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Consiglio di classe e continuità didattica 
 
Composizione del Consiglio di Classe 
Il Consiglio di Classe, oltre che dal Dirigente Scolastico, prof. Roberto Crippa, è composto dai 
seguenti docenti: 

 
Docente Disciplina 
Prof. Normanno Annamaria - coordinatrice Lingua e Lett. Italiana, Storia 

Prof. Tagliabue Ilaria Diritto, Economia Politica 

Prof. Vaccaro Rosalinda Economia Aziendale 

Prof. Aulicino Luana Matematica 

Prof. Gerundino Margherita Lingua Spagnola 

Prof. Mandelli Laura Lingua Inglese 

Prof. De Mare Daniele Scienze Motorie 

Prof. Pizzino Chiara Religione 

 
Continuità didattica 
La continuità didattica è illustrata nella seguente tabella: 
 

Docente Disciplina Continità Didattica 
Prof. Normanno Annamaria Lingua e Lett. Italiana, Storia IV-V 

Prof. Tagliabue Ilaria Diritto ed Economia Politica V 

Prof. Vaccaro Rosalinda Economia Aziendale III-IV-V 

Prof. Aulicino Luana Matematica V 

Prof. Gerundino Margherita Lingua Spagnola III-IV-V 

Prof. Mandelli Laura Lingua Inglese V 

Prof. De Mare Daniele Scienze Motorie IV-V 

Prof. Pizzino Chiara Religione III-IV-V 

 
Il Consiglio di Classe ha subito alcuni avvicendamenti nella sua composizione soprattutto per 
quanto riguarda matematica, per l’insegnamento della quale si sono succeduti tre diversi 
insegnanti. 
Nel corso del triennio, i docenti hanno lavorato concordi nel portare avanti un lavoro teso verso il 
conseguimento di comuni obiettivi trasversali, al fine di orientare gli alunni all’utilizzo di un 
metodo di studio efficace e produttivo, incoraggiandoli ad una partecipazione sempre più attiva e 
fattiva. Si sono, altresì, adoperati con stimoli quali incoraggiamenti, sollecitazioni e strategie 
didattiche varie indirizzate a portare avanti un programma in linea con le Indicazioni Nazionali 
volto all’ acquisizione di specifiche conoscenze, capacità e competenze. A tale scopo ogni docente, 
nel contesto della propria disciplina, ha operato in modo da favorire e potenziare le capacità 
logico-cognitive e analitiche, le capacità argomentative e critiche, di interpretazione e 
rielaborazione, la maturazione della personalità di ogni studente.  
Durante lo svolgimento della programmazione si è tenuto conto del diverso bagaglio culturale, 
delle carenze linguistico-espressive e dello stile di apprendimento, in alcuni casi condizionato da 
un’applicazione discontinua e da una partecipazione non sempre costante alle attività proposte.  
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Fisionomia del gruppo classe  
La classe è composta da n. 12 studenti, di cui n. 6 femmine e n. 6 maschi.  
I “flussi” degli studenti nel secondo biennio e quinto anno sono stati i seguenti: 
 

Classe Iscritti alla 
stessa classe 

Iscritti da 
altra classe 

Promossi a 
giugno 

Promossi con 
debito/giudizio 

sospeso/PAI 

Respinti Ritirati o 
trasferiti 

Terza 14 0 14 3 - - 

Quarta 15 1 12 2 3 - 

Quinta 12 - - - - - 

 
Sono stati, inoltre, associati alla classe 4 candidati esterni che hanno sostenuto gli esemi di 
idoneità nel mese di maggio. 
La situazione di partenza della classe, desumibile dallo scrutinio al termine del quarto anno, era la 
seguente: 

 
Disciplina N° Studenti 

Promossi 
con 6 

N°studenti 
promossi 

con 7 

N°studenti 
promossi 

con 8 

N°studenti 
promossi 

con 9 o 10 

Lingua e Lett. italiana* 4 4 3 - 

Storia 4 3 - 5 

Diritto* 2 3 3 3 

Matematica 6 4 4 1 

Economia Aziendale 6 2 2 2 

Economia Politica 5 5 3 2 

Informatica 4 5 4 2 

Lingua Inglese* 5 6 - - 

Lingua Spagnola 3 7 5 - 

Scienze Motorie e Sportive - 5 8 2 

Religione - - 5 6 

Comportamento - - 9 6 

Educazione Civica 5 5 5 - 

*Non sono conteggiati gli alunni che hanno riportato valutazione insufficiente. 
 
Giudizio sintetico finale sulla classe  
La classe, articolata con la 5^ACAT, è composta da 12 alunni, di cui 6 maschi e 6 femmine, di cui 
uno con Disturbo Specifico di Apprendimento per il quale è stato predisposto un Piano Didattico 
Personalizzato. Il gruppo classe, inoltre, ha subito una variazione nella sua composizione con 
l’inserimento una nuova alunna in quarta.  
Il percorso di studio degli studenti è stato pressoché regolare sebbene non sempre sia stata 
assicurata la continuità didattica degli insegnanti per tutte le discipline. Nel corso del triennio, 
inoltre, le continue interruzioni, la dad, la disomogeneità del lavoro hanno rallentato e ostacolato 
il percorso di crescita e ritardato lo svolgimento dei programmi soprattutto per quanto concerne 
la disciplina di matematica nello studio della quale gli studenti hanno incontrato molte difficoltà, 
hanno lavorato con fatica e di conseguenza con una non sempre adeguata spinta motivazionale. 
La classe si presenta eterogenea in termini di potenzialità cognitive e di esposizione, interesse, 
concentrazione, partecipazione al dialogo educativo, motivazione all’apprendimento, metodo di 
lavoro. In particolare, per ciò che concerne il rendimento, sono emersi tre gruppi di studenti.  
Un primo gruppo, a causa di un metodo di lavoro fragile, di lacune non pienamente recuperate e 
di un impegno discontinuo, specialmente nel corso del primo quadrimestre, ha dimostrato uno 
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studio a volte affrettato, superficiale e selettivo, ottenendo risultati alterni. Per alcuni componenti 
di questo gruppo permangono incertezze, in alcuni casi diffuse, nella preparazione globale. Un 
secondo gruppo ha conseguito risultati sufficienti in tutte le discipline senza eccellere attraverso 
un impegno adeguato che gli ha permesso di raggiungere i traguardi minimi prestabiliti. 
Un terzo gruppo di studenti, infine, è stato in grado di mantenere un ben pianificato studio 
domestico, raggiungendo un livello di preparazione più che soddisfacente, acquisendo conoscenze 
complete e competenze di buon livello, oltre che una discreta capacità di analisi e sintesi.  
Per quanto riguarda il comportamento, gli alunni hanno mostrato un atteggiamento corretto e 
rispettoso sia nei confronti dei docenti sia nei rapporti tra pari.  
Nel corso di questi anni, non sono mancati, per i discenti che hanno riportato debiti formativi, 
sostegni di vario tipo e/o individualizzati, da parte dei docenti, per promuovere un impegno 
efficiente e motivato e una conoscenza più corretta dei contenuti.  
Gli anni del triennio, nonostante gli inevitabili disagi dovuti alla discontinuità didattica che ha 
caratterizzato l’intero quinquennio (variazioni del corpo docente) e il ricorso alla didattica a 
distanza imposto dalle misure sanitare nazionali, sono stati vissuti dagli studenti con un 
atteggiamento complessivamente rispettoso e collaborativo verso lo studio e nei confronti dei 
docenti.  

 
Finalità e obiettivi del corso di studi  
 
Finalità formative e educative del corso di studi 
Il profilo professionale del Ragioniere prevede l’acquisizione di conoscenze sistematiche dei 
processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, 
organizzativo e contabile.  
Il diplomato ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, 
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 
marketing, dei prodotti finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle della microlingua di indirizzo di due Paesi dell’Unione Europea. 

 
Obiettivi trasversali effettivamente acquisiti  
Le competenze sono state definite in base alle indicazioni del PTOF, dei Dipartimenti, delle 
“Competenze chiave di cittadinanza” con riferimento al D.M. 22/8/2007, nonché all’analisi dei 
dati osservati della classe.  
In particolare, le “competenze comportamentali” sono riepilogate nella seguente tabella: 
 

Competenze comportamentali 

 Rispetto reciproco e dell’ambiente  

 Osservanza delle regole  

 Puntualità e ordine nel lavoro  

 Disponibilità alla collaborazione  

 Acquisizione di responsabilità nelle comunicazioni scuola-famiglia 

 Capacità di adeguarsi in modo collaborativo al protocollo di sicurezza COVID-19.  
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Le competenze “cognitive e formative” sono riportate nella seguente tabella: 
 

Competenze cognitive/formative 

 Consolidare le conoscenze pregresse;  

 Migliorare la conoscenza e l’uso (sia scritto che orale) delle lingue straniere;  

 Saper riconoscere la mappa concettuale dei vari percorsi disciplinari;  

 Saper stabilire collegamenti tra varie tematiche di studio e interdisciplinari;  

 Migliorare le capacità di esporre, di esprimersi, di comunicare in modo adeguato alle singole situazioni e 
discipline;  

 Saper utilizzare il linguaggio e gli strumenti specifici di ogni disciplina;  

 Rafforzare la capacità di comprendere, analizzare e sintetizzare un testo o un problema;  

 Saper contestualizzare i dati acquisiti ed elaborarli;  

 Saper tradurre i concetti in applicazioni operative complete;  

 Rafforzare le capacità di autovalutazione.  

 
Strategie per il conseguimento delle competenze 
Premesso che ogni docente ha utilizzato la metodologia più adatta alla propria disciplina, le 
strategie messe in atto per il conseguimento delle competenze sono quelle riportate nella 
seguente tabella: 

 
Strategie per il conseguimento delle competenze 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi comportamentali ogni docente deve: 
 

• Osservare costruttivamente il comportamento degli alunni e stimolare la comprensione del senso 
delle regole;  

• Intervenire tempestivamente per correggere i comportamenti difformi rispetto alle regole stabilite 
• Stimolare l’interazione all’interno del gruppo 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi/formativi, ogni docente utilizzerà la metodologia più adatta alla propria 
disciplina, considerando queste fasi come elementi essenziali del processoinsegnamento/apprendimento: 
 

• Aiutare a sedimentare le conoscenze mediante ripassi e collegamenti 
• Consolidare la capacità di prendere appunti anche con consigli pratici di natura metodologica 
• Controllare e rettificare, durante le verifiche orali, l’uso del linguaggio e la sua utilizzazione nei testi 

scritti 
• Aiutare gli allievi a riconoscere la natura e il valore dei dati cognitivi, e a stabilire connessioni 

adeguate tra di essi 
• Mettere in atto strategie comuni e condivise per conseguire gli obiettivi stabiliti 
• In occasione delle verifiche, stimolare gli alunni a darsi una valutazione mediante confronto con la 

griglia del PTOF e la riflessione sulle proprie prestazioni scolastiche 

 
Più in particolare, le modalità di lavoro adottate dal Consiglio di classe, sia in presenza sia a 
distanza, sono state le seguenti: 
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Metodi di insegnamento 

 

METODO UTILIZZATO 

DISCIPLINE 
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R
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Lezione frontale * * * * * * * * * * *  

Lezione guidata * * * * * * * * * *   

Esercitazione individuale *  * * * * * * * * *  

Esercitazione di gruppo *  * * *  * * * * * * *  

Problem Solving * *   * *  * * *   

Analisi di testi (manuali, codici, ecc.) * * * * * *  * * *   

 

Strumenti di lavoro 

 
STRUMENTO UTILIZZATO 

DISCIPLINE 
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. C
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- 

Libro di testo  * * * * * * * * *   

Schede didattiche * * * * * * * * * * *  

Manuale, dizionario, codice, prontuario *  *  * *  * * *   

Programmi informatici        *     

Attrezzature e strumenti dei laboratori * *   * *  *   *  

Calcolatrice scientifica       * *     

Audiovisivi * * * * * * * * *
 

* *  

 
Gli spazi utilizzati in presenza sono stati principalmente l’aula (dotata di strumenti multimediali) e 
i laboratori (linguistici, di informatica); i tempi hanno rispettato le scansioni stabilite nelle 
programmazioni disciplinari; la tempistica è stata aggiornata laddove necessario a seguito 
dell’emergenza sanitaria. 
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Criteri generali di valutazione 
 
Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
 

Strumenti di verifica 

 

STRUMENTO UTILIZZATO 
(Controllo del percorso formativo) 

DISCIPLINE 

ED
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R
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- 

Interrogazione breve *  * * * * * * * * *  

Prove strutturate * * * * * *  * * *   

Prove semistrutturate * * * * * *  *  *   

Questionario *  * * * *       

Esercizi *  * * * * * * * * *  

Interrogazione lunga * * * * * * * * * *   

Tema o problema * * * * *   * * *    

Relazione *  * * *   * *    

 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale 

 Metodo di studio 

 Partecipazione all’attività didattica 

 Impegno evidenziato in qualsiasi ambiente di apprendimento 
 Progressi nel processo di apprendimento 

 Funzionalità delle interazioni all’interno del gruppo-classe in relazione all’apprendimento 

 
Criteri di valutazione 

I docenti adotteranno i criteri di valutazione definiti dal PTOF in funzione della tipologia della prova somministrata. 
 

 

Scala di valutazione 

I docenti, in applicazione alla normativa vigente, assegneranno i voti da 1 a 10 in base al livello raggiunto dalla 
prestazione (scritta, orale, pratica, ecc..) così come è previsto dal PTOF. 

 
Criteri generali di valutazione definiti dal PTOF 
La valutazione rappresenta il punto culminante di quella strategia globale di intervento che è la 
programmazione. La valutazione consta di vari momenti di cui le prove parziali e complessive 
costituiscono gli elementi portanti, insieme con una costante osservazione dell’approccio 
didattico dello studente. Attraverso le varie fasi di “misurazione” l’insegnante verifica il 
raggiungimento degli obiettivi, considera l’opportunità del recupero e attua strategie 
metodologiche atte a promuoverlo.  
Legenda:  
A = Esposizione  
B = Memorizzazione e comprensione  
C = Analisi  
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D = Sintesi  
E = Abilità operativa  
Per comodità analitica si distinguono quattro criteri valutativi che vengono declinati ai vari livelli 
(ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente) a cui vengono fatti 
corrispondere i voti. 
Tutti i docenti hanno adottato i criteri di valutazione definiti dal PTOF, anche in funzione della 
tipologia di prova somministrata, come riportato nella tabella seguente: 
 

Criteri di valutazione 

Livello 
(voto) 

Giudizio 

Ottimo 
(9 -10) 

- Piena padronanza del lessico, esposizione sciolta e appropriata in uno stile personale (A).  
- Conoscenza puntuale e complessiva dello sviluppo disciplinare e inquadramento degli 
argomenti nel loro contesto storico – culturale (B e C). 
- Capacità di sintetizzare gli argomenti a partire da ipotesi di lettura originali frutto di curiosità e 
creatività personali (D). 
- Competenza operativa efficace ed autonoma (E). 

