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Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di classe nella seduta del    /05/2020, 
ed è destinato alla Commissione d’Esame, come previsto dall’art.5 del DPR 23/07/1998, n° 
323 ed esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, 
nonché i criteri di verifica e di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti in termini di 
conoscenze, abilità e competenze. Si fa presente  che a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 è stata attuata Didattica digitale integrata.  
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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani” rappresenta un importante punto di 

riferimento per i giovani del territorio, costituito dal Comprensorio della Valle Telesina e della 

Comunità Montana del Titerno. La sua offerta formativa è sempre all’avanguardia grazie a 

costanti rinnovamenti volti a rispondere alle incessanti, nuove esigenze delle giovani 

generazioni. L’Istituto da sempre ha un dialogo aperto con Associazioni, Enti ed Istituzioni 

presenti sul territorio provinciale e regionale per creare una fitta rete di rimandi e di 

connessioni, idonea a consentire agli studenti un buon inserimento all’interno del contesto 

territoriale. E’ per tale motivo che l’Istituto assume atteggiamenti di massima apertura verso 

tutte le istituzioni e associazioni con cui è in costante rapporto: Regione, Provincia, Comune, 

ASL, associazioni culturali e ricreative, società sportive, altre scuole.  Con queste ultime, 

consapevole di svolgere un servizio pubblico, non si pone in atteggiamento di competizione 

ma in spirito di continuità, di ricerca, di una fattiva e continua collaborazione, favorendo la 

costituzione di reti. 

 

1.2 PRESENTAZIONE ISTITUTO 

L’IIS Carafa- Giustiniani è localizzato su tre plessi situati in due comuni diversi: Cerreto Sannita 

e San Salvatore Telesino. Gli edifici sono strutturalmente idonei alla vita scolastica. Le aule, 

confortevoli e luminose, soprattutto nella sede centrale, favoriscono momenti di 

condivisione e socializzazione. L’ampio Auditorium della sede centrale consente 

l’organizzazione di convegni e momenti assembleari di spessore formativo per la scuola e per 

l’intero territorio. Sono presenti in tutte le sedi numerosi laboratori informatici e laboratori 

scientifici - tutti dotati di adeguate attrezzature - oltre ai laboratori dedicati ai vari indirizzi di 

studio. 

L'attività sportiva si avvale di una grande palestra, alla quale si aggiungono gli spazi esterni 

nell'ampio cortile, che consentono agli allievi di svolgere allenamenti specifici.  

Tutti i plessi sono dotati di parcheggio dedicato, facilmente accessibile. 

Per il liceo musicale, di recente istituzione, la scuola ha allestito aule per la pratica musicale 

attraverso l’autofinanziamento e la ricerca di fondi con progettazioni specifiche: PON, FESR 

dedicati. Quasi tutte le aule, Auditorium e Sale docenti sono dotate di postazioni pc e LIM, 

potenziate di recente.  

La rete WIFI copre interamente quasi tutti i plessi. 

La maggior parte delle risorse economiche disponibili deriva dalla intensa attività di 

progettazione e attuazione (PON, FSE e FESR, progetti MIUR nazionali e regionali) per la quale 

la scuola impiega risorse professionali interne ed esterne. 

 

La sede centrale dell’I.I.S. dispone di: 

 n. 30 aule didattiche per le lezioni 

 biblioteca 

 presidenza 

 vice-presidenza 
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 segreteria amministrativa - segreteria didattica 

 sala professori 

 sala personale ATA 

 sala di accoglienza ospiti e di attesa 

 sala internet 

 sala audio-video con collegamento satellitare 

 aula esercitazioni orchestrali 

 aula studio di registrazione 

 auditorium 

 palestra 
 

Il punto di forza delle strutture della sede centrale sono i laboratori specializzati: 

 laboratorio musicale tecnologico 

 laboratorio di topografia 

 laboratorio di costruzione e prove sui materiali che è dotato di tutti i macchinari 
necessari per eseguire, prove su materiali: prove a compressione su provini di 
calcestruzzo e laterizi; prove a trazione sull’acciaio; prove di flessione su laterizi 
e cls.   

 laboratorio di disegno e progettazione 

 laboratorio CAD e GPS che è attrezzato con moderni ed innovativi strumenti di 
lavoro tra cui una Stazione Totale G.P.S. Trimble per il rilievo di punti di 
inquadramento e di appoggio topografico e GIS con la metodologia GPS. 

 laboratori di informatica 

 laboratorio  linguistico 

 laboratorio di fisica 

 laboratorio di chimica  

 laboratorio di scienze della terra 

 laboratorio di matematica 
 

La sede del liceo artistico dispone di 

 n. 7 aule didattiche per le lezioni  

 ufficio del referente di sede 

 sala professori 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di formatura e foggiatura 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di forni e macchine 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di decorazioni ceramiche 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di restauro ceramico 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di legno e tarsia 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di tessitura 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di plastica 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di discipline pittoriche 

 aula di progettazione 

 campo esterno di pallavolo 
 
La sede di San Salvatore Telesino dispone di:  

 n. 9 aule didattiche per le lezioni  

 ufficio del referente di sede 
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 sala professori 

 laboratorio di fisica e di chimica 

 laboratorio di elettronica ed elettrotecnica con annessa aula per la teoria 

 laboratorio di tecnologia, progettazione e sistemi automatici 

 laboratorio di informatica e disegno assistito al computer attrezzata per video-
conferenze 

 laboratorio di moda 

 biblioteca 

 palestra comunale posta nelle immediate vicinanze dell’Istituto. 
 
 
 
 
 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

L’ articolazione Sistemi Informativi Aziendali dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e 

Marketing, rappresenta lo sviluppo della riforma dell’Istituto Tecnico Commerciale per 

Programmatori, in risposta ai profondi cambiamenti della realtà economico-sociale e alle 

mutate esigenze del mondo del lavoro. 

In esso, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema 

informatico aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software 

applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione 

di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione 

della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

Nell’articolazione Sistemi Informativi Aziendali, le competenze del profilo di 

Amministrazione, Finanza e Marketing sono differentemente sviluppate e opportunamente 

integrate in coerenza con la peculiarità del profilo di riferimento. 
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2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DOCENTI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE 3^ 4^ 5^ 

Italiano  Pigna Milena x x x 

Storia  Pigna Milena x x x 

Inglese Romano Claudia   x x 

Matematica  Lombardo Sabrina   x 

Diritto  Marra Bruno x x x 

Economia politica Puoti Luciana x x x 

Economia aziendale Iorio Patrizia x x x 

Informatica Giambattista Gabriella  x x x 

Scienze motorie  Tanzillo Angelo  x x 

Relig. Cattolica Civitillo Marisa x x x 

Sostegno  Coppola Assunta x x x 

Sostegno  Rossi Mauro   x 

Laboratorio  Boffa Luigi  x x x 
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3.2 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe 5 SIA, composta all’inizio del triennio da 13 studenti, risulta ora formata da15 

studenti tutti provenienti   dalla classe IV. La fisionomia della classe ha subito una certa 

variazione numerica nel corso del terzo e del quarto anno per l’inserimento di alcuni alunni   

provenienti da altri indirizzi dello stesso Istituto o da altri istituti. 

 Nella classe sono presenti due alunni con disabilità certificati ai sensi della L.104/92, per 

ognuno dei quali è stato predisposto e realizzato un Piano Educativo Individualizzato ( 

Allegato Riservato n. 1); pertanto la prova d’esame finale terrà conto di tale percorso e 

accerterà una preparazione idonea al rilascio del Diploma. I due alunni sono perfettamente 

integrati in un clima di classe pienamente inclusivo e collaborativo, gli studenti hanno nel 

complesso vissuto assieme tutto l’iter scolastico. Anche il corpo docente della classe è stato 

piuttosto stabile nel triennio e la componente classe ha potuto beneficiare della continuità 

didattica fatta eccezione per i docenti di matematica, inglese e scienze motorie così come si 

evince dallo schema sopra riportato.  

Tutti gli studenti si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

 

 
 

classe iscritti 

Provenienza da 
Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 
Non promossi 

Stesso Istituto Altro Istituto 

3 14 13 1 14   

4 15 15  15   

5 15 15  

 
La classe si presenta, nel complesso, piuttosto eterogenea per estrazione socio-culturale, 

capacità, preparazione di base e note caratteriali.  

La maggior parte degli studenti provengono dalle zone limitrofe con notevole disagio dovuto 

al pendolarismo. Si ravvisa una frequenza abbastanza regolare, fatta eccezione per un allievo 

che sfiora il limite massimo consentito dalle disposizioni ministeriali. Per quanto concerne le 

relazioni sociali tra i vari alunni, il gruppo classe appare abbastanza coeso e animato da 

relazioni interpersonali distese e amichevoli anche se si è potuto osservare nel corso del 

triennio una certa polarizzazione in gruppi. Per quanto riguarda l’andamento didattico, la 

classe è costituita da studenti che presentano una preparazione personale 

complessivamente eterogenea, in termini di stili cognitivi, applicazione allo studio, interessi 

e motivazioni, metodo di studio, modalità di apprendimento, tempi di assimilazione, 
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partecipazione al dialogo formativo. Un primo gruppo è composto da un ristretto numero di 

alunni che si caratterizza per la sua positività e che  ha saputo usare al meglio le personali 

doti intellettive al fine di conseguire, nel complesso, un eccellente livello di preparazione; tali 

allievi si sono distinti, peraltro, per il costante impegno riscontrato ,per la voglia di 

apprendere nuovi contenuti disciplinari, al fine di arricchire il proprio bagaglio culturale e  si 

sono contraddistinti per aver raggiunto un ottimo livello di preparazione in tutte le discipline 

. Un secondo gruppo di allievi ha partecipato al dialogo formativo e si è applicato allo studio 

delle varie discipline con sostanziale continuità raggiungendo livelli di preparazione discreti. 

Un altro gruppo, minoritario comprende alunni che si sono applicati allo studio in modo non 

sempre costante e hanno partecipato alle attività didattiche in modo poco attivo e 

superficiale, manifestando una certa lentezza nell’apprendimento dei contenuti delle 

discipline anche a causa di un impegno non sempre regolare nello studio domestico.  

 Riguardo a questi aspetti problematici, gli alunni sono stati sollecitati per una maggior 

applicazione allo studio, stimolati ad una maggior partecipazione nelle attività didattiche e 

orientati a un metodo di studio maggiormente proficuo. Il consiglio di classe nel corso del 

triennio ha costantemente supportato il gruppo classe per il conseguimento degli obiettivi 

formativi adottando strategie didattiche che oltre a stimolare l’interesse, la partecipazione e 

l’impegno permettessero di far acquisire e migliorare il loro grado di conoscenze e 

competenze. Tutte le attività svolte hanno avuto come filo conduttore   sia il conseguimento 

delle competenze del profilo educativo, culturale e professionale in uscita sia le competenze 

di cittadinanza. 

