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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.  
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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 

Manduca 

Caterina 
Lingua e letteratura 

italiana  

 

Manduca 

Caterina 
Storia 

 

Caruso Amalia   * 
Lingua inglese  

 

Veltri  Ida  
Lingua francese  

 

Mazza Angela 
Matematica applicata  

 

Morello  Vincenzo 
Economia aziendale e 

lab.  

 

Zaffina  Peppino 
Diritto  

 

Zaffina  Peppino 
Economia politica  

 

Bartucca 

Angelamaria 
Scienze motorie e sport.  

 

Fiore  Teresa 
Religione  

 

 
 

  

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

La  VE AFM è composta da 12 allievi provenienti dalla 4E dell’istituto più uno trasferitosi da 

un istituto tecnico economico  di un’altra regione.  Nel   corso del triennio la composizione della 

classe è variata sia per numero di allievi che per docenti. Il nocciolo della classe è composto da 

allievi che lavorano insieme fin dal primo anno a cui si sono aggiunti altri sia in terza che in 

quarta. Il consiglio di classe ha subito delle variazione per matematica, economia aziendale e 

francese. Nel corso del terzo anno, lo svolgimento dell’Uda “Sara e Marco”, con il 

coinvolgimento di tutte le discipline, il lavoro laboratoriale di gruppo, ha contribuito a 

sviluppare nei ragazzi capacità di elaborazione propria dei contenuti, di problem solving, 

recuperando il senso ed il significato dei  saperi  e dello stare a scuola. Alcuni di loro hanno 

partecipato attivamente allo sviluppo del progetto “In ascolto della città” presentato nel corso 

della Fiera organizzata dall’istituto. Il quarto anno è stato interrotto dalla pandemia. Le lezioni 

in presenza sono state sostituite dalla didattica a distanza che la scuola ha prontamente attivato 

mettendo in campo tutta la disponibilità tecnologica e umana per la condivisione delle nuove 

strategie. Oltre ad aver fornito, ai ragazzi che ne hanno fatto richiesta, dispositivi in comodato 

d’uso, è stata attivata la piattaforma GSuite che ha consentito la regolarità delle lezioni a 

distanza e la condivisione di materiale didattico di tipo diverso. Per gestire la nuova situazione, 

orario e programmazione disciplinare sono stati rimodulati. Docenti e alunni hanno cercato di 

continuare il dialogo educativo e di mantenere,  seppur a distanza e in forma ridotta, un minimo 

di socializzazione che altrimenti sarebbe completamente mancato nella fase più dura del 

lockdown.   L’inizio del quinto anno sembrava, seppur con i suoi limiti, essere improntato ad 

una ripresa quasi tradizionale delle attività didattiche. L’evoluzione della pandemia ha portato 

a varie  aperture e chiusure delle scuole e , in seguito alle disposizioni regionali, la classe ha 

scelto di seguire le lezioni sempre a distanza. L’orario delle lezioni è stato rimodulato a seconda 

dei cambiamenti nel tasso di diffusione della malattia e, di conseguenza, anche l’organizzazione 

della didattica. L’insegnamento di Educazione Civica è stato curato dai docenti di Diritto e di 

Scienze Motorie ed è stato svolto all’interno delle tematiche di Educazione alla legalità e di 

Salute e benessere. Per quanto riguarda i livelli di apprendimento e di maturazione degli allievi, 

il gruppo  si presenta eterogeneo ma, nel complesso, compatto. I ragazzi hanno avuto un 

comportamento corretto, e rispettoso delle regole scolastiche. Anche la frequenza alle attività 

scolastiche ed ai progetti pomeridiani non ha presentato problemi di particolare rilevanza: 

alcuni alunni si distinguono per un’assidua presenza alle lezioni, in altri la frequenza è stata 

meno regolare. Nello svolgimento delle attività didattiche qualche  alunno ha evidenziato una 

certa passività nella partecipazione e frammentarietà di studio per cui il risultato finale, in 

termini di competenze, conoscenze e capacità, si attesta su livelli di sufficienza o quasi. Qualche 

alunno ha mantenuto fragilità nella preparazione complessiva. La maggior parte degli allievi ha 

lavorato in modo costante e proficuo. Disponibili ad aderire alle iniziative curriculari ed 

extracurriculari organizzate dai docenti, essi hanno conseguito risultati apprezzabili. Alcuni 

ragazzi si distinguono per le loro brillanti capacità, per il loro senso di responsabilità nei 
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confronti dell’impegno scolastico, per la loro criticità di pensiero che hanno consentito il 

raggiungimento di ottimi risultati in termini di valutazione scolastica. 

 

 

 

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. Pertanto durante il primo periodo dell’anno scolastico, sono state effettuate lezioni 

frontali, attività laboratoriali ed esperienziali sia individuali che di gruppo, attività di recupero, 

di valorizzazioni delle eccellenze, ecc.  

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

strategie e dei contenuti programmati all’inizio dell’anno scolastico. La chiusura della scuola ha 

imposto l’avvio della Didattica a distanza, che in un primo momento è avvenuta tramite 

l’utilizzo di strumenti già in uso nella scuola, come il registro elettronico e la sua bacheca, i 

gruppi whatsapp per poter mantenere la relazione docente-alunni in tale particolare situazione. 

In seguito, previa delibera del Collegio dei Docenti, è stata adoperata la piattaforma GSuite: 

ottenuto un account personale per ogni docente ed ogni alunno, è stato così possibile creare le 

cosiddette classroom, cioè ambienti di apprendimento per ogni disciplina; l’app Calendar ha 

consentito di creare eventi di incontro online a cui gli alunni sono stati invitati e a cui hanno 

partecipato mediante il servizio di comunicazione Meet; i docenti hanno potuto caricare 

materiali di ogni tipo, somministrare test, correggere esercizi assegnati e restituire commenti e 

feedback sull’apprendimento. La scuola, al fine di coinvolgere il maggior numero di alunni 

possibile, su richiesta, ha fornito di device coloro che ne erano sprovvisti. Mossi da spirito di 

servizio e professionalità, pur con tutta la fatica organizzativa, di coordinamento ed esecutiva 

che la didattica a distanza ha comportato, tutti i docenti hanno continuato ad avere un 

rapporto giornaliero con i ragazzi fatto non solo di contenuti ma anche di vicinanza affettiva. 

Dal canto loro i ragazzi hanno partecipato con regolarità alle attività proposte, senza particolari 

problemi legati all’uso della tecnologia; piuttosto la didattica a distanza, invece, a fronte del 

coinvolgimento della parte di allievi più strutturati, ha alcune volte favorito l’anonimato e la 

marginalizzazione di qualche studente che invece avrebbe avuto necessità di maggiore presenza 

ed interazione col docente.  
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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 Test strutturati - semistrutturati 

Prove semistrutturate Verifiche orali 

Prove orali Esercitazioni pratiche 

Soluzione di casi aziendali  

Soluzioni di esercizi  

  

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. 