Buono 
(8) 

- Uso ampio e sicuro del lessico ed esposizione precisa ed efficace (A).  
- Conoscenza precisa e approfondita degli argomenti (B e C).  
- Capacità di affrontare senza difficoltà tematiche complesse e di istituire in modo critico fondati 
collegamenti (D).  
- Competenze operative corrette ed autonome (E). 

Discreto 
(7) 

- Correttezza nell’uso del lessico e chiarezza nell’esposizione (A).  
- Conoscenza adeguata degli argomenti (B).  
- Capacità di cogliere i problemi nelle loro diverse componenti (C). 
 - Capacità di orientamento nello sviluppo storico e/o nel complesso disciplinare e di connessione 
delle tematiche(D).  
- Competenze operative globalmente appropriate (E). 

Sufficiente 
(6) 

- Uso di una terminologia appropriata ma limitata, esposizione povera ma corretta (A). 
 - Conoscenze circoscritte ma essenziali (B).  
- Capacità di cogliere gli aspetti principali del problema (C).  
- Capacità di connettere i vari argomenti in modo coerente se guidato (D).  
- Competenze operative accettabili in situazioni semplici (E). 

Insufficiente 
(5) 

- Terminologia ed esposizione approssimativa e/o confusa (A).  
- Conoscenza fragile, imprecisa e puramente mnemonica delle nozioni (B).  
- Difficoltà a focalizzare le richieste e a centrare le questioni (C). 
 - Collegamenti impropri, superficiali e generici (D).  
- Incertezze nelle competenze operative basilari (E).  

Gravemente 
insufficiente 
(4-3) 

- Terminologia quasi sempre errata ed esposizione stentata (A).  
- Conoscenza molto limitata o errata nella quasi totalità dei casi (B).  
- Collegamenti molto superficiali e a volte inesistenti (C e D).  
- Competenze operative completamente inadeguate (E). 

Gravemente 
insufficiente 
(2-1) 

- Terminologia totalmente errata ed esposizione molto stentata (A). 
 - Nozioni assenti o errate nella totalità dei casi (B).  
- Mancanza di collegamenti tra le nozioni e assenza di ragionamenti coerenti (C e D).  
-Competenze operative inesistenti (E).  
- Rifiuto di sostenere la prova. 

 
Criteri adottati dal consiglio di classe per la valutazione del voto di condotta 
Considerato che:  
- la valutazione si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende 
anche gli interventi educativi posti in essere al di fuori di essa;  
- la valutazione deve tenere conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente 
nel corso dell’anno scolastico;  
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- la valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo sulla maturazione e la crescita culturale 
e civile dello studente;  
- la valutazione del comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, 
alla valutazione complessiva dello studente;  
- la valutazione insufficiente del comportamento produce come effetto la non ammissione 
all’anno successivo o all’Esame di stato;  
- il Consiglio di classe ha il compito di valutare in modo specifico e circostanziato il 
comportamento di ogni singolo studente considerando tutti gli aspetti di sviluppo del processo di 
crescita personale, culturale e civile, oltre che di relazione con l’ambiente scolastico dello stesso 
alla fine di ogni quadrimestre o dell’anno scolastico,  
 
il Consiglio di classe utilizza i seguenti criteri di valutazione del comportamento degli studenti:  

 
CRITERI VOTO 
- Lo studente si comporta con la massima correttezza, frequenta le lezioni con regolarità 

rispettando le scadenze e gli orari con la massima puntualità. 
- Partecipa al dialogo educativo e collabora al buon andamento. dell’attività didattica in 

modo costruttivo e propositivo. 
- Rispetta gli impegni di studio con regolarità. 
- Tiene un comportamento irreprensibile con il personale scolastico e i compagni. 
- Rispetta l’ambiente della scuola. 
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- Lo studente si comporta con correttezza, frequenta le lezioni con regolarità rispettando le 
scadenze e gli orari con puntualità. 

- Partecipa al dialogo educativo e collabora al buon andamento dell’attività didattica in 
modo costruttivo. 

- Rispetta gli impegni di studio con regolarità. 
- Tiene un comportamento irreprensibile con il personale scolastico e i compagni. 
- Rispetta l’ambiente della scuola. 
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- Lo studente si comporta in modo globalmente corretto, frequenta le lezioni in modo nel 
complesso regolare, pur con qualche ritardo occasionale relativamente alle scadenze e agli 
orari. 

- La partecipazione al dialogo educativo è soddisfacente, anche se non sempre propositiva. 
- L’impegno di studio è accettabile, anche se non sempre regolare nelle scadenze e nel 

rispetto delle consegne. 
- E’ stato ripreso verbalmente in alcune circostanze nel corso del quadrimestre e/o gli è 

stata comminata una nota sul registro di classe di non particolare gravità. 
- Le relazioni con il personale e i compagni sono positive, anche se non sempre costruttive. 
- E’ sufficientemente attento al rispetto per l’ambiente della scuola. 

 
8 

- L’allievo presenta problematicità nel comportamento, segnalate da richiami verbali, da più 
note comportamentali sul registro di classe o da eventuali sanzioni disciplinari nel corso 
del quadrimestre. 

- Frequenta le lezioni in modo non sempre regolare, con ritardi ricorrenti e/ eventuali 
assenze non adeguatamente giustificate. 

- L’impegno di studio non è regolare e risente della problematicità dei comportamenti. Non 
rispetta le consegne in modo reiterato. 

- Le relazioni con il personale e i compagni non sono rispettose dei ruoli e delle regole 
basilari del comportamento sociale. 

- La cura per l’ambiente della scuola è inadeguata. 

 
 
 

7 
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- L’allievo presenta molte problematicità nel comportamento, segnalate da vari richiami 
verbali, da più note comportamentali di sicura gravità sul registro di classe o da sanzioni 
disciplinari. 

- Frequenta le lezioni in modo irregolare, con ritardi ricorrenti e/o eventuali assenze non 
adeguatamente giustificate. 

- -La partecipazione al dialogo educativo risente di evidenti problematicità dei 
comportamenti. Non rispetta le consegne in modo reiterato. 

- Le relazioni con il personale e i compagni non sono rispettose dei ruoli e delle regole 
basilari del comportamento sociale. 

- La cura per l’ambiente della scuola è del tutto inadeguata. 

 
 
 

6 

- Il comportamento presenta gravissime problematicità, secondo quanto è espresso nel 
Regolamento disciplinare dell’Istituto, art. 2 comma 8. 

- Non si evince un miglioramento nel processo di crescita e negli atteggiamenti dell’allievo 
nel corso del quadrimestre/anno scolastico. 

- In particolare, alcuni atti sono passibili di ricorso presso l’autorità giudiziale o, comunque, 
sono sanzionabili/sanzionati con una sospensione superiore ai quindici giorni nel corso del 
quadrimestre. 

- L’atteggiamento complessivo dello studente è di rifiuto della collaborazione al dialogo 
educativo nelle sue varie forme. 

 
 
 

5 

 
Valutazione del credito scolastico e formativo 
Al fine di assicurare criteri omogenei per tutte le classi dell’istituto, trasparenza e maggiore 
oggettività, i consigli di classe si attengono alle seguenti disposizioni nell’attribuire i punteggi del 
credito scolastico (in attesa di eventuali precisazioni o modifiche ministeriali conseguenti 
all’emergenza Covid-19): 
1. Con la media dei voti delle discipline, gruppo delle discipline e della condotta, conseguiti in 
sede di scrutinio finale, si definisce la banda di oscillazione dei punteggi in base alla seguente 

tabella (come da O.M. n.67 del 14-03-2022): 

 

Media dei voti (M) 
Fasce di credito  

III anno 
Fasce di credito  

IV anno 
Fasce di credito  

V anno 

 Originario 
Convertito 

come da OM 
53/2021 

Originario 
Convertito 

come da OM 
53/2021 

Come da OM 
53/2021 

M < 6 - - - - 11-12 

M = 6 7-8 11-12 8-9 12-13 13-14 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 9-10 14-15 15-16 

7 < M ≤ 8 9-10 15-16 10-11 16-17 17-18 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17 11-12 18-19 19-20 

9 < M ≤ 10 11-12 17-18 12-13 19-20 21-22 

 

Conversione del credito scolastico complessivo 

Originario 

Punteggio in base 40 

OM 67/2022 

Punteggio in base 50 

Originario 

Punteggio in base 40 

OM 67/2022 

Punteggio in base 50 

21 26 31 39 

22 28 32 40 

23 29 33 41 

24 30 34 43 

25 31 35 44 

26 33 36 45 

27 34 37 46 

28 35 38 48 
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29 36 39 49 

30 38 40 50 

 
2. Attribuire il punteggio massimo della fascia di appartenenza nel caso di promozione, con o 
senza debiti formativi, alla penultima e ultima classe del corso di studi salvo la presenza di 
elementi negativi in una o più voci qui di seguito riportate: 
a) l’assiduità della frequenza scolastica; 
b) l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività 
complementari ed integrative organizzate dalla scuola; 
c) la qualità della preparazione rilevata nella fase di assolvimento del debito formativo. 
3. Attribuire il punteggio minimo della fascia di appartenenza a tutti gli altri casi che non rientrano 
in quelli previsti nel punto 1, salvo casi particolari, a discrezionalità del Consiglio di classe. 
4. Per l’ultimo anno di corso di studi: 
d) assegnare il punteggio massimo della fascia di appartenenza nei casi in cui si ha la presenza di 
elementi positivi riportati nei punti a) e b); 
e) attribuire il punteggio minimo della fascia di appartenenza a tutti gli altri casi che non rientrano 
nel punto d) e/o nei casi in cui in qualche disciplina la sufficienza è stata assegnata per voto di 
Consiglio di classe. 
f) Fermo restando il massimo dei 60 punti complessivamente attribuibili, si potrà integrare il 
punteggio complessivo conseguito dall’alunno in considerazione del particolare impegno e merito 
scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in 
relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor 
rendimento. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno 
ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente 
documentate (art. 11 comma 4 del D.P.R. 23/07/1998 n. 323). 
In caso di assegnazione del livello minimo, il punteggio potrà essere integrato di un punto sulla 
base del credito formativo. 
Non assegnare nessun punteggio in caso di non promozione o non ammissione all’esame di Stato.  
Per attività complementari ed integrative organizzate e gestite dalla scuola si intendono tutti i 
progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa e in particolare:  
1. corsi pomeridiani finalizzati: al potenziamento delle competenze linguistiche, scientifiche, 
tecniche e professionali, delle capacità espressive e comunicative; al miglioramento delle attività 
motorie; all’arricchimento e alla valorizzazione della preparazione delle eccellenze;  
2. corsi pomeridiani di preparazione per il conseguimento del certificato della patente europea 
del computer;  
3. stages formativi e orientativi. 

 
Credito formativo 
Il credito formativo, così come stabilito dal D.M. n. 452 del 12/11/1998, è la parte di credito 
assegnato dal Consiglio di classe in base alle esperienze maturate dallo studente al di fuori della 
scuola, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita 
umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle at-tività culturali, artistiche e 
ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solida-rietà, 
alla cooperazione, allo sport. Per il riconoscimento dei crediti formativi, le esperienze devono 
essere:  

• qualificate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi definiti dall’indirizzo di studi;  
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• debitamente documentate dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha 
realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa, la 
durata complessiva e la relativa frequenza;  

• acquisite al di fuori dell’ambito scolastico e in attività che presentano le seguenti 
caratteristiche:  
- stages lavorativi;  

- volontariato esercitato per un arco di tempo non inferiore a tre mesi;  
- ricreative come animatore di comunità;  
- corsi finalizzati allo sviluppo di competenze artistiche, certificati da enti esterni della 

durata minima di 20 ore e con una presenza di almeno 80% delle ore previste;  
- collaborazione attiva a circoli culturali;  
- partecipazione costante ad iniziative di solidarietà e di tutela ambientale;  
- attività sportive praticate a livello agonistico in campionati federali o preagonistico presso 

associazioni o enti di preparazione sportiva in maniera continuativa.  
Inoltre, sono riconosciuti le certificazioni che attestano abilità linguistiche, informatiche, ecc.., 
rilasciate da enti nazionali o europee riconosciuti nel Paese di riferimento (ECDL, PET, ecc..). La 
documentazione deve essere presentata in Segreteria didattica entro il 15 maggio. 

 
Attività curricolari ed extracurricolari 
Di seguito sono elencate le attività svolte dagli alunni della classe, anche individualmente, nel 
corso del secondo biennio e ultimo anno particolarmente significative relativamente al percorso 
di studi: 
- Uscita didattica a San Patrignano: comunità di recupero per tossicodipendenti (anno 2019-2020).  
- Incontro con volontari dell'AVIS Lissone (anno 2020-2021). 
- Incontro con volontari AIDO sul tema della donazione degli organi (anno 2020-2021). 
- Progetto Legalità “Camera Penale”: incontro sui concetti di “stato di diritto” e di “giusto 
processo” con due avvocati penalisti del Tribunale di Monza (anno 2020-2021). 
- Incontro/dialogo sul valore della Memoria con il giornalista E. Mentana in occasione de “Il 
Giorno della Memoria” (anno 2021-2022). 
- Viaggio d’istruzione a Firenze (anno 2021-2022). 
- Progetto di Conversazione in Lingua Inglese (anno 2021-2022). 
- Incontro sul tema “Il fenomeno della criminalità organizzata” nell’ambito del progetto “Liberi di 
scegliere” (anno 2021-2022). 

 
Percorsi di Educazione Civica (Legge N. 92 20-08-2019; D.M. N. 35 22-06-2020). 
Gli obiettivi sono stati definiti in base alle indicazioni del PTOF, dei dipartimenti, dei Consigli di 
classe. 
 

• Sensibilizzazione nei confronti dei temi proposti dalla singole discipline coinvolte nella 
materia di Educazione Civica, al fine di acquisire una maggiore conoscenza degli argomenti 
trattati e responsabilità nei confronti dell’ ambiente e della società. 