Sono state effettuate verifiche con cadenze periodiche rivolte anche ad identificare situazioni 

da recuperare, esperienze da rinforzare, ed esposizioni logiche e tecniche da migliorare, oltre 

a potenziare la capacità di sintesi. 

Tutti gli allievi sono migliorati nel proprio percorso di crescita ed hanno raggiunto in maniera 

differenziata gli obiettivi prefissati dalle discipline, ciascuno in base alle proprie potenzialità, 

all’impegno profuso, alla partecipazione e all’interesse mostrato.  

 La classe nel corso del triennio ha partecipato sempre volentieri alle numerose attività 

integrative organizzate dalla scuola in particolare due allieve hanno partecipato alla olimpiadi 

di matematica nell’anno scolastico 2018/19.. Dal punto di vista disciplinare, gli alunni hanno 

mostrato nel complesso un comportamento globalmente corretto e rispettoso delle regole 

di convivenza scolastica. 
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4. INDICAZIONI GENERALI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
 

L’IIS “Carafa- Giustiniani” promuove l’inclusione come sfondo culturale e valoriale del Piano 

dell’ Offerta Formativa riconoscendo il pieno diritto all’educazione, all’istruzione e alla 

formazione degli studenti nei loro diversi Bisogni Educativi Speciali. L’Istituto riserva una 

particolare attenzione ad ogni fragilità intervenendo a livello organizzativo, metodologico-

didattico e culturale attraverso l’impiego funzionale di risorse umane, finanziarie e 

strumentali.  

Nel rispetto dell’attuale normativa e delle azioni messe in campo dall’IIS “Carafa-Giustiniani”, 

il Consiglio di classe ha prestato grande attenzione ai livelli di inclusività della classe.  

Tutti i docenti del Consiglio di classe hanno mirato nelle loro lezioni ad una didattica attenta 

ai bisogni di ogni alunno al fine di realizzare obiettivi formativi comuni, sostenendo e 

accompagnando le peculiarità di ognuno, e consentendogli di esprimersi al meglio delle 

proprie possibilità, di sentirsi parte di una comunità aperta, solidale, culturalmente 

stimolante. Gli studenti, infatti, sono sempre stati sollecitati ad esprimere al meglio le proprie 

potenzialità attraverso buone prassi, adottate nell’ambito dell’istituto ed espresse nel PAI. 

Strategie didattiche inclusive quali brainstorming, cooperative learning, tutoring, peer to 

peer, problem solving, didattica laboratoriale, flipped classroom,debate, compiti di realtà, 

hanno favorito il rispetto della diversità e garantito un apprendimento consapevole e 

responsabile nonché uno sviluppo armonico degli alunni.Al fine di sostenere 

l’apprendimento di tutti, ed in particolar modo degli alunni portatori di situazioni speciali 

certificate, sono state realizzate lezioni più visive ed iconografiche grazie all’ausilio della LIM 

e delle nuove TIC, ed inoltre sono stati utilizzati anche specifici materiali di supporto grazie 

all’attività dei docenti di sostegno.Nel corso dell’ultimo triennio i docenti del Consiglio di 

classe hanno puntato alla condivisione di metodi e alla ricerca delle strategie più idonee a 

rispondere a una varietà di stili di apprendimento che hanno permesso di venire incontro 

anche alle esigenze degli alunni più fragili, attraverso le seguenti azioni: 

• la creazione di un clima inclusivo in cui la diversità è accettata e rispettata;  

 l’adozione di diversi stili d’insegnamento, materiali personalizzati, uso di tecnologie varie;  

 la promozione di un approccio cooperativo tra gli alunni;  

 la costruzione di percorsi di studio partecipati;  

 la contestualizzazione dell’apprendimento e lo studio attraverso la scoperta e la ricerca;  

 l’attivazione di una didattica metacognitiva;  

 la predisposizione di attività trasversali alle diverse discipline;  

 la variazione delle strategie in itinere;  

 l’attivazione di reti relazionali con colleghi, famiglie, territorio ed esperti 
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
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Italiano  x x  x  x x  

flipped 
classroom 
peer to peer 
debate 
brainstorming 

 

Storia  x x  x  x x  

flipped 
classroom 
peer to peer 
debate 
brainstorming 

 

Inglese x x x x x x x x  

Matematica  x x  x x x x  
flipped 
classroom 

, 

Diritto  X X  X X X X X 

flipped 
classroom 
peer to peer 
debate 

brainstorming 

Economia politica x x  x x x x x  

Economia aziendale X X  X X X X X 

flipped 
classroom 
peer to peer 
debate 

brainstorming 

Informatica x x  x x x x x  

Scienze motorie  x x x x  x x x  

Relig. Cattolica x x  x  x x x  

Laboratorio  x x  x X X X x  
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5.2 CLIL: ATTIVITA’ E MODALITA’ INSEGNAMENTO 

 

Si sottolinea che, considerata l’assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie 

competenze linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituto, l’attività 

didattica è stata svolta per lo più, come previsto dalla normativa vigente, in sinergia tra 

docenti di discipline non linguistiche e il docente di lingua inglese. 

 

 

5.3 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A SEGUITO DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  

 

 
A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, il  consiglio di classe 

ha  assicurato  le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 

informatici o tecnologici  propri e messi a disposizione dalla scuola .Le attività integrate 

digitali nella modalità asincrona e sincrona hanno concorso   in maniera sinergica al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali 

e disciplinari. 

I docenti, nell’elaborazione delle rispettive programmazioni didattiche, hanno individuato i 

nuclei essenziali delle discipline, in senso interdisciplinare, curando i collegamenti tra 

discipline e aree omogenee del sapere. 

 Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale hanno agevolato  il ricorso a metodologie didattiche incentrate maggiormente 

sul protagonismo degli alunni,  capovolgendo  la struttura della lezione, da momento di 

semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di 

costruzione collettiva della conoscenza; hanno permesso  la verifica orale degli 

apprendimenti, lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la 

risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell’insegnante; 

Le metodologie utilizzate ed implementate nel corso dell’anno sono state la didattica breve, 

l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, il debate perché fondate sulla 

costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni e puntano all’acquisizione di 

competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.  Le 

attività asincrone svolte con l’ausilio di strumenti digitali   sono state attività di 

approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito 

o indicato dall’insegnante, la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video 

predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di 

relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale.  Ai sensi  dell’art. 6 del regolamento  
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per la didattica digitale integrata  approvato dal consiglio di istituto  per l’attività  didattica  

sincrona  l’unità oraria  è stata ridotta  a 45 minuti sia  per  motivi di carattere didattico, legati 

ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a 

distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in 

presenza sia per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la 

salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti. 

 

 

 

 

5.4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): 

ATTIVITA’ NEL TRIENNIO  

Le attività di PCTO sono state organizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente, 

legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni e modifiche con la Legge 30 dicembre 

2018, n. 145. 

L'azienda notoriamente si presenta come un sistema sociale aperto che opera continui 

mutamenti alla propria struttura al fine di interagire efficacemente con un sistema- 

ambiente in continua evoluzione, e quindi generatore di mutevoli condizioni e presupposti 

operativi. Le modificazioni delle condizioni ambientali si ripercuotono sugli equilibri interni 

ed esterni raggiunti dall'impresa conducendola verso cambiamenti strategici e strutturali 

in grado di cogliere le evoluzioni che provengono da un ambiente in cui il mercato si 

caratterizza per l'alto grado di complessità, di innovazione, per una concorrenzialità 

sempre più elevata, conseguenza di un processo di globalizzazione che pervade ogni 

settore. Nel sistema economico italiano, in cui la realtà industriale fondamentale è 

rappresentata dalla piccola e media impresa (PMI) cogliere le opportunità offerte dal 

processo di globalizzazione dei mercati significa potenziare e rafforzare le scelte 

strategiche di tali imprese. Appare, infatti, importante sottolineare il ruolo svolto dalle PMI 

nel processo di internazionalizzazione e di globalizzazione, poiché esse stanno 

abbandonando - grazie alle loro caratteristiche di flessibilità organizzativa, alla loro 

capacità di accogliere tempestivamente le innovazioni di processo e di prodotto - i 

tradizionali mercati locali, per posizionarsi in modo proficuo sul mercato globale. Alla luce 

di queste considerazioni, la gestione per le piccole e medie imprese del nostro territorio 

diventa sempre più complessa e le imprese sono alla ricerca di figure professionali sempre 

più qualificate con competenze specifiche e multidisciplinari in campo economico   

giuridico, linguistico che siano in grado di definire e guidare dei processi di espansione in 

una dimensione nazionale e globale. 

Il nostro percorso “Gestire l’impresa “è nato proprio con l’obiettivo di avvicinare gli alunni 

al complesso mondo della gestione di una impresa. Saper cogliere le opportunità del 

mercato, organizzare, compiere scelte strategiche, gestire il personale, ricercare fonti di 

finanziamento, comunicare con l’ambiente circostante e non solo, sono leve che 

caratterizzano il successo o meno di una impresa.  
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Gli obiettivi prefissati hanno trovato corpo, nella scelta, anche, di una azienda partner che 

operasse sul territorio circostante. La disponibilità dell’azienda industriale “Mangimificio 

Liverini SpA” di Telese Terme ha permesso di arricchire, consolidare, raccordare le 

competenze teoriche acquisite dagli alunni attraverso il proprio percorso di studi con 

l’esperienza concreta del mondo del lavoro e della conduzione di un’impresa. 

Nel corso del terzo anno gli allievi hanno conosciuto, attraverso anche studi di settore, le 

tendenze dei mercati locali, nazionali e globali; hanno analizzato le varie tipologie di aziende 

presenti sul territorio con l’intento anche di iniziare ad sviluppare una “business idea”. Hanno 

conosciuto l’impresa partner attraverso visite presso la sede amministrativa e di produzione 

ed hanno potuto cogliere la complessità del processo di produzione. 

