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PREMESSA 

I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e 

formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato 

dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione 

dell’istruzione tecnica e professionale dotata di una propria identità culturale, che fa riferimento al 

profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 

 

PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 

identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 

sviluppo economico e produttivo del Paese. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di 

istruzione generale comune e in aree di indirizzo.I risultati di apprendimento attesi a conclusione del 

percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di 

accedere all’università, al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di 

studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche. Le linee guida comprendono 

l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con 

riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European 

Qualifications Framework EQF). L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la 

preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che 

caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-

sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 

applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per 

risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 

assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti. Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del 

decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 

169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse 

storicosociale e giuridico-economico. I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso 

quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere 

all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e 

di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 



Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata di una 

propria identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui 

all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 

 

QUADRO ORARIO 

MATERIA PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

Lingua e letteratura italiana 
 

4 4 4 4 4 

Lingua inglese 
 

3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria-
Francese 
 

3 3 3 3 3 

Storia 
 

2 2 2 2 2 

Economia aziendale 
 

2 2 6 7 8 

Geografia 
 

3 3    

Scienze integrate-Fisica 
 

2     

Diritto ed Economia 
 

2 2    

Matematica 
 

4 4 3 3 3 

Scienze integrate della Terra e 
Biologia 
 

2 2    

Scienze motorie e sportive 
 

2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 
alternative 
 

1 1 1 1 1 

Informatica 
 

2 2 2  2  

Scienze integrate – Chimica 
 

 2    

Economia politica 
 

  3 2 3 



Diritto             3           3             3 

                                             Totale 32 32 

 

         32        32            32 

 

 

COMPOSIZIONE della CLASSE 

N° ALUNNO/A 

1 BAGNATO  MELANIA  

2 BARONE  MARIA 

3 BRUZZESE  GIUSEPPE 

4 CARUSO  ESTER 

5 COSTAGRANDE   FEDERICA 

6 FEDELE  SABRINA 

7 GAGLIOSTRO  ANTONINO 

8 GENTILUOMO  ANGELO 

9 GIORDANO  GIOSUE’ 

10 IANNELLI  REBECCA 

11 LAURITO  ROCCO 

12 MONREALE  ANGELA 

13 MONREALE  MARIA ANTONIA 

14 MORGANTE  PLACIDO 

15 OTTINA’  ANTONIO 

16 PAPAIANNI  ILENIA 

17 RESTUCCIA  CARLOTTA 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 



 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

CONTINUITA’ 

TERZO   QUARTO   QUINTO 

ITALIANO LA CAPRIA CELESTINA   X 

STORIA TRIPODI VINCENZA X X X 

LINGUA INGLESE NERI CARMELA   X 

LINGUA FRANCESE CAMBARERI MARIA CARMELA   X 

MATEMATICA LUPPINO ANNA MARIA X X X 

ECONOMIA AZIENDALE OLIVERI GIOVANNI   X 

DIRITTO FUSTERO BERNARD MARIA ISABELLA    X 

ECONOMIA POLITICA BARRESI DOMENICO  X X 

SCIENZE MOTORIE CIPRI LUCIANA   X 

IRC IORFIDA PASQUALE   X 

 

 

 DATI DELLA CLASSE 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

 

 ISCRITTI 

N°  

 

 INSERITI 

N° 

 

TRASFERITI 

N° 

 

 AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA N° 

2016/17         19   19 

2017/18         19 1  17 

2018/19         17    
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                                                             PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V B  composta da 17 alunni (10 ragazze e 7 ragazzi), provenienti tutti dalla Quarta B e da 

estrazioni sociali, culturali e familiari diverse, appare eterogenea sia dal punto di vista degli 

apprendimenti, sia da quello degli interessi personali. Tutti iscritti per la prima volta alla classe V, 

studiano come prima lingua comunitaria Inglese e come seconda lingua  Francese. La maggior parte di 

loro non è residente a Palmi, il resto sono del luogo. Nel corso del quinquennio non tutti gli studenti 

hanno osservato un comportamento corretto ispirato al principio del rispetto reciproco e responsabile 

nei confronti dell’attività di studio. La classe è caratterizzata dalla presenza di tre fasce di livello. Più 

specificamente,alla prima di tali fasce, appartiene uno sparuto numero di discenti che, per capacità, 

costanza nell’impegno, tipo di partecipazione e spessore d’interesse, ha tratto dal dialogo educativo un 

discreto profitto  e  in alcuni casi anche buono.  

Di una seconda fascia fanno parte alcuni alunni che, per aver profuso un impegno non costante, hanno 

raggiunto un livello di preparazione di sufficienza. Alla terza, infine,appartengono altri allievi che si 

trovano in una situazione di  insufficienza  sia per il poco impegno profuso che per situazioni 

personali/familiari . 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dalla  maggior parte della classe sia pure con esiti 

differenziati. La maggioranza degli studenti è cresciuta ,sotto l’aspetto formativo, in modo positivo nel 

corso del quinquennio sia pure mantenendo caratteristiche di eterogeneità  per le differenti 

inclinazioni e per il proprio background esperienziale, culturale e sociale. Il consiglio di classe ha 

cercato di motivare tutti gli alunni con adeguate strategie e con attività di recupero/ consolidamento 

in itinere e non.  

In riferimento alla frequenza delle lezioni, diversi alunni hanno accumulato un rilevante numero di 

assenze e anche i ritardi e/o gli ingressi alla seconda ora non hanno sicuramente influenzato 

positivamente lo sviluppo sistematico delle conoscenze, abilità e competenze riguardanti sia le singole 

discipline che quelle trasversali, nonché il processo di autovalutazione e di valutazione da parte dei 



docenti. Nel corso dell’anno scolastico si è provveduto a monitorare le assenze e si è più volte ribadito 

sia ai genitori sia agli alunni la necessità di una presenza continua al fine di assicurare un percorso 

didattico regolare, evidenziando in particolare l’obbligo di non superare il limite massimo di assenze 

previsto dall’attuale normativa. Per tale ragione, taluni sono stati sanzionati in base al Regolamento 

d’Istituto. La componente genitori è stata tempestivamente informata sui risultati conseguiti dagli 

allievi sia nel corso degli incontri scuola-famiglia sia tramite avvisi consegnati agli stessi studenti sia ,in 

alcuni casi, telefonicamente.  