• Coerentemente con il principio di trasversalità dell’insegnamento di Educazione Civica, lo 
studente acquisisce i contenuti proposti da ciascun docente titolare della disciplina. 

• Gli obiettivi di apprendimento sono ulteriormente specificati nei documenti di 
programmazione annuale dei docenti titolari dell’insegnamento di Educazione Civica. 
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Percorso di classe 
I temi sono stati divisi fra le varie discipline per un totale di 34 ore annuali. 
 

DOCENTE ARGOMENTI ORE 
Tagliabue Ilaria - coordinatrice 

(Diritto, Economia politica) 
Organismi internazionali e sovranazionali.  
La diversa connotazione giuridica.  
L’ONU: storia, strumenti utilizzati ed organizzazione.  
L’Unione Europea: storia, istituzioni e struttura organizzativa. 
Educare alla legalità: “Giustizia e umanità: liberi di scegliere” – 
percorso improntato sulla figura del Giudice Dott. Di Bella, 
Presidente del Tribunale dei minori di Reggio Calabria e 
sviluppato attraverso la lettura di estratti dell’omonimo libro 
(Liberi di scegliere) e la visione del relativo film realizzato da Rai 
Fiction.  

10 

Normanno Annamaria 

(Italiano e Storia) 
Democrazia, potere del popolo – la Democrazia ateniese –il 
modello della democrazia diretta – la democrazia 
rappresentativa – la democrazia moderna – il pericolo delvoto 
di maggioranza - democrazia ateniese e democrazia oggi – 
liberalismo e democrazia a confronto - l’importanza delle regole 
nella vita democratica - democrazia e autoritarismo. Lavori di 
gruppo: fragilità dei sistemi democratici – sistema elettorale in 
Italia – Analisi dei primi 12 articoli della Costituzione – il diritto 
di voto alle donne – Statuto Albertino e Costituzione a 
confronto – il cammino dei diritti umani. Interventi sui seguenti 
temi: Giornata della memoria, 27 gennaio, Giorno del ricordo,10 
febbraio, I diritti umani, i diritti delle donne. 

6 

Vaccaro Rosalinda (Economia 
Aziendale) 

Il Sistema tributario italiano e l’imposizione fiscale nelle società 
di capitali - l’articolo 53 della Costituzione e il sistema tributario 
italiano - l’imposizione fiscale nelle società di capitali, l’IRES e 
l’IRAP.  

5 

Gerundino Margherita (spagnolo) La storia della Costituzione spagnola del 1978 - La sua struttura 
- Confronto tra i principali articoli della Costituzione spagnola e 
quelli della Costituzione italiana. 

5 

Daniele De Mare 
(Educazione Motoria) 

Le dipendenze: droga, alcol, tabacco. 8 

Totale ore annuali 34 

 
Metodologia: lezione frontale, lezione partecipata, lavori/attività di gruppo, analisi di testi, attività 
di laboratorio, esercitazioni individuali. 
Strumenti didattici: libro di testo, materiali di supporto forniti dai docenti, materiale audiovisivo e 
multimediale; LIM; codici.  
Valutazione del processo di apprendimento e del profitto scolastico: verifiche orali, verifiche 
scritte, quesiti a risposta aperta, relazioni, lavori di approfondimento personale e di gruppo.Si 
prevede lo svolgimento di almeno due verifiche (scritte o orali) per quadrimestre. 

 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) (O.M. 11-3-2019) 
Introduzione 
Le attività dei PCTO sono state scelte dai docenti del Consiglio di classe con la collaborazione di 
enti esterni, pubblici e privati. La finalità principale di tali percorsi è stata quella di favorire 
l'orientamento post-diploma degli studenti, sia verso il mondo lavorativo sia verso quello 
universitario, attraverso lo svolgimento di tirocini formativi con aziende, studi professionali, 
musei, istituti, luoghi della cultura, nonché con enti pubblici. L’Istituto ha altresì organizzato, nel 
secondo biennio, un’attività di formazione obbligatoria in materia di tutela della salute e della 
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sicurezza nei luoghi di lavoro, in collaborazione con un ente esterno accreditato dalla Regione 
Lombardia. Le attività previste per il quarto e il quinto anno sono state sviluppate prevalentemnte 
sulla piattaforma digitale Educazione Digitale (www.educazionedigitale.it), riconosciuta dal 
Ministero dell’Istruzione, a causa dell’emergenza sanitaria che ne ha impedito lo svolgimento in 
presenza.  

 
3° Anno 
Attività in presenza 
1. Percorso di classe 
Denominazione: Gi Group S.P.A. Percorso Sicurezza 
Tipologia: Corso di formazione obbligatorio sulla sicurezza 
Attività svolta in orario scolastico. 
Numero di ore: 4 

 
4° Anno  
Attività in e-learning (svolta a selta dagli studenti) 
1. Denominazione: FEduF, Uninpiego, UnipolSai Pronti, Lavoro, Via!  
Tipologia: Formazione e attività in e-learning 
Obiettivi: avvicinamento al mondo del lavoro, alla cultura previdenziale e alla pianificazione 
responsabile del proprio futuro. 
Contenuti: il primo approccio con il mondo del lavoro, lavoro dipendente. Inizio a cercare lavoro; 
lavoro autonomo. Mi creo il mio lavoro; la previdenza complementare: per oggi e per domani; 
rischio e assicurazione. Tutelo e mi tutelo.  
Attività svolta in orario extrascolastico. 
Numero di ore: 20 

2. Denominazione: Leroy Merlin Sportello Energia 
Tipologia Formazione e attività in e-learning. 
Obiettivi: sviluppo di competenze trasversali di analisi e di indagine sul territorio in tema di 
efficientamento energetico, al fine di promuovere la lotta allo spreco; comprensione della natura 
e del valore dell’energia, come risorsa da intendere sempre di più in un’ottica solidale, condivisa e 
socialmente responsabile.  
Contenuti: unico modulo con 2 percorsi in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica; 
1 project work che prevede un’indagine statistica, condotta sulle famiglie del proprio comune, sul 
tema della povertà energetica e l’elaborazione di consigli pratici da divulgare alla popolazione per 
promuovere l’efficientamento energetico domestico. 
Attività svolta in orario extrascolastico.  
Numero di ore: 35 
3. Denominazione: Cocacola #YouThempowered 
Tipologia: Formazione e attività in e-learning. 
Obiettivi: Il progetto #YouthEmpowered lanciato da Coca-Cola HBC Italia è finalizzato supportare 
l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro potenziando le loro competenze personali e 
professionali. 
Contenuti: percorso multimediale focalizzato sulle life skills e le business skills funzionali al proprio 
ingresso nel mondo professionale. 
Attività svolta in orario extrascolastico. 
Numero di ore: 25 
4. Denominazione: Ambizione Italia per la scuola 
Tipologia: Attività di formazione in e-learning 
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Obiettivi: l'obiettivo del programma è quello di formare gli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado sulle opportunità dell’AI e sulle applicazioni più diffuse come l’uso nelle strategie 
di marketing, nello sviluppo di chatbot e di videogames.  
Contenuti: come impostare il proprio curriculum vitae per renderlo professionale e accattivante; 
gli strumenti per cercare lavoro sul web, input e suggerimenti ad hoc da sfruttare in fase di 
colloquio conoscitivo con i recruiter delle potenziali aziende che hanno ritenuto valido il nostro 
profilo professionale e vogliono conoscerci. 
Numero di ore: 20 
5. Denominazione: Formazione obbligatoria in materia di rischio biologico da SARS Cov 2  
Tipologia: Attività in e-learning 
Attività svolta in orario extrascolastico 
Numero di ore: 4 
6.Percorso di classe: Orientamento all’università e post – diploma 
Tipologia: Attività di orientamento a cura di Informagiovani Lissone. 
Obiettivi: l’attività proposta vuole favorire nello studente una riflessione sugli elementi da tenere 
presente e i criteri per una scelta consapevole del percorso universitario o post–diploma; 
l’acquisizione di informazioni utili sul funzionamento del sistema universitario.  
Contenuti: Il processo decisionale e gli elementi che lo determinano (criteri di scelta: motivazioni, 
punti di forza, interessi, aspirazioni professionali, le rappresentazioni del mondo di lavoro); le 
fonti di informazione sulle diverse classi di laurea, i corsi universitari, l’accesso programmato e a 
numero chiuso, il mondo dell’istruzione e formazione tecnica superiore (ITS, IFTS). 
Attività svolta in orario scolastico nel secondo quadrimestre. 
Numero di ore: 2 
Attività in presenza:  
Giugno 2021: stage individuali 

 
5° Anno 
Attività in e-learning 
1.Denominazione: Cocacola #YouThempowered 
Tipologia: Formazione e attività in e-learning. 
Obiettivi: Il progetto #YouthEmpowered lanciato da Coca-Cola HBC Italia è finalizzato supportare 
l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro potenziando le loro competenze personali e 
professionali. 
Contenuti: percorso multimediale focalizzato sulle life skills e le business skills funzionali al proprio 
ingresso nel mondo professionale. 
Attività svolta in orario extrascolastico. 
Numero di ore: 25 
2. Denominazione: Economia civile 
Tipologia: Formazione e attività in e learning. 
Obiettivi: avviare una riflessione sulla possibilità effettiva di un modello economico alternativo a 
quello basato unicamente sul profitto, che possa generare valore ed essere orientato al 
raggiungimento del benessere collettivo; contribuire a rendere gli studenti giovani cittadini attivi e 
partecipi dello sviluppo della società, non solo da un punto di vista ideale, bensì concreto 
fornendo strumenti concreti per poter pianificare, progettare e realizzare azioni sul territorio 
basate sui bisogni percepiti. 
Contenuti: ll progetto Economia Civile si articola in due fasi: e-learning e project work. La 
formazione prevede 16 unità che includono videolezioni, approfondimenti teorici e pratici sul 
Canvas, che forniranno agli studenti validi strumenti per trasformare le proprie idee in una 
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progettualità concreta, utile per avviare azioni rilevanti sul territorio. 
Attività svolta in orario extrascolastico. 
Numero di ore: 21 
Attività in presenza 
1.Percorso di classe: Introduzione al mondo del lavoro con relatori gli Imprenditori 
dell’Associazione Brianza Solidale. 
Tipologia: Attività di orientamento 
Obiettivi: conoscere le soft skill di base, preparare gli studenti all’ingresso nel mondo del lavoro. 
Contenuti: motivazione e comunicazione, orientamento al cliente, problem solving, curriculum 
vitae, colloquio di selezione, Agenzia per il lavoro, la ricerca attiva del lavoro e progetto di vita. 
Attività svolta in orario scolastico. 
Numero di ore: 10 
2.Percorso di classe: Valorizzazione delle esperienze PCTO 
Tipologia: Attività di orientamento a cura di Informagiovani Lissone. 
Obiettivi: l’attività proposta vuole favorire nello studente una riflessione sulle esperienze di 
alternanza scuola-lavoro come possibilità di far emergere abilità, propensioni, risorse personali, 
l’acquisizione del concetto di competenza tecnica e trasversale; la capacità di leggere le proprie 
esperienze in un’ottica orientativa e di sviluppo personale e professionale.  
Contenuti: La ricognizione delle competenze a partire dal racconto di realizzazioni o superamento 
di difficoltà/ostacoli durante l’esperienza di alternanza; lo scambio e il confronto di esperienze, 
rappresentazioni, vissuti; la predisposizione di un piano di sviluppo delle competenze in un’ottica 
di crescita personale e di disegno professionale. 
Attività svolta in orario scolastico nel secondo quadrimestre. 
Numero di ore: 2 
3.Percorso di classe: Strategie di comunicazione efficace 
Tipologia: Attività di orientamento a cura di Informagiovani Lissone. 
Obiettivi: L’attività proposta vuole favorire nello studente comprendere la complessità della 
comunicazione interpersonale e la sua rilevanza nel contesto organizzativo; analizzare le variabili 
coinvolte nel processo comunicativo; imparare a progettare e gestire l'azione comunicativa in 
modo coerente ed efficace rispetto ai propri obiettivi comunicativi e gestionali. 
Contenuti: Conoscere le dinamiche e le tecniche che ne regolano i processi permette di migliorare 
non solo le relazioni interne e interpersonali ma anche gli scambi di informazione che prevedono 
processi e/o sessioni valutative come il colloquio di maturità e/o il colloquio di lavoro. 
Attività svolta in orario scolastico nel secondo quadrimestre. 
Numero di ore: 2 
4.Percorso di classe: Strategie di ricerca attiva del lavoro 
Tipologia: Attività di orientamento a cura di Informagiovani Lissone. 
Obiettivi: acquisire gli strumenti indispensabili per la ricerca del lavoro e raggiungere una 
maggiore consapevolezza del proprio valore; individuare le tappe di un percorso di inserimento 
nel mercato del lavoro, efficace e appagante, imparando a governare il cambiamento legato a 
questa fase di transizione.  
Contenuti: Il percorso permetterà di trattare diversi temi inerenti la ricerca del lavoro, nello 
specifico: la definizione dell’obiettivo professionale, l’analisi e le credenze sul mercato del lavoro, 
la ricerca informativa, il personal branding e il personal storytelling, il bilancio di competenze, 
l’allenamento delle proprie potenzialità, la stesura del Curriculum vitae e la lettera di 
presentazione efficaci e il colloquio di lavoro. 
Attività svolta in orario scolastico nel secondo quadrimestre. 
Numero di ore: 2 
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Si segnala che, in riferimento a suddetti percorsi, nonostante l’emergenza sanitaria dovuta al 
Covid- 19, quasi tutti gli alunni hanno raggiunto il monte-ore minimo previsto dalla normativa 
attualmente in vigore. 

 
Indicazione generale di svolgimento di percorsi individuali con eventuale 
sottolineatura in casi particolarmente significativi 
Ciascuno studente della classe ha svolto, come sopra riportato, tra il terzo e il quarto anno di studi 
sia nei mesi estivi che durante l’anno sulla piattaforma Educazione Digitale, un significativo 
numero di ore di stage in aziende ed enti del territorio. Il dettaglio alunno per alunno di tali 
esperienze è conservato negli archivi dell’ufficio PCTO presso l’istituto. 