Nel corso del quarto anno, il verificarsi della pandemia da covid-19 e il conseguente 

svolgimento dell’attività didattica in modalità DaD, non hanno permesso di attuare le 

successive fasi previste dal percorso e di raggiungere gli obiettivi prefissati per quell’anno, né 

di continuare l’esperienza presso la sede della Liverini. Ciò ha determinato, insieme al 

persistere della pandemia, la necessità, ad inizio quinto anno, di riprendere alcuni contenuti, 

di riprogrammarne altri e di modificare la modalità degli incontri con l’impresa madrina, non 

più in presenza ma in modalità telematica. La business idea è quella di realizzare un’attività 

commerciale nel settore della vendita di alimenti bio per animali da compagnia. A tal fine 

sono state riprese ed analizzate le tecniche per effettuare ricerche di mercato 

approfondendole attraverso analisi SWOT e coinvolgendo gli allievi in un percorso, per 

complessive 25 ore e sempre in modalità telematica, tenuto dall’Università Unisannio, “BIS: 

Bisogni dei consumatori, Innovazione e Startup”.  L’intento è stato quello di avvicinare gli 

studenti ai temi dei bisogni dei consumatori e della innovazione come punto di partenza per 

lo sviluppo di una iniziativa imprenditoriale e con l’intento di rafforzare le competenze 

trasversali degli studenti, quali la creatività, la capacità di analisi, problem solving e la 

capacità di lavorare in gruppo ,obiettivi, quest’ultimi, che hanno caratterizzato l’intero 

percorso di studi; inoltre , si è rafforzato  anche il raccordo tra competenze tecnico-

professionali e competenze di cittadinanza quali acquisire ed interpretare l’informazione, 

progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile.  

 Non ultimo, vista l’importanza fondamentale, in un’era digitale, della comunicazione 

aziendale verso l’esterno, considerata una delle principali leve che concorrono al successo 

aziendale, gli allievi, attraverso il modulo di Scuola Viva “Web Marketing,” modulo 

trasversale, ma fondamentale per l’attività di PCTO, hanno avuto la possibilità di acquisire 

competenze tecniche per la creazione di un sito Web volto a promuovere, sul territorio e non 

solo, la propria attività imprenditoriale . 

Il percorso è stato strutturato in 3 moduli da sviluppare nel corso del triennio. 

 I moduli sono stati sviluppati attraverso 3 fasi: 

 Lezioni partecipate 

  Sviluppo della Business idea 

 Incontri con l’azienda partner “Mangimificio Liverini Spa” 

 Le Metodologie utilizzate sono state: 
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 metodo della ricerca/azione 

•  analisi di documentazioni contabili relativi all’azienda partner 

•  lavori di gruppo 

•  brainstorming, 

•  discussione guidata 

•  problem solving 

•  flipped classroom 

 

L’attività è stata preceduta dalle ore di formazione sulla tutela della salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro, così come prescritto dalla legge, svolte su piattaforma dedicata 

del  MIUR. 
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 III CLASSE IV CLASSE V CLASSE 

PROFILO 

 
GESTIRE L’IMPRESA 

Lo studente  è  
sensibilizzato a 

esplorare e 
orientarsi all’interno 

dei settori 
economici e 

produttivi del 
territorio al fine di 
rapportarsi ad esso 

nel modo più 
adeguato alle 

proprie aspettative 
e attitudini. 

Ore svolte 30 

 
GESTIRE L’IMPRESA 
Sviluppo della 
business idea  

 
GESTIRE L’IMPRESA 
Analisi del 
posizionamento 
d’impresa madrina e 
delle strategie di 
mercato.  
Analisi  ed 
interpretazione del 
bilancio :fattori di 
successo-scelte 
strategiche della 
società. 
Liverini Spa e 
sostenibilità 
Strumenti di 
comunicazione della  
società. 
 Ore svolte 135 
 
 

COMPETENZE 

Sviluppare le 

competenze di 

cittadinanza:  

progettare, 

comunicare, 

collaborare e 

partecipare, agire 

in modo 

autonomo e 

responsabile, 

acquisire ed 

interpretare 

l’informazione. 

L’allievo deve essere 
in grado di: 

Riconoscere e 
interpretare le 
tendenze dei 
mercati locali, 
nazionali e globali 
anche per coglierne 
le ripercussioni in un 

Sviluppare le 

competenze di 

cittadinanza, in 

particolare: 

progettare, 

comunicare, 

collaborare e 

partecipare, agire in 

modo autonomo e 

responsabile, 

acquisire ed 

interpretare 

l’informazione. 

L’allievo deve essere 
in grado di: 

Identificare e 
applicare le 
metodologie e le 
tecniche della 
gestione per 
progetti. 

 
Riconoscere e 

Sviluppare le 

competenze di 

cittadinanza, in 

particolare:  

progettare, 

comunicare, 

collaborare e 

partecipare, agire in 

modo autonomo e 

responsabile, 

acquisire ed 

interpretare 

l’informazione. 

L’allievo deve 
essere in grado 
di:  

Riconoscere e 
interpretare le tendenze 
dei mercati nazionali e 
globali per coglierne le 
ripercussioni in un dato 
contesto 
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dato contesto  
 
Riconoscere le 
potenzialità del 
territorio 

 
Interpretare i 
sistemi aziendali 
nei loro modelli, 
processi e flussi 
informativi con 
riferimento alle 
differenti tipologie 
di imprese 
 
Riconoscere i 
diversi modelli 
organizzativi 
aziendali, 
documentare le 
procedure e 
ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a 
situazioni date 
 
Analizzare il valore, i 
limiti e i rischi delle 
varie soluzioni 
tecniche per la vita 
sociale e culturale 
con particolare 
attenzione alla 
sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, 
alla tutela della 
persona, 
dell’ambiente e del 
territorio 

 
 

 
 

interpretare le 
tendenze dei 
mercati locali, 
nazionali e globali 
anche per coglierne 
le ripercussioni in 
un dato contesto. 
 
Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali 
con l’ausilio di 
programmi di 
contabilità integrata. 

 
 

 

 

 

 
 

Riconoscere i macro 
fenomeni economici per 
connetterli alla 
specificità di un’azienda 
 
Riconoscere i diversi 
modelli organizzativi 
aziendali, documentare 
le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date 
 
Analizzare e 
interpretare 
l’andamento della 
gestione aziendale 
attraverso l’analisi di 
bilancio  
 
Analizzare e produrre 
documenti relativi alla 
rendicontazione sociale 
e ambientale, alla luce 
dei criteri sulla 
responsabilità sociale 
 
Individuare e utilizzare 
gli strumenti di 
comunicazione  più 
appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento 
 

 
 
 

. 
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5.5 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI 

RISPOSTE 

 
 
La totalità degli 
studenti ha mostrato 
un buon interesse 
per le tematiche 
trattate nel modulo. 
Hanno acquisito 
padronanza delle 
tematiche trattate e 
dimestichezza nelle 
presentazioni svolte 
in aula; alcuni di essi 
presentano inoltre 
un’ottima capacità di 
rielaborazione e di 
analisi. la totalità 
degli studenti ha 
mostrato di aver 
recepito e 
rielaborato le 
informazioni e gli 
input dati nel corso 
dello svolgimento 
del percorso.  
 

 
 
 
 
 
l’attività non è stata 
svolta per la pandemia 
in atto 
 

 
La totalità degli studenti 
ha mostrato un buon 
interesse per le 
tematiche trattate e 
hanno evidenziato una 
buona padronanza delle 
stesse. Alcuni di essi 
presentano inoltre 
un’ottima capacità di 
rielaborazione in breve 
tempo delle 
informazioni illustrate, 
una capacità di analisi 
approfondita ed una 
discreta sicurezza nel 
parlare in pubblico. La 
totalità degli studenti ha 
mostrato di aver 
recepito e rielaborato le 
informazioni e gli input 
dati nel corso dello 
svolgimento del 
percorso. 

DISCIPLINE 
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 d
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e 
A

lt
ro

 

Italiano  X  X x X  X  

Storia  X  X x X  X  

Inglese X  X x X  X  

Matematica  x x   x  X 
Condivisione 

lavagna interattiva 

Diritto  X X X X X X X  
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MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

METODI:  

Presentazione della lezione attraverso il metodo deduttivo e induttivo;  

Lettura, comprensione e analisi del testo;  

Lezione attiva, dialogo e discussione;  

Attività di approfondimento;  

Soluzione di semplici problemi professionali.  

MEZZI E STRUMENTI:  

Libri di testo,  computer;  

Lim  

Strumenti di google  

Passi o opere  di autori;  

Appunti forniti dai docenti per alcuni argomenti;  

Prove scritte e orali di verifica;  

In particolare per la DaD: lezioni on-line in diretta, test attraverso la piattaforma classroom ; 

materiale didattico: slide, schede didattiche, links da scaricare e visionare.  

TEMPI E SPAZI:  

Le ore curriculari antimeridiane divise   in quadrimestri. 

Gli spazi didattici, a disposizione dell’istituto, utilizzati per le attività in  presenza sono stati:  

• aule, 

• laboratori, 

• aula informatica e 

• palestra  

 Per l’attività in DDI   la piattaforma didattica utilizzata è stata la piattaforma G –classroom 

con le sue estensioni.  

Economia politica x x x x x x X  

Economia aziendale X X  X X  X  

Informatica x x x x x  X  

Scienze motorie  X X     X  

Relig. Cattolica x   X X  X  

Laboratorio    x x   x  
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6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Per tutte le di discipline i docenti hanno  proceduto durante l’anno scolastico a recuperare 

in  

itinere alcuni apprendimenti per gli alunni che erano più bisognosi in quanto presentavano 

carenze o lacune pregresse.  

Per il potenziamento si è provveduto ad approfondire alcuni argomenti che sono stati 

ritenuti interessanti dagli studenti, in modo particolare alcuni alunni eccellenti hanno 

sempre risposto in modo adeguato alle attività proposte effettuando ricerche e 

approfondimenti. 

 

 

6.2 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI AL PREVIGENTE INSEGNAMENTO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TITOLO DISCIPLINE COINVOLTE 

CARCERE E SCUOLA: NE VALE LA PENA? 

 Percorso di approfondimento di alcuni temi di 
interesse e di attualità, quali ad esempio il 
bullismo/cyberbullismo, la diffusione delle 
sostanze stupefacenti e alcool tra i giovani, lo 
stigma e le differenze su come essi siano vissuti in 
carcere. 

