o Le dipendenze: Fumo –Alcol- I.A.D. – Ludopatia - Il doping nello sport 

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

inadeguatezza delle strutture sportive esistenti nella scuola, e dal sopraggiungere della fase 

pandemica di COVID19           
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DOCUMENTO DI RELIGIONE 

A.S. 2020/21 

 La classe si è dimostrata  matura e responsabile. Durante questo anno si è cercato di 

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

si è affrontato il tema dell’amore della coppia, della famiglia di ieri ed oggi, dell’etica professionale 

e del lavoro. Gli obiettivi proposti all’inizio dell’anno, sono stati svolti nelle loro linee essenziali. 

Gli alunni nell’affrontare i vari argomenti, sempre hanno dimostrato serietà di comportamento e 

spirito di osservazione. I metodi che sono stati attivati per proporre gli argomenti sono stati 

quelli del confronto, della discussione, della lezione frontale, della conversazione guidata e libera. 

Gli alunni hanno avuto l’opportunità, sempre prendendo spunto dall’argomento in discussione, di 

esporre le loro idee, i loro conflitti, le loro divergenze di opinioni. Ciò ha dato la possibilità 

all’insegnante di attivare strategie e prove di verifica tali che non valutassero tanto la quantità di 

argomenti assimilati, ma la capacità di autonomia, lo spirito critico e una crescita morale guidata 

da principi cristiani. 

Pertanto, il giudizio complessivo è da ritenersi ottimo.                                                             
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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. 

 

 

 

 

 

5.2 Griglia di valutazione delle competenze nelle attività didattiche a distanza  

 

 Griglia di osservazione delle attività didattiche a distanza  
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 LIVELLI   

Indicatori 

(Descrittori)  
Inadeguato 

1 

Parziale 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4  

Avanzato 

5  

Partecipazione   

(l’alunno/a partecipa attivamente)   

     

 Capacità di relazione a distanza 

(l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa scegliere i 

momenti opportuni per il dialogo tra pari e con il/la 

docente)  

 

     

 Interesse, cura, approfondimento 

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

svolge le attività con attenzione) 

     

Competenze disciplinari  

desumibili dalle griglie dipartimentali (PTOF) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 

20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi).  

 

Somma: …… / 20  

 

Voto: …… /10  

(= Somma diviso 2)  

 

 

 

 

 

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

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

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

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

comunità scolastica. 

Partecipa proficuamente alla vita della comunità 

scolastica 

Sanzioni disciplinari. Nessuna 

Uso del materiale e delle 

strutture della scuola. 

L’alunno/a utilizza in maniera consapevole e 

responsabile il materiale e le strutture della scuola. 

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

gli orari. 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

9 

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

docenti, compagni, personale della scuola. 

Partecipazione alla vita della 

comunità scolastica. 

Partecipa costruttivamente alla vita della comunità 

scolastica. 

Sanzioni disciplinari  Nessuna 

Uso del materiale e delle 

strutture della scuola 

 

L’alunno/a utilizza in maniera responsabile il materiale 

e le strutture della scuola. 

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

gli orari. 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

8 

Rispetto di sé e degli altri.  

Partecipazione alla vita della 

comunità scolastica. 

L’alunno/a è sostanzialmente corretto nei confronti di 

docenti, compagni, personale della scuola. 

Partecipa alla vita della comunità scolastica senza 

particolari apporti. 

Sanzioni disciplinari  Lievi 

Uso del materiale e delle 

strutture della scuola. 

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

strutture della scuola. 

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

talvolta non rispetta gli orari. 
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VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

7 

Rispetto di sé e degli 

altri.  

Partecipazione alla vita 

della comunità 

scolastica. 

L’alunno/a mostra comportamenti poco corretti nei confronti 

di docenti, compagni, personale della scuola. 

Partecipa con poco interesse alla vita della comunità 

scolastica. 

Sanzioni disciplinari Presenti 

Uso del materiale e delle 

strutture della scuola. 

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

materiale e le strutture della scuola. 

Frequenze, assenze, 

ritardi 

L’alunno/a non rispetta sempre gli orari ed effettua sporadiche 

assenze ingiustificate. 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

6 

Rispetto di sé e degli 

altri.  

Partecipazione alla vita 

della comunità 

scolastica. 