 
Attività interdisciplinari/pluridisciplinari 
 

Titolo del tema Obiettivo generale Discipline coinvolte 
Strumenti di verifica 

inter./pluridisciplinare 

La visione e la missione 
aziendale e l’identità 

dell’impresa 

Acquisizione delle 
competenze per il 

colloquio dell’Esame di 
Stato 

1. Economia Aziendale 
2. Economia politica 
3. Inglese 

Simulazione di colloquio 
 

I regimi totalitari del 
Novecento 

Acquisizione delle 
competenze per il 

colloquio dell’Esame di 
Stato 

1. Storia 
2. Italiano 
3. Spagnolo 
4. Diritto 
 

Simulazione di colloquio 

 
Progetto CLIL 

Il Progetto è stato curato dalla prof.ssa Tagliabue Ilaria per la disciplina di diritto. 
Le ore complessivamente dedicate al modulo CLIL sono state 12 di cui 7 svolte in classe, 3 di 

programmazione del percorso e 2 di valutazione dei lavori presentati. 

Strumenti utilizzati: sito ufficiale dell’Unione Europea. 

Nello specifico sono stati trattati i seguenti argomenti: le istituzioni dell’Unione europea - il 
Consiglio dei ministri europeo, la Commissione europea, il Consiglio Europeo, il Parlamento 
Europeo. 
Il modulo ha previsto ore di: 

- lezione frontale con analisi delle principali funzioni svolte dalle singole istituzioni 

dell’Unione Europea 

- lavori di gruppo per la rielaborazione dei contenuti affrontati 

- presentazione dei lavori e discussione in classe. 
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Progettazioni disciplinari (O.M. 11-3-2019 ): 
 
DISCIPLINA Economia Aziendale – Educazione Civica 

DOCENTE Vaccaro Rosalinda 

PERCORSO FORMATIVO 

Metodi  

Lezioni frontali, lezioni interattive, analisi casi aziendali e problem solving. 

 

Mezzi  

Libri di testo, codice civile, schemi a cura del docente.  

Attività di laboratorio, utilizzo del pacchetto Microsoft Office. 

 

Spazi e tempi 

Aula per attività didattica per 8 ore settimanali.  

Laboratorio di informatica per un totale di 6 ore prevalentemente nel corso del secondo 

quadrimestre. 

 

Obiettivi raggiunti 

Individuare le caratteristiche di un’impresa industriale; 

Redigere il Bilancio d’esercizio di una Società per Azioni secondo la normativa civilistica; 

Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi per indici e per flussi e 

comparare bilanci di aziende diverse; 

Riconoscere gli elementi di positività e criticità espressi nella certificazione di revisione; 

Interpretare la normativa fiscale e predisporre la dichiarazione dei redditi d’impresa; 

Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici 

strumenti e il loro utilizzo; 

Costruire il sistema di budget; comparare e commentare gli indici ricavati dall’analisi dei dati; 

Effettuare l’analisi degli scostamenti tra dati preventivi di budget e i dati consuntivi. 

Nel corso dell’anno scolastico non tutti gli studenti hanno lavorato efficacemente per il pieno 

raggiungimento dei sopra indicati obiettivi. Alcuni alunni hanno infatti lavorato in modo 

discontinuo con inevitabili ripercussioni sui risultati ottenuti. All’interno della classe è, quindi, 

possibile individuare tre distinte situazioni: 

- un primo gruppo ha condotto un lavoro di qualità sia in classe che a casa e ha mostrato interesse 

e partecipazione attiva raggiungendo risultati più che soddisfacenti; 

- un secondo gruppo ha lavorato quasi sempre in maniera costante ma non ha approfondito 

particolarmente gli argomenti trattati e ha utilizzato un metodo più mnemonico e meno critico; 

- un terzo gruppo ha lavorato in maniera discontinua, spesso senza consolidare a casa il lavoro 

svolto in classe; a causa di ciò tali studenti presentano fragilità e lacune. 

 

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA DI ECONOMIA AZIENDALE 

 

Testo in adozione: E. Astolfi, L. Barale, G. Ricci, “Entriamo in azienda up”, Corso di economia 

aziendale, Volume 3 (Tomi 1 e 2), Tramontana. 
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MODULO 1 – Contabilità generale 

 La contabilità generale; 

 Le immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie; 

 Il leasing finanziario; 

 Il personale dipendente; 

 Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio; 

 La rilevazione delle imposte dirette; 

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

 

MODULO 2 – I bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

 Il sistema informativo di bilancio, il bilancio d’esercizio e la normativa sul bilancio: i criteri 

di valutazione e i principi contabili nazionali; 

 La relazione sulla gestione; 

 La revisione contabile, relazione e giudizio sul bilancio. 

 

MODULO 3 – L’analisi per indici 

 L’interpretazione del bilancio e le relative analisi; 

 Lo Stato patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari e il Conto economico 

riclassificato a valore aggiunto; 

 Gli indici di bilancio: analisi della redditività, l’analisi patrimoniale e finanziaria. 

 

MODULO 4 – L’analisi per flussi 

 Flussi finanziari e flussi economici; 

 Il flusso di risorse finanziarie di PCN generato dall’attività operativa; 

 Il rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide e relativa 

interpretazione. 

 

MODULO 5 – L’imposizione fiscale in ambito aziendale 

 Le imposte dirette e indirette; 

 Il concetto tributario del reddito d’impresa e i principi su cui si fonda il reddito fiscale; 

 La svalutazione fiscale dei crediti; 

 Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni; 

 La deducibilità fiscale delle spese di manutenzione e riparazione e dei canoni leasing; 

 Il trattamento fiscale delle plusvalenze; 

 L’IRES e l’IRAP e la determinazione delle relative basi imponibili; 

 Le dichiarazioni dei redditi annuali e il versamento delle imposte dirette nelle società per 

azioni. 

 

MODULO 6 – La contabilità gestionale 

 Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale; 

 La classificazione dei costi; 

 La contabilità a costi diretti (direct costing); 
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 La contabilità a costi pieni (full costing); 

 Il calcolo dei costi basati sui volumi; 

 I centri di costo; 

 Il metodo ABC (Activity Based Costing); 

 Costi e scelte aziendali: gli investimenti che modificano l’attività produttiva, il mix 

produttivo da realizzare, l’eliminazione dei prodotti in perdita, il make or buy, la break 

even analiysis. 

 

MODULO 7 – Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 

 Le strategie aziendali; 

 La pianificazione strategica, la redazione del budget e il controllo di gestione; 

 L’analisi degli scostamenti e il reporting; 

 Business plan (cenni). 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

MODULO 1  - Il Sistema tributario italiano e l’imposizione fiscale nelle società di capitali. 

 L’articolo 53 della Costituzione e il sistema tributario italiano; 

 L’imposizione fiscale nelle società di capitali, l’IRES e l’IRAP. 
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DISCIPLINA Matematica 
DOCENTE Aulicino Luana 
 
 

PERCORSO FORMATIVO 
Metodi  
Lezione frontale 
 
Mezzi  

 Libro di testo  

 presentazioni in PPT 
 
Spazi e tempi 
Aula per un numero di 3 ore settimanali. 
 

Obiettivi raggiunti 
Le gravi lacune nel programma di matematica, accumulato nel corso degli anni, ha influenzato 
negativamente la propensione degli studenti verso lo studio della materia stessa. Si è reso 
necessario procedere per obiettivi minimi, semplificando concetti e talvolta ripassando nozioni 
che dovrebbero essere già state affrontate ed assimilate. Rispetto a quanto è stato possibile 
affrontare, il livello raggiunto complessivamente della classe è discreto. 
 Si possono distinguere all’interno della classe due gruppi: circa la metà della classe si è mostrata 
interessata al raggiungimento degli obiettivi, partecipe e attiva nell’esercizio e nello studio, 
riuscendo ad ottenere risultati soddisfacenti, mentre l’altra metà della classe ha da subito 
manifestato, date le grandi difficoltà nei confronti della materia, un atteggiamento quasi 
rinunciatario. Tuttavia, si sono apprezzati, anche da parte di questo gruppo, tentativi di 
miglioramento, seppur in modo discontinuo e superficiale.  
 

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA DI MATEMATICA 
 

Testo in adozione: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, “Matematica. rosso” con Tutor, Vol. 3, 
“Matematica.rosso”,vol. 4, Zanichelli. 
 
MODULO - 1 LA POTENZA NEL CAMPO REALE: FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARITMICA 
● Definizione di funzione esponenziale, studio dei grafici a seconda del valore della base. 
Risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali (anche casi particolari utilizzando 
un’incognita ausiliaria). 
● La definizione di logaritmo. La funzione logaritmica, studio dei grafici a seconda del valore della 
base. 
 
MODULO - 2 LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE E LORO PROPRIETÀ 
● L’insieme R dei numeri reali: estremo superiore e inferiore, massimo e minimo 
● Intervalli illimitati, gli intorni 
● Funzioni reali di variabile reale: definizione di funzione, funzioni numeriche e definite per casi, 
classificazione e grafico. Il dominio di funzioni algebriche e trascendenti (no funzioni 
goniometriche), gli zeri di una funzione e studio del suo segno. 
● Proprietà delle funzioni: 
a. iniettive, suriettive e biiettive, 
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b. funzioni pari e dispari 
c. funzioni crescenti, decrescenti e monotòne. 
 
MODULO - 3 LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
● Gli intervalli e gli intorni: gli intervalli, gli intorni di un punto, gli intorni di infinito, i punti isolati, i 
punti di accumulazione. 
● La definizione di : il significato della definizione, la verifica, le funzioni  ( ) =   
continue, il limite destro e il limite sinistro. 
● La definizione di : il limite è , la verifica, il limite è , i limiti  ( ) = ∞ 
destro e sinistro sono infiniti, gli asintoti verticali. 
● La definizione di : x tende a , x tende a , x tende a , gli  ( ) =   
asintoti orizzontali. 
● La definizione di  ( ) = ∞ : il limite è quando x tende a o a . 
● Primi teoremi sui limiti: il teorema di unicità del limite, il teorema della permanenza del segno, il 
teorema del confronto (senza dimostrazioni). 
 
MODULO - 4 IL CALCOLO DEI LIMITI 
● Le operazioni sui limiti: il limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del prodotto di 
due funzioni, il limite della potenza, il limite della funzione reciproca, il limite del quoziente di due 
funzioni. 
● Le forme indeterminate 
● Gli infinitesimi, gli infiniti ed il loro confronto. Gerarchia degli infiniti 
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DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 
DOCENTE Normanno Annamaria 
 

PERCORSO FORMATIVO 

 
Metodi 

 Laboratori di analisi testuale 

 Laboratori di scrittura e di grammatica 

 Lezione frontale e/o partecipata 

 Discussione guidata 

 Esercitazioni individuali 

 Lettura guidata, analisi e commento dei testi, finalizzati all’interpretazione. 

 Correzione dei testi scritti, evidenziazione delle tipologie d’errore e discussione comune, 
guida all’autocorrezione. 

 
Mezzi 

 Libro di testo  

 Letture domestiche 

 Schede didattiche 

 Dizionari della lingua italiana 

 Strumenti multimediali (presentazioni ppt, film) 
  
Spazi e tempi 
Lo spazio utilizzato è stato generalmente l’aula per l’attività ordinaria. Talvolta gli spazi virtuali 
offerti dalla piattaforma istituzionale Microsoft Teams per un numero di 4 ore settimanali. 
 

Obiettivi raggiunti 
Nelle riunioni di Dipartimento è stata fissata una scala di livelli per gli obiettivi disciplinari suddivisi 
in conoscenze e competenze alla quale si è fatto riferimento anche per le valutazioni.  
Attraverso l’attività svolta si è cercato di sollecitare gli studenti a: sapersi confrontare con la 
diversità delle esperienze umane e culturali attraverso il tempo e lo spazio, riconoscendo 
l’attualità dei testi del passato e lo spessore storico dei fenomeni culturali presenti; essere 
consapevoli che il confronto con emozioni, sentimenti, esperienze espressi nei testi letterari può 
portare alla conoscenza di sé e all’arricchimento della propria personalità; padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti; leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, scritti anche 
in linguaggi specialistici, interpretandone il significato anche in rapporto con il contesto storico e 
culturale in cui sono stati prodotti; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi; utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario; confrontare e commentare testi di vario genere, eventualmente utilizzandoli 
come fonte per lo sviluppo di una propria esposizione e/o argomentazione. 
I livelli di raggiungimento degli obiettivi indicati sono piuttosto differenziati. Un ristretto gruppo di 
alunni si è sempre distinto per una partecipazione consapevole e attenta alle lezioni, supportata 
da uno studio individuale sistematico e puntuale, che ha permesso il conseguimento di una 
preparazione di buon livello e una capacità di affrontare argomenti di una certa complessità. Si 
può affermare che tale gruppo ha raggiunto un adeguato livello di padronanza e di sintesi dei 
contenuti. Un altro gruppo mostra ancora fatica a conseguire obiettivi di livello minimo, a causa di 
uno studio poco sistematico e di lacune pregresse. Si segnalano per quest’ultimo, infatti, difficoltà 
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nell’analisi testuale, soprattutto se condotta in autonomia, meno se guidata e nell’organizzare 
autonomamente le conoscenze acquisite. Nella produzione scritta, inoltre, permangono molte 
difficoltà a livello di organizzazione e pianificazione del testo, della formulazione di idee e giudizi 
personali, della sintassi, e nell’approfondimento delle tematiche in autonomia. Per la storia della 
letteratura si sono affrontate le principali poetiche ed alcuni autori tra i più significativi dall’età 
postunitaria al Secondo Dopoguerra, mettendone in luce tematiche e scelte formali attraverso 
l’analisi delle opere maggiori e di alcuni estratti dalle stesse. Il tentativo di legare letteratura e vita 
ha ottenuto il risultato di rendere le lezioni più partecipate. Apprezzabile, infatti, la partecipazione 
attiva alle lezioni di letteratura durante le quali alcuni studenti si sono dimostrati attenti, curiosi e 
attivi nella comprensione e nell’interpretazione dei testi trattati cercando anche agganci con il 
mondo attuale.  
La gestione delle lezioni non ha presentato particolari difficoltà.  
Per la produzione scritta si sono riprese a livello teorico e pratico le tipologie testuali proposte 
all’Esame di Stato.  
Per i criteri e gli strumenti di valutazione adottati mi sono attenuta a quanto stabilito nel PTOF. In 
particolare per la valutazione del processo di apprendimento ho utilizzato interrogazioni lunghe e 
brevi (esposizioni argomentate, parafrasi e commento orale a un testo noto, ricostruzione di 
percorsi tematici) o in forma di test scritto in sostituzione dell’orale, elaborati di composizione 
scritta (temi, relazioni, lavori di gruppo), approfondimenti, presentazioni realizzate in autonomia. 
Voci importanti per la valutazione sono stati la disponibilità verso il processo di 
automiglioramento e la capacità di rielaborazione personale di quanto è stato oggetto di studio 
e/o di confronto in classe.  
L’attività di recupero è stata svolta in itinere attraverso laboratori di scrittura e proposta di 
percorsi semplificati degli argomenti affrontati. 
 

