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1. PRESENTAZIONE DEL PERCORSO 

  

1.1 Caratteri specifici dell’indirizzo di studio 

 

L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” si riferisce ad ambiti e processi 

essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese.  

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

lo studio dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa 

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

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

anche in lingua straniera. 

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

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

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

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

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

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

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

cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché 

all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili che mettono gli studenti in grado 

di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi in atto. 

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

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

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

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

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

lavoro. 

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

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

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

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

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

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

storiche, sociali e politiche necessarie al cittadino del domani. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sistema di archiviazione, alla comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.  
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L’articolazione "Relazioni internazionali per il marketing" approfondisce le competenze 

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

appropriati strumenti tecnologici nonché alla collaborazione nella gestione dei rapporti 

aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti 

lavorativi. 

 

 

2.  Profilo professionale in uscita 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

Riconoscere ed interpretare 

 L’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi 

di bilancio per indici e per flussi  

 Le funzioni e l’organizzazione delle istituzioni locali, 

nazionali ed europee 

 La funzione e gli strumenti di politica economica con 

particolare riferimento alla finanza pubblica 

 I processi di pianificazione strategica e di controllo di 

gestione 

 

Predisporre Business plan  

Applicare   

 La normativa fiscale utile alla dichiarazione dei redditi 

di impresa 

 Le tecniche per costruire il sistema di budget 

analizzandone i risultati 

 Le tecniche di raccolta ed elaborazione dei dati 

nell’attività gestionale 

 Le strategie di marketing riferite a specifici contesti 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale adatti all’ambito professionale di riferimento 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 Essere consapevoli della propria appartenenza ad una 

tradizione culturale, economica e sociale che si alimenta 

della partecipazione di ciascuno secondo le diverse 

identità. 

 Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti 

civili, economici, sociali e politici. 

 Conoscere le norme che regolano il mondo del lavoro. 

 Acquisire la consapevolezza necessaria ad una attiva 

partecipazione sociale e politica e all’approccio con il 

mondo del lavoro. 
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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 

Bonadio Caterina 
Lingua e letteratura 

italiana  

 

Bonadio Caterina 
Storia 

 

Nicotera 

Antonietta 
Lingua inglese  

 

Diaco Giovanni 
Lingua francese  

 

Taverna            * 

Domenico 
Matematica applicata  

 

Putame Bruno 

Callipari Bruno 
Economia aziendale e 

lab.  

 

Marsico Primo 

Renato 
Diritto  

 

Marsico Primo 

Renato 
Economia politica  

 

Di Matteo 

Massimo 
Scienze motorie e sport.  

 

Fiore Teresa 
Religione  

 

 
Docente di sostegno 

(eventuale) 

 

 

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

 

La classe è composta da 20 alunni, provenienti dalla IVD  AFM,  tutti frequentanti. Un gruppo 

di alunni ha  ottenuto la promozione per merito, mentre un altro gruppo ha ottenuto la 

promozione pur  avendo delle discipline insufficienti.  Al quinto anno la classe ha subito 

mutazione di organico per le discipline  di: matematica, inglese, diritto, economia politica ed 

economia aziendale. 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.  

Il comportamento è stato sostanzialmente corretto, così come buono è stato il rapporto tra 

allievi e docenti, improntato sempre al dialogo, al rispetto reciproco, alla collaborazione. 

Nel primo periodo dell’anno scolastico dalle osservazioni e dalle attività effettuate si è rilevato 

che il livello di partenza della classe era in generale non del tutto adeguato, soltanto pochi 

alunni si dimostravano in possesso dei pre-requisiti richiesti e sapevano eseguire senza molte 

difficoltà le consegne proposte, mentre il resto degli studenti evidenziava incapacità di 

impegnarsi nella maniera idonea per il raggiungimento degli obiettivi finali, risultando fragili 

nelle abilità e nelle competenze acquisite fino ad allora, nonostante apparissero interessati alle 

attività che venivano proposte in classe. Pertanto, si è reso necessario attuare delle strategie 

comuni per potenziare le loro competenze ed abilità, con un periodo iniziale di ripetizione, 

attività laboratoriali, pause didattiche, lavoro guidato ed esplicite consegne di studio. 

La definizione del profitto, presenta una classe al cui interno si sono delineati, sostanzialmente 

tre gruppi differenti per capacità, interesse, partecipazione, impegno, competenze. Nel primo 

rientrano alunni dotati di buone capacità cognitive, che hanno sempre partecipato attivamente 

alle attività didattiche evidenziando un metodo di studio adeguato e personale, un buon 

interesse per le varie discipline, accompagnato da uno studio domestico adeguato, dimostrando 

approfondite conoscenze dei contenuti disciplinari. Nel secondo gruppo rientrano quegli alunni 

con buone potenzialità che, però, non sono state completamente messe a frutto per 

superficialità, carenza di ambizione, e quindi, per un livello di impegno nello studio finalizzato al 

raggiungimento di un profitto meramente sufficiente o poco più. Nel terzo gruppo rientrano, 

infine, quei ragazzi con normali capacità intellettive che, a causa delle carenze di base, di un 

interesse ed una partecipazione non sempre adeguati e di una discontinuità d‟impegno e di 

frequenza, incrementato per alcuni, solamente, in occasione delle varie verifiche scritte ed orali 

proposte dai docenti, è pervenuto in modo faticoso, in alcuni casi, al possesso dei contenuti 

minimi previsti dalle varie discipline, in altri casi, permanendo su livelli di mediocrità, o peggio 

ancora di insufficienza. 
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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 videolezioni in modalità sincrona. Inoltre, in modalità 

asincrona, i docenti hanno inviato mappe concettuali, schemi ecc.La scuola, al fine di 

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

erano sprovvisti.  

 

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 Formativa. La valutazione finale ha tenuto conto anche di criteri di osservazione 

effettuati durante il periodo della Didattica a distanza, sulla base della griglia elaborata e 

approvata dal Collegio dei Docenti e allegata al presente Documento. 
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3.3 Percorsi inter/pluridisciplinari  

 

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

laboratoriale, i seguenti percorsi pluridisciplinari: 

 

 TRAGUARDI DI COMPETENZA 

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. 

 

ESPERIENZE/TEMATICHE 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO SCOLASTICO  

 

Il cittadino e la democrazia 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

storia, italiano, 

inglese, francese, 

ec. aziendale, ec. 

politica, diritto  

 

-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. 

 

 

 

Il ripudio della guerra      

 

storia, italiano, 

inglese, francese, 

ec. aziendale, ec. 

politica, diritto  

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi informativi 

con riferimento alle differenti tipologie 

di imprese. 

 

ESPERIENZE/TEMATICHE 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO 

Dalla rivoluzione 

industriale al consumismo 

 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

storia, italiano, 
inglese, francese, 
ec. aziendale, ec. 

politica, diritto 

 

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. 

 

 

 

 

     periodo tra le due guerre 

 

 

 

storia, italiano, 
inglese, francese, 
ec. aziendale, ec. 
politica, diritto 
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 TRAGUARDI DI COMPETENZA 

Utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai 

suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche 

ai fini dell’apprendimento permanente. 

 

ESPERIENZE/TEMATICHE 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO SCOLASTICO  

 

La Costituzione repubblicana  

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

storia, italiano, 

inglese, francese, 

ec. aziendale, ec. 

politica, diritto  

 

-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. 

 

Il sistema bancario, 

finanziario e sostegno alle 

imprese 

 

storia, italiano, 

inglese, francese, , 

ec. aziendale, ec. 

politica, diritto  

 

 

 

3.4 Relazione sui percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  
I nuovi PCTO introdotti con la legge di bilancio 2018 nelle diverse declinazioni e modalità organizzative, 

sono un’opportunità di formazione che il ns. Istituto propone agli allievi. 

In base alla normativa vigente, la finalità dei PCTO è duplice: incrementare le opportunità di lavoro e le 

capacità di orientamento degli studenti (legge 107/2015). 

Da un lato, l’apprendimento in alternanza introduce modalità flessibili, che collegano la formazione in 

aula con l’esperienza pratica e consentono l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del 

lavoro. Dall’altro, lo scopo è di favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni 

personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. I PCTO, costituiscono attività̀ di 

interazione tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro rivolto a tutti gli studenti che frequentano il 

triennio dell’ITE DE FAZIO. Essi hanno come momento centrale lo svolgimento, da parte degli 

studenti, di stage di lavoro presso aziende o enti che operano in vari campi dei settori primari, secondari 

e terziari e attività di orientamento professionale in modo da fare acquisire agli stessi una consapevolezza 

di sé e delle proprie capacità e di trasferire le competenze scolastiche in un contesto lavorativo. Stage, 

tirocini e partecipazione ad eventi, costituiscono una fase fondamentale di un percorso a valenza 

orientativa, che vuole sviluppare nei giovani la capacità di effettuare scelte consapevoli, relativamente al 

loro futuro universitario e lavorativo e stimolare interessi professionali.  