 

DIRITTO, ITALIANO E STORIA, LETTERATURA 

INGLESE, RELIGIONE 

LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA.(UDA) 

APPROFONDIMENTO  DELL’OBIETTIVO 8 DELL’AGENDA 

EUROPEA 2030 

TUTTE LE DISCIPLINE 

CITTADINANZA ATTIVA :LABORATORI DI FORMAZIONE 

SOCIALE  DEL CENTRO STUDI  SOCIALE  BACHELET  

(ATTIVITÀ SOSPESA  CAUSA PANDEMIA ) 

DIRITTO, ITALIANO E STORIA, LETTERATURA 

INGLESE, RELIGIONE 

 

6. ATTIVITÀ E PROGETTI (PRINCIPALI ELEMENTI DIDATTICI E ORGANIZZATIVI – 

TEMPI – SPAZI – METODOLOGIE – PARTECIPANTI – OBIETTIVI RAGGIUNTI) 
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6.3 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI AI PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di Classe, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 
Educazione Civica  riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso 

 

Contenuti 

 COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà  Legalità, democrazia, cittadinanza (Etica della 
responsabilità; da un’educazione al rispetto 
delle regole ad una educazione al rispetto e alla 
comprensione delle regole) 

 L’ordinamento della repubblica 

 Le organizzazioni internazionali 

 Educazione alla cittadinanza globale (ECG); 
empowerment; pratiche di cittadinanza a 
scuola 

 La Costituzione e l’ordinamento della 
Repubblica: artt. 55-139 (Matrici politiche 
ispiratrici della Costituzione) 

  Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti 
umani 

 SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

 L’Agenda 2030 

 Ruoli, funzioni e compiti dello Stato e delle 
Forze dell’Ordine nella lotta alla criminalità 
Tutela dell’ambiente e sostenibilità 

         La Giornata della Memoria e dell’Impegno 

 CITTADINANZA DIGITALE   • La comunicazione in Rete 
     Le principali forme di comunicazione in Rete 
   • Educazione all’informazione 
      Informazione e disinformazione in Rete 
      Le fake news: cosa sono, come riconoscerle e      
      principali cause 
      Debunkingefactchecking 
      I Cybercrimes 
   • I principali reati informatici: furto d’identità      
      digitale, phishing, cyberterrorismo 
    • La cyber security 
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6.3 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e 

sportive e visite di istruzione proposte dall’Istituto e di seguito elencate, anche in DAD e/o 

virtuali 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

NON SONO STATE SVOLTE     

Viaggio di 

istruzione 

NON SONO STATE SVOLTE  

 CAUSA  “PANDEMIA “ 

  

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

– progetto “Scuola Viva” dal titolo 

“TITERNO: UNA VALLE TRA ARTE, STORIA 

E TECNOLOGIE” IV annualità. 

Modulo. 

” WEB MARKETING DEL TERRITORIO” 

On line H 40 

PROMUOVERE  IL BENESSERE  a scuola 

:una scuola che ascolta e dialoga   

On line   

“Noi bambine ad Auschwitz”Incontro-

testimonianza  con Tatania e Andra Bucci  

organizzato dall’università  Giustino 

Fortunato  

Piattaforma zoom H.2 
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“I giusti tra le nazioni “ per il Giorno della 

Memoria, promosso dall’ufficio 

Scolastico Regionale per la Campania 

Evento on –line   H 3 

“Safer internet day 2021:”dialogo tra i 

giovani su disinformazione e fake 

news,fiducia e consenso on line ai tempi 

del Coronavirus 

Google meet h.2 

Schermi in classe :visione del film “La 

nostra strada  “ manifestazione 

promossa da Libera e Cinemovel per la 

Giornata nazionale  della memoria  e 

dell’impegno in ricordo delle  vittime  

innocenti di tutte le mafie  

Evento on line  H .2 

QUE’ TE PA” il progetto “Que’ te pa” 

(cosa ci succede), nell’ambito del 

Protocollo d’Intesa tra Scholas 

Occurrentes, la Regione Campania, 

l’Arcidiocesi di Napoli e il Comando Forze 

Operative Sud, finalizzato a promuovere 

e rafforzare sinergie volte al contrasto 

alla dispersione scolastica e a favorire 

l’integrazione e inclusione sociale. 

 In collegamento  

FB  

H 1.30 
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Incontri con 

esperti 

Pof Matteo Rossi   docente di Finanza 

Aziendale  dell’Università del Sannio  

 Piattaforma Meet H 4  

 

Orientamento 

orientamento in uscita -Università degli 

Studi del Sannio 

Virtual “UNIVEXPO 2020”, organizzata da 

ATENEAPOLI in collaborazione con gli 

atenei: 

Federico II - Luigi Vanvitelli – 

PARTHENOPE - Suor Orsola BENINCASA – 

L’Orientale. 

orientamento in uscita –- AssOrienta 

Forze Armate e Forze di Polizia 

- Università Giustino Fortunato 

ORIENTAMENTO PRESSO Iti lucarelli  

Percorsi Pcto unisannio: 

BIS: Bisogni dei consumatori, 

Innovazione e Startup 

piattaforma webex. 

meetings 

 

Google Meet  

 

 

 

 

piattaforma zoom 

piattaforma zoom 

 

Piattaforma Cisco-

Webex 

H.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 alle ore 

13,00: 

H.1 

H25 

 

 

 

 

6.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Sulla base di quanto progettato nei singoli dipartimenti e nella riunione per indirizzo, 

considerate le varie attività che occorre predisporre ai fini degli esami di Stato, il Consiglio  di 

classe ha individuato le seguenti  UDA : “Sviluppo sostenibile: un’opportunità per le imprese 

e non solo…., “Il lavoro in un mondo che cambia” in cui sono state  coinvolte tutte le 

discipline, ognuna con le proprie peculiarità, al fine di sviluppare nell’alunno non solo le 

competenze richieste dal profilo in uscita del corso di studi ma, anche, quelle trasversali e 

quelle chiave di cittadinanza.  A causa della situazione pandemica è stata completata solo 

l’Uda “sviluppo sostenibile: un ‘opportunità per le imprese ma non solo…”, mentre la seconda 

è stata parzialmente realizzata. 
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I docenti hanno curvato la loro progettazione    sulle seguenti   macroaree: La Sostenibilità, I 

Diritti umani, La Globalizzazione, Il Lavoro, I Giovani e Le Istituzioni,con la  finalità  di far 

acquisire agli allievi l’importanza della formazione di una coscienza civica e sociale . Nella 

scelta delle  suddette macroaree  si è tenuto conto, anche, degli obiettivi da perseguire 

“nell’Agenda 2030”. e di consiglio di classe . 

 6.5 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI: PON 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, nel corso del triennio ai pon  roposti  

dall’Istituto e di seguito elencati, anche in DAD e/o virtuali 

N. 39260- FSE -Pensiero computazionale e  cittadinanza digitale 
PensierocreATTIVO 

Attraverso la progettazione e l'implementazione di una piattaforma on line per la creazione 

di una web tv, le alunne e gli alunni sono stati  guidati nell'utilizzo dii strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa in vari contesti. Oltre a 

sviluppare il lessico fondamentale per la gestione di comunicazioni orali in contesti formali 

ed informali è stato dato  enfasi al riconoscimento del contesto, scopo e destinatario della 

comunicazione e alla sperimentazione di codici fondamentali della comunicazione verbale e 

non. Gli alunni per n. 60 ore hanno lavorato per progettare e implementare una piattaforma 

online per la creazione di una web-tv. Nel Pon sono state coinvolte in particolare le materie 

dell’area professionalizzante. 

3781 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

 10.6.6B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro – transnazionali: “competenti in un mondo che 

cambia “ 

Titolo: Operatore marketing 

L ’evoluzione economica, veloce e dinamica, avviata da anni ha inciso notevolmente sugli 

assetti economici e sugli equilibri che hanno caratterizzano per diversi decenni il mondo 

del lavoro; la globalizzazione e la conseguente apertura alla competizione internazionale 

ha impattato significativamente sui fabbisogni di professionalità dei vari ambiti e settori 

professionali, incidendo in modo particolare sul settore dell’economia delle aziende piccole 

e medie. Occorre, quindi, più che mai formare figure professionali capaci di dar luce al 

sistema produttivo locale individuando anche possibili “aree” che necessitano di essere 

fortificate. Il compito di tali figure professionali è di saper leggere il territorio in chiave 

sistemica, cercando di coniugare i molteplici aspetti che caratterizzano l’area produttiva e di 

valorizzare sia in maniera diretta che indiretta mediante un’azione di comunicazione mirata  

le “tipicità locali ed al contempo agire da consulente per le aziende che necessitano di 

supporto nel  miglioramento gestionale e produttivo della propria azienda in un contesto 

sempre più internazionale. 

L’attività di stage ha permesso di coniugare i saperi cognitivi con conoscenze ed abilità 

tecnico-professionali di tipo pratico, di saper riconoscere le diverse fasi lavorative e le loro 

funzioni, di interagire in un ambiente di lavoro complesso, di lavorare in team, di far 
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accrescere la propria autonomia nella costruzione del proprio progetto di vita, di saper 

fronteggiare   situazione di diversa complessità con ricadute positive sulla propria autostima 

Le attività sono state svolte per n. 120 ore in uno stage transnazionale a Malta e nella 

realizzazione di una project work finalizzata a realizzare una “Start Up”. 

 

Pon –potenziamento  dell’educazione al patrimonio culturale ,artistico, paesaggistico  

          Modulo “coaching di impresa 2 

           Modulo “coaching di impresa 1 

I moduli  sono stati svolti nei mesi di ottobre e novembre 2020; sono stati articolati  8 

incontri per un totale di 30 ore ognuno; hanno avuto come obiettivo quello di offrire agli 

alunni le nozioni basilari per valutare, avviare e costituire una start up nel settore del 

turismo culturale ed ambientale ed incentivare il lavoro autonomo tramite il recupero di 

consolidate e fiorenti attività artigianali, enogastronomiche o dei servizi turistici in un 

contesto territoriale dove il lavoro dipendente è scarso e soprattutto alfine di prevenire il 

fenomeno dello spopolamento territoriale, dell’emarginazione e della disoccupazione. Gli 

allievi sono stati coinvolti in visite esterne sia presso aziende che presso l’Università di 

Benevento. 

35466  fse - competenze di base- Pon AttivaMente Io     

• Modulo :English in action 1 

Imparare una lingua straniera significa non solo potersi esprimere ed essere ascoltati 

sviluppando competenze linguistico-comunicative, ma anche aprirsi alla conoscenza di 

altre culture e accedere ad altre visioni del mondo. La conoscenza reciproca delle lingue e 

delle culture è inoltre condizione indispensabile per rafforzare le relazioni e i legami 

economici e politici, contribuendo ad accorciare le distanze e ad abbattere le barriere che 

separano i cittadini dei diversi continenti. E' importante, per motivare lo studente, che 

l'utilizzo della lingua straniera avvenga in situazioni di realtà; affinchè ciò sia possibile sarà 

necessario acquisire quelle competenze di base indispensabili al fine di un'esposizione 

della lingua in situazioni di realtà, su argomenti che li riguardano con raffronti con la 

cultura straniera. Il modulo, di 100 ore, a tale scopo, ha previsto unità di apprendimento 

potenziate con insegnante madrelingua. Gli allievi divisisi in gruppi omogenei hanno  

utilizzato tecniche innovative e supporti informatici che  hanno permesso simulazioni in  

 situazioni e contesti reali. 

L'obiettivo principale del modulo è stato quello di fornire allo studente una certificazione 

B1. 