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA DI LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

 
Testo in adozione: R. Carnero, G. Iannacone, “Tesoro della letteratura 3. Dal Secondo Ottocento 
ad oggi”, Giunti Editore. 
 
Letteratura: Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’unità d’Italia 
ad oggi con riferimenti alle letterature di altri Paesi. Autori e testi significativi della tradizione 
culturale italiana e di altri popoli. Informazioni e concetti da documenti per elaborare testi propri. 
Analisi linguistica dei testi. Riconoscimento nei testi di dati e concetti storico-letterari .  
Lingua: Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’unità nazionale ad oggi. 
Caratteristiche dei linguaggi specialistici del lessico tecnico-scientifico. Strumenti e metodi di 
documentazione per approfondimenti letterari e tecnici. Tecniche compositive per diverse 
tipologie di produzione scritta.  
Contenuti svolti nel Laboratorio delle competenze comunicative. Le tipologie dell’Esame di stato. 

 
MODULO 1 - L’ETÀ POSTUNITARIA 
Storia, società, cultura, idee 
Le strutture politiche, economiche e sociali - Le ideologie - Gli intellettuali. 
La Scapigliatura  

I luoghi e i protagonisti – Temi e motivi della protesta scapigliata – La poetica e lo stile - Un modo 

diverso di essere artisti - Emilio Praga: “Preludio”. 
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Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 

Naturalismo francese - Il Verismo italiano - Naturalismo e Verismo a confronto. 

Giovanni Verga : La vita – La produzione preverista - La svolta verista - Poetica e tecnica narrativa 

di Verga verista - Da “Vita dei campi”: “Prefazione a ‘L’amante di Gramigna” – “Rosso Malpelo” – 

“La lupa”; da “Novelle Rusticane”: “La roba”; da “Mastro don Gesualdo”: “La morte di Gesualdo”; 

“I Malavoglia”: genesi e composizione, temi, aspetti formali, il “Ciclo dei vinti”; da “I Malavoglia”: 

“La fiumana del progresso” – “Il naufragio della Provvidenza”.  

Il Decadentismo 

Le definizioni di Decadentismo - Simbolismo ed Estetismo - Temi e motivi del Decadentismo - C. 

Baudelaire: vita, opere, temi e lettura, analisi e comprensione delle seguenti opere: da “Lo spleen 

di Parigi”: “Perdita d’aureola” – “I fiori del male”: architettura e significato – temi e motivi - da “I 

fiori del male”: “L’albatro” – “Corrispondenze” – “Spleen”. 

Gabriele D’Annunzio 

La vita di D’Annunzio nel suo tempo - La poetica: sperimentalismo ed estetismo - I romanzi del 

superuomo - La poesia dannunziana - L’ultima stagione e la nuova prosa “notturna” - La poetica e 

le opere di D’Annunzio – da “Canto Novo”: “Canta la gioia!” – da “Il Piacere”: “ Ritratto 

dell’esteta”; da “ Le vergini delle rocce”: “Il manifesto del superuomo”; da “Notturno”: “L’orbo 

veggente”; L’opera “Alcyone”: struttura, temi, stile - da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”, “La 

sera fiesolana” - Approfondimento: “D’Annunzio e Pascoli a confronto”. 

Giovanni Pascoli  

La vita di Pascoli nel suo tempo - Il percorso delle opere, il nido, la poesia, la fama - La poetica del 

“ fanciullino” e il suo mondo simbolico - Lo stile - La poetica e le opere di Pascoli - da “Il 

fanciullino”: “L’eterno fanciullo che è in noi”; – L’opera “Myricae”: composizione, struttura, titolo 

– i temi – lo stile - da “Myricae” : “Arano”, “L’assiuolo”, “Temporale”, “Novembre”, “Lavandare”, 

“X Agosto”, “Il tuono”, “Il lampo”; da “Canti di Castelvecchio” : “Il gelsomino notturno”, “La mia 

sera”. 

 

MODULO 2 - IL PRIMO NOVECENTO 

Società, storia, cultura, idee - Ideologie e nuova mentalità – il romanzo europeo del primo 

Novecento. 

Italo Svevo 

La vita di Svevo nel suo tempo - La formazione e le idee - Una poetica di “riduzione” della 

letteratura - Il percorso delle opere - La poetica e le opere di Svevo – “La coscienza di Zeno: 

struttura, trama, personaggi, temi, stile e strutture narrative - da “La coscienza di Zeno”: “ La 

“Prefazione” e il “Preambolo”, “il vizio del fumo e le “ultime sigarette”, “La morte del padre”. 

Luigi Pirandello  

La vita - Le opere - La poetica dell’umorismo - Il vitalismo e la pazzia - La civiltà moderna, la 

macchina e l’alienazione - “Il Fu Mattia Pascal”, temi del romanzo e tecniche narrative - da 

“L’umorismo”: “Il segreto di una bizzarra vecchietta”; da “Novelle per un anno”: “Il treno ha 

fischiato”; da “Uno, nessuno e centomila”: “Mia moglie e il mio naso”; da “Il fu Mattia Pascal”: “Lo 

strappo nel cielo di carta”, “La filosofia del lanternino”, “Maledetto fu Copernico”, “Il ritorno di 

Mattia Pascal”. 
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Approfondimento: Pirandello e Svevo a confronto. 

LA NARRATIVA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO  

L’esaurirsi del Decadentismo - Il romanzo della crisi - L’evasione fantastica - Alberto Moravia: 

l’autore; da “Gli indifferenti”: “L’Impossibilità di uccidere”. 

LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 

Crepuscolarismo e Futurismo – Il frammentismo della “Voce” – Il classicismo della “Ronda”- S. 

Corazzini da “Piccolo Libro inutile”: “Desolazione del povero poeta sentimentale” - F.T Marinetti 

“Il Manifesto del futurismo”, da “Zang Tumb Tumb”: “Bombardamento di Adrianopoli” - A. 

Palazzeschi, da “L’incendiario”: “E lasciatemi divertire”. 

 Giuseppe Ungaretti 

La vita di Ungaretti nel suo tempo - La poetica e le opere di Ungaretti – “L’allegria”: struttura, 

temi, stile - da “L’allegria” : “Il porto sepolto”, “Veglia”, “ I fiumi”, “San Martino del Carso”, 

“Fratelli” “Soldati”, “Mattina”; da “Il dolore”: “Non gridate più”. 

Umberto Saba 

 La vita, temi e poetica - “Il Canzoniere”: temi, stile - “ Città vecchia” - “Ritratto della mia 

bambina” - “Mio padre è stato per me L’assassino” - “La capra”. 

Eugenio Montale  

La vita di Montale nel suo tempo - L’itinerario delle opere e i temi - La poetica e lo stile - Le opere 

di Montale – “Ossi di seppia”: genesi e composizione, struttura, modelli, temi, forme - da “ Ossi di 

Seppia”- “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Non chiederci la 

parola”, “Cigola la carrucola del pozzo”; - dalla raccolta “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio, 

almeno un milione di scale”. 

Approfondimento: Montale e Ungaretti a confronto. 

Ermetismo e dintorni 

Dalla poesia “pura” all’Ermetismo . protagonisti, autori e testi. 

Salvatore Quasimodo 

La vita di Quasimodo nel suo tempo – da “Acque e terre”: “Ed è subito sera”, da “Oboe 

sommerso”: “Oboe sommerso”. 

 

MODULO 3 – IL SECONDO NOVECENTO 

Il Neorealismo  

Definizione - Nuclei tematici - forme letterarie. 

Primo Levi, lettura e analisi del romanzo “Se questo è un uomo”; da “La tregua”: “La liberazione”. 

Italo Calvino, lettura e analisi del romanzo “Il sentiero dei nidi di ragno”. 

Nuclei fondanti della disciplina: 
- Perché studiare letteratura? 
- Autobiografismo e produzione letteraria 
- Il rapporto tra tradizione e innovazione 
- Il rapporto tra io e mondo 
- La crisi dei valori della tradizione 
- L’interpretazione e la rappresentazione della realtà, oggettiva e soggettiva, attraverso la 
 letteratura 
- Le peculiarità del testo letterario 
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DISCIPLINA Storia – Educazione Civica 
DOCENTE Normanno Annamaria 
 
 

PERCORSO FORMATIVO 
 
Metodi 
- Lezioni frontali  
- Lezioni partecipate 
- Discussioni guidate 
 
Mezzi 

- Libri di testo adottati 
- Materiale integrativo fornito agli studenti (appunti, fotocopie, letture in classe) 
- Materiale multimediale per documentare alcuni temi. 

 
Spazi e tempi 
Lo spazio utilizzato è stato generalmente l’aula per l’attività ordinaria. Talvolta gli spazi virtuali 
offerti dalla piattaforma istituzionale Microsoft Teams per un numero di 2 ore settimanali più 6 
ore di Educazione civica nel primo quadrimestre. 
 

Obiettivi raggiunti 
Nelle riunioni di Dipartimento è stata fissata una scala di livelli per gli obiettivi disciplinari suddivisi 
in conoscenze e abilità alla quale si è fatto riferimento anche per le valutazioni. Attraverso 
l’attività svolta si è cercato di sollecitare gli studenti a: individuare analogie e differenze, 
continuità e rottura fra i fenomeni; ricostruire la complessità del fatto storico attraverso 
l’individuazione di rapporti fra particolare e generale, tra soggetti e contesti; acquisire la 
consapevolezza che lo studio del passato, oltre che conoscenza di un patrimonio comune, è 
fondamentale per la comprensione del presente e della sua evoluzione; effettuare collegamenti 
inserendo in linea diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari; comprendere il 
cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; 
collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente; 
riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema sociale, economico, politico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio; correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
I livelli di raggiungimento degli obiettivi indicati sono piuttosto differenziati. Un ristretto gruppo di 
alunni si è sempre distinto per una partecipazione consapevole e attenta alle lezioni, supportata 
da uno studio individuale sistematico e puntuale, che ha permesso il conseguimento di una 
preparazione teorica di buon livello e una capacità di affrontare quesiti e problemi di una certa 
complessità. Si può affermare che tale gruppo ha raggiunto un adeguato livello di padronanza e di 
sintesi dei contenuti. Un altro gruppo mostra ancora fatica a conseguire obiettivi di livello minimo, 
a causa di uno studio poco sistematico e di lacune pregresse. Permangono, infatti, per alcuni 
alunni difficoltà nell’esposizione scritta e nell’esposizione orale dei temi affrontati nei confronti 
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dei quali l’interesse è stato selettivo e finalizzato alle verifiche, fattore che ha impedito loro di 
comprendere a fondo la disciplina. La gestione delle lezioni non ha comunque presentato 
particolari problematicità.  
Per quel che concerne l’Educazione civica, nelle ore impiegate nell’insegnamento (6), ho cercato 
di riflettere e discutere su alcune tematiche (riportate nel programma disciplinare) a partire da 
una serie di riflessioni sui diritti e sui doveri del cittadino, sul concetto di democrazia, sul cammino 
dei diritti umani e su quanto gli uomini nella storia abbiano lottato per conquistare e affermare i 
propri diritti.  
Per i criteri e gli strumenti di valutazione adottati mi sono attenuta a quanto stabilito nel P.T.O.F. 
In particolare per la valutazione del processo di apprendimento ho utilizzato interrogazioni lunghe 
e brevi, relazioni, approfondimenti. Voci importanti per la valutazione sono stati la disponibilità 
verso il processo di automiglioramento e la capacità di rielaborazione personale di quanto è stato 
oggetto di studio e/o di confronto in classe.  
L’attività di recupero è stata svolta in itinere attraverso percorsi semplificati degli argomenti 
affrontati e proposte di approfondimenti. 
 

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA DI STORIA 
Testo in adozione: F. Bertini, “Lezioni della storia”, Mursia Scuola. 

 
MODULO 1 - L’Italia nell’ età della Sinistra (parte di raccordo tra il quarto e il quinto anno). 

 

MODULO 2 – Il primo Novecento: la Grande Guerra e la Rivoluzione russa 

L’inizio del XX secolo - L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo - Lo scenario extraeuropeo - 

Le trasformazioni sociali e culturali: la Belle Époque - L’Italia giolittiana - La politica sociale, interna 

ed estera di Giolitti - Sviluppo industriale e movimento sindacale - Il quadro dell'Europa agli inizi 

del ’900 - Il militarismo della Germania. Conflitti e alleanze tra stati europei (la Triplice Alleanza e 

la Triplice Intesa). 

La Prima Guerra Mondiale: Le cause della guerra - 1914: il fallimento della guerra lampo - 

L’entrata dell’Italia nel conflitto - 1915-1916: la guerra di posizione - Dalla caduta del fronte russo 

alla fine della guerra. 

La rivoluzione russa: Le cause del crollo militare russo - La rivoluzione di febbraio e il dualismo di 

potere tra governo provvisorio e soviet - Lenin e le “tesi d’aprile”. La rivoluzione d’ ottobre e la 

nascita dello stato sovietico - La controrivoluzione e la guerra civile. 

 

MODULO 3 – Il primo dopoguerra: crisi economica e Stati totalitari 

La conferenza di pace e la Società delle Nazioni - I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa - Il 

crollo dell’impero turco e la spartizione del vicino oriente (sintesi). 

L’Unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo - La Russia fra guerra civile e comunismo di 

guerra - La Nuova politica economica e la nascita dell’Urss - L’ascesa di Stalin e 

l’industrializzazione dell’Urss - Il regime del terrore e i gulag - Il consolidamento dello Stato 

totalitario.  