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze 

operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 

valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di:  

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche 

ai fini dell’apprendimento permanente;  

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

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

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

di tipo scientifico, tecnologico ed economico;  

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo;  

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 



fruizione e valorizzazione;  

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 

storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;  

-possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;  

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle 

idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;  

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare;  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;  

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

SPECIFICHE di INDIRIZZO 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni,  

conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed 

internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla 

previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai 

prodotti/servizi turistici.  



In particolare, sono in grado di:  

- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;  

- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;  

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale;  

- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; - 

orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;  

- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo di gestione;  

- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;  

- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali;  

- agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico;  

- elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali;  

- analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti. 

 

ESPERIENZE 

TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO 

 

DISCIPLINE IMPLICATE 

1° Le responsabilità sociali ed economiche  

dell’U.E. 

2° Il lavoro e il diritto dei lavoratori. 

3° I due conflitti mondiali. 

4°La crisi economica degli anni ’20 del secolo 

scorso. 

5°Parallelismo tra i governi italiano,francese e 

inglese. 

 

 

1°Diritto,Economia,storia,Inglese e Francese. 

2° Italiano,Storia,Diritto,Economia,Francese e 

Inglese. 

3°Italiano, Storia, Economia, Diritto, Inglese e  

Francese. 

4°Italiano,Storia,Inglese e Francese. 

5°Italiano,Storia,Inglese e Francese. 

 



ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività 

 

 

AREA 

 

DESCRIZIONE 

 

ORIENTAMENTO 

 

Visita a “OrientaCalabria”(CS) 

Incontri con rappresentanti delle forze dell’ordine. 

 

SOCIALI 

 

Incontro con la dott.ssa Mallamaci del Tribunale per i minorenni di 

Catanzaro sugli effetti delle sostanze stupefacenti sui minori e sulle 

funzioni del tribunale per i minorenni. 

 

CULTURALI 

 

EIPASS (IV ANNO). 

Gran premio di Matematica(2018). 

 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Progetto Ciak 5:”Un processo simulato per evitare un processo vero” con 

rappresentazione finale presso il Tribunale per i minorenni di Reggio 

Calabria. 

Giornata della memoria (2018). 

Etica e sicurezza nel lavoro(2018). 

Progetto sul Cyberbullismo (2018). 

Manifestazione contro la mafia-Vibo Valentia 2018. 

Incontro presso abitazione confiscata alla mafia-Reggio Calabria-2018. 

 

 

LINGUISTICA 

 

 

Partecipazione a “Teatro in lingua”(anno IV). 

 

VIAGGI/STAGE/TIROCINI 

 

Visita al porto di Gioa Tauro(IV anno); 

Visite aziende del territorio:Madcenter di  Gioia Tauro. 

Comune di Palmo (anni III e IV anno). 

Attività di ASL ( ora, PECTO) in Spagna. 

Attività di Asl (ora, PECTO)in Grecia. 

 

 



SCHEDA DISCIPLINA 

  

STORIA 

                                                                                             PECUP 

  La disciplina Storia concorre a far conseguire ,agli studenti , al termine del percorso di studi intrapreso, i 

seguenti risultati di  apprendimento educativo, culturale e professionale:agire conoscendo i presupposti 

culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini;potenziare 

strumenti critici per evidenziare i segni del tempo presente. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

•saper comunicare 

•agire in modo autonomo e responsabile 

•acquisire ed interpretare l’informazione 

•collaborare e partecipare 

•Saper distinguere tra fatti ed opinioni 

 

 

La classe partecipa e interagisce nella discussione in maniera adeguata. 
Ha maturato un ‘adeguata capacità di giudizio. 
Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato ed opportunamente argomentato. 
Analizza,criticamente , fatti ed eventi storici. 
Ha consolidato un metodo di studio per l’apprendimento dei contenuti ,in funzione dello sviluppo di  
interessi personali o professionali. 
Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche ed approfondire argomenti. 

 

 



                                                      

 

 

U D A 

L’età dell’Imperialismo-L’età giolittiana-La grande guerra e la rivoluzione russa. Gli anni venti in Europa e 

nel mondo- L’età dei totalitarismi :dittatura fascista,sovietica,nazionalsocialista La II guerra mondiale- La 

guerra fredda 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - Cooperative learning - Ricorso a fonti autentiche 

ECONOMIA POLITICA 

PECUP 

 Conosce il ruolo della finanza pubblica e distingue i profili economici, giuridici e politici 

dell’attività finanziaria; 

 Distingue i vari tipi di spesa e individua gli effetti sul sistema economico;  

 Sa valuta gli effetti che il sistema fiscale produce sull’economia nazionale; 

 Sa individuare caratteristiche, soggetti e oggetto delle principali imposte italiane; 

 Sa individuare il problema dell’ equilibrio del bilancio; 

 Sa individuare la funzione dei beni e delle imprese pubbliche; 

 Conosce il problema del debito pubblico, ne sa individuare gli effetti e sa riconoscere le 

vari forme di debito pubblico. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa comunicare utilizzando il linguaggio tecnico appropriato 

 sa individuare collegamenti e relazioni 

 sa acquisire e interpretare l’informazione 

 sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

 sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

- Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione,  in maniera adeguata sia agli interlocutori sia 

al contesto. 



-Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

-Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina, riflettendo 

sulle caratteristiche formali dei testi prodotti, con padronanza linguistica e di capacità di sintesi e di 

rielaborazione. 

-Analizza criticamente aspetti relativi alla problematiche giuridiche affrontate. 

-Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in relazione  sistemi diversi nel 

tempo e nello spazio 

- Ha consolidato il metodo di studio per l’apprendimento di contenuti della disciplina, in funzione dello 

sviluppo di interessi personali o professionali. 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

UDA 

LA TEORIA GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA 

La finanza pubblica: nozioni, settore pubblico e privato, elementi costitutivi dell’economia 

pubblica,  il ruolo dello stato, i valori nell’economia pubblica, i bisogni e i servizi pubblici. Le teorie 

. 

L’evoluzione storica della finanza pubblica: la finanza neutrale, la finanza della riforma sociale, la 

finanza congiunturale e la finanza funzionale. Obiettivi della finanza pubblica 

 

LA SPESA PUBBLICA 

Nozione; classificazione delle spese pubbliche; spesa pubblica e sviluppo del reddito; effetti 

economici della spesa pubblica; l’espansione tendenziale della spesa pubblica; il controllo di 

efficienza della spesa pubblica. 

LE ENTRATE PUBBLICHE IN GENERALE E LE IMPRESE PUBBLICHE 

Le entrate pubbliche in generale: nozione e classificazione; i beni e il patrimonio pubblico; i prezzi 

pubblici; le entrate originarie e derivate; le entrate parafiscali. 

Le imprese pubbliche: finalità, breve storia, crisi e privatizzazione; aziende autonome e 

municipalizzate. 

LE ENTRATE PUBBLICHE: LE IMPOSTE, IL DEBITO PUBBLICO, I PRINCIPI  E GLI EFFETTI DELL’IMPO 

STA.  

L’imposta: elementi e classificazione (dirette, indirette, generali, speciali, personali, reali, 

proporzionali, regressive e progressive, tipi di progressività). 

I principi giuridici e amministrativi dell’imposta.  Effetti microeconomici dell’imposta.  

La ripartizione dell’onere delle imposte. La pressione fiscale, La curva di laffer e il drenaggio 



 

fiscale. 

Imposta straordinaria e debito pubblico; classificazione dei prestiti pubblici; tipi di debito; scelta 

tra debito pubblico e imposta straordinaria; il problema del debito pubblico e il  cd effetto 

spiazzamento. Debito pubblico e patto di stabilità UE 

 

IL BILANCIO DELLO STATO 

Il bilancio dello Stato: funzioni, caratteri, requisiti e classificazioni; principi e struttura;  fasi delle 

entrate e delle spese; residui attivi e passivi; teorie e politiche di bilancio. 

Il bilancio dello Stato in Italia: riforme; il bilancio annuale di previsione: contenuti, redazione e iter 

legislativo;  il bilancio pluriennale di previsione; i documenti di programmazione e la legge di 

stabilità; fondi di bilancio e di assestamento; classificazione delle entrate e delle spese; i saldi di 

bilancio; esecuzione e controllo del bilancio; norme costituzionali 

 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

Le principali imposte in Italia: IRPEF, IRES E IVA 

  

 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Lettura ed analisi del testo;  lezione frontale, dialogo didattico, didattica breve, metodologia del 

brainstorming e problem-solving; lavori di gruppo; cooperative learning; verifiche formative alla fine 

delle unità didattiche e nel corso delle lezioni;  richieste di esempi e valutazioni critiche elementari. 

 Utilizzazione di strumenti e materiali didattici multimediali. 

 

 

ECONOMIA POLITICA 

PECUP 

 Conosce il ruolo della finanza pubblica e distingue i profili economici, giuridici e politici 

dell’attività finanziaria; 

 Distingue i vari tipi di spesa e individua gli effetti sul sistema economico;  

 Sa valuta gli effetti che il sistema fiscale produce sull’economia nazionale; 

 Sa individuare caratteristiche, soggetti e oggetto delle principali imposte italiane; 



 Sa individuare il problema dell’ equilibrio del bilancio; 

 Sa individuare la funzione dei beni e delle imprese pubbliche; 

 Conosce il problema del debito pubblico, ne sa individuare gli effetti e sa riconoscere le 

vari forme di debito pubblico. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa comunicare utilizzando il linguaggio tecnico appropriato 

 sa individuare collegamenti e relazioni 

 sa acquisire e interpretare l’informazione 

 sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

 sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

- Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione,  in maniera adeguata sia agli interlocutori sia 

al contesto. 

-Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

-Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina, riflettendo 

sulle caratteristiche formali dei testi prodotti, con padronanza linguistica e di capacità di sintesi e di 

rielaborazione. 

-Analizza criticamente aspetti relativi alla problematiche giuridiche affrontate. 

-Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in relazione  sistemi diversi nel 

tempo e nello spazio 

- Ha consolidato il metodo di studio per l’apprendimento di contenuti della disciplina, in funzione dello 

sviluppo di interessi personali o professionali. 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

 

UDA 

LA TEORIA GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA 

La finanza pubblica: nozioni, settore pubblico e privato, elementi costitutivi dell’economia 

pubblica,  il ruolo dello stato, i valori nell’economia pubblica, i bisogni e i servizi pubblici. Le teorie 

. 

L’evoluzione storica della finanza pubblica: la finanza neutrale, la finanza della riforma sociale, la 



finanza congiunturale e la finanza funzionale. Obiettivi della finanza pubblica 

 

LA SPESA PUBBLICA 

Nozione; classificazione delle spese pubbliche; spesa pubblica e sviluppo del reddito; effetti 

economici della spesa pubblica; l’espansione tendenziale della spesa pubblica; il controllo di 

efficienza della spesa pubblica. 

LE ENTRATE PUBBLICHE IN GENERALE E LE IMPRESE PUBBLICHE 

Le entrate pubbliche in generale: nozione e classificazione; i beni e il patrimonio pubblico; i prezzi 

pubblici; le entrate originarie e derivate; le entrate parafiscali. 

Le imprese pubbliche: finalità, breve storia, crisi e privatizzazione; aziende autonome e 

municipalizzate. 

LE ENTRATE PUBBLICHE: LE IMPOSTE, IL DEBITO PUBBLICO, I PRINCIPI  E GLI EFFETTI DELL’IMPO 

STA.  