I percorsi progettuali formativi si basano su tre principi fondamentali : 

1) l’attività  didattica come punto di riferimento per l’esperienza di stage; 

2) l’esperienza di stage in funzione formativa e non semplicemente addestrativa-esecutiva; 

3) la partecipazione consapevole degli studenti. 
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Per la Scuola i percorsi rappresentano uno scambio di esperienze col mondo del lavoro ; una verifica 

dell’adeguatezza dei programmi; un aggiornamento e una messa a punto delle metodologie didattiche. 

Per gli Studenti: un’esperienza diretta in contesti di lavoro reale; un ampliamento delle competenze 

professionali; un orientamento per le future scelte. Nell’anno scolastico 2019/2020, a causa della 

pandemia, l’attività di alternanza scuola-lavoro non è stata svolta, mentre in questo ultimo anno 

scolastico, per lo stesso motivo, sono stati attivati dei corsi on line sulla piattaforma Ecole, in 

particolare, per le classi quinte è stato proposto il corso dal titolo “Focus lavoro” avente i seguenti 

contenuti: 

1. L’economia di mercato; 

2. Mercato, impresa, società; 

3. Strategia, marketing e organizzazione aziendale; 

4. La start-up e il business plan; 

5. Business english    

 

  Enti pubblici - Aziende private-  Orientamento Professionale che hanno coinvolto gli alunni 

della classe nell’ambito dei PCTO.  

N.  ALLIEVI  ENTI/AZIENDE 

ORIENTAMENTO 

3^ ANNO 

ENTI/AZIENDE 

ORIENTAMENTO 

4^ ANNO 

ENTI/AZIENDE 

ORIENTAMENTO 

5^ANNO 

1 COSTANZO 

GIOVANNA 

 VISITA AZIENDALE 

ECOSYSTEM SRL 

  CORSO ON LINE 

FOCUS LAVORO, 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ 

MAGNA GRAECIA 

CZ, UNICAL 

COSENZA  

2 FERLAINO  

EDOARDO 

VISITA AZIENDALE 

ECOSYSTEM SRL 

 CORSI ON LINE: 

FOCUS LAVORO E 

CITTADINANZA 

ECONOMICA 

 

 

3 FRAGALE  

SALVATORE 

VISITA AZIENDALE 

ECOSYSTEM SRL 

  CORSO ON LINE 

FOCUS LAVORO, 

ORIENTAMENTO 
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UNICAL COSENZA 

4 GATTO 

CRISTIAN 

 STUDIO 

COMMERCIALE BMZ 

 

CORSO ON LINE 

FOCUS LAVORO, 

 

 

5 GRANDINETTI  

ILENIA 

 STUDIO 

COMMERCIALE 

MURACA VINCENZO 

CORSO ON LINE 

FOCUS LAVORO 

  

6 ISABELLA 

VALENZI 

ANTONIO 

  CORSO ON LINE 

FOCUS LAVORO, 

 

7 LELAKOWSKA  

RICCARDO 

ANDREA 

  CORSO ON LINE 

FOCUS LAVORO, 

 

 

8 MAGGIORINI  

LEOPOLDO 

  CORSI 0N LINE: 

FOCUS LAVORO E 

CITTADINANZA 

ECONOMICA 

9 MURONE 

CHIARA 

VISITA AZIENDALE 

ECOSYSTEM SRL 

 CORSO ON LINE 

FOCUS LAVORO, 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ 

MAGNA GRAECIA 

CZ, UNICAL 

COSENZA 

  

10 PAOLA 

VALENTINA 

VISITA AZIENDALE 

ECOSYSTEM SRL 

 CORSO 0N LINE 

FOCUS LAVORO 

 ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ 

MAGNA GRAECIA 

CZ, UNICAL 

COSENZA 
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11 PERRI  

ANTONIO 

  CORSO 0N LINE 

FOCUS LAVORO 

 

 

12 RENDA 

GIUSEPPE 

  CORSO 0N LINE 

FOCUS LAVORO 

 

 

 

13 ROCCA 

ALESSIA 

  CORSO ON LINE 

FOCUS LAVORO 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ 

MAGNA GRAECIA 

CZ, UNICAL 

COSENZA 

14 RUBERTO 

MARCO 

DOMENICO 

VISITA AZIENDALE 

ECOSYSTEM SRL 

 CORSO 0N LINE 

FOCUS LAVORO 

    ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ 

MAGNA GRAECIA 

CZ, UNICAL 

COSENZA, FORZE 

ARMATE.  

 

15 SONETTO 

DOMENICO 

 ASSICURAZIONE DE 

SANDO GIUSEPPE 

 

CORSO ON LINE 

FOCUS LAVORO, 

 

  

16 TOMAINO 

DAVIDE 

  CORSO ON LINE 

FOCUS LAVORO 
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17 TORCHIA 

ANTONELLA 

  CORSO ON LINE 

FOCUS LAVORO, 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITA’ 

MAGNA GRAECIA 

CZ, UNICAL 

COSENZA 

 

18 TROPEA 

NOEMI 

  CORSO ON LINE 

FOCUS LAVORO 

 

19 VESCIO 

DOMENICO 

  CORSO ON LINE 

FOCUS LAVORO, 

ORIENTAMENTO  

  

20 VESCIO 

FRANCESCO 

  CORSO ON LINE 

FOCUS LAVORO 

 

 

 
 

 

 

 

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

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

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

correlandole alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppando una riflessione in un’ottica 

orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro 

post-diploma. 
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3.6 Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito dell’insegnamento di Educazione civica 

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

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

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

delle competenze di Educazione civica: 

 

Nucleo concettuale La Costituzione; 
Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti 
e per tutte le età 

Tematica La Costituzione; 
Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti 
e per tutte le età 

Titolo attività  La Costituzione; 
Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti 

e per tutte le età.. 

Discipline coinvolte 1) Diritto 

2) Scienze Motorie 

Contenuti generali Studio delle norme che disciplinano e 
regolamentano l’organizzazione e il funzionamento 
dello Stato, delle istituzioni e degli enti pubblici. 

- Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita; 
- Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
- Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche e dei loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 

Indicazioni metodologiche e strumenti Lettura ed approfondimento su materiali 

forniti direttamente dal docente riguardanti 

varie tematiche. Documenti originali, 

dispense. 

Valutazione Come da Rubrica di valutazione allegata al 

presente documento 
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3.7 Eventuali altre iniziative e/o esperienze extracurricolari 

La classe ha partecipato alle seguenti iniziative: videoconferenza sulla Shoah. 

 

3.8 Eventuali attività specifiche di orientamento 

La classe ha partecipato alle seguenti attività di orientamento: videoconferenze con l’Università 

Magna Grecia di Catanzaro ed Università della Calabria. 

 

 

 

 

3.9.1 Argomenti assegnati ai candidati per la realizzazione dell’elaborato (O.M. n. 53 del 3 marzo 

2021) 
 

Disciplina di indirizzo: Economia aziendale        

 

Argomento/i Assegnazione individuale e/o a 

gruppi 

Data di assegnazione dell’argomento 

Analisi di bilancio per 

flussi: flusso di CCN 

generato dalla gestione 

reddituale e variazioni 

finanziarie patrimoniali; 

rendiconto finanziario di 

capitale circolante netto, 

sez. I con percentuali e 

commento finale 

  30 aprilo 2021 

Bilancio d’esercizio 

civilistico ordinario: stato 

patrimoniale e conto 

economico 

   30 aprile 2021  

Riclassificazione stato 

patrimoniale civilistico, 

analitica e sintetica, con  

riparto dell’utile e 

percentualizzazione delle 

fonti e degli impieghi 

   30 aprile 2021 

Conto economico civilistico 

e sua riclassificazione a 

“Valore Aggiunto” 

  30 aprile 2021 

Analisi di bilancio per 

indici. su bilancio 

 30 aprile 2021 
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riclassificato a stati 

comparati 

Analisi di bilancio per 

indici su bilancio 

riclassificato: indici 

patrimoniali – finanziari 

  30 aprile 2021 

Riclassificazione conto 

economico civilistico e 

calcolo flusso di CCN 

generato dalla gestione 

reddituale. 

 30 aprile 2021 

Riclassificazione conto 

economico civilistico a 

valore aggiunto e a costo 

del venduto. 