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo - Le difficoltà economiche e sociali della 
ricostruzione - Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra - La crisi del liberalismo: la 
questione di Fiume e il biennio rosso - Il mito della vittoria mutilata - I fasci di combattimento e il 
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programma di San Sepolcro - L’emergere dell’attivismo fascista e la questione di Fiume. La crisi del 
liberalismo e il biennio rosso - Le basi sociali del partito fascista - La nascita del partito popolare 
italiano con Luigi Sturzo e il suo programma; le varie correnti nel partito socialista italiano; 
Antonio Gramsci e il partito comunista - Le squadre d'azione e la violenza fascista - La marcia su 
Roma di Mussolini; l’assassinio di Matteotti e la trasformazione del fascismo in partito di regime - 
L’ascesa del fascismo - La costruzione del regime - Il regime fascista in Italia - Il consolidamento 
del regime - Il fascismo fra consenso e opposizione La politica interna ed economica - I rapporti tra 
Chiesa e fascismo - La politica estera e le leggi razziali. 
Gli Stati Uniti e la crisi del ’29 - Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista - Gli anni 
Venti fra boom economico e cambiamenti sociale - La crisi del ’29 - Roosevelt e il New Deal. 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo - La nascita della repubblica di Weimar - Hitler e 
la nascita del nazionalsocialismo - Il nazismo al potere - L’ideologia nazista e l’antisemitismo. 
Altri totalitarismi 
La guerra tra repubblicani e fascisti in Spagna.  
 
MODULO 4 – La Guerra mondiale e la Guerra fredda, due conflitti che dividono il mondo 
L’Europa verso una nuova guerra - La Seconda Guerra Mondiale: Le cause della guerra. L’invasione 
della Polonia - Il successo della guerra-lampo 1939-1940 - La svolta del 1941: la guerra diventa 
mondiale - L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) - Lo sbarco in Normandia, l’avanzata 
sovietica, la guerra in Italia - La conferenza di Jalta - La caduta del fascismo e la guerra civile in 
Italia, l’armistizio e la divisione dell’Italia - La vittoria degli Alleati - La resa della Germania, la 
liberazione dell’Italia, la resa del Giappone - La guerra dei civili e lo sterminio degli Ebrei. 
Il bipolarismo Usa- Urss, la guerra fredda e i tentativi di “disgelo” - Scenari di crisi dell’assetto 
dipolare - L’Europa dei due blocchi - Il muro di Berlino: la divisione della Germania - Dalla 
“dottrina” Truman al piano Marshall - L’Unione Sovietica degli anni Cinquanta - L’Europa centro-
orientale: i satelliti dell’URSS - La svolta di Kruscev e l’evoluzione del blocco orientale - Gli Stati 
Uniti durante la Guerra Fredda - La guerra di Corea - La gara per la conquista dello spazio - 
Germania Ovest, Francia e Inghilterra - Verso l’integrazione europea: la CEE. 
 
MODULO 5 - L’Italia del dopoguerra 

L’Italia della Costituente - La nascita dell’Italia democratica - La Costituzione italiana – dal 
centrismo al centrosinistra – Dalla riforma agraria al boom economico – il centrosinistra e la 
contestazione. 
 
Nuclei fondanti della disciplina: 

 La complessità della Storia 

 Il rapporto tra individuo e Storia 

 Il mondo come prodotto della Storia 

 Democrazie e autoritarismi 

 Le istituzioni e le loro dinamiche 
 
PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA (6 ore nel primo quadrimestre) 
 
MODULO 1 - L’importanza delle regole nella vita democratica – democrazia e autoritarismo  
Democrazia, potere del popolo – la Democrazia ateniese –il modello della democrazia diretta – la 
democrazia rappresentativa – la democrazia moderna – il pericolo delvoto di maggioranza - 
democrazia ateniese e democrazia oggi – liberalismo e democrazia a confronto. 
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Lavori di gruppo: fragilità dei sistemi democratici – sistema elettorale in Italia – Analisi dei primi 
12 articoli della Costituzione – il diritto di voto alle donne – Statuto Albertino e Costituzione a 
confronto – il cammino dei diritti umani. Interventi sui seguenti temi: Giornata della memoria, 27 
gennaio, Giorno del ricordo,10 febbraio. 
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DISCIPLINA Scienze Motorie - Educazione Civica 

DOCENTE De Mare Daniele 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 

Metodi 

- Lezione frontale 

- Modeling 

- Brainstorming  

- Problem solving 

- Coaching  

- Task division 

- Presentazioni power point e multimediali  

 

Mezzi  

Palestre dell’istituto, cortile esterno scuola, attrezzatura specifica per ogni attività svolta.  

Le lezioni teoriche sono state tenute con il supporto informatico (PC, LIM, PowerPoint, video, 

contenuti multimediali). L’attività pratica è stata supportata contestualmente da informazioni di 

carattere tecnico-sportivo e da nozioni scientifico-fisiologiche. 

 

Spazi e tempi 

Gli spazi utilizzati sono stati le palestre dell’istituto, la pista d’atletica e il cortile esterno della 

scuola; 2 ore settimanali. 

 

Obiettivi raggiunti 

La classe 5^BF-AC è composta da 22 alunni (13 maschi,8 femmine). Gli studenti hanno mostrato, 
con le relative differenze personali, un discreto interesse per la disciplina e per le attività svolte. 
L’impegno e la frequenza sono stati abbastanza regolari ed il comportamento adeguato all’età ed 
al contesto. La classe ha dimostrato di aver portato a compimento il percorso formativo previsto 
in tale disciplina, raggiungendo, nel complesso, un buon livello di conoscenze, competenze e 
capacità, seppur differenziate singolarmente dalle diverse potenzialità, dall’applicazione 
individuale e dal percorso scolastico di ciascun alunno.     Alcuni alunni sono stati in grado di 
esprimere in modo consapevole ed efficace la propria padronanza motoria anche in contesti più 
articolati (come nella pratica sportiva), dimostrando abilità motorie avanzate e particolarmente 
sviluppate. I risultati mediamente ottenuti sono stati positivi. Ne consegue che gli obiettivi che 
sono stati raggiunti risultano i seguenti: 
- la struttura e l’evoluzione degli sport individuali e di squadra; 

- potenziamento fisiologico: resistenza aerobica, resistenza anaerobica, forza, velocità, mobilità 

articolare; 

- il movimento ed il ritmo; 

- rielaborazione schemi motori di base;  

- attività motoria e sportiva in ambiente naturale; 

- teoria e metodologia degli allenamenti: principi fondamentali;  

- sicurezza, prevenzione e tutela della salute. 

Strumenti importanti per il conseguimento degli obiettivi sono stati in particolar modo la lezione 

frontale con esercitazioni individuali; lezione frontale con esercitazioni a coppie o in gruppi; 
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l’attività competitiva con formazione di squadre e organizzazione di partite o piccoli tornei inter- 

classe, esercitazioni pratiche. Il metodo utilizzato è stato quello analitico, con vari 

approfondimenti e consolidamento delle discipline sportive.  

La valutazione di ogni alunno ha tenuto in considerazione i livelli di partenza, l’osservazione 

sistematica delle attività svolte, l’impegno e la partecipazione all'attività, gli obiettivi raggiunti 

dall'alunno. La valutazione è stata incentrata su test motori, giochi di squadra o individuali e 

l'esecuzione degli esercizi motori svolti nelle lezioni. 

I ragazzi che hanno un esonero parziale o totale all'attività sportiva sono stati valutati con 
verifiche orali o scritte su argomenti teorici concordati con il docente. 
 

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA DI SCIENZE MOTORIE 

 

MODULO 1  

Atletica: velocità 10 x5, corsa 60 mt, 100 metri partenza dai blocchi, 1000 metri, salto in lungo da 

fermo, salto in alto da fermo, salto in lungo, getto del peso. 

 

MODULO 2 

Sport di squadra: esercitazione sui fondamentali delle varie discipline sportive: pallavolo, 

pallacanestro, calcio, ping-pong, rugby, pallamano. 

 

MODULO 3  

Esercizi per lo sviluppo e il consolidamento delle capacità coordinative e condizionali (attivazione 

muscolare, stretching, percorsi diversificati, addominali, flessioni). 

    

MODULO 4 

Test di valutazione funzionali: test di Cooper; test 60, 100 e 1000 metri; salto in lungo, in alto e 

lungo da fermo; getto del peso; addominali e sospensioni alla spalliera; test di Harre; Harvard step 

test; test lancio palla medica.  

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

MODULO 1 

-Le dipendenze: droga, alcol, tabacco 

-Test sulla dipendenza fisica e psicologica da sigaretta e sul consumo 
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DISCIPLINA: Diritto – Educazione Civica – Modulo CLIL 

DOCENTE: Tagliabue Ilaria 

 
PERCORSO FORMATIVO 

 

Metodi 

Il lavoro condotto con la classe è stato orientato allo sviluppo di una capacità critica verso le 

tematiche affrontate. Gli studenti, attraverso una lezione partecipata, sono stati costantemente 

stimolati a identificare i collegamenti con la realtà quotidiana, a riconoscere la natura ed il valore 

dei dati cognitivi ed a stabilire adeguate connessioni tra gli stessi. I frequenti dibattiti, originati da 

casi pratici, sono state occasioni preziose per l’uso corretto del linguaggio specifico favorendo, al 

contempo, atteggiamenti positivi, critici e costruttivi tra gli studenti.  

 

Mezzi 

Libro di testo, testi normativi, articoli di quotidiani, siti dedicati.  

 

Spazi e tempi 

Il lavoro è stato condotto in classe durante le ore di lezione e si è svolto secondo i tempi 

programmati all’inizio dell’anno scolastico. 

 

Obiettivi raggiunti 

Nel corso dell’anno scolastico alcuni studenti della classe hanno abbandonato un approccio 

mnemonico alla disciplina per abbracciare un metodo più critico e personale che ha consentito a 

molti di loro lo sviluppo di una capacità di valutazione e giudizio verso i fenomeni indagati. Gli 

obiettivi dichiarati sono stati i seguenti: 
- Analizzare e valutare i principi ispiratori dello Stato sociale e dello Stato di diritto 
- Conoscere l’organizzazione costituzionale dello Stato italiano 

- Conoscere e comprendere i rapporti tra i vari organi dello Stato 

- Comprendere l’importanza dell’autonomia dei poteri dello Stato 

- Potenziare il metodo di studio e la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 

Rispetto ai suddetti obiettivi la classe ha sempre mostrato disponibilità a lasciarsi guidare e 

correggere con particolare riguardo al momento della lezione. Maggiori difficoltà sono invece 

state riscontrate nella ripresa pomeridiana dei contenuti affrontati. Alcuni studenti hanno infatti 

lavorato in modo discontinuo con inevitabili ripercussioni sui risultati ottenuti. 

Al termine dell’anno la classe ha raggiunto pertanto un livello complessivamente discreto; 

all’interno della stessa è possibile identificare tre distinte situazioni: 

- Un gruppo di studenti che hanno condotto un lavoro di qualità, critico e personale e 

sono cresciuti sul piano metodologico;  

- Un gruppo di studenti che, pur lavorando regolarmente, hanno mantenuto un 

approccio rigido e mnemonico ai contenuti; 

- Un gruppo di studenti che presentano fragilità e lacune diffuse a causa di una 

discontinuità di lavoro. 
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PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA DI DIRITTO 

 

Testo in adozione: M. Capiluppi – “Dal caso alla norma – vol. 3” – Ed. Tramontana. 

 

MODULO 1 - Lo Stato 
 Lo Stato e la costituzione. Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi. Le vicende costituzionali del 

nostro Stato. 
 Lo Stato in generale. Le forme di Stato. Le forme di governo 

 Lo Stato e gli Stati. L’ordinamento internazionale e le sue fonti. L’ONU. 

 L’Unione Europea. Il diritto comunitario e le sue fonti. 

 

MODULO 2 - L’ordinamento costituzionale 

 Il Parlamento. Il Parlamento nell’ordinamento costituzionale. La funzione legislativa 

ordinaria. La funzione legislativa costituzionale. I sistemi elettorali e la legge elettorale. 

 Il Presidente della Repubblica. Le prerogative del Presidente della Repubblica. Gli atti del 

Presidente della Repubblica. 

 Il Governo. Il Governo nell’ordinamento costituzionale. La formazione e la crisi di governo. 

La responsabilità dei membri del Governo. La funzione normativa del Governo. 

 La Magistratura e la Corte costituzionale. La magistratura nell’ordinamento istituzionale. Il 

Consiglio superiore della magistratura. La Corte costituzionale nell’ordinamento 

costituzionale. Le funzioni della Corte costituzionale. 

 

MODULO CLIL 

Le istituzioni dell’Unione europea: Il Consiglio dei ministri europeo, la Commissione europea, il 

Consiglio Europeo, il Parlamento Europeo  

Il modulo ha previsto ore di: 

- lezione frontale con analisi delle principali funzioni svolte dalle singole istituzioni 

dell’Unione Europea 

- lavori di gruppo per la rielaborazione dei contenuti affrontati 

- presentazione dei lavori e discussione in classe 

Le ore complessivamente dedicate al modulo CLIL sono state 12 di cui 7 svolte in classe, 3 di 

programmazione del percorso e 2 di valutazione dei lavori presentati. 

Strumenti utilizzati: sito ufficiale dell’Unione Europea. 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

MODULO 1 
 Organismi internazionali e sovranazionali. La diversa connotazione giuridica. 
 L’ONU: storia, strumenti utilizzati ed organizzazione. 
 L’Unione Europea: storia, istituzioni e struttura organizzativa. 

 
Strumenti utilizzati: libro di testo, siti ufficiali 
 
MODULO 2 

 Educare alla legalità: “Giustizia e umanità: liberi di scegliere” – percorso improntato sulla 
figura del Giudice Dott. Di Bella, Presidente del Tribunale dei minori di Reggio Calabria e 
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sviluppato attraverso la lettura di estratti dell’omonimo libro (Liberi di scegliere) e la 
visione del relativo film realizzato da Rai Fiction. Al termine del percorso gli studenti 
hanno incontrato il giudice e organizzato un dibattito sul tema della legalità.  
Il progetto ha inoltre coinvolto il prof. Rossetti con un incontro sul tema “La criminalità 
organizzata in Italia”. 
Strumenti utilizzati: Libro “Liberi di scegliere” – R. Di Bella, M. Zapelli – Ed. Rizzoli; Film 
“Liberi di scegliere” Rai Fiction –  
Metodo: visione del film, lettura di estratti del libro, incontri-dibattito.  
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DISCIPLINA Economia Politica 

DOCENTE Tagliabue Ilaria 

 
PERCORSO FORMATIVO 

Metodi  

Il lavoro condotto con la classe è stato orientato allo sviluppo di una capacità critica verso le 

tematiche affrontate. Gli studenti, attraverso una lezione partecipata, sono stati costantemente 

stimolati a identificare i collegamenti con la realtà quotidiana, a riconoscere la natura ed il valore 

dei dati cognitivi ed a stabilire adeguate connessioni tra gli stessi. I frequenti dibattiti, originati da 

casi pratici, sono state occasioni preziose per l’uso corretto del linguaggio specifico favorendo, al 

contempo, atteggiamenti positivi, critici e costruttivi tra gli studenti.  