L’imposta: elementi e classificazione (dirette, indirette, generali, speciali, personali, reali, 

proporzionali, regressive e progressive, tipi di progressività). 

I principi giuridici e amministrativi dell’imposta.  Effetti microeconomici dell’imposta.  

La ripartizione dell’onere delle imposte. La pressione fiscale, La curva di laffer e il drenaggio 

fiscale. 

Imposta straordinaria e debito pubblico; classificazione dei prestiti pubblici; tipi di debito; scelta 

tra debito pubblico e imposta straordinaria; il problema del debito pubblico e il  cd effetto 

spiazzamento. Debito pubblico e patto di stabilità UE 

 

IL BILANCIO DELLO STATO 

Il bilancio dello Stato: funzioni, caratteri, requisiti e classificazioni; principi e struttura;  fasi delle 

entrate e delle spese; residui attivi e passivi; teorie e politiche di bilancio. 

Il bilancio dello Stato in Italia: riforme; il bilancio annuale di previsione: contenuti, redazione e iter 

legislativo;  il bilancio pluriennale di previsione; i documenti di programmazione e la legge di 

stabilità; fondi di bilancio e di assestamento; classificazione delle entrate e delle spese; i saldi di 

bilancio; esecuzione e controllo del bilancio; norme costituzionali 

 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

Le principali imposte in Italia: IRPEF, IRES E IVA 

  

 

 



 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Lettura ed analisi del testo;  lezione frontale, diaologo didattico, didattica breve, metodologia del 

brain storming e problem-solving; lavori di gruppo; cooperative learning; verifiche formative alla fine 

delle unità didattiche e nel corso delle lezioni;  richieste di esempi e valutazioni critiche elementari. 

 Utilizzazione di strumenti e materiali didattici multimediali 

 

 

 MATEMATICA 

PECUP 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi della matematica per organizzare e valutare informazioni 

qualitative e quantitative. 

• Utilizzare algoritmi per risolvere situazioni problematiche anche di tipo economico. 

• Collocare storicamente la nascita della Ricerca operativa. 

• Conoscere e saper utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca operativa nello studio di 

fenomeni economici e nelle applicazioni alla realtà aziendale. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Saper individuare collegamenti e relazioni. 

 Saper acquisire e interpretare informazioni. 

 Saper elaborare le informazioni per risolvere problemi. 

 Saper valutare l’attendibilità delle soluzioni individuate e la coerenza argomentativa. 

 

 Risolvere con il metodo grafico disequazioni e sistemi di disequazioni lineari. 

 Saper calcolare le derivate parziali di una funzione in due variabili. 

 Saper determinare gli eventuali punti stazionari di una funzione in due variabili. 

 Saper calcolare l’hessiano di una funzione e applicare il teorema di Hess. 

 Risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi anche di tipo economico. 

 Conoscere e saper utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca operativa nello studio di 



 

 

 

 

fenomeni economici e nelle applicazioni alla realtà aziendale. 

 Risolvere problemi di ottimizzazione a una e a due variabile. 

 Determinare il minimo o il massimo di una funzione obiettivo lineare soggetta a più vincoli lineari 

con il metodo della regione ammissibile. 

U D A 

Funzioni in due variabili 

 

Disequazioni lineari in due variabili. Particolari 

disequazioni non lineari in due variabili. Sistemi di 

disequazioni in due variabili. Funzioni in due variabili e 

ricerca del loro dominio naturale. Derivate parziali. 

Ricerca estremanti liberi di una funzione di due variabili 

mediante derivate parziali. Ricerca dei punti di 

massimo e di minimo vincolati mediante metodo della 

sostituzione. 

Ricerca operativa 1 

(Problemi di scelta in condizioni 

di certezza, con effetti 

immediati) 

La ricerca operativa: nascita, fasi, classificazioni. 

Problemi di scelta nel caso continuo nel caso in cui la 

funzione obiettivo è una retta o una parabola (con soli 

vincoli di segno e con altri vincoli) o un’iperbole. 

Ricerca operativa 2 

(Programmazione lineare) 

Modelli per la P. L. Problemi di P. L. in due variabili.  

 

ATTIVITÀ e METODOLOGIE  

Lezione frontale -Lezione interattiva - Cooperative learning - Learning by doing 

SCIENZE MOTORIE 

PECUP 

• Ha acquisito la consapevolezza  della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e 

rispetto del proprio corpo; 



• Ha maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; 

• Ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi 

ambienti. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Partecipa attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. 

 Agisce in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme. Collabora e 

partecipa comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

 Sa risolvere i problemi che incontra nella vita; conosce l’ambiente in cui opera. 

 Conosce gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 

che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

 

-Risponde in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche in contesti 

complessi per migliorare l’efficacia dell’azione motoria; 

-Elabora risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse, riconoscendo i propri limiti e 

potenzialità; 

-Rielabora il linguaggio espressivo, adattandolo a contesti differenti; 

-Assume comportamenti corretti in ambiente naturale; 

-Trasferisce  tecniche,strategie, regole,  adattandole alle esigenze, spazi e tempi di cui si dispone; 

- Assume comportamenti funzionali alla sicurezza in classe e negli spazi aperti. 

CONTENUTI 

Consolidamento degli schemi motori: consapevolezza corporea – miglioramento dell’equilibrio e della 

coordinazione – attività motoria come linguaggio. 

Potenziamento Fisiologico: esercizi di mobilità articolare – allungamento e potenziamento muscolare – 

miglioramento delle capacità cardiocircolatorie e respiratorie – sviluppo delle capacità fisiche. 

Pratica delle attività sportive: giochi sportivi di squadra (pallavolo e calcio) – giochi sportivi individuali ( 

tennistavolo, atletica leggera). 