 30 aprile 2021 

Riclassificazione stato 

patrimoniale civilistico con 

e senza riparto dell’utile 

d’esercizio 

 30 aprile 2021 

Riclassificazione stato 

patrimoniale civilistico di 

due esercizi, con riparto 

dell’utile, e calcolo indici 

patrimoniali finanziari 

 30 aprile 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 

Rosso Malpelo Vita dei campi Giovanni Verga 

La roba Novelle rusticane Giovanni Verga 

X Agosto Myricae Giovanni Pascoli 

Lavandare Myricae Giovanni Pascoli 

Arano Myricae Giovanni Pascoli 

L’assiuolo Myricae Giovanni Pascoli 
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Il lampo Myricae Giovanni Pascoli 

La sera fiesolana Alcyone Gabriele D’Annunzio 

La pioggia nel pineto  Alcyone Gabriele D’Annunzio 

Stabat nuda aestas Alcyone Gabriele D’Annunzio 

L’ultima sigaretta   La coscienza di Zeno Italo Svevo 

La morte del poeta  La coscienza di Zeno    Italo Svevo 

Il treno ha fischiato Novelle per un anno Luigi Pirandello 
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4.  DOCUMENTI DEI SINGOLI DOCENTI 

 

Documento di Lingua e Lettere italiane  

                                                                                      Prof.ssa : Bonadio Caterina 

Classe 5 D 

Nel contesto delle attività educative e didattiche , l’insegnamento delle discipline linguistico- 

letterarie ha una sua specificità configurandosi come base per l’acquisizione della competenza 

comunicativa richiesta nella vita sociale. Non essendo però possibile inquadrare tutta la storia 

della letteratura , risulta necessario operare una scelta, quanto più varia e articolata, 

che  periodizzi i contenuti senza ingabbiarli in categorie rigide anche perché i principali eventi 

letterari si intrecciano   con le tendenze artistiche- filosofiche- sociali – storiche – politiche del 

periodo  . Nell’ottica di quanto premesso, il percorso di studio  si è articolato tra l’Ottocento e il 

Novecento , nel cui ambito  sono stati sviluppati argomenti che , dall’analisi del Verismoi hanno 

condotto allo studio di qualche poeta dell’ ermetismo.   C’è da sottolineare che i contenuti svolti 

non rispecchiano pienamente i desideri del docente, ’org, rall ancor più dalle altre attività, 

ordinarie e non, messe in atto durante l’anno. In relazione al profitto ,  il livello di interesse e la 

partecipazione alla materia non sono state sempre costanti ed efficaci, anche perché il metodo di 

studio non è per tutti consolidato. In classe l’impegno è stato adeguato ed accettabile, mentre 

non altrettanto si può dire  per l’impegno personale di elaborazione e rielaborazione .Numerose 

sono state le ore di lezione perdute dagli studenti, in maniera quasi generalizzata per assenze, 

ritardi ed uscite anticipate: questa vasta irregolarità nella partecipazione alle attività 

didattiche, unita alle diffuse carenze di base degli anni precedenti, alla difficoltà di applicazione 

allo studio per molti ed allo scarso impegno per altri, al disinteresse per il recupero delle 

insufficienze, hanno creato difficoltà nello svolgimento dei programmi e limitato fortemente il 

profitto. Nel complesso la preparazione si può ritenere sufficiente , in alcuni casi anche discreta, 

fermo restando che per  altri permangono insicurezze. 

  

Obiettivi didattici conseguiti in termini di :  

 

Conoscenze:  

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

un’epoca; 

-  Conoscono le principali nozione metriche, retoriche, stilistiche e gli elementi formali della 

disciplina ; 

- Conoscono le procedure di produzione di varie tipologie testuali. 

Competenze  

- Sanno condurre la lettura diretta di un testo narrativo e poetico, comprenderlo e collocarlo nel 

tempo storico – culturale;  

- Sanno formulare, in piena autonomia di giudizio,  una motivata  valutazione critica di 

un  testo; 

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

- Rielaborano ,con apporti anche personali, le conoscenze acquisite; 

- Rielaborano i contenuti appresi effettuando opportuni collegamenti con altre discipline; 

-  Organizzano un testo,,elaborano e argomentano le proprie opinioni.  

 

CONTENUTI: 

L’età del Verismo , la narrativa regionale e il Realismo in Italia 

Giovanni Verga   

Tra Ottocento e Novecento : le coordinate storiche e culturali 

Decadentismo e Simbolismo  

Charles Baudelaire 

La nuova dimensione dello spazio interiore : Freud e la nascita della psicanalisi 

La narrativa italiana dal Verismo al Decadentismo  

Giovanni Pascoli  

Gabriele D’Annunzio  

 Il Futurismo: Marinetti 

I crepuscolari 

La cultura nell’età del Fascismo 

Luigi Pirandello 

Italo Svevo 

Giuseppe Ungaretti 

Eugenio Montale 

Salvatore Quasimodo 

Umberto Saba 

Metodologia:  

- Lezione espositiva di presentazione e sintesi  

- Lezione dialogata , di lettura dal libro di testo con interventi e domande; 

- Lezione guidata e analisi  con uso di schemi  guida ; 

- Approccio dialogato  per problemi; 

- Informazione preventiva sugli obiettivi da conseguire e rinforzo positivo in itinere. 

Verifiche e valutazioni: 

Sono state periodiche e sistematiche sotto forma di :  

- Colloqui, Interrogazioni e discussioni guidate; 

- Analisi dei testi; 

- Trattazione sintetica  scritta e orale di un argomento ; 

- Redazioni di saggi brevi su vari argomenti, di temi di argomento storico o generale. 

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

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

nell’apprendimento dei contenuti. 

Testo in uso : 

Barberi – Squarotti / Giordano-Genghini  

 

AUTORI E OPERE DELLA LETTERATURA 

 

TOMO ; 3A  / 3B  
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STORIA 

Prof :ssa  BONADIO CATERINA 

CRITERIl’ DIDATTICI 

 

Le finalità dello studio della storia sono state volte alla formazione  di un atteggiamento aperto 

all'indagine sul passato, per meglio comprendere ed accettare le trasformazioni della società 

contemporanea e per una partecipazione cosciente e responsabile alla vita collettiva. L'azione 

educativa è stata tesa a far nascere o a far maturare atteggiamenti di accettazione del 

pluralismo delle idee ,del confronto e della coesistenza attraverso il progressivo 

decondizionamento da stereotopi, pregiudizi personali o modelli culturali. A secondo  degli 

argomenti trattati, gli alunni hanno incontrato qualche difficoltà nel corso dell'anno scolastico. 

Difficoltà accentuate, in diversi casi, da un impegno non adeguato e dall'utilizzo di un metodo di 

studio poco efficace 

Obiettivi didattici conseguiti in termini di    

Conoscenza   :- Conoscono le principali vicende del periodo trattato distinguendone  le 

componenti  essenziali; 

-  Conoscono i mutamenti e gli sviluppi dei sistemi di   altre  realtà sociali per arricchimento 

della  propria esperienza. 

 

Competenze :- Sanno riconoscere la natura di un fatto o di un fenomeno storico( sociale, 

economico, politico) 

- Sanno collocare un fatto o un fenomeno storico in una prospettiva  diacronica e sincronica; 

-  Comprendono termini e concetti del linguaggio storico utili a organizzare le conoscenze più 

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

rivoluzione- trasformazione- crisi- progresso- recessione ecc.  

- Sanno usare gli strumenti base del lavoro storico ( cronologia, carte tematiche, tabelle ecc.) 

 

Capacità : - Riescono a stabilire un corretto rapporto tra passato e presente  cogliendone le 

connessioni tra i diversi aspetti ( economia- ambiente – cultura) e  l’evoluzione. 

- Costruiscono un testo, orale e scritto, descrittivo- argomentativo utilizzando informazioni 

ricavate da testi, video, carte tematiche. 

- Mostrano buone capacità nel distinguere , interpretare, valutare. 

 

Contenuti 
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- L’età dell’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

- Lo scenario extraeuropeo  

-  L’Italia giolittiana 

- La prima guerra mondiale 

- La rivoluzione russa 

- L’Europa e il mondo dopo il conflitto 

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

- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

- Gli Stati Uniti e la crisi del ‘ 29  

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

- Il regime fascista in Italia 

- L’Europa verso un nuova guerra 

- La seconda guerra mondiale 

Argomenti di cui si prevede lo svolgimento :  

- Il bipolarismo Usa- Urss , la guerra fredda e i tentativi di disgelo. 

Metodologia : 

 I contenuti sono stati sviluppati attraverso un processo di gradualità e problematicità , basato 

sul ragionamento e sulla riflessione piuttosto che sulla memoria. II lavoro è stato svolto in modo 

tale da consentire una visione d’insieme del periodo storico studiato e l’approfondimento di 

alcuni argomenti  ed è stato accompagnato dalla lettura di brani o visione di filmati. Le lezioni 

sono state frontali di presentazione e spiegazione.  

 

Verifica – Valutazione  

 Le verifiche sono state periodiche e sistematiche ,svolte attraverso: 

- Interrogazioni e discussioni guidate 

- Test di varia tipologia : risposta aperta- multipla- completamento  

- Redazione di brevi saggi su vari argomenti 

- Trattazione sintetica di un argomento  

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

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

didattica, della serietà profusa nello studio , delle conoscenze e delle abilità espositive di ogni 

singolo alunno. 

  

Testo in uso : 

Antonio Brancati / Trebi Pagliarini                      Il nuovo dialogo con la storia 

                                                                             Tomo  2 e 3 : Ottocento e Novecento 

- Documenti- foto – video.        
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DOCUMENTO DI LINGUA INGLESE 

                                                     CLASSE 5D AFM 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021   

DOCENTE: Antonietta Nicotera 

Nella classe 5D AFM, che è stata assegnata alla sottoscritta per la prima volta quest’anno, si 

sono potuti individuare fin dall’inizio dell’anno scolastico tre diversi gruppi di studenti con 

attitudini e interesse per lo studio diversi. Un gruppo esiguo di alunni si è dimostrato costante 

nello svolgimento dei compiti assegnati e motivato alla partecipazione al dialogo in lingua 

durante le attività proposte sia in classe che in video lezione, ha seguito con la presa di appunti e 

domande pertinenti, studiando in maniera seria e continua, e dimostrando infine di avere 

acquisito adeguate abilità linguistiche e una discreta conoscenza del lessico. Un altro gruppo di 

studenti ha seguito con meno interesse partecipando alla trattazione degli argomenti solo se 

sollecitati, si è rivelato poco impegnato nello svolgimento delle attività e dei compiti assegnati, 

per cui ha raggiunto gli obiettivi programmati in maniera appena sufficiente.  