 

 

 

3.3 Percorsi inter/pluridisciplinari  
 

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

laboratoriale, i seguenti percorsi pluridisciplinari: 

 

 TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

ESPERIENZE/TEMATICHE 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO SCOLASTICO  

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

-Utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 

fini dell’apprendimento permanente. 

-Identificare problemi e argomentare le 

proprie tesi, valutando criticamente i 

diversi punti di vista e individuando 

possibili soluzioni.  

La nascita dell’Europa Italiano 

Storia 

Inglese 

Francese 

Diritto 

Economia A. 
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Acquisire ed utilizzare le conoscenze per 

favorire l’inclusione ed essere cittadini 

del mondo consapevoli, autonomi, 

responsabili e critici, che sappiano 

imparare a vivere con gli altri in 

armonia, nel rispetto delle persone e delle 

regole, a vantaggio di se stessi e  

 

Vivere senza frontiere  

 

Diritto, Economia 

Politica, Italiano, 

Storia, Economia 

aziendale, Inglese,  

Francese 

-Identificare problemi e argomentare le 

proprie tesi, valutando criticamente i 

diversi punti di vista e individuando 

possibili soluzioni.  

Le forme di governo Diritto, Economia 

politica, storia, 

Francese, Inglese, 

Italiano 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

 

ESPERIENZE/TEMATICHE 

SVILUPPATE NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

-Interpretare i sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi informativi 

con riferimento alle differenti tipologie 

di imprese. 

 

Il lavoro e l’impresa Diritto, Economia 

Politica, Italiano, 

Storia, Economia 

aziendale, Inglese,  

Francese, 

Matematica 
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-Interpretare i sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi informativi 

con riferimento alle differenti tipologie 

di imprese. 

 

Il bilancio Diritto, Economia 

Politica, 

Economia 

Aziendale, 

Matematica 

-Interpretare i sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi informativi 

con riferimento alle differenti tipologie 

di imprese. 

 

Il sistema bancario Diritto, Economia 

Politica, Italiano, 

Storia, Economia 

aziendale, Inglese,  

Francese, 

Matematica 

 

 

 

3.4 Relazione sui percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

 
In ottemperanza alla legge di bilancio 2019 (Art. 57, comma 18) che ha introdotto importanti 

novità su obiettivi e modalità organizzative dell’Alternanza Scuola Lavoro, attribuendo la 

denominazione di “Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO) il nostro 

istituto  offre agli studenti periodi di formazione professionale in aziende o altre attività che 

favoriscano l’integrazione  con il mondo del lavoro (giornate di orientamento, incontri con 

aziende e professionisti, stage, ricerca sul campo, project work).  Nel corso del terzo anno gli 

allievi hanno visitato diverse realtà aziendali locali. La situazione pandemica dei ultimi due anni 

scolastici ha limitato enormemente lo svolgimento delle attività PCTO  in presenza. Gli allievi 

sono stati coinvolti in attività a distanza su varie piattaforme. Hanno partecipato a varie 

iniziative di orientamento in uscita incontrando esponenti delle Forze Armate e dell’Università 

della Calabria. In occasione della Giornata della Memoria hanno preso parte  alle attività online 

“Il giorno della memoria-Live da Fossoli”. In modo autonomo hanno frequentato un corso 

online dal titolo “Soft Skills”  sulla piattaforma Ecole. 
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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  Costituzione 

Tematica Educazione alla legalità 

Salute e benessere 

Titolo attività “Cittadini attivi verso gli altri: La legalità ed il 

contrasto alle mafie: 

:” GLI ALTRI SIAMO NOI” 

: “Cittadini attivi verso de se stessi: 

Educazione al benessere alla salute.                                                                

“LIBERI DI ESSERE”   

 

Discipline coinvolte Diritto,  Scienze Motorie 

Contenuti generali La pratica sportiva e l’inclusione sociale. 

concetto di salute e l’inclusione sociale 

i pilastri del benessere: corretti stili  di   vita –

igiene. 

Concetto di salute e benessere psico-fisico 

Che cosa si può fare con le regole? 

Legalità e libertà 

I volti dell’illegalità 

Lotta alla mafia come programma culturale. 

Associazione antimafia LIBERA 

Dalla prevenzione alla promozione 

Art 32 Cost. 

 

Competenze relative al PECUP Conoscere l’organizzazione  costituzionale ed 

amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri dover di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza  i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale. 

Perseguire il principio  di legalità e solidarietà 
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nell’azione individuale e sociale promuovendo 

principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

Indicazioni metodologiche e strumenti  Lezione frontale per ’introduzione dei 

contenuti; lezione dialogata anche per 

richiamare i concetti e i contenuti considerati 

prerequisiti per il nuovo argomento; 

Costituzione; libro di testo; articoli e 

documenti su internet. 

Valutazione Come da Rubrica di valutazione allegata al 

presente documento 

 

 

3.7 Eventuali altre iniziative e/o esperienze extracurricolari 
 Gli eventi pandemici che hanno colpito il nostro paese e il resto del mondo, hanno limitato le 

attività e le iniziative che normalmente sarebbero state intraprese. Gli allievi hanno potuto solo 

partecipare on line, a distanza,  ad iniziative  sia di orientamento in uscita che di PCTO.  

 

 

3.8 Eventuali attività specifiche di orientamento 
      Orientamento in uscita:  

27 NOVEMBRE 2020 

Questionario orientativo sulle motivazioni per la scelta universitaria  somministrato del prof. 

Gaetano Miceli docente di Marketing UNICAL. 

01 DICEMBRE 2020 

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

Marina, Aereonautica e Carabinieri) e delle Forze di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di 

Stato e Polizia Penitenziaria). 

 

14-17 DICEMBRE 2020 

Partecipazione al Salone dello Studente della Calabria in collaborazione con l’Università della 

Calabria 
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I ragazzi hanno potuto seguire la presentazione di tutti i dipartimenti UNICAL e visitare 

virtualmente tutti i padiglioni espositivi di altre università presenti e  di istituti privati di moda 

04- MARZO 2021 

Partecipazione agli Open day  Area Socio Economica dell’Università della Calabria in 

prossimità del bando TOLC connesso alla immatricolazione anticipata anno accademico 

2021/2022. 