 

Mezzi 

Libro di testo, articoli di quotidiani, siti dedicati, modelli di riferimento (es. 730). 

 

Spazi e tempi  

Il lavoro è stato condotto in classe durante le ore di lezione e si è svolto secondo i tempi 

programmati all’inizio dell’anno scolastico.  

 

Obiettivi raggiunti 

Nel corso dell’anno scolastico alcuni studenti della classe hanno abbandonato un approccio 

mnemonico alla disciplina per abbracciare un metodo più critico e personale che ha consentito a 

molti di loro lo sviluppo di una capacità di valutazione e giudizio verso i fenomeni indagati. Gli 

obiettivi dichiarati sono stati i seguenti: 
- Conoscere il sistema tributario italiano e saper riflettere sulle implicazioni economico-

sociali delle scelte fiscali e sui doveri tributari 
- Riconoscere gli interventi dello Stato a correzione delle inefficienze del mercato. 

- Comprendere e saper descrivere correttamente gli obiettivi socioeconomici 

dell’attività dello Stato  

- Riconoscere le modalità di attuazione della politica fiscale a partire dall’analisi delle 

modalità di intervento finanziario dello Stato nel sistema economico 

- Leggere e interpretare i principali documenti che costituiscono il Bilancio dello Stato 

- Potenziare il metodo di studio e la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 

Rispetto ai suddetti obiettivi la classe ha sempre mostrato disponibilità a lasciarsi guidare e 

correggere con particolare riguardo al momento della lezione. Maggiori difficoltà sono invece 

state riscontrate nella ripresa pomeridiana dei contenuti affrontati. Alcuni studenti hanno infatti 

lavorato in modo discontinuo con inevitabili ripercussioni sui risultati ottenuti. 

Al termine dell’anno la classe ha raggiunto pertanto un livello complessivamente discreto; 

all’interno della stessa è possibile identificare tre distinte situazioni: 

- Un gruppo di studenti che hanno condotto un lavoro di qualità, critico e personale e 

sono cresciuti sul piano metodologico;  

- Un gruppo di studenti che, pur lavorando regolarmente, hanno mantenuto un 

approccio rigido e mnemonico ai contenuti; 



NPQ.1 M 08 rev.4, 22-03-2022 

 
38 

- Un gruppo di studenti che presentano fragilità e lacune diffuse a causa di una 

discontinuità di lavoro. 

 

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA DI ECONOMIA POLITICA 

 

Testo in adozione: C. Aime, M.G. Pastorino, “EconoMia pubblica”, Ed. Tramontana. 

 

MODULO 1 La finanza pubblica tra passato e presente 
 L’evoluzione della finanza pubblica: dalla finanza neutrale alla finanza etica 
 Le politiche della finanza pubblica 

 

MODULO 2 - Le entrate e le spese pubbliche 

 Le entrate pubbliche. Entrate tributarie ed extratributarie. La classificazione delle entrate 

pubbliche. 

 Le entrate tributarie: principi giuridici e nozioni di base. I principi costituzionali relativi al 

sistema tributario. Le nozioni di base comuni alle entrate tributarie. 

 Imposte, tasse e contributi. 

 Gli effetti economici delle entrate tributarie. Gli effetti micro e macroeconomici dei tributi 

e il contrasto all’evasione fiscale 

 Le entrate extratributarie: i prezzi e i prestiti pubblici. I prezzi pubblici. Il debito pubblico. 

La classificazione del debito pubblico. 

 La spesa pubblica e la politica della spesa pubblica. La spesa pubblica. La classificazione 

delle spese pubbliche. Le finalità e gli effetti della politica della spesa pubblica. 

 L’espansione della spesa pubblica. L’aumento della spesa pubblica a partire dal 1862. Le 

principali cause di espansione della spesa pubblica. La necessità di contenere e di 

monitorare la spesa pubblica. 

 Il sistema di protezione sociale. La protezione come diritto fondamentale. Le spese per la 

protezione sociale in Italia e nell’Unione europea 

 Le tipologie, l’erogazione, la sovvenzione e gli effetti delle prestazioni di protezione sociale 

 I settori, le prestazioni e i destinatari della protezione sociale. I settori della protezione 

sociale. La protezione sociale per giovani, anziani e famiglie. La protezione sociale per 

contrastare la povertà. 

 Le misure previdenziali e assistenziali di Inps e Inail 

 

MODULO 3 - Il Bilancio dello Stato 

 La normativa in materia di bilancio. La governance europea. Il Patto di stabilità e di 

crescita. Il semestre europeo. Il Fiscal compact. La normativa costituzionale. La legislazione 

ordinaria in materia di bilancio dello Stato 

 Il Bilancio dello Stato. La nozione e le caratteristiche del Bilancio dello Stato. Le funzioni del 

Bilancio dello Stato 

 Il Bilancio di previsione. Struttura. 
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 Gli altri documenti di programmazione economica e il Rendiconto generale dello Stato. Il 

Documento di economia e finanza. Il Documento programmatico di bilancio. Il Rendiconto 

generale dello Stato 

 La gestione e il controllo del bilancio e dei documenti di finanza pubblica. L’esercizio 

provvisorio del bilancio. La gestione del bilancio. I controlli sul bilancio e sulla gestione 

finanziaria. La spending review. I controlli della Corte dei conti. 

 

MODULO 4 - Le imposte dirette 

 Il codice fiscale. L’anagrafe tributaria. Le imposte dirette. Le caratteristiche dell’Irpef. 

Imposta progressiva e flat tax. 

 I soggetti passivi, le base imponibile e i redditi Irpef. I soggetti passivi dell’Irpef. La base 

imponibile ai fini Irpef.  

 I redditi fondiari di terreni e fabbricati. I redditi fondiari. Il reddito dei terreni. Il reddito dei 

fabbricati. 

 Il reddito di lavoro e assimilati. Il reddito di lavoro dipendente. La certificazione unica. Il 

reddito di lavoro autonomo.  

 I redditi di capitale, d’impresa e i redditi diversi. I redditi di capitale.  

 Il calcolo dell’imposta. La determinazione della base imponibile. La determinazione 

dell’imposta. Il versamento dell’imposta.  
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DISCIPLINA Lingua Spagnola – Educazione Civica 

DOCENTE Gerundino Margherita 

 
PERCORSO FORMATIVO 

 

Metodi  
Si è favorito un approccio di carattere comunicativo, al fine di favorire l’utilizzo strumentale della 
L2. Le attività, volte allo sviluppo delle 4 abilità di base, sono state estremamente diversificate e, 
laddove possibile, si è favorito il coinvolgimento diretto degli allievi (role-plays; interviste, dialogo 
e conversazione), cercando di favorire un atteggiamento riflessivo da parte degli alunni, che a 
partire da situazioni concrete hanno rielaborato regole e norme linguistiche. Qui di seguito si 
elencano i principali metodi normalmente utilizzati con alcuni esempi di utilizzo: 
▪ Lezione frontale 
▪ Esercitazione pratica scritta e orale 
▪ Role-play, coppie o piccoli gruppi  
▪ Presentazioni power point e relazioni 
▪ Attività di laboratorio 
▪ Utilizzo degli strumenti di DAD (TEAMS) per video-lezioni, caricamento materiali didattico, 
assegnazione compiti e revisione in modo interattivo 
 
Mezzi  
▪ Libri di testo in adozione nelle varie classi 
▪ Supporti audiovisivi (Lim, dvd e cd-rom scolastici, film in lingua originale); uso del Web 
▪ Laboratorio linguistico 
▪ Fotocopie e altro materiale didattico fornito dall’insegnante 
 
Spazi e tempi 
Aula per l’attività ordinaria e laboratorio di lingue per un numero totale di 3 ore a settimana.  
 

Obiettivi raggiunti 
La classe, composta da 12 alunni, 6 femmine e 6 maschi, a fine anno risulta divisa in due gruppi: 
un primo gruppo, che si è impegnato studiando con profitto e ha dimostrato interesse durante le 
attività, ottenendo in questo modo ottimi risultati. Un secondo gruppo che si è impegnato in 
maniera non sempre costante, ma che ha comunque raggiunto buoni risultati. In generale la 
classe ha sempre avuto un comportamento corretto e positivo nei confronti dell’insegnante e 
della disciplina.  
Gli obiettivi sono stati definiti in base alle indicazioni del PTOF, dei dipartimenti, dei Consigli di 
classe e ai livelli di partenza delle classi.  
LINGUA: Consolidamento della competenza comunicativa (scritta e orale) a livello B2+ del quadro 
di riferimento Europeo attraverso la lettura e l’analisi di testi relativi all’area di indirizzo (affari), 
produzione scritta e orale e la rielaborazione personale di quanto appreso  
CIVILTÀ: Riflettere sulla cultura e la civiltà straniera; acquisire gli strumenti per comprendere testi 
di attualità su tematiche socioeconomiche oltre a cenni storici e geografici della civiltà della lingua 
straniera.  
MICROLINGUA: Consolidare conoscenze e abilità in campo professionale e saper utilizzare la 
terminologia specifica. 
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Per i criteri di valutazione si è utilizzata integralmente la griglia di valutazione concordata già nel 
corso degli scorsi anni scolastici e inserita nel PTOF dell’istituto per quello che concerne 
l’attribuzione di un voto di profitto alle singole prove scritte e orali. 
 

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA DI LINGUA SPAGNOLA 
 

Testo in adozione: L. Pierizzi,“Trato hecho”, Zanichelli. 
 

MODULO 1 - El Marketing empresarial  
El Departamento Comercial o de Marketing  
Productos, precios y promociones  
La publicidad y la campaña publicitaria  
Marketing directo e indirecto 
 
MODULO 2 - Comercialización y exportación  
El comercio internacional 
Las aduanas  
Las camaras de comercio locales 
La Cámara de Comercio internacional 
La Cámara de Comercio de España 
 
MODULO 3 - Instituciones europeas 
La Unión Europea  
Qué es la Unión Europea  
Historia y tratados fundamentales de la UE  
La Unión Económica y Monetaria  
 
MODULO 4 - Consumidores 
Los perfiles de los consumidores 
Las entidades y la legislación de consumo 
Derechos básicos del consumidor 
Problemas y quejas de los consumidores 
 
MODULO 5 - Entidades financieras  
Tipos de bancos. 
El banco online.  
La banca ética  
Los bancos españoles.  
El Banco de España  
Las medidas de seguridad en los bancos  
Productos financieros y seguros  
Las formas de pago 
 
MODULO 6 - La economía global 
La globalización 
El Fondo Monetario internacional 
El Banco Mundial 
La Organización Mundial del Comercio 
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La economía mundial entre foros y acrónimos 
 
MODULO 7 - España e Hispanoamérica en el siglo XX 
La España contemporánea: La Segunda República, La Guerra Civil, el Franquismo y la Transición 
La España actual: hacia el siglo XXI; España en el nuevo milenio; de la crisis de Gobierno al 
desafío independentista 
La economía española: el milagro económico; de la crisis a la recuperación 
La revolución cubana 
La dictadura de Pinochet 
La dictadura en Argentina 
 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 
MODULO 1  
1. La storia della Costituzione spagnola del 1978 
2. La sua struttura 
3. Confronto tra i principali articoli della Costituzione spagnola e quelli della Costituzione italiana 

 



NPQ.1 M 08 rev.4, 22-03-2022 

 
43 

DISCIPLINA Lingua Inglese 
DOCENTE Mandelli Laura 
 

PERCORSO FORMATIVO 
 

Metodi  
Il programma è stato presentato tramite lezioni frontali partecipate, ma è stato dato spazio anche 
agli allievi che in diverse occasioni hanno avuto modo di diventare protagonisti della lezione per 
mezzo di presentazioni, lavori di gruppo, roleplay, brainstorming, dibattiti e altri momenti di 
dialogo in classe. 
 
Mezzi  
Il mezzo privilegiato per attuare quanto programmato è stato il libro di testo e la lavagna 
interattiva multimediale. Per alcuni argomenti sono state utilizzate altre fonti quali alcuni siti 
internet, fotocopie fornite dall’insegnante e contenuti audiovideo ricavati da YouTube. La 
valutazione degli apprendimenti è avvenuta periodicamente tramite verifiche formative e 
sommative, scritte e orali. La valutazione finale del profitto ha tenuto conto anche dell’impegno 
dimostrato, del rispetto delle scadenze e della partecipazione attiva al dialogo educativo. 
 
Spazi e tempi 
Lo spazio principalmente sfruttato è stato quello della classe, in cui le lezioni sono state svolte con 
regolarità (3 ore a settimana). In alcuni casi è stato opportuno spostare l’attività didattica in 
laboratorio linguistico. 
 

Obiettivi raggiunti 
Nel complesso gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo creando un clima 
tendenzialmente collaborativo, aperto al dialogo e alla condivisione delle idee. Alcuni studenti 
hanno fatto registrare ottimi risultati grazie ad una volontà ed impegno che si sono mantenuti 
costanti mentre altri hanno evidenziato un metodo di studio non del tutto efficace e un impegno 
discontinuo, ottenendo esiti appena sufficienti. In generale, gli alunni hanno dimostrato di saper 
ragionare sugli argomenti proposti, sia di carattere generale che specifico di indirizzo, 
rielaborandone i concetti e aprendosi a dibattiti in lingua inglese. Anche se in misura diversa, gli 
alunni hanno sviluppato familiarità con il lessico di microlingua e hanno altresì dimostrato di saper 
riflettere sulla cultura e sulla civiltà straniera. 
 

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA DI INGLESE 
 

Testo in adozione: F. Bentini, B. Bettinelli, K. O'Malley, “Business Expert”, Pearson & Longman.  
 
MODULO 1 - BUSINESS & FINANCE 
Unit 2: Business Organisation  
• Business organisation: sole traders, partnership, limited companies, co-operatives, franchising.  
• How businesses grow: mergers, takeovers, acquisitions, joint ventures.  
• Types of integration: horizontal integration, vertical integration, conglomerate merger.  
• Multinationals: why do businesses become multinational? Advantages and disadvantages.  
• Business in the current economic climate: start-up companies, micro businesses and co-working.  
• The international organization of a business: types of organisational charts and departments. 
• Amazon distribution center in Tijuana sits in sharp contrast to its surroundings (Fotocopia). 
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Unit 3: Banking and Finance  
• Business services: business accounts, loans, overdrafts and mortgages, advice.  
• Online banking: online and mobile banking, 10 security tips, advantages and disadvantages of 
online banking. 
• The Stock Exchange: bear and bull market, the London Stock Exchange, the FTSE 100, The New 
York Stock Exchange, NASDAQ OMX.  
• Financial Crisis: the Latin American Sovereign Debt Crisis, The Stock Market Crash of 1987, The 
Dotcom Bubble Burst, The European Sovereign Debt Crisis.  
• Describing trends and charts.  
• Insight on British Great Depression of the 1930s (Fotocopia). 
 