Conoscenze teoriche: terminologia dei movimenti ginnastici – benefici dell’attività fisica – conoscenza 

delle regole delle attività sportive – nozioni di primo soccorso. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Attività di gruppo con interventi individualizzati – attività di arbitraggio, rilevazione dati e assistenza - 



 

 

 

 

DIRITTO PUBBLICO 

PECUP 

 Conosce gli istituti fondamentali del diritto pubblico e analizza funzioni e singole 

attività con riferimento alla specifica ed attuale situazione politico-istituzionale del 

nostro Paese. 

 Individua gli aspetti positivi e negativi delle diverse forme di Stato e di governo, in 

considerazione delle realtà storiche e sociali in cui hanno trovato e trovano 

applicazione. 

 Sa individuare ed analizzare le norme costituzionali relative ai diritti, ai doveri e alle 

libertà fondamentali del cittadino. 

• Sa individuare le ragioni del decentramento e le principali funzioni degli enti locali; 

analizza l’attività di pertinenza degli Enti locali e la loro reale capacità di rispondere alle 

istanze proveniente dal territorio. 

• Conosce il processo di integrazione europea e sa individuare le maggiori istituzioni 

europee, le loro funzioni fondamentali, le loro principali relazioni. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa comunicare utilizzando il linguaggio tecnico appropriato 

 sa individuare collegamenti e relazioni 

 sa acquisire e interpretare l’informazione 

 sa valutare l’attendibilità delle fonti 

 sa distinguere tra fatti e opinioni. 

-Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, in maniera adeguata sia agli interlocutori 

sia al contesto. 

-Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

-Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina, 

riflettendo sulle caratteristiche formali dei testi prodotti, con padronanza linguistica e di capacità 

di sintesi e di rielaborazione. 

-Analizza criticamente aspetti relativi alla problematiche giuridiche affrontate. 

-Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in relazione sistemi diversi 

nel tempo e nello spazio 

- Ha consolidato il metodo di studio per l’apprendimento di contenuti della disciplina, in 

funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

metodo globale e analitico -  



                                 UDA 
 

LO STATO 

• Concetto di Stato e sua evoluzione storica e giuridica. 

• Caratteristiche dello Stato moderno. 

• Elementi costitutivi dello Stato: territorio, popolo e sovranità. 

• Cittadinanza e immigrazione. 

• Forme di Stato e  

• • Forme di governo. 

                                       LA COSTITUZIONE ITALIANA E I DIRITTI DEI CITTADINI 
 

 

•  I principi della democrazia, dell’uguaglianza, del diritto al lavoro, della libertà religiosa, della pace. 

• Libertà personale, di domicilio, di circolazione e di soggiorno, di riunione e associazione, 

di manifestazione del pensiero, di voto. 

• Le garanzie giurisdizionali. 

• I sistemi elettorali. 
 



 

• I principi della democrazia, dell’uguaglianza, del diritto al lavoro, della libertà religiosa, della pace. 

• Libertà personale, di domicilio, di circolazione e di soggiorno, di riunione e associazione, 

di manifestazione del pensiero, di voto. 

• Le garanzie giurisdizionali. 

• I sistemi elettorali. 
 L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

• La funzione legislativa. • Composizione, formazione e funzioni del Parlamento. 

• Il ruolo dei magistrati. 

• Le attribuzioni del Presidente della Repubblica e l’attività della Corte costituzionale. 

LE AUTONOMIE LOCALI 
•Acquisire una conoscenza adeguata dell’origine e dell’evoluzione storica degli enti locali. 
•Conoscere l’organizzazione e il funzionamento delle Regioni, dei Comuni, degli enti di secondo 

livello (Province) e delle Città metropolitana 
•Verificare i limiti della legislazione regionale. 
•Apprendere quali siano le funzioni essenziali degli enti locali. 

IL DIRITTO INTERNAZIONALE 

• Nozione di consuetudine. • Conoscenza del concetto di gerarchia delle fonti del diritto. 
•Conoscenze essenziali relative all’ONU, in particolare agli organi e alle principali funzioni. 

•Conoscenze essenziali relative all’Unione europea, in particolare agli organi e alle principali funzioni. 
•Valutare opportunità e limiti correlati al funzionamento delle organizzazioni internazionali e 

sovranazionali, in particolare dell’ONU e dell’Unione europea, riflettendo sulle possibili 

strategie volte a rafforzarne l’immagine e l’incisività a livello internazionale. 

• Il diritto internazionale 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Lettura ed analisi del testo; lezione frontale, dialogo didattico, didattica breve, metodologia del brain 

storming e problem-solving; lavori di gruppo; cooperative learning; verifiche formative alla fine delle 

unità didattiche e nel corso delle lezioni; richieste di esempi e valutazioni critiche elementari. 

Utilizzazione di strumenti e materiali didattici multimediali. 

 

 

 

 



 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

                  RELIGIONE CATTOLICA - FINALITÀ                                        L'IRC risponde all'esigenza di riconoscere 

nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla 

formazione globale della persona è il patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano.Contribuisce 

alla formazione, con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un 

inserimento responsabile nella vita civile-sociale - professionale.   

COMPETENZE  

● Sa Sviluppare un maturo senso critico, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 

cristiano.  

● sa cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 

cultura del lavoro e della professionalità.  

● sa utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, nel quadro di un confronto aperto 

al mondo del lavoro e della professionalità.  

 

 

L'alunno dovrebbe essere in grado di comprendere la complessità culturale (e in essa gli spazi specifici della 

cultura religiosa), esprimere posizioni personali, risolvere problemi concreti e complessi in tutti i campi, 

interagire positivamente con gli altri, assumersi le proprie responsabilità e pertecipare attivamente alla vita 

sociale e civile. Ha maturato il senso del bello, del vee e del bene. È aperto alla dimensione spirituale e 

religiosa dell'esistenza. Conferisce senso alla vita, elaborando un personale progetto di vita.  

 

 

 

 

 

 

U D A 

The R 



 

The Vi.. La missione della Chiesa nel mondo a partire dal tema della vita.  

The Vi.. L'insegnamento del Magistero della Chiesa sul valore della vita umana.  

The M.. I principali problemi della Bioetica.  