 

 

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

53 del 3 marzo 2021) 

 
Discipline di indirizzo: Economia aziendale 

      

 

Candidati interni Argomento dell’elaborato Data di assegnazione  

1 Bilancio d’esercizio 25-04-2021 

2 Bilancio d’esercizio 25-04-2021 

3 Bilancio d’esercizio 25-04-2021 

4 Bilancio d’esercizio 25-04-2021 

5 Bilancio d’esercizio 25-04-2021 

6 Bilancio d’esercizio 25-04-2021 

7 Bilancio d’esercizio 25-04-2021 

8 Bilancio d’esercizio 25-04-2021 

9 Bilancio d’esercizio 25-04-2021 

10 Bilancio d’esercizio 25-04-2021 

11 Bilancio d’esercizio 25-04-2021 

12 Bilancio d’esercizio 25-04-2021 
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3.9.2 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura 

italiana (O.M. n. 53 del 3 marzo 2021) 
Testo Opera Autore 

Il naufragio della 

Provvidenza 

 I Malavoglia Verga 

La morte di mastro Don 

Gesualdo 

Mastro   Don Gesualdo Verga 

La Roba Novelle Rusticane Verga 

X Agosto Myricae Pascoli 

Lavandare Myricae Pascoli 

L’albatro I fiori del male Baudelaire 

Il ritratto dell’esteta Il Piacere D’Annunzio 

Il vizio del fumo e le ultime 

sigarette 

La coscienza di Zeno Svevo 

La vita attuale è inquinata 

alle radici 

La coscienza di Zeno Svevo 

Lo strappo nel cielo di carta Il fu Mattia Pascal Pirandello 

Il treno ha fischiato Novelle per un anno Pirandello 

Una mano che gira una 

manovella 

Serafino Gubbio operatore Pirandello 
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4.  DOCUMENTI DEI SINGOLI DOCENTI 

 

 

4. 1    ITALIANO 
 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 

CONOSCENZE: 

 Conoscere gli elementi che concorrono a tracciare il profilo storico-culturale di un'epoca. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali dei principali autori, dei movimenti e delle opere. 

 Conoscere le caratteristiche dei generi letterari, i nuclei tematici e gli aspetti stilistici di 

un’opera e/o di un autore. 

COMPETENZE: 

 Saper organizzare ed esporre oralmente le proprie conoscenze, riflettere sulle stesse e 

rielaborarle in modo corretto. 

 Analizzare, contestualizzare e rielaborare un testo letterario. 

 Saper redigere vari tipi di testo su tematiche di interesse culturale, sociale ed economico. 

CAPACITÁ: 

Essere in grado di: 

 Collegare, discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti di studio. 

 Leggere eventi sociali e culturali formulando giudizi motivati. 

 Condurre il colloquio disciplinare e pluridisciplinare su un piano di discorso comparato. 

Contenuti 

Il percorso di studio si è articolato tra l’‘800 e il ‘900 nel cui ambito sono stati sviluppati 

argomenti che dall’analisi del Verismo ci hanno condotto allo studio di alcuni poeti ermetici. 

Tutti gli argomenti letterari sono stati inseriti nel contesto storico, culturale, economico e sociale 

dell ‘epoca. 

CONTENUTI: sviluppati fino al 15-05-2021 

Il Positivismo, Verismo e Naturalismo. Verga: i Malavoglia e Mastro don Gesualdo.                      

L’età del Decadentismo. Pascoli, D’Annunzio, Pirandello e Svevo. 
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METODI DI INSEGNAMENTO 

L'attività didattica è stata sviluppata per moduli divisi in unità didattiche con modalità 

adeguate alle esigenze della classe. I problemi e le linee argomentative sono stati inquadrati nel 

loro contesto storico, culturale e sociale. 

La lettura e la spiegazione dei passi analizzati sono state occasione di  contestualizzazione 

letteraria e discussione degli autori,  pertanto i concetti fondamentali sono emersi come sintesi 

del materiale analizzato. 

Insieme alla lezione espositiva e all’analisi dei passi analizzati è stato usato il metodo interattivo 

con il quale il gruppo classe è stato sollecitato a interagire  alle discussioni mirate. 

 

STRUMENTI 

Libri di testo, materiale integrativo, elaborati degli alunni, discussioni guidate, filmati e video 

storici. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Il raggiungimento degli obiettivi è stato verificato mediante verifiche formative e sommative, 

analisi del testo, ,produzione di diverse tipologie scritte su vari argomenti. Nella valutazione 

finale si è tenuto conto dell’assimilazione dei contenuti, delle abilità conseguite, nonché 

dell’impegno, della partecipazione e dei miglioramenti in itinere. 

 

Libri di testo adottati: 

- I colori della letteratura, aut. Carnero – Iannaccone, editori Giunti – Treccani  

 

 

L’INSEGNANTE  

Caterina Manduca 
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4.2     STORIA 

 

Obiettivi didattici conseguiti in termini di: 

 

Conoscenza: 

-Conoscere gli elementi che concorrono a determinare gli avvenimenti storici. 

- Conoscere le principali vicende del periodo trattato distinguendone le componenti essenziali. 

-Conoscere gli eventi storici, sociali e politici ponendosi di fronte ai problemi con atteggiamenti 

critici. 

Competenze : 

Collocare un fatto o un fenomeno in prospettiva  diacronica e sincronica. 

-  Saper organizzare le conoscenze in modo articolato e con metodo argomentativo 

- Saper orientarsi nelle varie situazioni storiche utilizzando i linguaggi settoriali. 

 

Capacità : 

Rielaborare le conoscenze acquisite e applicarle in altri contesti. 

- Saper esporre in modo chiaro e ordinato. 

-Presentare gli argomenti facendo  riferimento   alle   situazioni   attuali. 

Contenuti sviluppati fino al 15 maggio 2021 

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

- Lo scenario extraeuropeo  

-  La  Bella    époque  

 L’Italia giolittiana 

- La prima guerra mondiale 

- L’Europa e il mondo dopo il conflitto 

- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

- Gli Stati Uniti e la crisi del ‘ 29 

- Il regime fascista in Italia 

-L’economia fascista  e l’economia fascista 

-Il nazismo. 

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 

da consentire una visione d’insieme del periodo storico studiato. L’approfondimento di alcuni 

argomenti  è stato correlato da letture di  documenti e visioni di documentari. 
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Le lezioni  sono state  dialogate e  frontali,  di presentazione e spiegazione con  riferimento alla 

società  attuale.  

 

 

Verifica – Valutazione  

 Le verifiche sono state periodiche e sistematiche.  

- Interrogazioni e discussioni guidate. Trattazione sintetica di un argomento. 

- Produzione di brevi   testi   su vari argomenti. Esercitazioni in classe. 

Nella valutazione  si è tenuto conto dell’acquisizione dei contenuti, delle abilità raggiunte in 

rapporto agli obiettivi prefissati e delle capacità espositive, nonché della partecipazione alla 

attività didattica e al dialogo educativo. 