Il livello di Inglese B1 è il livello minimo di conoscenza per chi vuole viaggiare, studiare e 

lavorare all'estero inoltre, il livello di inglese B1 è richiesto da molte università per poter 

accedere agli studi, ed è essenziale per comunicare sul lavoro. È anche il livello minimo 

che attesta la conoscenza dell'inglese sul curriculum ed è richiesto nei concorsi pubblici. 
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10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

Open Space: Una Scuola tutta da vivere 

Modulo: Project work: 'io leggo e scrivo e-book' 

potenziamento delle competenze di base 

Inizio: 21/05/18- fine 31 agosto 2018 

L'intervento dal titolo 'Project work:” Io leggo e- book’”ha mirato al potenziamento delle 

competenze di base (la padronanza linguistica che consiste nel possesso/ uso della lingua con 

scopi, tipologie e contesti diversi). E' un modulo multidimensionale orientato all'esterno, che 

ha impiegato un approccio extra-scolastico situato: ha reso evidenti i legami tra 

l'apprendimento e i contesti in cui si origina con le modalità attuative dell'osservazione, 

conoscenza diretta e confronto; la professionalizzazione (orientamento adattato all'età); il 

project work come compito di apprendimento significativo e di realtà che riguarda il prodotto 

'libro', come nasce e come viene editato. La scuola è andata nei processi di lavoro nel 

significato attribuito da chi li agisce (vissuti contestuali e rappresentazioni dei problemi: casa 

editrice; tipografia). 'L'abilità di lettura considerata la base essenziale per il successo 

scolastico', è stata distinta nelle sue tre dimensioni costitutive: la competenza pragmatico-

testuale; la competenza lessicale; la competenza grammaticale. Il modello organizzativo è 

stato sorretto da curvature formative personalizzate e differenziate in un'ottica dinamica e 

sperimentale: intervista alla direttrice editoriale (contesto, scelte e politica editoriale), 

osservazione sul campo, raccolta dati (come si costruisce un e-book: progetto/ libro); 

produzione di un project work. 

10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio   - 

modulo: riflettori puntati sulla violenza di genere 

Il progetto ha avuto come obiettivo la realizzazione di uno spettacolo teatrale volto a 

sensibilizzare i giovani sul tema della violenza di genere. Il modulo è stato svolto partendo da 

incontri /informazioni con gli studenti per verificare la loro conoscenza del fenomeno, in 

continuo aumento. Quindi nella fase successiva è stato allestito uno spettacolo, a partire 

dall'elaborazione del testo in modo da interagire in gruppo e, nel contempo, valorizzare le 

capacità di ciascuno. La pratica teatrale, per il suo carattere di flessibilità e traducibilità, è   

stato un ambito privilegiato di mediazione culturale, uno strumento di definizione e 

consolidamento di appartenenze, che hanno   preso forma in un continuo processo di 

costruzione, decostruzione e ricostruzione. L'argomento della violenza di genere è stato 

prescelto perché è nell'adolescenza che i giovani cominciano a formare i propri valori e le 

proprie aspettative nei confronti delle relazioni sociali.  La scuola ha sempre mirato con le 

sue attività a migliorare le relazioni di genere, così da fondarle sempre sulla tolleranza, sul 

rispetto e sull'uguaglianza. 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

7.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - 

CONTENUTI - OBIETTIVI RAGGIUNTI)  

ITALIANO 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

ITALIANO 

L’allievo evince dalla lettura dei testi o dei brani proposti gli 
elementi costitutivi della poetica e dell’ideologia degli autori; 
contestualizza opere ed autori, individuando le relazioni fra 
fatto letterario e contesto storico - culturale; individua le 
relazioni fra testi dello stesso autore, fra autori diversi e fra 
differenti forme artistiche; coglie i caratteri specifici di un 
testo letterario e applica adeguate modalità di analisi tematica 
e stilistica; analizza e interpreta testi in prosa e poesia 
individuando gli elementi costitutivi; confronta temi e 
problematiche con il presente; interpreta i testi alla luce delle 
proprie conoscenze e con un apporto critico-personale; 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

MODULO n1 
 L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo. 

 IL Positivismo e la cultura del progresso nella seconda metà 
del l’Ottocento 

  Verga: vita, poetica e opere. 
 

MODULO n2 
 L’età del Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio 

 Pascoli : vita, poetica e opere 

 D’Annunzio : vita, poetica e opere 

 

 
MODULO n3 
 La narrativa della crisi esistenziale:  

 Italo Svevo: vita, poetica e opere  
 Pirandello: vita, poetica e opere 

 
MODULO n4 
 La produzione poetica tra le due guerre: 

 Ungaretti: vita, poetica e opere 
 Saba :vita, poetica e opere 

Il ruolo dell’intellettuale: 
 Montale: vita, poetica e opere  
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ABILITA’: al termine del quinto anno l’allievo dovrà saper: leggere 
consapevolmente e identificare il significato di un testo 
letterario, la sua collocazione in un genere di pertinenza e 
nella produzione dell’autore memorizzare a lungo termine 
elementi fondamentali della storia letteraria; produrre testi di 
studio (parafrasi, riassunti, commenti). 

METODOLOGIE: le metodologie adottate sono state: - Lezioni frontali -Lezioni 
dialogate. -Ascolto di letture dell’insegnante -Lettura individuale 
(silenziosa e ad alta voce) –Video-lezioni, messaggistica sulle 
piattaforme adottate durante la DAD. Esecuzione di consegne (in 
classe e domestiche) rispettando le indicazioni -Colloqui e 
conversazioni guidate -Integrazione dei temi proposti con film-
Controllo della produzione, anche domestica, riflessione sulle 
correzioni -Lavori individuali e di gruppo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri e gli strumenti  di valutazione individuati dal docente al 
termine di ogni unità hanno avuto lo scopo di: - raccogliere 
informazioni sul processo di apprendimento-insegnamento in corso 
per orientalo e modificarlo sulla base delle esigenze emerse; - 
controllare la validità del metodo adottato, delle tecniche e degli 
strumenti; - accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici delle 
varie discipline, il possesso delle conoscenze, l’acquisizione delle 
competenze richieste e lo sviluppo delle capacità; - pervenire alla 
quantificazione del credito scolastico. Esse saranno condotte al 
termine dello svolgimento di un modulo o di un’unità didattica e si 
esplicheranno tramite prove di diversa tipologia: interrogazioni, 
colloqui, discussioni guidate 
in alternativa le prove orali vengono sostituite da prove scritte di 
diversa tipologia. Prove scritte: due problemi, esercizi, prove 
strutturate, quesiti a risposta aperta e a scelta multipla, trattazione 
sintetica di argomenti, produzione di tipologie testuali come da prova 
d’esame di stato ( a, b, c ), analisi del testo.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il testo utilizzato dagli alunni è stato “Tempo di letteratura vol.3- 

dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea, di 

M.Sambugar, G.Salà, ed. Rizzoli. I materiali sono stati forniti dal 

docente e individuati da siti internet per favorire gli apprendimenti 

durante la DAD. Inoltre sono stati utilizzati computer, lime. 

 

 

 

 

 

STORIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

 L’alunno alla conclusione del quinto anno sa leggere, comprendere 
ed interpretare testi, documenti, cartografia e grafici di vario tipo; sa 
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dell’anno per la 
disciplina: 

 

utilizzare in modo appropriato il lessico storiografico; sa ricostruire 
processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 
discontinuità; sa esporre i contenuti collocando gli eventi nella 
dimensione spazio – temporale; sa cogliere tutti i fattori che 
determinano una profonda trasformazione storica,  sa esporre in 
forma chiara e coerente fatti, situazioni e problemi relativi agli 
argomenti studiati  con un apporto critico-personale; 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

MODULO n1  
Europa e mondo nel secondo Ottocento. 

1.  La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale. 
2.  I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto 
3.  L’età giolittiana. 

MODULO n2 
L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 

1. La prima guerra mondiale. 
2. Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

MODULO n3 
L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale  

1. L’Unione Sovietica di Stalin  
2. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
3. Il regime fascista in Italia   
4. La crisi della Germania repubblicana e il nazismo  
5. La seconda guerra mondiale 

             

ABILITA’: L’ alunno dovrà saper: ricostruire gli sviluppi sincronici e diacronici 
riferiti ad un determinato problema storico studiato; distinguere i 
molteplici aspetti di un evento e l'incidenza in esso dei diversi 
soggetti storici; leggere ed utilizzare differenti fonti e sussidi storici; 
leggere ed utilizzare carte e dati; cogliere analogie-differenze fra 
istituzioni antiche e quelle del mondo contemporaneo; selezionare 
documenti e ricavare informazioni pertinenti in relazione ad una 
tematica; usare un linguaggio storico appropriato; esporre in forma 
chiara e coerente fatti, situazioni e problemi relativi agli argomenti 
studiati. 

METODOLOGIE: Le metodologie adottate sono state: - Lezioni frontali -Lezioni 
dialogate. -Ascolto di letture dell’insegnante -Lettura individuale 
(silenziosa e ad alta voce) Video lezioni e messaggistica attuata 
attraverso piattaforme individuate dalla DAD. Esecuzione di 
consegne (in classe e domestiche) rispettando le indicazioni. Colloqui 
e conversazioni guidate -Integrazione dei temi proposti con film-
Controllo della produzione, anche domestica, riflessione sulle 
correzioni. Lavori individuali e di gruppo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri e gli strumenti  di valutazione individuati dal docente al 
termine di ogni unità avranno lo scopo di: - raccogliere informazioni 
sul processo di apprendimento-insegnamento in corso per orientalo 
e modificarlo sulla base delle esigenze emerse; - controllare la 
validità del metodo adottato, delle tecniche e degli strumenti; - 
accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici delle varie 
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discipline, il possesso delle conoscenze, l’acquisizione delle 
competenze richieste e lo sviluppo delle capacità; - pervenire alla 
quantificazione del credito scolastico. Esse saranno condotte al 
termine dello svolgimento di un modulo o di un’unità didattica e si 
esplicheranno tramite prove orali: interrogazioni, colloqui, 
discussioni guidate. In date circostanze, le prove orali potranno 
essere sostituite dalla docente con prove scritte di diverse tipologie ( 
temi argomentativi, test strutturati o semistrutturati) . 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il testo utilizzato dagli alunni è: “La storia in campo, vol.3,Rizzoli 
Editore“; i materiali sono stati forniti dal docente individuati da siti 
internet per favorire gli apprendimenti durante la DAD. Sono stati 
utilizzati computer e lim. 

 

DIRITTO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 
 

Individuare le varie forme Stato 

Conoscere gli elementi costitutivi dello Stato 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate 

sulla Costituzione 

Formazione di una coscienza civica e sociale basata sul senso 
della legalità Sviluppare l’impegno per la democrazia. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

Lo Stato: Costituzione, il Parlamento, il Presidente della 
Repubblica, il Governo, gli Istituti di democrazia. 
Lo Stato e le relazioni internazionali: L’Unione Europea, le fonti 
comunitarie, le Istituzioni comunitarie. 
La funzione costituzionale: I diritti e doveri dei cittadini, la 
giustizia costituzionale. 
L’organizzazione amministrativa: L’amministrazione diretta, 
l’amministrazione indiretta e le autonomie locali. 
L’amministrazione della giustizia: La giustizia civile e penale. 