OBIETTIVI 

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

per le quinte classi, gli obiettivi per la classe 5D 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 globalizzazione, l’Unione 

Europea, le istituzioni inglesi e americane, le banche centrali e i servizi bancari, e la Borsa 

Valori. 

METODOLOGIA  

Gli alunni sono stati incoraggiati a produrre testi comunicativi, scritti e orali, attuando 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 l’impegno, e per incoraggiarli a 

porre domande e ad intervenire ed assicurare il chiarimento di qualsiasi incertezza sollevatosi 

con lo studio personale. Questo 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 che la conoscenza dei contenuti fosse 

chiara e consapevole, e 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. 

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 
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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 DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

Docente: Giovanni DIACO 

FINALITÀ  

    L’insegnamento della lingua straniera costituisce un aspetto fondamentale nell’ambito interdisciplinare 

dell’Educazione linguistica ed in particolare favorisce l’acquisizione di strumenti indispensabili per un 

confronto fra la propria e le altre culture.                       

Come ogni sistema linguistico contribuisce a sviluppare le capacità comunicative, cognitive ed espressive in 

modo da consentire, allo studente, di comunicare conoscenze ed esperienze individuali; di riflettere sulla 

lingua in quanto strumento comunicativo; di confrontare la propria realtà socio-culturale con quella degli 

altri paesi. 

CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 

Conoscenze: 

 Il sistema bancario.  

 I servizi offerti dalle banche ai clienti e alle imprese.  

 I metodi di pagamento.  

 La Borsa delle merci e la Borsa valori.  

 Le istituzioni francesi. 

 Storia, istituzioni e trattati dell’Unione Europea. 

 La mondializzazione. 
Competenze: 

 saper redigere documenti di tipo commerciale; 

 saper interagire in L2 con pronuncia e intonazione corrette; 

 saper individuare le specificità dei diversi tipi di testo; 

 saper individuare informazioni relative a contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
Capacità: 

 comprendere il significato di documenti a carattere economico-aziendale e socio-politico; 

 analizzare e rielaborare, in maniera critica e attraverso l’uso corretto e appropriato delle funzioni 
della lingua, le conoscenze acquisite;  

 elaborare, in forma corretta, testi coerenti con i percorsi di studio; 

 operare collegamenti interdisciplinari; 

 comprendere testi scritti riguardanti argomenti di attualità e di studio, cogliendone le idee 
principali, dettagli e punto di vista. 

METODOLOGIA   

È stato adottato un metodo funzionale comunicativo che ha consentito agli allievi di migliorare e potenziare 

le abilità di base sia ricettive che produttive.  

Nell'impostazione delle lezioni è stata utilizzata la forma dialogica e interattiva, al fine di permettere agli 

allievi di intervenire potenziando le capacità di produzione orale nei vari contesti comunicativi. 

Sia nell’attività di lettura che nella produzione orale, è stata data particolare rilevanza all’acquisizione 

corretta e funzionale del sistema fonologico. 
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Si è cercato, inoltre, di stimolare gli allievi alla riflessione personale sugli argomenti proposti cercando di far 

cogliere tutti i raccordi possibili con le altre discipline in modo che i contenuti proposti nella lingua 

straniera, pur non perdendo di vista la loro specificità, abbiano carattere trasversale nel curricolo. 

Per quanto riguarda la produzione scritta, lo studente è stato posto in condizione di individuare la 

specificità dei diversi tipi di testo e usare in modo consapevole, personale e creativo la lingua straniera 

attraverso esercizi di traduzione ed esercizi riguardanti l’uso delle strutture grammaticali. 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico, a causa dell’emergenza Covid-19, è stata adoperata la piattaforma G-

Suite e, mediante l’applicazione Meet Hangouts  sono state svolte video lezioni in modalità mista e, a 

partire dalla fine del mese di ottobre, è stata avviata la didattica digitale integrata sia in modalità sincrona 

che asincrona. 

STRUMENTI DI LAVORO 

Il materiale necessario alla trattazione delle varie problematiche, è stato reperito dal docente che ha 

fornito agli studenti supporti didattici di vario genere. Si è fatto uso di: 

 materiale aggiornato tratto da Internet. 

 fotocopie. 

 articoli di giornali. 

 risorse del libro di testo. 

 LIM. 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

Tutta l'attività è stata mirata a verificare l'uso corretto delle strutture linguistiche, la competenza lessicale, 

le conoscenze specifiche, la scorrevolezza della produzione linguistica, il livello di interazione tra lingua e 

contenuto. Per tutto l’anno scolastico sono state effettuate prove scritte e orali. È stato dato ampio spazio 

alle tradizionali interrogazioni che sono servite per saggiare le capacità di rielaborazione personale degli 

argomenti oggetto di studio e per valutare la competenza comunicativa.  

Per le verifiche scritte sono state scelte diverse tipologie con diversi gradi di difficoltà: dialoghi, questionari, 

test a risposta aperta per accertare i livelli delle conoscenze, delle competenze e delle capacità.  

Per la valutazione di ogni singolo alunno si è tenuto conto, oltre che dei risultati delle prove svolte in 

itinere, dei miglioramenti avvenuti in rapporto alla situazione di partenza, della partecipazione alle attività 

proposte in classe, dell'impegno dimostrato nello studio e nell’esecuzione dei lavori assegnati per casa. Il 

processo valutativo ha, comunque, tenuto conto della frequenza e dell’interazione durante le attività in 

DDI; della puntualità nella consegna dei lavori assegnati; delle conoscenze e delle competenze disciplinari 

acquisite. 
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DOCUMENTO DI DIRITTO 

Prof. Marsico Primo 

 

- Standard minimi in termini di sapere e sapere fare, programmati all’inizio dell’anno 
scolastico: 

- Sapere: Conoscere: a) il significato di termini e di espressioni giuridiche; b) la relazione tra i 
fenomeni socio-economici e le norme giuridiche; c) i principi generali dello Stato di diritto e 
dello Stato sociale; d) le norme fondamentali che disciplinano gli organi Costituzionali 

- Sapere fare:  saper leggere e comprendere gli articoli della Costituzione studiati. Saper 
applicare le conoscenze apprese a semplici casi concreti. Saper decodificare semplici 
messaggi dei mass-media inerenti gli argomenti studiati. 

- Obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali: 
Ruolo della disciplina nel loro raggiungimento. 

- Obiettivi trasversali cognitivi: a) conoscere il programma di studio; b) conoscere il 
linguaggio specifico della disciplina; c) analizzare fenomeni complessi; d) produrre 
documentazione; e) sapere risolvere problemi; f) progettare e produrre lavori di 
approfondimento personali e collettivi attraverso collegamenti interdisciplinari. 

- Obiettivi trasversali comportamentali: a) partecipare in modo attivo alle lezioni; b) 
collaborare alle attività di gruppo; c) eseguire i lavori assegnati con puntualità; d) rispettare 
l’ambiente scolastico; e) acquisire idonei strumenti per orientarsi e collocarsi all’interno del 
proprio ambiente e, in prospettiva, nel mondo del lavoro; f) saper applicare i principi della 
partecipazione democratica all’attività scolastica. Acquisire autonomia. Sviluppare valori 
etici. 

 

Numero verifiche sommative previste per ogni periodo: almeno due nel primo quadrimestre, due 

nel secondo. Nella valutazione si è tenuto conto dell’assiduità nella frequenza, interesse e 

partecipazione,   impegno nello studio, progressi realmente compiuti rispetto ai livelli di partenza. 

 

Obiettivi realizzati. 

Gli obiettivi proposti sono stati realizzati nelle loro linee essenziali. Considerato che molte ore di 

lezione sono state dedicate ad attività extracurriculari, si è privilegiato lo studio degli Organi 

Costituzionali la cui conoscenza è fondamentale per la formazione dell’alunno /cittadino 

1. Conoscenze: conoscere il linguaggio formale di base della disciplina, i caratteri, la struttura 
e il contenuto della Costituzione Italiana; la tipologia e le funzioni degli organi 
costituzionali. 

2. Competenze: sapersi orientare nei vari Istituti Giuridici per cogliere le innovazioni del 
settore amministrativo e legislativo. 
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3. Capacità: esporre con appropriato linguaggio le tematiche giuridico-economiche, 
applicando i concetti appresi alle varie situazioni che le normative in atto stanno 
delineando. 

Contenuti disciplinari e pluridisciplinari: Concetto di Stato e di cittadinanza. La Costituzione 

Italiana. I diritti e i doveri dei cittadini. Gli Organi Costituzionali: Parlamento, Governo, 

Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale.. 

Attività curriculari ed extracurriculari: 

Attività curriculari: lezione frontale, lavori di gruppo, lezioni partecipate, didattica breve. 