  

 

 

Testo in uso :                                                                                                            La professoressa 

Il nuovo  dialogo con la storia  e  l’ attualità.                                                     Caterina Manduca                                                                                                             

Brancati-Pagliarani .La Nuova  Italia   
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4.3    LINGUA  E  CIVILTA’  INGLESE 

          Docente:  prof.ssa Caruso Amalia 

 

Obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze e capacità  
 

Competenze 

Comprendere ed interpretare il significato esplicito ed implicito di documenti socio-economici e 

settoriali, orali e scritti a livello normale;  

sapersi esprimere al livello adeguato, sia nella forma scritta che orale e saper applicare e 

collegare le fondamentali funzioni linguistiche  alle funzioni comunicative; 

saper elaborare resoconti e riassunti di documenti autentici e brani scelti. 

 

Conoscenze 

Funzioni linguistiche della microlingua; funzioni comunicative della microlingua; 

lessico specifico; commercio; argomenti di economia e civiltà. 

 

Capacità 

Analizzare e organizzare le conoscenze acquisite;  personalizzarle e rielaborarle con una certa 

autonomia in situazioni nuove e in ambito multidisciplinare. 

 

 

Contenuti disciplinari e pluridisciplinari 

 

Business structures and organisations 

The UK government 

The US government 

Banking services to business 

The United Nations  

The Stock Exchange 

The European Union 

Victorian Age  

The first World War 

The UK in the 20th and 21st centuries 

The USA in the 20th century 

Training for  INVALSI 

 

Metodologia e tipologia delle verifiche 

 

Il  testo di riferimento è stato Think Business - Ed. Petrini. Il libro di testo è stato affiancato da 

ricerche effettuate sul web, attingendo informazioni dai siti ufficiali degli organismi studiati  
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utilizzando la LIM. Sono stati scelti testi  atti a dare informazioni significative relative alla 

cultura inglese e al settore economico. I testi ottenuti sono stati letti attentamente, e  gli 

studenti sono stati guidati nella comprensione, a cogliere l’idea fondamentale, il lessico   

specifico e le indicazioni  per  riflessioni e collegamenti       con  altre aree     disciplinari    

(Economia Aziendale, Diritto, Scienza delle Finanze, Storia) o con le realtà del nostro paese.  

Durante il periodo della didattica a distanza i  lavori sono stati assegnati  agli alunni e 

riconsegnati, dopo relativa correzione, tramite la piattaforma GSuite e sul registro elettronico.  

La tipologia delle prove di verifica svolte è stata la seguente:  

Scritte: questionario di comprensione di un testo a carattere economico/commerciale e di 

attualità; test a risposta aperta, test a risposta multipla.  

Orali: colloqui in lingua relativamente agli argomenti trattati; indagine sulla capacità di 

comprensione, di applicazione e di espressione; verifica del lessico (micro-lingua).  

Le verifiche formative sono state svolte quotidianamente, mirate ad accertare l’apprendimento 

degli argomenti trattati, mediante la correzione degli esercizi assegnati, domande flash, colloqui 

di gruppo, interventi durante la lezione. 

Le verifiche sommative sono state le prove scritte e le interrogazioni programmate. La 

valutazione è stata effettuata non solo in base ai risultati delle verifiche sommative e formative, 

ma anche tenendo conto dei progressi realizzati, dell’impegno nello studio, della partecipazione e 

interesse durante la lezione, della frequenza alle lezioni.  

 

 

 

Strumenti  utilizzati 

- Libro di testo 

- Lavagna interattiva  

- Internet  

- Piattaforma Google GSuite 
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4. 4    LINGUA E CULTURA  FRANCESE  

           Docente:  Prof.ssa   Ida Veltri 

 

La classe ha avuto verso il dialogo educativo un atteggiamento positivo, un comportamento 

corretto e ha manifestato un buon grado di socializzazione. 

Il programma è stato svolto cercando di seguire il piano predisposto dal dipartimento di 

linguistico. 

In genere gli allievi hanno seguito con partecipazione, impegno ed interesse per la disciplina, in 

presenza all’inizio dell’anno scolastico e in DDI poi, nella maggior parte delle lezioni, 

raggiungendo risultati abbastanza buoni. 

La finalità che ci siamo prefissati è stata la formazione culturale e linguistica dello studente in 

previsione di un futuro inserimento nel mondo del lavoro, anche in campo europeo. 

L’obiettivo dell’insegnamento della lingua straniera si inserisce nel quadro complessivo 

dell’educazione e della autonomia, e di tutte le innovazioni relative all’utilizzo di nuove 

tecnologie e alle sperimentazioni didattiche nella prospettiva di promuovere la crescita 

dell’apprendimento linguistico. Una buona integrazione fra conoscenza, competenza e capacità 

permetterà il raggiungimento di un livello di comunicazione adeguato. Permetterà  allo studente 

di: 

 Comprendere testi orali e scritti in modo graduale e progressivo 

 Produrre testi scritti appropriati al contesto 

 Interagire attraverso la comunicazione in modo diretto e spontaneo 

 Apprendere contenuti linguistici e riflessione sugli stessi. 

La metodologia didattica ha seguito i principi dell’approccio comunicativo, finalizzato al 

conseguimento di obiettivi specifici che si sono resi concreti nella capacità di saper fare un certo 

tipo di operazioni linguistiche.  Sono state svolte lezioni frontali, interattive e partecipative, 

lezioni in videoconferenza (DAD). 

La valutazione ha tenuto conto, per ogni singolo alunno, della correttezza fonetica ed 

ortografica, dell’uso appropriato di strutture e lessico, della partecipazione alle attività, 

all’interesse per la disciplina, allo svolgimento del lavoro assegnato, della situazione di partenza 

e del risultato conseguito. Le verifiche sono state sistematiche e continue. 

 Testo:  RUE du COMMERCE, communiquer dans les affaires 

Petrini 

Di : Schiavi, Boella, Forestier, Peterlongo 
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Articolazione dei contenuti: 

 L’entreprise 

 Le Marketing 

 La Publicité 

 La Promotion 

 Les Institutions de la France 

 Les Institutions européennes 

 L’écomie 

 Le secteur tertiaire 

 Les Banques 

 La Bourse 
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4.5     MATEMATICA 

          Prof.ssa  Mazza Angela 

   

Obiettivi disciplinari in termini di conoscenze e competenze  

  

Conoscenze   

.Il sistema di riferimento nello spazio. Le funzioni di due variabili. Il dominio. Le linee di livello. 

Le derivate parziali. Punti estremanti per la funzione di due variabili. Estremanti liberi e 

vincolati. Cenni alle funzioni di più di due variabili. La Ricerca Operativa. La programmazione 

lineare 

 

Competenze  

Saper determinare e rappresentare graficamente il dominio di una di due variabili. Saper 

calcolare le derivate parziali prime e seconde di una funzione di due variabili. Saper determinare 

i massimi e i minimi liberi e vincolati di una funzione. Saper analizzare e risolvere un problema 

di scelta in condizioni di certezza, nel caso continuo, nel caso discreto e in presenza di più 

alternative tradotto in un appropriato modello matematico. Risolvere problemi di P.L. con il 

metodo grafico. 