The Co. Aborto, fivet, eutanasia                                                                                 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - confronto critico - Ricorso alle fonti del Magistero della Chiesa.  

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -  FRANCESE 

PECUP 

• Ha acquisito, in L2, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del   

Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• E’ in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

• Conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua; 

• Sa  confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa comunicare in  lingua straniera; 

 sa individuare collegamenti e relazioni; 

 sa acquisire e interpretare l’informazione; 

 sa valutare l’attendibilità  delle fonti; 

 sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione  in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al 

contesto; 

-Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato; 

-Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina; 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 



 

 

 

 

                                                                       MODULO 1 

.Les assurances 

-Les banques 

La bourse 

La logistique et les transports 

Les methods de paiement 

Le marketing 

                                                                   MODULO2 

L’ONU 

L’UE 

La francophonie 

La première guerre mondiale  

La seconde guerre mondiale 

Politiques et institutions 

La Cinquième République 

Les institutions de l’Etat 

Les pouvoirs du Président 

 

            TEXTES: 

Le Programme Erasmus 

L’Elysée,palais du Président-roi 

La France des canaux 

 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - Cooperative learning - Ricorso a fonti autentiche-LIM-Problem solving-Brainstorming 

 



 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE 

PECUP 

Lo studente ha acquisito, in L2,  

 competenze comunicative corrispondenti almeno al LivelloB1/ B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

 competenze di lettura e selezione delle idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia 
concreti sia astratti, soprattutto inerenti al proprio settore di specializzazione; 

 conosce le principali caratteristiche culturali  dei paesi di cui si è studiata la lingua, anche attraverso 
lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali  della loro storia e delle loro tradizioni. 

 Sa confrontarsi con la cultura di altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 
 Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• sa comunicare in  lingua straniera 
• sa individuare collegamenti e relazioni 
• sa acquisire e interpretare l’informazione 
• sa valutare l’attendibilità  delle fonti 
• sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

- Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 
- Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 
- Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina, riflettendo 
sulle caratteristiche formali dei testi prodotti, ha raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e 
di capacità di sintesi e di rielaborazione. 
- Analizza criticamente aspetti relativi alla cultura straniera. 
- Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in relazione  
lingue, culture, sistemi semiotici (arte, fotografia, cinema, musica ecc.) diversi  
nello spazio e nel tempo 
- Ha consolidato il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una 
disciplina non linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 
- Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti.  

 
 

 

MODULI - Da “Talking Business” : 
 
MODULE 5  Supply Chain Managment 



 

 

 

 
 

MODULE 6 Finance & Insurance 

CIVILIZATION - Di civiltà sono stati trattai i seguenti argomenti:  

’The British Empire’ 

India gains independence 

Princess Diana 

'Muticultural society and its problems' 

'The Universal Declaration of Human Rights'  

GRAMMAR REVISION - Il ripasso grammaticale ha interessato l’utilizzo dei tempi verbali al passato (past 

simple vs present perfect), the passive form (present and past); ulteriori costrutti, in base alle necessità 

della classe,  sono stati spiegati e/o approfonditi durante le lezioni. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - Cooperative learning - Uso costante L2 - Ricorso a fonti autentiche 

ECONOMIA AZIENDALE 

PECUP 

• Al termine del percorso quinquennale l’economia aziendale concorre a far conseguire allo studente i 

seguenti risultativi di apprendimento: intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, 

organizzazione, conduzione e controllo di gestione; utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e 

contesti; distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali; intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, 

organizzazione, conduzione e controllo di gestione; utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e 

contesti;  distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali; intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, 

organizzazione, conduzione e controllo di gestione;  agire nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico. 

 



 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

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

i risultati. 

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare. applicazioni, anche di 

tipo informatico, con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

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

 Orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari bancari. 

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla comunicazione d’impresa, alla rendicontazione e al 

controllo.  

. 

La classe, affidatami soltanto per questo anno scolastico, ha evidenziato un atteggiamento generalmente 

poco responsabile e collaborativo, dimostrando interesse e partecipazione alterni . Nel corso del 

quinquennio la classe non ha avuto continuità didattica nell’insegnamento della materia, questo ha 

sicuramente ostacolato e rallentato l’apprendimento della disciplina per i continui adattamenti a nuovi 

insegnanti. All’interno della classe si distinguono poche individualità dotate di buone capacità personali e 

di una accettabile preparazione di base. Gli stessi allievi si sono impegnati in modo costante e proficuo ed 

hanno dimostrato attitudine ed interesse verso la disciplina,e  hanno conseguito risultati soddisfacenti. Per 

il resto della classe la preparazione di base si attesta ad un livello tra il meno che  mediocre e il  sufficiente 

, in quanto non è stato raggiunto da tutti un preciso metodo di studio,  bensì si è verificato un approccio 

piuttosto superficiale, discontinuo , che non ha favorito la piena e matura acquisizione delle conoscenze e 

la loro conseguente utilizzazione operativa.   

Programma svolto: 

1-–. La contabilità generale 2. Le immobilizzazioni 3. Le immobilizzazioni immateriali 4. Le immobilizzazioni 

materiali 5. La locazione e il leasing finanziario  6. le scritture di assestamento e di chiusura .2- Il bilancio 

d’esercizio 1. Il sistema informativo di bilancio 2. La normativa sul bilancio 3. Le componenti del bilancio 

d’esercizio civilistico 4.analisi per indici 5. L’interpretazione del bilancio 7. Lo Stato Patrimoniale 

riclassificato 8. Il conto Economico riclassificato. 3-  Il concetto tributario di reddito d’impresa .4-  

CONTABILITA’ GESTIONALE 1. Metodi di calcolo dei costi 2. la classificazione dei costi 3. La contabilità a 

costi diretti (directcosting) 4. La contabilità a costi pieni ( fullcosting) 5. Il metodo ABC (Activity 

BasedCosting) 6. nuove metodologie di calcolo 7. I costi congiunti . 5- La contabilità gestionale a supporto 

delle decisioni aziendali : STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 1. Il concetto di 

strategia 2. pianificazione e controllo di gestione 3. Il budget 4. la redazione del budget 5. I costi standard 

5. Il budget economico 6.  L’analisi degli scostamenti . Un significativo numero di ore di lezione sarà 

dedicato nell’ultima parte dell’anno allo svolgimento di esercizi con dati a scelta (soprattutto Bilancio 

d’esercizio e analisi di bilancio) in previsione della seconda prova scritta d’esame.  