Spazi, mezzi, attrezzature, sussidi didattici ecc..: 

Aula, libri di testo, temi di sintesi, Codice Civile e Tributario, Costituzione Italiana. 

Tipologie di prove effettuate: 

Verifiche orali, colloqui, discussioni, domande aperte, test. 

 

Numero di prove svolte: 2 nel primo trimestre. 

 Libro di testo adottato: Sistema diritto. Corso di Diritto Pubblico 

Autrice: Maria Rita Cattani 

Casa editrice: Paramond 
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           DOCUMENTO DI SCIENZA DELLE FINANZE 

Prof.  Marsico Primo 

                                                  

- Standard minimi in termini di sapere e sapere fare, programmati all’inizio dell’anno scolastico: 
- Sapere: Conoscere: a) il significato di termini e di espressioni economiche; b) la relazione tra i 

fenomeni socio-economici e le norme giuridiche; c) i caratteri essenziali della politica della spesa, 
delle entrate e di bilancio; d) i lineamenti essenziali del sistema tributario italiano. 

- Sapere fare: a) saper determinare le base imponibile e l’importo da versare dell’Irpef; b) saper 
decodificare semplici messaggi dei mass-media inerenti gli argomenti studiati. 

- Obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali: 
Ruolo della disciplina nel loro raggiungimento. 

- Obiettivi trasversali cognitivi: a) conoscere il programma di studio; b) conoscere il linguaggio 
specifico della disciplina; c) produrre documentazione; d) progettare e produrre lavori di 
approfondimento personali e collettivi attraverso collegamenti interdisciplinari. 

- Obiettivi trasversali comportamentali: a) partecipare in modo attivo alle lezioni; b) collaborare alle 
attività di gruppo; c) eseguire i lavori assegnati con puntualità; d) rispettare l’ambiente scolastico; 
e) acquisire idonei strumenti per orientarsi e collocarsi all’interno del proprio ambiente e, in 
prospettiva, nel mondo del lavoro; f) saper applicare i principi della partecipazione democratica 
all’attività scolastica. 

 

Numero verifiche sommative previste per ogni periodo: 2 

Obiettivi realizzati. 

4. Conoscenze: conoscere i principi regolatori dell’attività finanziaria dello Stato. 
Conoscere i modi in cui lo Stato utilizza le risorse necessarie per lo svolgimento della propria attività. 

Conoscere la struttura generale del sistema tributario italiano. 

5. Competenze: saper organizzare le informazioni riproducendole in schemi riassuntivi. Saper 
individuare gli aspetti giuridici ed economici dell’Irpef. Saper interpretare documenti e testi 
finanziari. 

6. Capacità: essere capaci di lavorare in gruppo in modo costruttivo. Essere in grado di fare 
collegamenti con altre discipline. Acquisire un linguaggio chiaro e una terminologia tecnica. 

Contenuti disciplinari e pluridisciplinari: 

Disciplinari: obbiettivi e strumenti della finanza pubblica. Politica delle spese e dell’entrata. Il bilancio 

dello Stato. Debito pubblico. Sistema tributario italiano. L’Irpef. 

Pluridisciplinari: organizzazione e gestione dello Stato e degli altri Enti Territoriali (Scienza delle Finanze 

ed Economia Aziendale). Il bilancio dello Stato (Scienza delle Finanze ed Economia Aziendale). Il dovere 

costituzionale di concorrere alla spesa pubblica (Diritto Scienza delle Finanze). Il controllo sul bilancio 

(Diritto Scienza delle Finanze). 

Attività curriculari ed extracurriculari: 
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Attività curriculari: lezione frontale, lezioni interattive, attività di laboratorio, lavori di gruppo, lezioni 

partecipate, didattica breve.  

Spazi, mezzi, attrezzature, sussidi didattici ecc..: 

Aula, libri di testo, temi di sintesi, Codice Civile, e Tributario, Costituzione Italiana. 

Tipologie di prove effettuate: 

Verifiche orali, colloqui, discussioni, domande aperte, test. 

 

Numero di prove svolte: 2 nel primo quadrimestre, 2 nel secondo periodo. 

 Libro di testo adottato: Generazione zeta. Elementi di finanza pubblica 

Autori:, Gilbert,Indelicato,Rainero,Secinaro. 

Casa editrice: Lattes 
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DOCUMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE 

 

CLASSE V D AFM 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

PROF. CALLIPARI BRUNO (IN SOSTITUZIONE DEL PROF. BRUNO PUTAME) 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: 

 

CONOSCENZE: 

- Conoscono le caratteristiche principali delle imprese industriali; 

- Conoscono il bilancio di derivazione contabile, il bilancio d’esercizio e le sue componenti, la 

normativa civilistica, i principi contabili; 

- Conoscono il bilancio riclassificato, gli indici di bilancio (redditività, produttività, patrimoniali, 

finanziari, ed il loro coordinamento) ed il report interpretativo; 

- Conoscono il flusso generato dalla gestione reddituale, le fonti e gli impieghi, il rendiconto finanziario 

delle variazioni del capitale circolante netto, sez. I e II, ed il report interpretativo;  

 

ABILITA’: 

 

- Sanno redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico in forma ordinaria, individuare le funzioni 

del bilancio d’esercizio, riconoscere la funzione dei principi contabili; 

- Sanno redigere lo Stato patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari, il Conto economico 

riclassificato secondo le configurazioni a valore aggiunto e a ricavi e costo del venduto; 

- Sanno calcolare gli indici di redditività, produttività, patrimoniali e finanziari; valutare le condizioni 

di equilibrio aziendale; redigere report che sintetizzano le informazioni ottenute; 

- Sanno calcolare il flusso generato dalla gestione reddituale, distinguere le fonti dagli impieghi di 

risorse finanziarie; calcolare il CCN; redigere il rendiconto finanziario delle variazioni di CCN, 

percentualizzarlo e redigere un report interpretativo; 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI: 

- Sanno gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. Individuare e accedere alla normativa civilistica 

con particolare riferimento alle attività aziendali. Utilizzare i sistemi informativi per realizzare 

attività comunicative. 
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CONTENUTI 

 

Contenuti essenziali della disciplina: le imprese industriali, il processo gestionale e la contabilità generale; 

la redazione del bilancio d’esercizio; revisione del bilancio di esercizio e rielaborazione del bilancio (stato 

patrimoniale e conto economico), analisi di bilancio per indici e per flussi,  

la contabilità industriale in generale e la classificazione dei costi. Argomenti di cui si prevede la 

trattazione dopo il 15 maggio: alcune parti della contabilità analitico-gestionale.  

 

PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Nell’arco dell’intero anno scolastico, a causa del protrarsi della pandemia da virus Covid -19 e del 

conseguente ricorso alla DDI e alla DAD attraverso la piattaforma G-suite, le verifiche scritte ed orali 

sono state svolte in numero congruo: almeno due prove scritte e una orale, sia nel primo che nel secondo 

quadrimestre. Ciò ha determinato, evidentemente, un ridimensionamento della programmazione iniziale, 

anche per la riduzione delle ore di lezione settimanali e per le diverse modalità di fare didattica. In effetti, 

la partecipazione degli allievi alle lezioni è stata buona, non altrettanto però, a parte un ristretto gruppo, 

per quanto riguarda l’impegno nello studio e la riconsegna dei lavori assegnati. Anche nelle verifiche e 

orali, poi, non sempre c’è stata la presenza o la puntualità richieste dall’importanza delle prove proposte, 

evidenziando scarso senso di responsabilità,  

Le prove di verifica hanno mirato a verificare le capacità di analisi, di sintesi, di corretta 

rappresentazione dei fatti aziendali, di autocorrezione, del grado di autonomia e del progresso realizzato 

rispetto ai livelli di partenza. 

 

 

METODO 

 

In prevalenza, sono state effettuate lezioni frontali e partecipative, facendo ricorso, però, a continue 

esercitazioni per abituare gli allievi all’utilizzo delle competenze acquisite in situazioni sempre diverse. 

Con la didattica a distanza, al posto della LIM, è stato molto utilizzato il libro di testo digitale e le 

connesse esercitazioni, attraverso la funzione presentazione. Diffusi sono stati i riferimenti alla realtà 

economica nazionale e internazionale, cercando nel contempo di abituare gli allievi al ragionamento, ai 

collegamenti disciplinari e interdisciplinari, all’interazione, alla collaborazione, allo scambio di idee. 

 

VALUTAZIONE 
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La valutazione ha tenuto conto, oltre che dei prerequisiti, dei risultati delle varie prove scritte ed orali in 

itinere e finali, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo, dell’interesse per la disciplina, 

delle condizioni personali e familiari. Per la didattica a distanza, si è tenuto conto anche della presenza, 

della partecipazione, della riconsegna degli esercizi assegnati, delle verifiche orali, di eventuali disagi 

connessi a problemi tecnici: mancanza di computer, tablet, disfunzioni nei collegamenti alla rete internet, 

e, soprattutto, anche del disagio psicologico dovuto ad un evento di proporzioni mondiali, imprevedibile, 

che indubbiamente ha influito e influirà sulla psiche degli studenti e di tutti gli altri operatori della 

scuola. 