                          

                                                                                       

Contenuti  

Disequazioni in due variabili e sistemi di disequazioni in due variabili.  

Funzioni di due variabili, dominio e rappresentazione grafica. Le linee di livello. Cenni sui limiti 

finiti di una funzione. Derivate parziali delle funzioni di due variabili. Massimi e minimi liberi e 

vincolati.  Ricerca Operativa e problemi di scelta. Programmazione lineare. 

                                                

 Strumenti 

Libro di testo:   MATEMATICA. rosso  Vol. 5 seconda edizione - M. Bergamini/ G. Barozzi/A. 

Trifone -  Zanichelli. 

Lavagna interattiva, Tavoletta grafica, PC 

  

Metodologia 

La lezione frontale è stata integrata dalla lezione dialogata, da esercitazioni guidate e lavoro di 

gruppo. 

I contenuti sono stati proposti rispettando le esigenze della classe e i ritmi personali di 

apprendimento, quindi si è proceduto: all’accertamento e al recupero (in itinere) dei prerequisiti 

e dei contenuti; a favorire l’interpretazione degli argomenti trattati; a stimolare l’attenzione e 

l’interesse degli alunni;  

a facilitare il possesso delle conoscenze mettendo in evidenza le connessioni della matematica 

con le discipline tecniche di indirizzo. Ogni argomento trattato è stato sempre seguito da 

esemplificazioni guidate in classe. 

Verifiche 
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Le verifiche formative si svolte quotidianamente, mirate ad accertare l’apprendimento degli 

argomenti trattati, mediante la correzione degli esercizi assegnati, domande flash, colloqui di 

gruppo, interventi durante la lezione. 

Le verifiche sommative sono state le prove scritte e le interrogazioni programmate.  

 

Valutazione 

La valutazione è stata effettuata non solo in base ai risultati delle verifiche sommative e 

formative, ma anche tenendo conto dei progressi realizzati, dell’impegno nello studio, della 

partecipazione e interesse durante la lezione, della frequenza alle lezioni.  

 

Strumenti per la valutazione 

Griglia di valutazione indicatori/ punteggio. 

 

 

 Lamezia  Terme   04/05/2021                                                     Prof.ssa 

                                                                                                    Angela  Mazza 
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4.6     ECONOMIA   AZIENDALE    

          PROF. MORELLO VINCENZO 

 

 

VALUTAZIONE GLOBALE DELLA CLASSE E OBIETTIVI CONSEGUITI:  

 

La classe è stata corretta nel comportamento e ha dimostrato un buon interesse per la disciplina. 

La partecipazione è risultata più che soddisfacente e i risultati conseguiti hanno corrisposto 

ampiamente alle aspettative. 

La classe, fatta eccezione per quattro/cinque allievi che spiccano per conoscenze e competenze, 

presenta per la maggior parte degli alunni un adeguato quadro globale di conoscenze, capacità e 

competenze. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

 

Modulo: Aspetti economico-aziendali delle imprese industriali  

 

     Contenuti: 

 Le imprese industriali, generalità̀ e classificazioni  

 La gestione delle imprese industriali e i suoi processi  

 Scritture relative alle immobilizzazioni materiali. Brevi richiami  

 Assestamenti fine esercizio  

 Il bilancio esercizio: richiami  

Modulo: Le imposte sul reddito d’impresa. 

Contenuti:  

 Il reddito fiscale d’impresa: concetto e principi generali  

 I ricavi e le plusvalenze  

 Altri componenti positivi di reddito  

 La valutazione fiscale delle rimanenze 

 L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e imm.  

 I canoni leasing e le spese di manutenzione e riparazione  
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 La svalutazione fiscale dei crediti commerciali  

 Il trattamento fiscale degli interessi passivi  

 Liquidazione e versamento dell’IRES.  

 L’IRAP e la sua determinazione  

Modulo: Analisi di bilancio per indici e flussi. 

 Contenuti:  

 L’interpretazione della gestione e le analisi di bilancio  

 Riclassificazione finanziaria dello stato patrimoniale  

 Rielaborazione del Conto economico  

 Analisi della struttura patrimoniale dell’azienda  

 Analisi della situazione finanziaria  

 Analisi della situazione economica  

 Il coordinamento degli indici di bilancio  

 Analisi di bilancio per flussi  

 Metodologia dell’analisi dei flussi di capitale circolante netto  

 Il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità  

 Bilancio con dati a scelta  

Modulo: Sistema di programmazione e controllo della gestione Contenuti:  

 Il controllo dei costi: la contabilità analitica  

 I costi nelle imprese industriali: classificazioni e configurazioni  

 La metodologia del calcolo dei costi di prodotto  

 La contabilità̀ analitica a full costing 

 La contabilità̀ a costi variabili o direct costing  

 L’Activity Based Costing  

 I costi nelle decisioni aziendali  

 Il break-even analysis  

 Il controllo di gestione e i suoi strumenti  

 Il budget annuale e la sua articolazione 

 La formazione dei budget settoriali 

 Il budget degli investimenti e il budget finanziario 

Verifiche  Scritte 

 05/11 Verifica Scritture di assestamento  

 24/11 Verifica Bilancio d’Esercizio 

 03/12 Verifica costruzione Bilancio con dati a piacere 

 14/01 verifica Analisi per indici; 

 12/02 Verifica Analisi per Flussi-Rendiconto Finanziario Variazioni PCN. 
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 19/03 Verifica Reddito Fiscale 

 04/05 Verifica budget economico operativo 

 

Verifiche Orali 2 per Quadrimestre. 

Argomenti Verifiche che si prevede di svolgere nel periodo successivo alla approvazione del 

Documento: Il Budget generale d’esercizio, il Business Plan, il Marketing.   

 

Ore effettivamente svolte dal docente fino al 15 Maggio 2021 Tot. n.220  

   

METODOLOGIE  

 

Fino al 25 ottobre 2020 le lezioni sono avvenute utilizzando la metodologia della didattica 

frontale.  In classe si sono svolte varie prove guidate con la finalità̀ di integrare, rafforzare e 

chiarire i vari argomenti trattati. Il lavoro è stato poi seguito da consegne assegnate nel lavoro 

domestico. Sono stati presentati esempi con opportune esercitazioni svolte direttamente in 

classe utilizzando anche il lavoro di gruppo. Con periodicità̀ legata alla fine delle varie unità 

didattiche si è proceduto a verifiche scritte con particolare attenzione a curare alcuni aspetti in 

linea con la seconda prova. Si è poi sempre provveduto a correggere assieme agli studenti gli 

elaborati cercando di mettere in pratica tutte le azioni utili per un recupero degli alunni che 

avevano presentato delle incertezze e delle lacune.  