 

                                                                ATTIVITA’ E METODOLOGIE.   

Lo svolgimento del programma è stato sostanzialmente in linea con quanto previsto in sede di 



 

 

 

programmazione anche se ha subito spesso rallentamenti e ripasso a causa di difficoltà di elaborazione 

autonoma mostrate da un gran numero di allievi. MATERIALI DIDATTICI: Il programma è stato affrontato 

con l’ausilio del libro di testo supportato costantemente dal Codice Civile Durante l’anno sono state 

effettuate alcune lezioni pratiche nell’aula multimediale . Sono stati utilizzati principalmente i programmi 

di  -EXCEL per tabelle e bilancio -. 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PECUP 

  Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, 
i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione; individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete.  

In particolare: 

 individua e utilizza gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

 redige relazioni tecniche e documenta le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

 utilizza gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa comunicare  

 sa individuare collegamenti e relazioni 

 sa acquisire e interpretare l’informazione 

 sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

 sa distinguere tra fatti e opinioni. 

Riconosce le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana. 

Riconosce i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 

Utilizza registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 

Consulta dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la produzione linguistica. 

Sostiene conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali. 

Raccoglie, seleziona ed utilizza informazioni utili all’attività di ricerca di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 

Produce testi scritti di diversa tipologia e complessità. 

Progetta e realizza testi multimediali su tematiche culturali, di studio e professionali. 

Riconosce e identifica periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica italiana. 

Identifica gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed internazionale dal Medioevo all’Unità 



 

nazionale. 

Riconosce i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli europei nella produzione letteraria, artistica, scientifica e 
tecnologica contemporanea. 
Individua i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, tecnico, storico, critico ed artistico. 

Contestualizza testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche di differenti epoche e realtà territoriali in rapporto alla 
tradizione culturale italiana e di altri popoli. 
Formula un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione alle esperienze personali. 
Utilizza le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un prodotto. 
 

 

Moduli didattici 

Il Positivismo: ragione, scienza, progresso. 

Doc. Charles Darwin, Evoluzione e futuro dell’umanità. 

La crisi del razionalismo 

Società e cultura di massa 

Naturalismo e Verismo 

Doc. Emile Zola, La miniera (da Germinale) 

Giovanni Verga – Vita, ritratto letterario. 

Doc. Nedda (trama generale) 

Doc. Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

Doc. Fantasticheria (da Vita dei campi) 

Doc. I Malavoglia (trama generale) 

Doc. Mastro Don Gesualdo (trama generale) 

Il Decadentismo 

Doc. Charles Baudelaire, Corrispondenze (da I fiori del male) 

Doc. Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray (trama generale e visione del film) 

Gabriele D’Annunzio – Vita, ritratto letterario. 

Doc. Il piacere (trama generale) 

Doc. La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

Doc.La sera fiesolana (da Alcyone) 

Doc. Notturno 

Giovanni Pascoli – Vita, ritratto letterario. 

Doc. Il fanciullino 

Doc. X agosto (da Myricae) 

Doc. La mia sera (da I canti di Castelvecchio) 

Il progetto delle Avanguardie 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti 

Doc. Manifesto del futurismo 

I Crepuscolari 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (da Piccolo libro inutile) 

Luigi Pirandello – Vita, ritratto letterario. 

Doc. l’Umorismo 

Doc. La patente (da Novelle per un anno) (visione del film) 

Doc. Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 

Doc. Il fu Mattia Pascal (trama generale), (Io sono il fu Mattia Pascal) 

Doc. Uno nessuno centomila (trama generale) 

Doc. Enrico IV (trama generale) 

Italo Svevo – Vita, ritratto letterario. 

Doc. La coscienza di Zeno (trama generale) (Prefazione e Preambolo) 

La lirica ermetica 

Giuseppe Ungaretti 

Salvatore Quasimodo 

Eugenio Montale 

Il romanzo dl Neorealismo 

Cesare Pavese 

Italo Calvino 

Leonardo Sciascia 

Umberto Eco 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - Cooperative learning -  Ricorso a fonti autentiche – Flipped Classroom 



 

VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove 

di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, 

come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;  

 i risultati della prove di verifica; 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio 

e lungo periodo.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE  

PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA SIMULAZIONE 

A Analisi del testo letterario   19/02/2019 
  26/03/2019 B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità 

 

SECONDA PROVA 

 
TIPOLOGIA 

 
SIMULAZIONE 

A Bilancio di esercizi con dati a scelta.  
28/02/2019 
02/04/2019 

B Punti a scelta sulla pianificazione strategica. 

  

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto 

MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica entro il 30 di maggio. 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla 

base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento  

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA VALUTAZIONE 
 

PRIMA PROVA – TIPOLOGIA (A – B – C) 

 

 

INDICATORI 

GENERALI 

 

DESCRITTORI  

 

PUNTI 

 

IDEAZIONE, 

PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

 

COERENZA E 

COESIONE 

TESTUALE 

Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le parti      1 - 4 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara;  

carente la coerenza e la coesione tra le parti 

 

5 - 8 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata;  

sufficiente coerenza e coesione tra le parti 

 

9 - 12 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e 

coesione tra le parti 

13 - 16 

Articolazione del testo logicamente ben strutturata con una scansione 

chiara ed efficace; buona coerenza e coesione tra le parti;  

discorso fluido e ed efficace nell’espressione 

 

17 - 20 

 

RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE 

 

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(PUNTEGGIATURA, 

ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, 

SINTASSI) 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura 

errata o carente;  

uso di un lessico generico e a volte improprio 

 

1 - 4 

Alcuni errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura a volte 

errata;  

qualche improprietà lessicale 

 

5 – 8 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica;  

punteggiatura generalmente corretta; lievi improprietà lessicali. 