 

 

TESTO IN USO  

Astolfi, Barale & Ricci - Entriamo in azienda oggi 3, Tomo 1 e Tomo 2 – Tramontana. 

 

Il docente: Callipari Bruno (in sostituzione del prof. Bruno Putame). 
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DOCUMENTO MATEMATICA 

CLASSE V SEZ. D AFM 

A.SC. 2020/2021 

                                                                                  DOCENTE:      DOMENICO TAVERNA 

                                                                                              

Nella classe 5D AFM, che mi è stata assegnata quest’anno, si sono potuti individuare fin 

dall’inizio dell’anno scolastico tre diversi gruppi di studenti con attitudini e interesse per lo 

studio diversificati. Un gruppo esiguo di alunni si è dimostrato costante nello svolgimento dei 

compiti assegnati e motivato alla partecipazione al dialogo educativo durante le attività 

proposte sia in classe che in video lezione. Un altro gruppo di studenti ha seguito con meno 

interesse partecipando alla trattazione degli argomenti solo se sollecitati, si è rivelato poco 

impegnato nello svolgimento delle attività e dei compiti assegnati, per cui ha raggiunto gli 

obiettivi programmati in maniera appena sufficiente. Un altro gruppo ancora ha dimostrato 

uno scarso interesse e, l’impegno profuso sia a casa che durante le lezioni è stato insufficiente. 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, 

per tentare ogni recupero degli allievi che presentano rendimento gravemente insufficiente, sono 

state utilizzate pause didattiche che hanno consentito la riproposizione di argomenti già trattati 

ed il chiarimento ed approfondimento degli stessi; numerose esercitazioni di vario tipo e di 

diversa difficoltà; correzione sistematica dei compiti assegnati per casa, con discussione in classe 

e coinvolgimento di tutti gli alunni. 

 

Obiettivi: 

 

Conoscenze: 

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

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

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

variabili mediante le derivate parziali.  

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

 

Competenze: 

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

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

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

 

Metodologia: 

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

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

tematiche; esercitazioni in classe; lavori in gruppo; interventi personalizzati. 
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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: Metodi e Modelli della matematica – Linea Rossa- L.Tonolini - F.Tonolini - G. 

Tonolini – G. Zibetti – Minerva Scuola      

  

Verifiche e valutazioni: prove scritte, interrogazioni, colloqui. 

Con la Didattica a Distanza: Verifica apprendimento: attraverso la correzione degli esercizi 

assegnati ; la presentazione di argomenti e risoluzione di esercizi. Lavori di approfondimento su 

tematiche specifiche. 

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

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

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

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

della Didattica a Distanza. 

                                              

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

nei suoi aspetti essenziali può essere così sintetizzato: 

  

U.D.1: 

 Richiami di geometria analitica: retta, circonferenza. 

 Disequazioni in una variabile: primo grado, secondo grado.         

 Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili. 

  

U.D.2: 

 Funzioni in due variabili. Dominio. 

 Lo spazio cartesiano. 

 Rappresentazione grafica delle funzioni in due variabili  

 Linee di livello 

 U.D.3: 

 Derivate parziali. 

 Massimi e minimi liberi con le derivate. 

 Massimi e minimi vincolati 

 Limiti e continuità 

 U.D.4: 

 La Ricerca operativa: generalità. 

 Le fasi della R.O.                        

 I problemi di scelta            

 Problemi di ottimo     
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DISCIPLINA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Anno Scolastico 2020/2021    Prof. Di Matteo Massimo 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

 - Saper valutare il proprio stato di efficienza fisica e sapersi orientare tra le metodologie e le 

tecniche più utili al suo sviluppo;  

- Saper riconoscere il significato delle attività motorie, sportive ed espressive nell’attuale società.  

- Saper pianificare percorsi di sviluppo delle capacità motorie e delle specifiche tecniche secondo 

linee generali di teoria dell’allenamento ed essere in grado di personalizzarli.  

- Saper utilizzare il corpo e le attività motorie, sportive ed espressive nello sviluppo di uno stile 

di vita attivo, valorizzando le norme comportamentali utili al mantenimento dello stato di 

salute. 

 - Essere in grado di mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune 

patrimonio ambientale.  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA:  

SVILUPPO DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE 

 SVILUPPO DELLA CAPACITA’ ESPRESSIVA  

 SPORTS DI SQUADRA  

SPORTS INDIVIDUALI  

SALUTE E BENESSERE 

 CONTENUTI DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI RIMODULATI SECONDO LE LINEE 

GUIDA MINISTERIALI E LE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

 NUCLEI FONDANTI:  

1) Percezione di sé e sviluppo delle capacità motorie ed espressive.  

2) Lo sport, le regole ed il fair play.  

3) Salute, benessere, sicurezza e prevenzione.  

4) Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico  

 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI:  

        1) riconoscere il significato delle attività motorie, sportive ed espressive nell’attuale società.  
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       2) essere in grado di comprendere interessi e propensioni personali nei confronti delle 

attività motorie,        sportive ed espressive, in funzione di scelte motivate nello sviluppo di uno 

stile di vita attivo.  

3) utilizzare il corpo e le attività motorie, sportive ed espressive nello sviluppo di 

uno stile di vita attivo, valorizzando le norme comportamentali utili al 

mantenimento dello stato di salute. 

 4) Essere in grado di mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del 

comune patrimonio ambientale  

 

 

 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI:  

1) storia dello sport; - natura e caratteri dello sport moderno; - il ruolo dello sport 

nella società oggi con particolare riferimento agli anziani, ai minori e ai disabili.  

2) Principali metodologie e tecniche di allenamento; - elementi di tecnica e tattica 

degli sport presi in esame.  

3) Conoscenze riferite alle proprie esperienze motorie, sportive od espressive, il 

primo soccorso tecniche a supporto della salute e primo intervento. Conoscenza 

dell’apparato scheletrico, muscolare. Lo sport come mezzo di supporto nelle 

dipendenze.  

4) Conoscenza di attrezzi e strumenti e del loro utilizzo (in funzione delle attività 

svolte)  

 

ABILITÀ:  

- Svolgere le attività che migliorano le capacità condizionali: corsa di resistenza, 

corsa veloce, rapidità, forza.  

- Eseguire movimenti in sequenza in maniera coordinata. 

- Eseguire sequenze motorie e gesti atletici  

- Saper eseguire correttamente i gesti tecnici degli sport praticati. 

- Rispettare le regole del gioco.  

- Applicare la tattica di gioco nel contesto di squadra. 

- Saper eseguire correttamente i gesti tecnici degli sport individuali praticati.  

- Rispettare le regole del gioco.  

- Applicare la tattica di gioco nel contesto “partita”  

- Applicare l’attività motoria in base agli adattamenti cardiocircolatori, 

respiratori e muscolari  

- Conoscenze e pratica di elementi di primo soccorso 

- I Corretti Stili di vita  

- La storia nello sport  
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METODOLOGIE (IN PRESENZA): I criteri metodologici utilizzati saranno la 

lezione frontale e interattiva, attività per gruppi con interventi individualizzati. 

Verrà applicato il metodo globale e analitico  

 

METODOLOGIE (A DISTANZA): Spiegazioni in sincrona attraverso G Suit; 

interazioni attraverso WhatsApp; fornitura di materiali didattici attraverso argo.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione si basa sulla rilevazione dei livelli 

di partenza e si riferisce in primo luogo al miglioramento delle prestazioni 

individuali. Verranno utilizzati: test motori di ingresso, controlli periodici basati 

sulle osservazioni sistematiche delle varie attività. Interrogazioni e test di 

conoscenza teorica verranno effettuati per l’assegnazione del voto orale, e saranno 

considerati per la valutazione globale. Saranno svolte. La valutazione formativa 

inserita nel processo di apprendimento, mediante controlli sull’acquisizione degli 

obiettivi operativi servirà per testare gli apprendimenti in relazione alle 

metodologie adottate. La valutazione sommativa sarà il controllo finale sul 

rendimento, tenendo conto delle verifiche periodiche, dei livelli di partenza, della  

progressione di apprendimento, della partecipazione al dialogo educativo, del 

livello di motivazione, della capacità di concentrazione della collaborazione, 

dell’impegno, dell’ interesse, del grado di maturità e di responsabilità e della 

partecipazione attiva dimostrata dall’alunno durante lo svolgimento delle attività 

 MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (IN PRESENZA): La scelta delle 

attività è condizionata dallo stato degli impianti sportivi disponibili. Le lezioni 

pratiche si svolgeranno nella palestra d’Istituto e nel campetto polivalente 

attiguo, quelle teoriche in aula  

 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A DISTANZA): Video lezioni su G Suit 

; bacheca di argo; posta elettronica; gruppo WhatsApp.  

 

LIBRI DI TESTO: FIORINI GIANLUIGI, CORETTI STEFANO, BOCCHI 

SILVIA. 

“ IN MOVIMENTO” VOLUME UNICO MARIETTI SCUOLA 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE 

 DELLA CLASSE V^D AFM 
Seguo buona parte degli alunni da cinque anni, nel corso dei quali siamo riusciti a 

stabilire un rapporto, fondato sul rispetto, sia sul versante delle relazioni umane, sia sugli 

aspetti specificatamente disciplinari. Nel nostro percorso didattico-educativo abbiamo discusso 

e trattato argomenti riguardanti la storia delle religioni, del cristianesimo, dei problemi sociali 

dalla tolleranza alla solidarietà, ad argomenti di carattere morale ed infine questioni di attualità 

rispondenti a esigenze del momento o espresse dalle richieste degli alunni. 