ABILITA’: Effettuare analisi corrette e sintesi semplici sulle varie 

tematiche disciplinari; 

 Utilizzare correttamente le risorse tecnologiche a disposizione; 

 Intraprendere percorsi autonomi di apprendimento; 

 Individuare le azioni necessarie per la realizzazione di progetti. 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
Lavoro di gruppo  
Lezione pratica 
Metodo induttivo deduttivo 
Didattica a Distanza 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri di valutazione, in particolare per quanto riguarda la 
corrispondenza tra voti e prestazioni, sono quelli indicate nel 
Ptof. In particolare, sono state previste prove strutturate di fine 
unità e verifiche formative e sommative di fine modulo. Le 
verifiche sono state orali (dal posto o dalla cattedra), attraverso 
test oggettivi (a risposta chiusa) o questionari a domanda 
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aperta. Nella valutazione al termine del periodo, oltre ai risultati 
evidenziati nelle singole prove di verifica, si è tenuto conto della 
progressione nell’apprendimento, dell’assiduità e dell’impegno 
e, nella partecipazione al dialogo educativo, di eventuali altri 
elementi legati alla specifica situazione degli allievi. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: aut. Cattani – Il nuovo sistema diritto – Diritto 
Pubblico – ed. Pearson 
Appunti e mappe concettuali. 
Lavagna Interattiva Multimediale. 
Uso del codice commentato e della Costituzione. 
Uso della piattaforma Google For Education con videolezioni in 
Meet. 

 

                                           ECONOMIA POLITICA  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

 

 Saper collocare i fenomeni macroeconomici in quadro sistematico 
di riferimento territoriale e temporale  

o (STATO ITALIANO - oggi); 
 Individuare e valutare gli obiettivi della finanza pubblica e  
 i loro effetti; 
 Comprendere il ruolo della spesa pubblica e la sua evoluzione;  
 Contestualizzare gli elementi della pressione tributaria nei suoi 

effetti macroeconomici; 
 Cogliere l’incidenza delle diverse forme di entrata.  
 Cercare e riconoscere informazioni e dati 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 L’attività finanziaria pubblica; 
 La politica della spesa; 
 La politica dell’entrata; 
 La politica di bilancio. 
 IRPEF: cenni 

ABILITA’:  Effettuare analisi corrette e sintesi semplici sulle varie tematiche 
disciplinari; 

 Utilizzare correttamente le risorse tecnologiche a disposizione; 
 Intraprendere percorsi autonomi di apprendimento; 
 Individuare le azioni necessarie per la realizzazione di 
percorsi multidisciplinari. 
 Capacità comunicativa lineare 

METODOLOGIE:  Lezione frontale e dialogata 
 Esercitazioni e lavori di gruppo 
 Esercitazioni scritte 
 Attività di laboratorio 
 Metodo induttivo – deduttivo 
 Problem solving 
 Attività didattica prevalentemente in DAD, fino al 7 aprile2021:  
 classe virtuale, 
 video e audio lezione 
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 dialogo virtuale in chat 
 PARTECIPAZIONE ad attività sincrone proposte, come video 

lezioni e alle attività asincrone (test/quiz, prodotti multimediali, 
infografiche, etc.) 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 I criteri di valutazione, in particolare per quanto riguarda la 
corrispondenza tra voti e prestazioni, sono quelli indicati nel Ptof.  
 Compatibilmente con i tempi della DAD, sono state previste prove 
strutturate di fine unità e verifiche formative e sommative di fine modulo. 
Le verifiche sono state orali e scritte attraverso test oggettivi (a risposta 
chiusa) o questionari a domanda aperta. Nella valutazione al termine del 
periodo, oltre ai risultati evidenziati nelle singole prove di verifica, si è 
tenuto conto della progressione nell’apprendimento, dell’assiduità e 
dell’impegno e, nella partecipazione al dialogo educativo, di eventuali altri 
elementi legati alla specifica situazione degli allievi. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Libro di testo: Gagliardini-Palmerio “Economia Politica” 5° anno – 
ed. Le Monnier Scuola 

 Appunti e mappe concettuali. 
 Lavagna Interattiva Multimediale;  
 Piattaforme digitali 
 Google suite 
 Contenuti multimediali condivisi 

 

                                                               ECONOMIA AZIENDALE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 

 Individuare e accedere alla normativa   civilistica 

con particolare riferimento alle attività 

aziendali. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali per 

realizzare attività comunicative. 

 Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con 

riferimento a differenti contesti 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 Comunicazione economico-finanziaria 
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(anche attraverso UDA o moduli)  Contabilità gestionale 

 Strategie, pianificazione e programmazione aziendale  

ABILITA’:  Redigere la contabilità. 
 Redigere e commentare documenti che 

compongono il 
 sistema di bilancio. 
 Interpretare l'andamento della gestione aziendale 

attraverso l'analisi di bilancio per indici e per flussi   
 Delineare il processo di pianificazione, 

programmazione e controllo individuandone i 
tipici strumenti e il loro utilizzo. 

METODOLOGIE:  lezione frontale 

 lavoro di gruppo 

 metodo induttivo deduttivo 

 laboratorio 

 discussione guidata 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche e le valutazioni  hanno avuto diverse finalità. 

Si è proceduto dapprima ad una verifica/valutazione di 

tipo diagnostico, coincidente essenzialmente con l’analisi 

della situazione di partenza della classe, al fine di 

selezionare e calibrare contenuti e obiettivi da 

perseguire. Ha fatto seguito, quindi, una valutazione a 

carattere formativo, attraverso verifiche tempestive e 

periodiche, individuali e collettive. Le verifiche sono state 

di diversa tipologia: interrogazioni, test, prove 

strutturate,   questionari, relazioni, produzioni scritte, 

prove pratiche. 

La costante verifica dell’attività didattica svolta ha 

permesso, quindi, al docente di raccogliere dati sul 

processo di apprendimento e di maturazione degli 

alunni, consentendo di effettuare eventuali modifiche 

relativamente agli obiettivi prefissati, alle metodologie di 

intervento, ai contenuti programmati.  

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale 
saranno: 
- la situazione di partenza; 
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le 
attività in classe   e in dad; 
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
- L’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle 
consegne; 
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   l ’acquisizione delle principali competenze ,abilità e 
conoscenze 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Libro di testo: ENTRIAMO IN AZIENDA autori: 
Astolfi , Rascioni & Ricci - casa ed.  Tramontana 

 Codice civile  
 Principi contabili 
 Internet  
 Software   (foglio elettronico, programmi di 

videoscrittura, programmi per presentazioni) 
 Microsoft 365  
 Piattaforma digitale  
 Power point 
  

 

  

INFORMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 
 

 

Individuazione dei limiti degli archivi tradizionali; implementazione di una 
base di dati; manipolazione dei dati e interrogazioni; definizione di vincoli di 
integrità sui dati.  
Utilizzare in modo corretto la terminologia delle reti e determinare 
l’architettura di rete. Organizzazione e collegamenti per formare un semplice 
ipertesto. Predisposizione di soluzioni informatiche per semplici situazioni di 
gestione aziendale. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Funzionalità di un DBMS; gestione di un Database relazionale; linguaggio SQL; 
le tecniche più comunemente usate per la gestione delle risorse.  
Aspetti evolutivi delle reti; classificazione delle reti per estensione, topologia 
ed architettura; tecniche di commutazione; mezzi trasmissivi e apparati di 
rete; indirizzi IP; breve storia di internet; strumenti e servizi di internet; i 
protocolli.  
Il linguaggio HTML; creazione delle pagine web statiche e dinamiche; il sistema 
informativo automatizzato; sicurezza dei sistemi informatici. 

ABILITA’: Saper progettare un semplice database, reperire le informazioni e 

manipolare i dati utilizzando il linguaggio SQL. Saper comprendere le 

tecniche per ottimizzare la gestione aziendale. Utilizzare strumenti per 

supportare il marketing. Saper riconoscere le topologie e le organizzazioni 

delle reti. Essere consapevoli dell’importanza della sicurezza delle reti. 

METODOLOGIE: Lezione frontale  
Lavoro di gruppo  
Laboratorio  
Discussione guidata 
Modalità DaD 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
la situazione di partenza; 
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l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività di DaD; 
i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
l’acquisizione delle principali nozioni 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: EPROGRAM 5° anno- Juvenilia Scuola 
Appunti e mappe concettuali. 
Lavagna Interattiva Multimediale. 

 

 

 

 

 

INGLESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Comprensione e produzione orale: l'alunno dovrà saper interagire in L2 

esprimendosi con efficacia comunicativa su vari argomenti, inclusi quelli di carattere 

tecnico pur incorrendo in qualche imprecisione, che non sia però tale da 

compromettere la comprensione del messaggio.  

Comprensione e produzione scritta: l'alunno dovrà comprendere anche con l'ausilio 

del dizionario, testi di vario genere inclusi quelli di tipo letterario cogliendone le 

intenzioni di base e le principali componenti stilistiche e tecniche. Dovrà saper 

produrre, con linguaggio appropriato ai vari ambiti e sostanzialmente corretto, testi 

di varia tipologia. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

MODULO CONTENUTI 

 It’s a wired 
world 

(il lavoro in un 
mondo che 
cambia: smart 
working) 

Understanding  networks: different types of networks, 
networking devices, telecommunications, google, 
pinterest. 

George Orwell 1984 

The social dilemma ( a netflix documentary) 

Smart working 

 The role of 
institutions 

The British and American legal system 

From the Magna Carta to a Constitutional Monarchy 

 Human rights From the Magna Carta to the Universal Declaration of 
Human Rights 

The source of human rights 
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Martin Luther King and the civil rights movement 

“I have a dream speech” 

 Susstainable 
development 

Sustainability: Agenda 2030 and the 17 goals 

Future actions: a UN documentary about the 
relationship between the pandemic and Agenda 2030 

The young and climate change 

          

               ABILITA’: 

Esprimersi in modo adeguato su argomenti attinenti gli ambiti professionali. Interagire in 

conversazioni brevi e chiare su argomenti noti di carattere personale, sociale, d'attualità.  

 Saper trasporre da L1 a L2 e viceversa brevi testi di tipo professionale relativi ad 

argomenti noti. Strutture morfosintattiche adeguate al contesto comunicativo.  

Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione di testi di relativa lunghezza e 
complessità, scritti, orali o multimediali, riguardanti argomenti di interesse personale, 
sociale o di attualità relativi alla microlingua dei settori di indirizzo. 