 

Dal 26 ottobre e fino alla fine dell’a.s.  l’attività didattica si è svolta in DAD. 

I ritmi di sviluppo delle unità didattiche, nella DAD, sono stati un po' rallentati, perché̀ 

nonostante la buona volontà̀ di tutti, l’impegno di noi docenti e degli alunni  la situazione   in 

alcuni momenti è risultata complicata da gestire per alcune difficoltà oggettive legate alla 

connessione internet per alcuni alunni, e i tempi di apprendimento sono stati un pò più lunghi.. 

Questo ha comportato un  rallentamento della programmazione inizialmente prevista. 

 

Durante tale parte dell’anno, gli ambienti di apprendimento sono stati modificati a seguito 

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

stato necessario avviare la Didattica a Distanza per mantenere viva la comunità̀ di classe, di 

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

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

non interrompere la formazione in questa situazione 
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Il collegamento con gli alunni è stato creato con un gruppo classe su WhatsApp, dove ho 

inserito velocemente tutte le comunicazioni agli alunni, tutto è stato svolto nelle giornate 

previste dal calendario delle lezioni scolastiche, per evitare sovrapposizioni con altre discipline, e 

tutte le attività̀ sono state annotate sul registro elettronico Argo, in modo tale che alunni e 

famiglie potessero controllare le attività svolte e i compiti assegnati. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIBRO DI TESTO “ MASTER 5 in Economia Aziendale” P. Boni –P.Ghigini –C.Robecchi – B. 

Trivellato Mondadori Education 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione  

Per quanto riguarda le modalità di verifica sono state articolate in base agli obiettivi che si 

volevano misurare e finalizzate ad avere una pluralità di elementi per la valutazione. Nel primo 

quadrimestre sono state svolte tre verifiche scritte e due prove orali, nel secondo quadrimestre 

con la didattica a distanza sono state effettuate numerose verifiche orali nelle videolezioni, per 

cercare di simulare il più possibile il colloquio orale, e le prove scritte sono state fatte come 

esercitazioni inviate tramite la piattaforma G-SUITE APPLICAZIONE CLASSROOM.  
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4.7      DIRITTO PUBBLICO 

          Prof. Peppino Zaffina 

Nel corso dell’anno scolastico il lavoro svolto nella classe V sez E è stato rivolto al 

conseguimento degli obiettivi educativo - trasversali, indicati nella programmazione di classe, e 

di quelli didattici, propri della disciplina.  

Si è ritenuto essenziale svolgere le attività scolastiche in un clima sereno favorendo la 

partecipazione degli allievi e lo spirito di collaborazione all’interno del gruppo classe.     E’ stato 

inoltre considerato fondamentale guidare gli alunni nel perfezionamento delle metodologie di 

lavoro con particolare riferimento alle capacità di:  

   Rielaborare in maniera personale i contenuti appresi; 

   Effettuare collegamenti tra apprendimenti diversi; 

   Utilizzare correttamente il linguaggio giuridico; 

   Risolvere problemi effettuando scelte e prendendo decisioni. 

 

Contenuti 

Il lavoro didattico si è sviluppato secondo i contenuti concordati in sede di Dipartimento che ha 

ritenuto necessario affrontare alcune tematiche considerate propedeutiche a quelle delineate dal 

programma ministeriale. In particolare sono stati individuati, in sede di progettazione del piano 

di lavoro, dei moduli fondamentali, dedicati allo Stato, all’ordinamento costituzionale e alle 

garanzie costituzionali. 

Come obiettivi disciplinari sono stati effettivamente perseguiti: la conoscenza, l’interpretazione 

e l’analisi: 

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

Delle diverse forme di Stato e di governo; 

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

Degli istituti di democrazia diretta; 

Dei caratteri e delle partizioni della Costituzione della Repubblica Italiana; 

Della tutela costituzionale dei diritti inviolabili dell’uomo e delle libertà fondamentali; 

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

legittimità costituzionale, degli effetti delle sentenze della Corte; 

Dell’organizzazione dell’amministrazione statale e dell’amministrazione indiretta.  
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METODI e strumenti 

 

Il metodo adottato per lo svolgimento del programma è stata la lezione frontale, che in ogni 

modo è sempre stata aperta al dialogo collettivo ed individuale, svolto sempre in un clima di 

fiducia e favorito dall’estrema correttezza degli elementi della classe. E’ stato utilizzato 

costantemente il libro di testo, quale sussidio didattico insostituibile per acquisire i contenuti 

della disciplina. Per tentare ogni recupero degli allievi che presentavano rendimenti non 

sufficienti, si è ricorso anche alla ripetizione costante delle tematiche affrontate. 

 

 Le verifiche sono state: 

Di tipo formativo con interrogazioni quotidiane per accertare se l’argomento trattato nella 

lezione era stato ben compreso. 

Di tipo sommativo con interrogazioni periodiche individuali ed anche con test scritti fatti con 

domande aperte e con risposte multiple. 

      La valutazione è stata fatta seguendo i criteri approvati dal Collegio dei Docenti ed allegati 

al documento del Consiglio di Classe. 

 

 

      Come libro di testo è stato utilizzato: 

Sistema diritto corso di Diritto Pubblico 

 Aut.: Maria Rita  Cattani; edit: Paramond Pearson 
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4.8   ECONOMIA POLITICA 

         Prof. Peppino ZAFFINA 

Nel corso dell’anno scolastico il lavoro svolto nella classe V sez. E è stato rivolto al 

conseguimento degli obiettivi educativo - trasversali, indicati nella programmazione di classe e 

di quelli didattici, propri della disciplina. E’ stato inoltre considerato fondamentale guidare gli 

alunni nel perfezionamento delle metodologie di lavoro con particolare riferimento alle capacità 

di: 

Rielaborare in maniera personale i contenuti appresi; 

Effettuare collegamenti tra apprendimenti diversi; 

Utilizzare correttamente il linguaggio economico; 

Far risaltare quali debbano essere i corretti rapporti tra i cittadini e lo Stato. 

 

Contenuti: 

Il programma di Economia Politica si articola in cinque moduli fondamentali. Il primo ha 

evidenziato la funzione, i caratteri e i diversi profili dell’attività finanziaria pubblica. Il secondo, 

dedicato “alla politica di bilancio “ ha spiegato la funzione del bilancio tra l’ordinamento 

giuridico - politico e del sistema economico, descrivendone la struttura, i caratteri e 

l’importanza per l’equilibrio di tutta l’economia nazionale. Il terzo, riguardante “la politica 

della spesa” ha colto l’importanza sempre crescente della spesa pubblica negli stati moderni, 

spiegando la sua funzione tra l’economia nazionale. Il quarto, relativo alla “politica 

dell’entrata” ha inteso individuare le fonti da cui provengono i mezzi monetari che soddisfano il 

fabbisogno della finanza pubblica, valutando gli effetti che il prelievo fiscale produce 

sull’economia nazionale e le modificazioni che l’imposta può provocare sul comportamento del 

contribuente.  L’ultimo evidenzia i caratteri essenziali del sistema tributario italiano. 