Nonostante l’attenzione e l’impegno non sempre costanti il programma è stato svolto 

nelle linee essenziali. Ho privilegiato gli aspetti della disciplina al fine di accrescere negli 

studenti una coscienza autonoma, critica e responsabile nell’affrontare questioni di carattere 

sociale, morale, civile e religioso. 

Gli argomenti presi in considerazione ed esaminati si riferiscono: al ruolo esercitato dal 

cristianesimo nell’individuazione e nello sviluppo dei valori umani e sociali, ritenuti 

fondamentali e condivisi nella società contemporanea; alle vicende del mondo in cui viviamo 

(guerre, malattie, razzismo, violenza, fame, ignoranza). 

Si sono seguiti un itinerario e un metodo di lezioni in DAD.  

Nella valutazione si è tenuto presente: 

 La coerenza dei contenuti esposti; 

 La capacità di partecipare al dibattito; 

 Le originalità degli interventi. 

                                                                                                            L’Insegnante  

 Prof.ssa Teresa Fiore 
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5. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

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

approvata dal Collegio dei Docenti e inserita nel PTOF 

 
 

VOTI 

INDICATORI 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

10 Mostra di possedere conoscenze 

organiche, complete e ben 

approfondite dei contenuti 

disciplinari.  

Il metodo di lavoro è personale con apporti di 

approfondimento, nonché di analisi critica. Si 

esprime con un linguaggio chiaro, 

appropriato, ricco ed efficace. 

Esegue autonomamente compiti anche 

molto complessi e utilizza le conoscenze 

possedute in modo efficace e creativo. 

Collega con facilità conoscenze attinte da 

ambiti disciplinari diversi.  

Dimostra una piena e approfondita 

conoscenza degli elementi di studio. Applica 

con sicura padronanza principi, regole e 

procedure. 

9 Mostra di possedere conoscenze 

ampie, complete ed approfondite dei 

contenuti disciplinari.  

Il metodo di lavoro è personale e dimostra la 

padronanza delle abilità possedute anche in 

situazioni di apprendimento complesse. Si 

esprime con un linguaggio chiaro ed 

appropriato.  

Ha acquisito capacità di rielaborazione e sa 

utilizzare i contenuti appresi in situazioni 

diverse. Dimostra una piena conoscenza 

degli elementi di studio. Applica con 

completezza principi, regole e procedure.  

8 Mostra di possedere conoscenze 

sicure e complete dei contenuti 

disciplinari.  

Ha una buona autonomia operativa. Si 

esprime con sicurezza e proprietà utilizzando 

le conoscenze acquisite in modo adeguato.  

Dimostra un buon livello di conoscenza degli 

elementi di studio, riesce ad individuare 

collegamenti interdisciplinari. Il metodo di 

lavoro è personale e dimostra una adeguata 

applicazione di principi, regole e procedure.  

7 Mostra di possedere conoscenze 

sostanzialmente complete e sicure. 

Ha assimilato i concetti base delle 

discipline.  

Il metodo di lavoro è personale, usa in modo 

soddisfacente mezzi e tecniche. I suoi lavori 

sono completi anche se, a volte, tende ad una 

semplificazione delle applicazioni. Il 

linguaggio è sostanzialmente chiaro e 

corretto.  

Ha discrete capacità di comprensione degli 

elementi di studio. Usa un metodo di lavoro 

sufficientemente autonomo, anche se 

talvolta tende ad una applicazione 

semplificata di principi, regole, procedure.  

6 Mostra una conoscenza semplice ed 

essenziale dei contenuti delle 

discipline.  

I suoi lavori mostrano qualche incertezza; usa 

un linguaggio semplice. Utilizza ed applica le 

tecniche operative in modo non sempre 

adeguato.  

Ha essenziali capacità di comprensione degli 

elementi di studio. Sa esprimere in modo 

elementare i concetti più importanti. 

Applica nel complesso principi, regole, 

procedure.  

5 La conoscenza dei contenuti delle 

discipline è generica e parziale e non 

pienamente sufficiente. La 

comprensione è confusa.  

I suoi lavori sono carenti, l’esposizione è 

incompleta. Applica strumenti e tecniche in 

modo parziale, impreciso, poco efficace, anche 

se guidato.  

Ha difficoltà ad esporre i concetti e ad 

evidenziare quelli più importanti. 

L’applicazione di principi, regole e 

procedure avviene in modo parziale. 

4 Gravi carenze di base. Ha difficoltà 

a riconoscere gli elementi 

fondamentali degli argomenti 

trattati. Le sue conoscenze sono 

frammentarie, superficiali e 

incomplete.  

I suoi lavori sono incompleti o parziali, 

l’esposizione è imprecisa e confusa. Mostra 

difficoltà nell’uso degli strumenti e delle 

tecniche, anche se guidato.  

Ha difficoltà ad utilizzare concetti e 

linguaggi specifici, non ha assimilato alcun 

metodo operativo impartito. Applica 

principi, regole e procedure in modo 

occasionale e parziale.  

3 Non fornisce elementi per la 

valutazione.  

Non possiede alcun metodo di studio.  I 

risultati dei suoi lavori sono nulli.  

Non sa applicare le conoscenze. 

Non è in grado di cogliere alcuna relazione 

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

 

 Griglia di osservazione delle attività didattiche a distanza  

 LIVELLI   

Indicatori 

(Descrittori)  
Inadeguato 

1 

Parziale 

2 

Base 

3 

Intermedio 

4  

Avanzato 

5  

Partecipazione   

(l’alunno/a partecipa attivamente)   

     

 Capacità di relazione a distanza 

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

momenti opportuni per il dialogo tra pari e con 

il/la docente)  

 

     

 Interesse, cura, approfondimento 

(l’alunno/a rispetta tempi, consegne, 

approfondisce, svolge le attività con attenzione) 

     

Competenze disciplinari  

desumibili dalle griglie dipartimentali (PTOF) 

     

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

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

 

Somma: …… / 20  

 

Voto: …… /10  

(= Somma diviso 2)  
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5.3 Griglia di valutazione del comportamento nel contesto classe e in Dad 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 

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

di docenti, compagni, personale della scuola. 

Partecipazione alla vita della 

comunità scolastica. 

Partecipa proficuamente alla vita della comunità 

scolastica 

Sanzioni disciplinari. Nessuna 

Uso del materiale e delle 

strutture della scuola. 

L’alunno/a utilizza in maniera consapevole e 

responsabile il materiale e le strutture della scuola. 

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

gli orari. 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

9 

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

docenti, compagni, personale della scuola. 

Partecipazione alla vita della 

comunità scolastica. 

Partecipa costruttivamente alla vita della comunità 

scolastica. 

Sanzioni disciplinari  Nessuna 

Uso del materiale e delle 

strutture della scuola 

 

L’alunno/a utilizza in maniera responsabile il 

materiale e le strutture della scuola. 

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

rispetta gli orari. 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

8 

Rispetto di sé e degli altri.  

Partecipazione alla vita della 

comunità scolastica. 

L’alunno/a è sostanzialmente corretto nei confronti di 

docenti, compagni, personale della scuola. 

Partecipa alla vita della comunità scolastica senza 

particolari apporti. 

Sanzioni disciplinari  Lievi 

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

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 

  

strutture della scuola. strutture della scuola. 

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

talvolta non rispetta gli orari. 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

7 

Rispetto di sé e degli 

altri.  

Partecipazione alla vita 

della comunità 

scolastica. 

L’alunno/a mostra comportamenti poco corretti nei confronti 

di docenti, compagni, personale della scuola. 

Partecipa con poco interesse alla vita della comunità 

scolastica. 

Sanzioni disciplinari Presenti 

Uso del materiale e 

delle strutture della 

scuola. 

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

materiale e le strutture della scuola. 

Frequenze, assenze, 

ritardi 

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

sporadiche assenze ingiustificate. 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

6 

Rispetto di sé e degli 

altri.  

Partecipazione alla vita 

della comunità 

scolastica. 

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

docenti, compagni, personale della scuola. 

Partecipa passivamente alla vita della comunità scolastica. 

Sanzioni disciplinari Frequenti 

Uso del materiale e 

delle strutture della 

scuola. 

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

e le strutture della scuola. 

Frequenze, assenze, 

ritardi 

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

ingiustificate e si allontana spesso arbitrariamente dall’aula. 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 
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5 

Rispetto di sé e degli 

altri.  

Partecipazione alla vita 

della comunità 

scolastica. 

L’alunno/a mostra spesso comportamenti improntati al 

mancato rispetto di docenti, compagni, personale della 

scuola, in violazione delle regole previste nel patto di 

corresponsabilità. 

 

Note disciplinari 

Ammonizioni scritte e/o allontanamento dalla comunità 

scolastica per violazioni gravi (sospensione per più di un 

giorno). 

Uso del materiale e 

delle strutture della 

scuola. 

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

strutture della scuola, arrecando anche danni. 