 

           
METODOLOGIE: 

Durante lo svolgimento del piano di lavoro, si è fatto costante riferimento ad un approccio 
di tipo comunicativo- pragmatico applicato allo studio della microlingua. Gli allievi hanno 
analizzato il testo come strumento di comunicazione e quindi, dopo averlo letto e 
compreso, esaminato le parti che lo compongono. Nell’articolazione di ogni unità di 
apprendimento, sono state messe in atto strategie volte all’impiego dell’insieme di abilità 
e competenze linguistiche. Gli allievi sono stati resi consapevoli degli scopi perseguiti e 
delle fasi del processo di apprendimento, in previsione di una sempre maggiore 
autonomia di lavoro e di giudizio sul proprio operato. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

L’apprendimento è stato verificato in itinere attraverso quesiti, esercizi interattivi in 

classe, esercizi di scrittura e di acquisizione di lessico. Le verifiche sommative hanno 

compreso prove scritte (esercizi grammaticali, lessicali, di comprensione del testo, 

questionari a risposta singola e a risposta multipla) e prove orali. Per la produzione 

orale sono state valutate la correttezza della pronuncia e dell’intonazione, la 

conoscenza dei contenuti, l’adeguatezza del lessico, la correttezza grammaticale.  

Per la produzione scritta sono state valutate la conoscenza dei contenuti, l’adeguatezza 

del lessico, la correttezza grammaticale, sintattica e ortografica.  

Per la valutazione della competenza comunicativa, gli obiettivi minimi sono stati 

considerati raggiunti se l’esposizione dei contenuti, in forma sia orale che scritta, è stata 

sufficientemente chiara anche in presenza di alcuni errori formali. La valutazione finale 

è derivata dalla media dei voti delle verifiche orali e scritte stabilendo il grado di 

apprendimento e di abilità linguistica dell’allievo relativamente alle attività via via più 

complesse del programma. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Computer, LIM, Sussidi multimediali; libri di testo digitali. Ai servizi di base della G-Suite 
sono state affiancate delle estensioni e delle applicazioni che hanno consentito di 
aggiungere funzionalità utili alla didattica. La LIM ha rappresentato un elemento 
fondamentale nello svolgimento delle lezioni in presenza perché ha  facilitato il 
conseguimento delle abilità di ascolto, per migliorare la pronuncia e l’intonazione e per 
raggiungere un uso quanto più possibile “fluent” della lingua. 

 

                                                                   MATEMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

 

 Comportarsi in maniera intelligente e produttiva in base ai contesti; 
 Utilizzare un linguaggio tecnico chiaro, preciso ed essenziale nei 

diversi contesti; 
 Saper realizzare e leggere in modo critico diversi tipi di grafici; 
 Applicare correttamente le regole del calcolo; 
 Analizzare, dedurre, sintetizzare seguendo un procedimento logico 

corretto; 
 Cogliere l’essenziale; 
 Verificare i risultati ed individuare gli eventuali errori; 
 Scegliere tra più procedimenti il più appropriato. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

 Disequazioni in due incognite; 
 Funzioni di due variabili; 
 Coordinate nello spazio; 
 Massimi e minimi liberi e vincolati; 
 Funzioni marginali ed elasticità delle funzioni; 
 Determinazione del massimo profitto; 
 Combinazione ottima dei fattori di produzione; 
 Ricerca operativa e sue fasi; 
 Problemi di scelta nel caso continuo; 
 Problemi di scelta nel caso discreto 
 Modelli per la programmazione lineare; 
 Problemi di programmazione lineare in due variabili; 
 Metodo della regione assimilabile 
 Diagramma della redditività e brek even point 
 Problemi di scelta con effetti differiti 
 Il rimborso di un finanziamento e l’ammortamento del prestito; 
 La scelta degli investimenti: il criterio dell’attualizzazione e il criterio del 

TIR; 
 Elementi di statistica descrittiva 
 Indici di posizione e indici di variabilità.    

ABILITA’:  Risolvere disequazione in due incognite e i loro sistemi; 
 Scrivere l’equazione di un piano nello spazio; 
 Determinare il dominio di una funzione in due variabili; 
 Calcolare i massimi e minimi liberi e vincolati per una funzione in due 

variabili; 
 Determinare le funzioni marginali e l’elasticità di una funzione; 
 Determinare il profitto massimo; 
 Determinare la combinazione ottima dei fattori di produzione; 
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 Risolvere i problemi di scelta nel caso continuo; 
 Determinare il minimo o il massimo di una funzione obiettivo lineare 

soggetta a più vincoli lineari con il metodo della regione ammissibile; 
 Rappresentare graficamente il diagramma della redditività; 
 Risolvere i problemi di scelta nel caso discreto; 
 Analisi marginale: risoluzione con foglio elettronico e tabelle; 
 Saper operare scelte con effetti differiti: scegliere tra più 

finanziamenti, scegliere tra più investimenti; 
 Conoscere i concetti di popolazione, campione, carattere, variabile, 

mutabile; 
 Riconoscere serie e seriazioni statistiche; 
 Calcolare e interpretare gli indici di posizione e gli indici di variabilità. 

METODOLOGIE:  Lezione segmentata (frontale e in classe virtuale) 
 Lavori di gruppo 
 Discussione guidata 
 Applicazione pratica all’economia degli argomenti studiati 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione formativa, svolta in itinere attraverso semplici feedback orali o 
scritti, la valutazione sommativa, svolta al termine dei moduli didattici e la 
valutazione intermedia sono state condotte utilizzando le rubriche di 
valutazione elaborate dal Dipartimento integrate dai criteri di valutazione 
previsti per la didattica digitale integrata.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo, appunti del docente pubblicati su classroom, lavagna 
interattiva condivisa, calcolatrice, video esplicativi su youtoube (Elia 
Bombardelli)  
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                                                    SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 

 Praticare le principali discipline sportive scolastiche: Pallavolo, 
Calcio a 5, Atletica leggera (corse), Tennis da tavolo, nelle loro 
caratteristiche peculiarità. Fondamentali individuali e di 
squadra, regolamento e tattiche di gioco. Educazione al Fair 
play.  

 Prevenire in modo consapevole e responsabile i traumi e gli 
infortuni dello sport, saper applicare le procedure e gli 
interventi di primo soccorso. 

 Scegliere autonomamente l’adozione di corretti stili di vita, atti 
a migliorare e conservare lo stato di salute (benessere fisico, 
psichico e sociale). 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 Anatomia dell’apparato locomotore, dell’apparato respiratorio 

e di quello cardiocircolatorio. 

 Conoscenza delle capacità motorie condizionali (forza, velocità, 

resistenza e mobilità articolare) e di quelle coordinative 

(coordinazione oculo-motoria, inter-segmentaria, equilibrio 

statico-dinamico).  

 Le Olimpiadi dell’era moderna. 

 Educazione alimentare.  

 Il Doping. 

 

ABILITA’: Trasferire e realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle 

attività sportive. Svolgere ruoli di organizzazione e di gestione di eventi 

sportivi 

METODOLOGIE:  -Lezione frontale in presenza e in Didattica Digitale Integrata,( 

in modalità sincrona e asincrona); 

 -Lavoro di gruppo (in Didattica Digitale Integrata); 

 -Lezione pratica nel rispetto delle norme vigenti in materia di 

prevenzione del contagio da Covid-19 (distanziamento fisico di 

2,5 metri e attività motorie di tipo individuale); 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Le verifiche sono state periodiche e programmate, basate su test 

motori (quando possibile) e su questionari, dialogo e confronto. La 

valutazione si è basata su aspetti sostanziali quali la partecipazione e la 

corretta esecuzione del gesto tecnico e la conoscenza delle discipline 

praticate. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Bughetti-Lambertini-Pajni. Attivamente insieme. 

Materiali e dispense a cura del docente. 

Materiali tratti dal Web, utilizzando siti specializzati per la didattica. 

Piccoli e grandi attrezzi (per quanto possibile), strumenti di 

misurazione metrica e temporale (rulline, cronometri, aste graduate). 

Le attività sono state svolte in ambienti chiusi e aperti, nel pieno 

rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione del contagio da 

Covid-19. Strumenti digitali per la DDI (pc, lime, smartphone 

piattaforme e sistemi dedicati). Classe virtuale Classroom. 
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RELIGIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 

RELIGIONE 

 

 

Nello specifico dell’IRC, la valutazione delle competenze è 
stata fatta attraverso l’affidamento di alcuni compiti; 

Lo studente ha: 

-prodotto una relazione su un tema storico, biblico o 
dottrinale relativo agli argomenti svolti o su temi di 
attualità; 

-analizzato un problema di carattere morale o sociale 
proponendo una determinata soluzione o un proprio punto 
di vista; 

-ha progettato un percorso di riflessione su argomenti 
religiosi o di arte sacra, attraverso l’uso e la produzione di 
immagini. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 

LA CHIESA NEI SECOLI RECENTI 
-Il C. E. Vaticano II e la sua importanza per la vita della 
Chiesa; 

IL BENE E IL MALE 

-La tragica esplosione del male culminante nell’orrore di 
Auschwitz; 

QUESTIONI SOCIALI 

-La dottrina della Chiesa e le grandi sfide sociali; 

LE GRANDI RELIGIONI 

-Il politeismo nell’esperienza delle religioni orientali. 

ABILITA’: 

 

 

 

 

-Riconoscere il ruolo della Chiesa di fronte ai mutamenti 
storico-sociali; 

-Cogliere il significato della risposta cristiana alla realtà del 
male; 

-Riconoscere il grande valore della solidarietà, della 
bioetica e dell’ecologia; 

-Individuare gli aspetti caratteristici delle diverse religioni. 

METODOLOGIE: 

 

La metodologia seguita è stata sempre orientata a 
stimolare il dialogo con gli studenti per far emergere le loro 
domande e il loro vissuto. In tal senso è stato opportuno 
promuovere un clima relazionale accogliente e sereno, atto 
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a favorire la loro partecipazione e un loro apprendimento 
significativo. Pertanto, un uso equilibrato di varie strategie 
metodologiche, ha alternato momenti di lezione espositiva, 
dialogata, operativa, interattiva, cooperativa e audiovisiva. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

 

 

 

La valutazione ha sempre tenuto conto della persona, delle 
sue difficoltà, del suo impegno e del suo interesse. Tutto il 
processo di valutazione ha previsto tre diverse 
articolazioni: 

-iniziale o diagnostica che si è realizzata attraverso la 
somministrazione delle prove d’ingresso; 

-in itinere o formativa che si è realizzata attraverso 
interrogazioni, elaborati e verifiche sulle varie unità; 

-finale o sommativa che si è realizzata attraverso la 
compilazione del documento di valutazione. 