 

Come obiettivi disciplinari, in termini di conoscenze, sono stati individuati: 

 

I caratteri dell’economia pubblica; 

Gli obiettivi e gli strumenti dell’intervento pubblico; 

Le dimensioni della spesa pubblica e la sua struttura; 

Le diverse forme d’entrata; 

I principi, le forme e gli effetti economici del prelievo fiscale; 
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I principi giuridici ed amministrativi delle imposte; 

Gli aspetti strutturali e procedurali del sistema italiano dei conti pubblici; 

Nozioni essenziali sui caratteri, i presupposti e la struttura dell’IRPEF e dell’IRES. 

Come obiettivi disciplinari, in termini di competenze, sono stati individuati: 

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

nel sistema economico. 

Individuare i principi regolatori dell’attività finanziaria dello Stato e i modi in cui l’operatore 

pubblico acquista e utilizza le risorse necessarie per lo svolgimento dei propri compiti; 

Cogliere il ruolo della politica fiscale come strumento che si prefigge la redistribuzione del 

reddito, l’accrescimento dell’efficienza del sistema e della sua attitudine a produrre benessere; 

Comprendere la funzione della spesa pubblica e del bilancio come strumenti di politica 

economica; 

Saper decifrare i messaggi dei mass media inerenti agli argomenti studiati. 

 

Metodi e strumenti 

Il metodo adottato per lo svolgimento del programma è stata la lezione frontale, che in ogni 

modo è sempre stata aperta al dialogo collettivo ed individuale, svolto sempre in un clima di 

fiducia e favorito dall’estrema correttezza degli elementi della classe. E’ stato utilizzato 

costantemente il libro di testo, quale sussidio didattico insostituibile per acquisire i contenuti 

della disciplina. Per tentare ogni recupero degli allievi che presentavano rendimenti non 

sufficienti, si è ricorso anche alla ripetizione costante delle tematiche affrontate. 

 Le verifiche sono state: 

Di tipo formativo con interrogazioni quotidiane per accertare se l’argomento trattato nella 

lezione era stato ben compreso. 

Di tipo sommativi con interrogazioni periodiche individuali ed anche con test scritti fatti con 

domande aperte e con risposte multiple. 

 La valutazione è stata eseguita seguendo i criteri approvati dal Collegio dei Docenti ed allegati 

al documento del Consiglio di Classe. 

Come libro di testo è stato utilizzato: 

Le scelte dell’ Economia politica  

Aut: Crocetti.  Ediz: Tramontana. 
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4.9    SCIENZE   MOTORIE

 

 
 
 

 

 
 

Per la Didattica a distanza, le lezioni sono state svolte, sincrona e asincrona, secondo i principi 

della normativa vigente. I moduli previsti sono stati orientati sulle tematiche riguardanti 

l’ambito della comunicazione, relazione, Educazione alla Cittadinanza sport, benessere salute e 

prevenzione-Educazione Civica. 

OBIETTIVI GENERALI 

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

capacità e conoscenze sono stati: 

 Acquisizione del valore della propria corporeità come manifestazione di una personalità 

equilibrata e stabile; 

Consolidato di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita; 

Raggiungimento di un completo sviluppo corporeo e della capacità attraverso l’utilizzo e 

l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari; 

 Acquisizione di una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra 

valorizzando le attitudini personali; 

 Comprensione del valore e dell’importanza   linguaggio del corpo. 

 

 
 

 
 

ARGOMENTI SVOLTI 

I “Pilastri” del benessere. 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 DISCIPLINA: 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: BARTUCCA ANGELA MARIA 

CLASSE: V SEZ.E  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

CONTENUTI TRATTATI 
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Agenda 2030 con particolare riferimento agli obiettivi relativi al punto 3 della tabella 

(   Salute e benessere ) e punto 16 (Pace e giustizia e istituzioni solide). 

Educazione ai valori attraverso lo sport. 

Sport e integrazione - Lo Sport ed   il suo valore nella societa’ 

VISIONE DEL FILM "COACH CARTER “– considerazioni personali  sui contenuti. 

Principale modalità di comunicazione attraverso i linguaggio del corpo: posture, sguardi, gesti 

ecc. 

Principi scientifici riferiti all’attività motorio-sportiva. 

Sport- salute- alimentazione e dispendio energetico. Energia Muscolare. Il lavoro muscolare. 

Norme fondamentali sui traumi, infortuni e sulle attività di prevenzione. 

Elementi di Primo Soccorso e di Medicina dello Sport. 

 

 

COMPETENZE  

 

 

Pendere coscienza del valore della corporeità per impostare il proprio benessere individuale 

anche nella quotidianità. 

Saper interagire nel gruppo, nel rispetto dei diritti degli altri e dei diversi punti di vista, 

contribuendo all’apprendimento comune e alla condivisione del lavoro.  

Valutare i propri limiti. 

Valorizzare le competenze altrui. 

Utilizzare consapevolmente il proprio sapere per la costruzione di nuove conoscenze attraverso: 

Memorizzazione di concetti, regole, modelli. 

Consapevolezza dei propri tempi e stili di apprendimento 

Autonomia nella ricerca delle fonti. 

Studio personale per approfondire i concetti 

Consapevolezza di sé . 

 Usare, consapevolmente, il linguaggio del corpo utilizzando i vari codici espressivi,combinando 
la componente comunicativa a quella estetica . 
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 Lezioni frontali e dialogate. 

 Lavori di gruppo. 

 Lezioni interattive 

 Analisi di testi. 

 Proiezioni video. 

 Dibattito e confronto 

 Brain   storming. 

 Problem   solving. 

 Lavoro sul campo. 

 

 

 
 

Materiale caricato su classroom:-Power point- Immagini- tabelle- video-schemi- Libro di testo. 

 

 

La verifica in educazione fisica, per la specificità della materia, è stata continua. 

All’interno di ogni singolo obiettivo è stato valutato il significativo miglioramento conseguito da 

ogni singolo studente, pur tenendo conto che in alcuni casi il progresso è esattamente misurabile, 

in altri è, invece, indicativo. 

La valutazione finale dei risultati raggiunti, sarà fatta in base all’impegno e ai progressi ottenuti 

da ciascun alunno, tenendo conto del livello di partenza e delle singole attitudini psico-fisiche. 