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

docenti, compagni, personale della scuola. 

Partecipa passivamente alla vita della comunità scolastica. 

Sanzioni disciplinari Frequenti 

Uso del materiale e delle 

strutture della scuola. 

L’alunno/a utilizza in maniera poco responsabile il materiale e 

le strutture della scuola. 

Frequenze, assenze, 

ritardi 

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

ingiustificate e si allontana spesso arbitrariamente dall’aula. 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

5 

Rispetto di sé e degli 

altri.  

Partecipazione alla vita 

della comunità 

scolastica. 

L’alunno/a mostra spesso comportamenti improntati al 

mancato rispetto di docenti, compagni, personale della scuola, 

in violazione delle regole previste nel patto di 

corresponsabilità. 

 

Note disciplinari 

Ammonizioni scritte e/o allontanamento dalla comunità 

scolastica per violazioni gravi (sospensione per più di un 

giorno). 
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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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 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. 
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Indicatori  

Livelli 

Descrittori  

Punti 

 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i 

metodi delle diverse discipline, o li 

ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi 

delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli 

in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i 

metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro 

metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e 

collegare le conoscenze acquisite o lo 

fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite con difficoltà e 

in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare 

correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le 

conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare 

articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le 

conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in 

maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

1-2  
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II È in grado di formulare 

argomentazioni critiche e personali 

solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici 

argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei 

contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate 

argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e 

articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o 

stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre 

corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente 

adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto 

utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e 

accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e 

articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena 

padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e 

comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o 

lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e 

comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze 

con difficoltà e solo se guidato 

2 
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III 

 

È in grado di compiere un’analisi 

adeguata della realtà sulla base di 

una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi 

precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi 

approfondita della realtà sulla base 

di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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7< M ≤ 8 

 

9-10 

 

15-16 

 

8< M ≤ 9 

 

10-11 

 

16-17 

 

9< M ≤ 10 

 

11-12 

 

17-18 

 

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

(livello basso o alto della fascia di credito) 

  

 

 

6.2 TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta (O.M. n. 53 del 3 

marzo 2021) 

 

 

 

Media dei 

voti 

Fasce di credito ai sensi dell’Allegato A al D. 

Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

 

Nuovo credito assegnato per la classe 

quarta 

 

M < 6 * 

 

6-7 

 

10-11 

 

M = 6 

 

8-9 

 

12-13 

 

6< M ≤ 7 

 

9-10 

 

14-15 

 

7< M ≤ 8 

 

10-11 

 

16-17 

 

8< M ≤ 9 

 

11-12 

 

18-19 

 

9< M ≤ 10 

 

12-13 

 

19-20 
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La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

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

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

 

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

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

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

di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere 

superiore ad un punto. 

 

 

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

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

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito classe quinta 

 
M < 6 

11-12 

 
M = 6 

13-14 

 
6< M ≤ 7 

15-16 

 
7< M ≤ 8 

17-18 

 
8< M ≤ 9 

19-20 

 
9< M ≤ 10 

21-22 

 

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

nell’assegnazione dei crediti: 

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

banda di appartenenza 

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

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

oscillazione di appartenenza, se lo studente: 

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

attività di PCTO effettuate, considerato l’ultimo biennio di emergenza sanitaria. 

 Produce la documentazione di qualificate esperienze formative (credito formativo) 

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 

  

 55 

 

 

6.4 Criteri per l’attribuzione del credito formativo 

 

 

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

partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

 Conseguimento delle seguenti certificazioni: 

 Patente europea ECDL o altra certificazione AICA;  

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

FIT2 che attestano il livello di competenza linguistica raggiunta;  

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

da organismi accreditati a livello internazionale; 

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

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

equipollente. 

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

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

associazioni, istituzioni riconosciute per impegno sociale e umanitario ovvero che 

godano della qualifica di ONLUS e contenere una sintetica descrizione dell’esperienza 

stessa e dei risultati ottenuti;  

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

agonistiche abbiano durata annuale. 

 

 Iniziative di individualizzazione e personalizzazione intraprese nel percorso di studi 

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

7116 del 02/04/2021) 

 

 

 

6.5 Informativa sulla privacy 

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

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