MODULO 2 - MARKETING  
Unit 4: The market and marketing  
• What is marketing? Market segmentation, market map,  
• Market research: quantitative data, qualitative data, primary research, secondary research.  
• E-marketing: the 5 S’s framework, advantages and disadvantages of e-marketing.  
• Market position: SWOT analysis, SWOT analysis report for Just4U. 
 
Unit 5: The marketing mix  
• The Four Ps.  
• Product: branding, brand names, logos, brand image, packaging and labels.  
• Price: penetration pricing, price skimming, competitive pricing, promotional pricing, 
psychological pricing  
• Place: distribution channels.  
• Promotion: advertising, AIDA, public relations, sales promotions, personal selling, direct 
marketing, sponsorship, celebrity endorsement, customer loyalty cards, product placement, viral 
advertising, guerrilla marketing.  
• Social media advertising. 
 
MODULO 3 - CULTURE 
Unit 6: A Changing Society  
• The UK population today.  
• The US population today.  
• Comparing populations.  
• Young Italians on the move.  
• The Immigration debate.  
• Dying to get into the USA.  
• Integration.  
• Welfare.  
• Education and Inequality in Britain. 
 
MODULO 4 - COMMUNICATION 
Unit 1: Job applications  
• Finding Job vacancies. 
• Speaking at a job interview. 
• Writing a covering letter. 
• Writing a curriculum vitae. 
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DISCIPLINA Religione 
DOCENTE Pizzino Chiara 
 
 

PERCORSO FORMATIVO 
Metodi 
• Lezioni frontali 
• Lezioni interattive 
• Lavori di ricerca individuali 
• Flipped classroom 
 
Mezzi 
Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati, si è ricorso ai seguenti supporti didattici per dare 
efficacia alle metodologie indicate: 
- libri di testo 
- materiale integrativo fornito agli studenti (appunti) 
- risorse multimediali 
 
Spazi e tempi 
Lo spazio utilizzato è stato generalmente l’aula per l’attività ordinaria. Talvolta gli spazi virtuali 
offerti dalla piattaforma istituzionale “Microsoft Teams”.  
 

Obiettivi raggiunti 
Gli obiettivi sono stati definiti in base alle indicazioni del PTOF, dei dipartimenti, dei Consigli di 
classe e ai livelli di partenza delle classi.  
Ho insegnato in questa classe dal primo anno. Il clima di lavoro è migliorato nel corso del quinto 
anno: l’attività didattica si è svolta sempre in modo sereno, collaborativo e serio. La maggioranza 
della classe si è dimostrata attenta e interessata alle spiegazioni. Pochi studenti invece, pur non 
arrecando disturbo all’attività didattica, non hanno mostrato particolare interesse per il percorso 
proposto.  
Tutta la classe è sempre stata educata con la docente.  
 

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA DI IRC 
 

Testo in adozione: L. Solinas, “Le vie del mondo”, SEI. 
 
MODULO 1 - TEMI DI BIOETICA 
Eutanasia 
- La definizione nella Costituzione italiana art. 5  
- La tematica dell’eutanasia in campo filmico 
- Visione del film “Lo scafandro e la farfalla” 
La pena di morte  
- La pena di morte secondo la legge italiana e secondo la religione cattolica: disumano 
rimedio che trascura il primato della misericordia sulla giustizia 
- Limiti dell’applicazione della pena di morte 
- Visione del film “Dead man walking” 
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MODULO 2 - IL SENSO DELLA VITA 
- Etica e morale.  Orientare le proprie scelte 
- Il comandamento di Gesù di amare Dio, se stessi e il prossimo 
- La Chiesa: santa e peccatrice 
- Il senso della vita e l’origine dell’universo 
- Siamo liberi o determinati? 
- Il senso della vita nelle religioni e secondo la scienza 
- Visione del film “Soul” 
- I motivi per cui amare la vita 
- Giobbe e l’enigma della sofferenza 
- La risposta al problema del male dato dalla religione cattolica 
- Il perdono 
 
MODULO 3 - CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
- Definizione di diritti umani 
- 1948 la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
- La nascita del diritto 
 
Dopo il 15 maggio 
- Il Concilio Vaticano II 
- Cenni sulla dottrina sociale della chiesa, principio di solidarietà, di sussidiarietà e bene 
comune. 
- Significati e dimensioni del lavoro umano. 
- La “Rerum novarum” ed il suo tempo: questione operaia - giusto salario - condizione del 
lavoratore. 
- La condizione dell’uomo contemporaneo fra la dimensione dell’avere e quella dell’essere. 
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Griglia di valutazione della I prova scritta - Italiano  
Il punteggio sarà convertito secondo quanto previsto dalla tabella 2 dell’O.M.67/2022 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA A 
 

 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 

l’elaborazione personale risulta originale    (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali o non presenti          
(1-5) 

 
Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 

Preciso rispetto dei vincoli      (9-10)  

Vincoli sostanzialmente rispettati   (6-8) 

Vincoli rispettati in parte o non rispettati (1-5) 

 
Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

Temi e snodi principali pienamente compresi   (9-10)  

Comprensione parziale delle tematiche e dei nodi trattati 

dall’autore         (6- 8) 

Scarsa o nulla comprensione delle tematiche re dei nodi trattati 
dall’autore     (1-5) 

 Analisi formale approfondita e corretta   (9-10)  

 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata    (9-10)  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine corretto, 
ma nel complesso il testo risulta ordinato                                                                                    
(6-8) 

Testo per nulla o poco articolato           (1-5) 

 
Coesione e coerenza testuale 

Testo coerente e coeso         (9-10)  

Testo coerente e coeso, anche se schematico      (6-8) 

Testo disordinato e poco o per nulla coeso     (1-5) 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo    (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato 

del registro comunicativo                                                 (6-8) 

Frequenti e/ o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 

comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto   (1-5) 

 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta, con imprecisioni rare o nulle    (9-10)  

Imprecisioni non gravi e non eccessivamente frequenti 
                                                                                               (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza     (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni o riferimenti 
precisi        (9-10) 

 

Conoscenze essenziali, ma corrette    (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette                                                                               
(1-5) 
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Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica  
(se richiesta) 

Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata                                                                                  
(6-8) 

Analisi stilistica superficiale o assente    (1-5) 

 
Interpretazione corretta e articolata del 
testo 

Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso 
           (9- 10) 

 

Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo senso profondo 

soltanto in parte                       (6-8) 

Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo è 

stato poco o per nulla compreso    (1-5) 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B 
 

 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine corretto, 
ma nel complesso il testo risulta ordinato                                                                            
(6-8) 

Testo per nulla o poco articolato    (1-5) 

 
Coesione e coerenza testuale 

Testo coerente e coeso    (9-10)  

Testo coerente e coeso, anche se schematico          (6-8) 

Testo disordinato e poco o per nulla coeso (1-5) 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato 
del registro comunicativo                                             (6-8) 
  

Frequenti e/ o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 

comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni non gravi e non eccessivamente frequenti    
                                                                                     (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza   (1-5) 

 
 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni o riferimenti 
precisi      (9-10) 

 

Conoscenze essenziali, ma corrette  (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette                                          

                 (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 

l’elaborazione personale risulta originale                (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali o non presenti       
(1-5) 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate chiaramente 

                                     (9-10)  
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proposto Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte 

riconosciute                                                      (6- 8)  

Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni 

parzialmente o per nulla riconosciute                    (1-5) 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi e adeguati                                                     

(14-15)  

 

Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un uso 

adeguato, seppure non sempre corretto, dei connettivi                                                                     

(9-13) 

Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da uso non corretto 
o da assenza dei connettivi                  (1-8) 

 
Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni o riferimenti precisi
       (14-15) 

 

Riferimenti congrui e corretti ma essenziali (9-13) 

Riferimenti inadeguati o assenti, citazioni e riferimenti 

inappropriati e/o scorretti   (1-8) 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA C 
 

 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata    (9-10)  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordinecorretto, ma 
nel complesso il testo risulta ordinato  
                                                                                                  (6-8)      

Testo per nulla o poco a rticolato         (1-5) 

 
Coesione e coerenza testuale 

Testo coerente e coeso     (9-10)  

Testo coerente e coeso, anche se schematico       (6-8) 

Testo disordinato e poco o per nulla coeso       (1-5) 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo       (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato 

Del registro comunicativo                                          (6-8) 

Frequenti e/ o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 

comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto       (1-5) 

 Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
 uso corretto ed efficace della 
 punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni       (9-10)  

Imprecisioni non gravi e non eccessivamente frequenti 
                                                                                                  (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza        (1-5) 

 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni o riferimenti 
precisi     (9-10) 

 

Conoscenze essenziali, ma corrette        (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/scorrette 

                                                                                                  (1-5) 
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Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale    (9-10)  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 

l’elaborazione personale risulta originale      (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali o non presenti      (1-5) 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

 formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 

Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo e 

paragrafazione efficace                                      (9-10) 

 

Traccia parzialmente pertinente; titolo generico o collegato solo in parte 
al messaggio centrale; paragrafazione non sempre efficace e/o 
adeguata     (6-8) 

Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nulla 

coerente con il messaggio centrale; paragrafazione inefficace e/o 
disordinata                                        (1-5) 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15)  

Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza che 

questo pregiudichi la comprensione del messaggio   (9-13) 

Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette 

In parte o totalmente la comprensione del messaggio (1-8) 

 
Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Riferimenti e conoscenze ampi e sicuri, documentati da citazioni e/o 
riferimenti precisi e ben articolati (14-15) 

 

Riferimenti e conoscenze congrui e corretti ma essenziali 

            (9-13) 

Riferimenti e conoscenze inadeguati o assenti, citazioni e riferimenti 
inappropriati e/o scorretti    (1-8) 

 

 
Griglia di valutazione della II prova scritta Economia Aziendale 
 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteggio Punteggio 
realizzato 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della disciplina. 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dal 
documento economico e dalla situazione operativa. Riconosce e utilizza i 
vincoli numerici e logici presenti nella traccia. 

4 
 

 

Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni tratte dal documento 
economico e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli numerici 
presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

3 
 

Base: coglie in parte le informazioni tratte dal documento economico e 
dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li 
utilizza parzialmente.  

2,5 
 

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le informazioni tratte dal 
documento economico e dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli 
presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale e lacunoso. 

0-2 
 

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo rispetto 
agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento alla comprensione di testi, 
all’analisi di documenti di natura 
economico-aziendale, alla elaborazione di 

Avanzato: redige i documenti richiesti dimostrando di averli analizzati e 
compresi e individua tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. 
Motiva le scelte proposte in modo analitico e approfondito. 

6 
 

Intermedio: redige i documenti richiesti dimostrando di averli analizzati e 
compresi e individua parzialmente i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

4-5 
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business plan, report, piani ed altri 
documenti di natura economico-finanziaria 
e patrimoniale destinati a soggetti diversi, 
alla realizzazione di analisi, modellazione e 
simulazione dei dati. 

Base: redige i documenti richiesti non rispettando completamente i vincoli 
presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte con 
argomenti non del tutto pertinenti. 

3,5 
 

Base non raggiunto: redige i documenti richiesti in modo incompleto e non 
rispetta i vincoli presenti nella situazione operativa. Formula proposte non 
corrette. 

0-3 

 

Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei risultati e 
degli elaborati tecnici prodotti. 

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni 
ricche, personali e coerenti con la traccia. 

6 
 

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni 
prive di originalità. 

4-5 
 

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, con 
osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 

3,5 
 

Base non raggiunto: costruisce un elaborato incompleto, contenente errori 
anche gravi e privo di spunti personali. 

0-3 
 

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando con pertinenza i 
diversi linguaggi specifici. 

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più 
complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con 
un ricco linguaggio tecnico. 

4 
 

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza 
documenti completi. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico 
adeguato. 

3 
 

Base: coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza documenti con 
contenuti essenziali. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico in 
alcuni casi non adeguato. 

2,5 
 

Base non raggiunto: coglie parzialmente le informazioni presenti nella 
traccia e realizza documenti incompleti. Descrive le scelte operate con un 
linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi casi non adeguato. 

0-2 
 

Punteggio totale 
 

 

 
Simulazioni prove scritte 
È stata svolta una simulazione della prima prova scritta dell’Esame di Stato il 22 aprile.  
È prevista una simulazione della seconda prova scritta dell’Esame di Stato il 19 maggio. 
 
Simulazioni del colloquio 
Sono state svolte due simulazioni di colloquio: la prima il 23 febbraio sul tema “I regimi totalitari 
del Novecento”. Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Spagnolo e Diritto. 
La seconda il 9 maggio sul tema “La visione e la missione aziendale e l’identità dell’impresa”. 
Discipline coinvolte: Economia Aziendale, Economia politica, Inglese, Spagnolo, Italiano e Storia. 

 
Griglia di valutazione del colloquio  
La commissione assegna fino a un massimo di venticinque 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. 

0,50 -1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 – 3.50  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

4 – 4.50  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline  in maniera completa e utilizza 
in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7  
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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 

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 

1.50 -3.50  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,   

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

4 – 4.50  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 

 in una trattazione pluridisciplinare articolata 

5 – 5.50  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 

 in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

6  

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 

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti  

e solo in relazione a specifici argomenti 

1.50 – 3.50  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali,  

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 – 4.50  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,  

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 – 5. 50  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali,  

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6  

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 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico,  

anche di settore, parzialmente adeguato 

1  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato,  

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico,  

anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 – 2.50  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,  

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3  

 

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 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1  

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 – 2.50  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

3  

Punteggio totale della prova 
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Firme dei docenti del Consiglio di classe e del Dirigente Scolastico 
 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

Normanno Annamaria Lingua e Lett. italiana, Storia  

Vaccaro Rosalinda Economia Aziendale  

Gerundino Margherita Lingua Spagnola  

Mandelli Laura Lingua Inglese  

Aulicino Luana Matematica  

Tagliabue Ilaria Diritto, Economia Politica  

De Mare Daniele Scienze Motorie  

Pizzino Chiara Religione  

 
Lissone, 10/05/2022 

Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Roberto Crippa 
 
 
 