 

Frequenze, assenze, 

ritardi 

L’alunno/a frequenta in maniera fortemente discontinua le 

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

ingiustificato dall’aula. 

 

5.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE AL TERMINE DEL PERCORSO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE CON PRODOTTO FINALE 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI 

 AVANZATO   

 

Rispetto 

delle 

consegne 

 

Impegno nello 

svolgimento del 

lavoro 

 

Autonomia 

nell’esecuzione 

del lavoro 

 

Competenze 

acquisite 

 

Adeguatezza ai 

A (10) Il lavoro è completo 

e arricchito da 

contributi personali 

ed originali. 

L’allievo dimostra una conoscenza 

approfondita dei contenuti con 

ottima capacità di rielaborazione 

critica, completa padronanza delle 

metodologie di ricerca, ottima 

capacità di trasferire le conoscenze 

maturate in contesti nuovi, brillanti 

capacità espositive e sicura 

padronanza dei linguaggi specifici 

 

A (9) Il lavoro è completo 

e arricchito da 

contributi personali. 

L’allievo dimostra una conoscenza 

approfondita dei contenuti con 

ottima capacità di rielaborazione, 

ottima padronanza delle 

metodologie di ricerca, ottima 

capacità di trasferire le conoscenze 

maturate in contesti nuovi, 

brillanti capacità espositive e 

ottima padronanza dei linguaggi 

specifici. 
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parametri 

richiesti 

 

Efficacia 

comunicativa 

 

Originalità 

 

 

INTERMEDIO   

B1 (8) Il lavoro risponde a 

tutte le richieste 

formulate e si 

presenta organico ed 

articolato nelle sue 

varie parti 

L’allievo dimostra buona 

conoscenza dei contenuti, sicura 

rielaborazione, comprensione e 

padronanza delle metodologie di 

ricerca, capacità di operare 

collegamenti tra i saperi, chiarezza 

espositiva e utilizzo dei linguaggi 

specifici. 

 

B2 (7) Il lavoro svolto 

risponde in modo 

adeguato a tutte le 

richieste formulate 

e presenta semplici 

collegamenti tra le 

varie parti. 

L’allievo dimostra conoscenza di 

gran parte dei contenuti, discreta 

capacità di rielaborazione; 

comprensione delle metodologie di 

ricerca, capacità di operare 

collegamenti tra i saperi, se 

guidato; chiarezza espositiva.  

BASE   

C (5 / 6) Nel   lavoro   sono 

presenti   gli 

elementi di base con 

sporadici 

collegamenti fra le 

diverse parti. 

L’allievo dimostra una sufficiente 

conoscenza   degli elementi basilari, 

comprensione delle metodologie di 

ricerca, modesta capacità di operare 

collegamenti tra i saperi, anche se 

guidato, incertezza nell’esposizione 

 

BASE NON RAGGIUNTO 

 (3/4) Il lavoro è lacunoso, 

disorganico e 

frammentario. 

L’allievo dimostra

 scarsa   conoscenza   dei 

contenuti, marginale comprensione 

delle metodologie di ricerca, 

incapacità di operare collegamenti 

tra i saperi, confusa e scorretta 

esposizione 

 

 

 

 

5.5 GRIGLIA DI VALUTAZIONE AL TERMINE DEL PERCORSO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE (SENZA PRODOTTO FINALE) 
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COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE DI 

CITTADINZA 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare ad 

imparare 

Imparare ad 

imparare 

Conoscenza di 

sé 

E’ consapevole 

delle proprie 

capacità e dei 

propri punti di 

debolezza e li sa 

gestire 

1 2 3 4 

Uso di 

strumenti 

informativi 

Ricerca in modo 

autonomo fonti e 

informazioni. 

Sa gestire i diversi 

supporti utilizzati 

1 2 3 4 

Acquisizione di 

un metodo di 

studio e di 

lavoro 

Ha acquisito un 

metodo di studio 

personale e attivo, 

utilizzando in 

modo corretto e 

proficuo il tempo a 

disposizione 

1 2 3 4 

Competenza 

alfabetica 

funzionale e 

digitale 

Comunicare 

(comprendere e 

rappresentare) 

 

Comprensione 

e uso dei 

linguaggi di 

vario genere 

Comprende i 

messaggi di diverso 

genere trasmessi 

con supporti 

differenti 

1 2 3 4 

Uso dei 

linguaggi 

disciplinari 

Si esprime 

utilizzando tutti i 

linguaggi 

disciplinari 

mediante vari 

supporti 

1 2 3 4 

Competenze 

sociali e civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo 

Partecipa alle 

attività di gruppo 

apportando il 

proprio contributo 

1 2 3 4 

Rispetto dei 

diritti altrui 

Sa superare il 

proprio punto di 

vista e confrontarsi 

con quello degli 

altri 

1 2 3 4 

 Agire in modo 

autonomo e 

Inserimento 

nella vita 

Rispetta le regole e 

sa assumersi le 

1 2 3 4 
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responsabile sociale responsabilità delle 

proprie scelte  

Competenza 

imprenditoriale 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità  

 

Cogliere le 

implicazioni 

economiche delle 

innovazioni 

tecnologiche 

 

Analizzare le 

informazioni  

Analizza le 

informazioni e ne 

valuta 

consapevolmente 

l’attendibilità e 

l’utilità 

1 2 3 4 

Progettare Utilizza 

l’informazione per 

ideare e realizzare 

un prodotto 

1 2 3 4 

Orientare la 

professionalità 

Assume 

comportamenti 

affidabili, 

responsabili e 

proattivi 

(ambiente, 

sicurezza, sviluppo 

socio-economico) 

1 2 3 4 

  

TABELLA DI CORRISPONDENZA PUNTEGGIO/VOTO  

LIVELLO GIUDIZIO VOTO 

1 Base non raggiunto  Insufficiente  3/4 

2 Base Sufficiente 5/6 

3 Intermedio Buono 7/8 

4 Avanzato Eccellente 9/10 

                              

 

 

 

 

 

 

 5.6 Griglia di valutazione di Educazione civica 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI 

 
LIVELLO 

AVANZATO 
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Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse per le attività proposte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atteggiamenti/Comportamenti 

 

 

 

 

 

 

 

Efficacia comunicativa 

 

 

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. 

 

 

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 

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 

  
 

                                                                                       

metodologie di ricerca, incapacità di operare 

collegamenti tra i saperi, confusa e scorretta 

esposizione. Denota atteggiamenti e 

comportamenti   incoerenti ai valori esplicitati nelle 

tematiche di Educazione civica, e, molto spesso, 

non è consapevole dei doveri dell’essere cittadini.  

 

 

 

 

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

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori  

Livelli 

Descrittori  

Punti 

 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i 

metodi delle diverse discipline, o li 

ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi 

delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli 

in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i 

metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle 

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 

6-7 
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collegamenti tra le discipline 

IV È in grado di utilizzare le 

conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le 

conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in 

maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare 

argomentazioni critiche e personali 

solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici 

argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei 

contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate 

argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e 

articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o 

stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre 

corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente 

adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto 

utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e 

accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e 

4 
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articolato 

V Si esprime con ricchezza e piena 

padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e 

comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e 

comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se 

guidato 

2 

 

III 

 

È in grado di compiere un’analisi 

adeguata della realtà sulla base di 

una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi 

precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi 

approfondita della realtà sulla base 

di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 

 

 

 

 

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 

Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 

 

Nuovo credito assegnato per la classe 
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voti 62/2017 terza 

 

M = 6 

 

7-8 

 

11-12 

 

6< M ≤ 7 

 

8-9 

 

13-14 

 

7< M ≤ 8 

 

9-10 

 

15-16 

 

8< M ≤ 9 

 

10-11 

 

16-17 

 

9< M ≤ 10 

 

11-12 

 

17-18 

 

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

(livello basso o alto della fascia di credito) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3 marzo 2021) 

 

 

 

Media dei 

voti 

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

Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

 

Nuovo credito assegnato per la classe 

quarta 

 

M < 6 * 

 

6-7 

 

10-11 
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M = 6 8-9 12-13 

 

6< M ≤ 7 

 

9-10 

 

14-15 

 

7< M ≤ 8 

 

10-11 

 

16-17 

 

8< M ≤ 9 

 

11-12 

 

18-19 

 

9< M ≤ 10 

 

12-13 

 

19-20 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

superiore ad un punto. 

 

 

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

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

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito classe quinta 

 
M < 6 

11-12 

 
M = 6 

13-14 

 
6< M ≤ 7 

15-16 

 
7< M ≤ 8 

17-18 

 19-20 
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8< M ≤ 9 

 
9< M ≤ 10 

21-22 

 

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

nell’assegnazione dei crediti: 

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

banda di appartenenza 

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

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

di oscillazione di appartenenza, se lo studente: 

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

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

 Produce la documentazione di qualificate esperienze formative (credito formativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Criteri per l’attribuzione del credito formativo 

 

 

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

partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

 Conseguimento delle seguenti certificazioni: 

 Patente europea ECDL o altra certificazione AICA;  

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

1, FIT2 che attestano il livello di competenza linguistica raggiunta;  
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 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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