Nella verifica, sono stati presi in considerazione i compiti realizzati dagli alunni in attività 

asincrona. 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

Lamezia Terme, 03-5-2021                                                           FIRMA DEL DOCENTE  

 

                                                                                                                          Angela  Maria Bartucca 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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4.10   RELIGIONE 
 

                             ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

RELAZIONE  FINALE  DI  RELIGIONE    DELLA CLASSE V^E  

 

 

La classe poco numerosa si presenta eterogenea per interesse e impegno. 

Gli obiettivi proposti all’inizio dell’anno, sono stati svolti nelle loro linee essenziali. Quasi tutti 

gli alunni nell’affrontare i vari argomenti, hanno dimostrato serietà di comportamento e spirito 

di osservazione.  

L’interesse per la materia ha dato loro la possibilità di interiorizzare le competenze necessarie 

per maturare lo spirito critico e per attivare un comportamento sociale secondo la morale 

cristiana. I metodi che sono stati attivati per proporre gli argomenti sono stati quelli del 

confronto, della discussione e della conversazione guidata in DAD. 

Gli argomenti che venivano proposti in itinere si sono prestati integrati con il sociale. 

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

valutassero tanto la quantità di argomenti assimilati, in quanto la capacità di discernimento 

delle informazioni. 

Pertanto, il giudizio complessivo è da ritenersi buono. 

 

 

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 
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Uso del materiale e delle 

strutture della scuola. 

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

strutture della scuola. 

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

talvolta non rispetta gli orari. 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

7 

Rispetto di sé e degli 

altri.  

Partecipazione alla vita 

della comunità 

scolastica. 

L’alunno/a mostra comportamenti poco corretti nei confronti 

di docenti, compagni, personale della scuola. 

Partecipa con poco interesse alla vita della comunità 

scolastica. 

Sanzioni disciplinari Presenti 

Uso del materiale e 

delle strutture della 

scuola. 

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

materiale e le strutture della scuola. 

Frequenze, assenze, 

ritardi 

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

sporadiche assenze ingiustificate. 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

6 

Rispetto di sé e degli 

altri.  

Partecipazione alla vita 

della comunità 

scolastica. 

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

docenti, compagni, personale della scuola. 

Partecipa passivamente alla vita della comunità scolastica. 

Sanzioni disciplinari Frequenti 

Uso del materiale e 

delle strutture della 

scuola. 

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

e le strutture della scuola. 

Frequenze, assenze, 

ritardi 

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

ingiustificate e si allontana spesso arbitrariamente dall’aula. 

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. 
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 5.4 Griglia di valutazione di Educazione civica 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse per le attività proposte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atteggiamenti/Comportamenti 

 

 

 

 

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 
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Efficacia comunicativa 

 

                                                                                       

i saperi, anche se guidato, incertezza nell’esposizione. 

Denota atteggiamenti e comportamenti afferenti ai 

valori esplicitati nelle tematiche di Educazione 

civica, ma spesso non è consapevole dei diritti e 

doveri dell’essere cittadini. 

 

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO 

 

(3/4) 

L’allievo   dimostra scarsa   conoscenza   dei 

contenuti, marginale comprensione delle 

metodologie di ricerca, incapacità di operare 

collegamenti tra i saperi, confusa e scorretta 

esposizione. Denota atteggiamenti e 

comportamenti   incoerenti ai valori esplicitati nelle 

tematiche di Educazione civica, e, molto spesso, 

non è consapevole dei doveri dell’essere cittadini.  
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5.5 Griglia di valutazione della prova orale (ai sensi dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021) 

 

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

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori  

Livelli 

Descrittori  

Punti 

 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i 

metodi delle diverse discipline, o li 

ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi 

delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli 

in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i 

metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle 

diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle 

diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza 

con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e 

collegare le conoscenze acquisite o 

lo fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare 

le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare 

correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le 

conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le 

conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare 

10 
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ampia e approfondita 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in 

maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare 

argomentazioni critiche e personali 

solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici 

argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei 

contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate 

argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e 

articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o 

stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre 

corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente 

adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto 

utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e 

accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e 

articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena 

padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a 

I Non è in grado di analizzare e 

comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie 

1  
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partire dalla riflessione sulle 

esperienze personali 

esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 

II È in grado di analizzare e 

comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se 

guidato 

2 

 

III 

 

È in grado di compiere un’analisi 

adeguata della realtà sulla base di 

una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi 

precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi 

approfondita della realtà sulla base 

di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

5 

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

 

6.1 TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza (O.M. n. 53 del 3 

marzo 2021) 

 

 

Media dei 

voti 

Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 

62/2017 

 

Nuovo credito assegnato per la classe 

terza 

 

M = 6 

 

7-8 

 

11-12 

 

6< M ≤ 7 

 

8-9 

 

13-14 

 

7< M ≤ 8 

 

9-10 

 

15-16 

 

8< M ≤ 9 

 

10-11 

 

16-17 

 

9< M ≤ 10 

 

11-12 

 

17-18 

 

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

(livello basso o alto della fascia di credito) 
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6.2 TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta (O.M. n. 53 del 

3 marzo 2021) 

 

 

 

Media dei 

voti 

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

Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

 

Nuovo credito assegnato per la classe 

quarta 

 

M < 6 * 

 

6-7 

 

10-11 

 

M = 6 

 

8-9 

 

12-13 

 

6< M ≤ 7 

 

9-10 

 

14-15 

 

7< M ≤ 8 

 

10-11 

 

16-17 

 

8< M ≤ 9 

 

11-12 

 

18-19 

 

9< M ≤ 10 

 

12-13 

 

19-20 

 

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

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

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito classe quinta 

 
M < 6 

11-12 

 
M = 6 

13-14 

 
6< M ≤ 7 

15-16 

 
7< M ≤ 8 

17-18 

 
8< M ≤ 9 

19-20 

 
9< M ≤ 10 

21-22 

 

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

nell’assegnazione dei crediti: 

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

banda di appartenenza 

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

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

di oscillazione di appartenenza, se lo studente: 

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

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

 Produce la documentazione di qualificate esperienze formative (credito formativo) 
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6.4 Criteri per l’attribuzione del credito formativo 

 

 

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

partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

 Conseguimento delle seguenti certificazioni: 

 Patente europea ECDL o altra certificazione AICA;  

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

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

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

da organismi accreditati a livello internazionale; 

 Certificati attestanti la frequenza annuale di Conservatorio o di corso annuale 

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

equipollente. 

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

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

associazioni, istituzioni riconosciute per impegno sociale e umanitario ovvero che 

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

stessa e dei risultati ottenuti;  

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

attività agonistiche abbiano durata annuale. 

 

 Iniziative di individualizzazione e personalizzazione intraprese nel percorso di studi 

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

7116 del 02/04/2021) 

 

 

6.5 Informativa sulla privacy 

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

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