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 

 

Il libro di testo in adozione è il seguente: 

Renato Manganotti / Nicola Incampo  “ Tiberiade “ La 
Scuola. 

Non sono mancati altri strumenti di lavoro quale materiale 
alternativo fornito dal docente; approfondimenti da parte 
degli alunni; navigazioni internet e utilizzo di audiovisivi; 
videoproiettore; Lim; mappe concettuali. 

 



45 
 

 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE  

I criteri di valutazione dell’apprendimento, del comportamento e delle competenze di 

cittadinanza sono elaborati dai dipartimenti disciplinari che questo Consiglio di Classe ha 

fatto propri.  

Le scelte in merito alla valutazione dell’apprendimento hanno come obiettivo la 

trasparenza del processo valutativo per permettere allo studente e alle famiglie di 

conoscere in qualsiasi momento la situazione del percorso di apprendimento.  

La valutazione per competenze si basa sull’elaborazione attiva del sapere degli studenti, si 

riferisce alla persona e coinvolge il suo essere, il suo vivere unico ed irripetibile nei rapporti 

che instaura, nei problemi che affronta e risolve. Essa si articola in tre momenti:  

 iniziale - che si colloca nella prima fase dell’anno scolastico ed ha una funzione 

diagnostica circa i livelli cognitivi di partenza.  

 intermedia o formativa - che si svolge nel corso dell’apprendimento ed ha lo scopo di 

verificare il conseguimento degli obiettivi con prove che accertino l’apprendimento in 

itinere delle competenze necessarie per poter procedere nel percorso formativo e 

quindi organizzare attività di recupero e di sostegno per le situazioni di svantaggio e a 

valorizzare con attività di approfondimento le “eccellenze”  

 finale o sommativa - che misura i processi finali di una frazione rilevante del percorso 

scolastico. Le verifiche sommative intermedie e finali consistono in interrogazioni orali 

approfondite, prove scritte, grafiche e pratiche a carattere riepilogativo di unità 

didattiche e di blocchi tematici, per accertare il raggiungimento, da parte degli alunni, 

degli obiettivi minimi di conoscenza prefissati, ma anche i livelli di approfondimento. 

Concorrono a determinare il livello raggiunto nelle varie competenze, non solo le 

ordinarie verifiche scritte ed orali, ma anche le prove esperte, le esperienze di 

alternanza scuola-lavoro, i prodotti multimediali interdisciplinari, compresi quelli 

realizzati in gruppo o, in parte, a casa.  

 

Il Collegio dei docenti stabilisce:  

 gli indicatori generali in termini di conoscenza, competenze e abilità da utilizzare nelle 

valutazioni al fine di renderli omogenei per tutte le classi;  

 la corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento;  

 i criteri di norma adottati per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva.  

 

Fondamentale importanza è attribuita a:  

 trasparenza e pubblicità dei criteri di valutazione e dei risultati;  

 omogeneità dei criteri di valutazione per garantire, nel rispetto dell’autonomia dei 

singoli docenti, oggettività e uniformità di giudizio.  
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Le valutazioni intermedie e finali devono riflettere la situazione dello studente in merito alla 

progressione del livello di conoscenze e di competenze previste dagli obiettivi prefissati e 

devono, altresì, esprimere una valutazione in merito alla partecipazione scolastica.  

 Per pervenire a tale valutazione il docente deve basarsi:  

 sulla progressività dei voti intermedi;  

 sui risultati delle verifiche sommative di fine periodo;  

 su ogni altro elemento in suo possesso concernente l’interesse e la partecipazione 

dimostrata (in positivo per l’assidua frequenza e per l’attiva partecipazione in classe, in 

negativo per assenze e ritardi ingiustificati, scarsa partecipazione, disturbo delle lezioni, 

ecc.).  

 

L’orientamento generale dell’Istituto e di questo Consiglio di Classe è quello di utilizzare la 

gamma dei voti in decimi, previsti dalla normativa nazionale. Ogni voto è la misurazione di 

una prestazione fornita o di una competenza realmente posseduta dall’alunno. 

Il voto, che in ogni caso non può essere punitivo, deve sempre essere motivato: la funzione 

pedagogica della motivazione consiste nell’incoraggiamento a perseguire gli obiettivi da 

parte degli alunni, nell’intento di accrescere la loro autostima e la loro capacità di 

autovalutazione. 

 

8.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Il credito scolastico sarà attribuito tenendo conto delle tabelle di conversione previste dalla 

normativa vigente O.M. N.53 del 03/03/2021.  

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la 
classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta 
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M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 

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

2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 

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

la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 

l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Il punteggio massimo conseguibile come credito scolastico per i tre anni di corso è 60 punti: 

diciotto punti per il terzo anno, venti per il quarto anno e ventidue per il quinto anno. 

L’esito dell’operazione di conversione del credito è stata comunicata agli studenti e alle 

famiglie tramite i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere 

consapevole ciascun alunno della nuova situazione. 

L’istituto, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e 

modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione del credito e stabilisce che per 

l’attribuzione del punteggio più alto o più basso entro la banda di oscillazione determinata 

dalla media dei voti, si valutano: 

1. particolare assiduità della frequenza scolastica;  
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2. partecipazione al dialogo educativo caratterizzato da particolare interesse e impegno 

tenendo anche conto del profitto che l’alunno/a ne ha tratto; 

 3. positiva partecipazione ad attività integrative e complementari (alternanza scuola-lavoro, 

corsi extracurricolari e/o attività inerenti il percorso scolastico o che contemplino una 

crescita e una valorizzazione della persona che il Consiglio di Classe intenda certificare) 

organizzate dalla scuola; 

 4. rispetto del regolamento scolastico; 

 5. media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque; 

 6. comportamento apprezzabile in ordine alle competenze trasversali di cittadinanza, 

compreso l'impegno nel sociale inteso come costruzione di competenze anche in ambiente 

non formale e informale;  

7. atteggiamento rivolto all'apertura verso modelli di sviluppo sostenibile e tolleranza 

rispetto alle differenze di genere, di religione, di etnia e di modello culturale di riferimento. 

Allo studente sarà attribuito il credito secondo la seguente modalità: 

 • presenza di uno o due indicatori: fascia bassa della banda corrispondente alla media     

scolastica; 

 • presenza di tre o più indicatori: fascia alta banda corrispondente alla media scolastica. 

 

 

Tabella    dei  crediti  conseguiti dagli allievi negli anni scolastici 2018/19-2019/20 

 2018/19 2019/20 totale 

1 17 16 33 

2 14 15 29 

3 18 20 38 

4 17 17 34 

5 17 17 34 

6 14 14 28 

7 16 15 31 

8 16 17 33 

9 18 20 38 

10 13 15 28 

11 16 14 30 

12 17 20 37 

13 16 15 31 

14 16 17 33 

15 14 15 29 



49 
 

 

 

 

8.3 ALTRE ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO SVOLTE  (ES. 

SIMULAZIONI COLLOQUIO) 

 

Agli studenti  sono state illustrate le modalità di svolgimento previste dalla nuova normativa 

in riferimento al fatto che il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i 

metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e 

di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale e correlare al 

percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso 

frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;  di aver maturato le competenze e le 

conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle 

singole discipline. In tale ottica si è cercato di portare avanti anche le attività di preparazione 

all’esame per consentire agli alunni di valorizzare le aspirazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento, nonché di aiutare gli stessi a sviluppare la propria capacità di 

orientamento e svilupparne il senso di responsabilità. Per quanto concerne il colloquio, il 

Consiglio di Classe svolgerà delle simulazioni specifiche nei giorni 01-03-04/06  2021   

 

 

9 ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL 

COLLOQUIO (ARTICOLO 18, COMMA 1, LETTERA A) 

 

9.1  ARGOMENTO ELABORATI CANDIDATI INTERNI 

Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 18 (“Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio d’esame”) comma 1, lettera a) dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 

del 03 Marzo 2021  

concernente gli Esami di Stato nel Secondo Ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021, i docenti delle discipline caratterizzanti individuate nell’allegato C/2 dell’O.M. n° 

n.  

53/2021(economia aziendale ,informatica ) hanno proposto  al consiglio di classe della V SIA 

i seguenti argomenti che si prestano ad uno svolgimento fortemente personalizzato: 

a. la comunicazione d’impresa . 

b. la gestione dei flussi finanziari e fisici per l’utilizzo ottimale delle risorse 

c. le scelte operative  aziendali  per la realizzazione  degli obiettivi  strategici  
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 Il consiglio di Classe, tenendo conto degli interessi manifestati dai Candidati all’Esame di 

Stato, del loro percorso personale ha proceduto all’assegnazione ai singoli allievi come da 

allegato N. 2 al  presente documento 

 

 

10.TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO 

DEL COLLOQUIO DI CUI ALL’ARTICOLO 18 COMMA 1, LETTERA B) 

 

   10.1  ELENCO TESTI  

VERGA 
 “La famiglia dei malavoglia”  tratto da I Malavoglia 

 “L’ addio alla roba “tratto da Mastro Don Gesualdo 

 

GIOVANNI   PASCOLI 

 

 “X Agosto” : tratto da Miryce 

 “Il Lampo” tratto da Miryce 

 “Il  Gelsomino Notturno” tratto  dai  Canti di Castelvecchio 

 

   D’ANNUNZIO 

 

 “Il Verso e’ tutto”: tratto da Il Piacere 

 “La Pioggia nel Pineto” tratto   da Alcyone 

 

PIRANDELLO 

 “Premessa”: tratto  da  Dal Fu Mattia Pascal 

 “Il Sentimento Del Contrario” tratto da Umorismo 

SVEVO 

 “L’ultima Sigaretta.”tratto  Dalla Coscienza Di Zeno 

       UNGARETTI 

 “Veglia” tratto  da L’allegria 

 “Non Gridate Più “ tratto da   Il Dolore 

SABA 

 “Ulisse” tratto  Dal Canzoniere 

MONTALE 

 “Meriggiare Pallido E Assorto “ tratto da  Da Ossi Di Seppia 

 “La Bufera” Tratto da  Bufera E Altro 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
DISCIPLINA 

 

 
DOCENTE 

 

Italiano  Pigna Milena 

Storia  Pigna Milena 

Inglese Romano Claudia  

Matematica  Lombardo Sabrina 

Diritto  Marra Bruno 

Economia politica Puoti Luciana 

Economia aziendale Iorio Patrizia 

Informatica Giambattista Gabriella  

Scienze motorie  Tanzillo Angelo 

Relig. Cattolica Civitillo Marisa 

Sostegno  Coppola Assunta 

Sostegno  Rossi Mauro 

Laboratorio  Boffa Luigi  

 

IL COORDINATORE DI CLASSE 

            Prof.ssa Patrizia Cristina Iorio 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giovanna Caraccio 
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