 

9 – 12 

 

Correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura corretta; 

proprietà lessicale 

 

13 – 16 

Correttezza morfosintattica e ortografica; lessico appropriato, vario e 

specifico;  

 

17 – 20 

 

AMPIEZZA E Conoscenze gravemente carenti, idee banali, apporti critici e  



 

PRECISIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI 

 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

ESPRESSIONE DI 

GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONE 

PERSONALI 

valutazioni personali assenti 1 – 4 

 

Conoscenze e idee talvolta superficiali, apporti critici e valutazioni 

personali sporadici 

 

5 – 8 

Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate, presenza di qualche 

apporto critico e valutazioni personali sia pure circoscritti o poco 

sviluppati 

 

9 – 12 

 

Conoscenze documentate, idee personali, apporti critici e valutazioni 

personali motivati 

 

13 – 16 

Conoscenze approfondite, concetti di apprezzabile spessore, apporti 

critici e valutazioni personali motivati e rielaborati personalmente 

 

17 – 20 

TOTALE  60 

 

  



 

TIPOLOGIA A (ANALISI DEL TESTO LETTERARIO) 

 

 

INDICATORI SPECIFICI 

 

DESCRITTORI PUNTI 

RISPETTO DEI VINCOLI 

POSTI NELLA CONSEGNA 

(LUNGHEZZA DEL TESTO, 

PARAFRASI O SINTESI DEL 

TESTO) 

Scarso  1 - 3 

Parziale  4 - 5 

Adeguato  6 - 8 

Completo  9 - 10 

CAPACITÀ DI 

COMPRENDERE IL TESTO 

NEL SUO SENSO 

COMPLESSIVO E NEI SUOI 

SNODI TEMATICI E 

STILISTICI 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1 - 3 

Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 4 - 5 

Comprensione del testo corretta  6 - 8 

Comprensione del testo corretta, completa e approfondita 9 - 10 

 

 

PUNTUALITÀ NELL’ANALISI 

LESSICALE, SINTATTICA, 

STILISTICA E RETORICA, 

ECC. 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti 

contenutistici e/o stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio …) 

1 - 3 

Riconoscimento sufficiente e/o apprezzabile degli aspetti 

contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio …) 

 

4 - 5 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e 

stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

 

6 - 8 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 

contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio …) 

 

9 - 10 

 

 

 

 

INTERPRETAZIONE 

CORRETTA E ARTICOLATA 

DEL TESTO 

Contenuto gravemente insufficiente, interpretazione errata 

o scarsa priva di riferimenti culturali (riferimenti al contesto 

storico-culturale o del confronto tra testi dello stesso 

autore o di altri autori) 

 

1 - 3 

Contenuto insufficiente, interpretazione adeguata solo in 

parte e pochissimi riferimenti culturali (riferimenti al 

contesto storico-culturale o del confronto tra testi dello 

 

4 - 5 



 

stesso autore o di altri autori) 

Contenuto sufficiente e/o buono, interpretazione nel 

complesso corretta con riferimenti culturali (riferimenti al 

contesto storico-culturale o del confronto tra testi dello 

stesso autore o di altri autori) 

 

6 - 8 

Contenuto ottimo, interpretazione corretta e originale con 

riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-

culturale o del confronto tra testi dello stesso autore o di 

altri autori) pertinenti e personali 

 

9 - 10 

TOTALE 40 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 

va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

VALUTAZIONE IN 

VENTESIMIMI 

 

PUNTEGGIO 

DIVISIONE 

PER 5 

TOTALE NON 

ARROTONDATO 

TOTALE 

ARROTONDATO 

INDICATORI GENERALI   

 

/5 

  

INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TIPOLOGIA B (ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO) 

 

 

INDICATORI SPECIFICI 

 

DESCRITTORI PUNTI 

INDIVIDUAZIONE 

CORRETTA DI TESI E 

ARGOMENTAZIONI 

PRESENTI NEL TESTO 

PROPOSTO 

Mancata o parziale individuazione di tesi e argomentazioni 1 – 3 

Individuazione sufficiente e/o apprezzabile di tesi e 

argomentazioni 

4 - 5 

Individuazione completa di tesi e argomentazioni 6 - 8 

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 9 - 10 

 

 

CAPACITÀ DI 

SOSTENERE CON 

COERENZA UN 

PERCORSO 

RAGIONATIVO 

ADOPERANDO 

CONNETTIVI 

PERTINENTI 

Coerenza del percorso ragionativo confusa;  

Uso dei connettivi generico e improprio 

      

    1 - 4 

Coerenza del percorso ragionativo scarsa; uso dei connettivi 

generico 

    5 - 8 

Coerenza del percorso ragionativo sufficiente; uso dei connettivi 

adeguato 

9 - 12 

Coerenza del percorso ragionativo strutturata; uso dei connettivi 

appropriato 

13 - 16 

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata e fluida; uso 

dei connettivi efficace 

17 - 20 

 

CORRETTEZZA E 

CONGRUENZA DEI 

RIFERIMENTI 

CULTURALI UTILIZZATI 

PER SOSTENERE 

L’ARGOMENTAZIONE 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1 – 3 

Riferimenti culturali corretti e ma incongruenti 4 – 5 

Riferimenti culturali corretti e congruenti 6 – 8 

Riferimenti culturali corretti e congruenti ed articolati in maniera 

originale 

 

9 - 10 

Totale  40 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 

va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 



 

 

VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 

PUNTEGGIO 

DIVISIONE 

PER 5 

TOTALE NON 

ARROTONDATO 

TOTALE 

ARROTONDATO 

INDICATORI GENERALI   

 

/5 

  

INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  

 

Tipologia C 

 (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

 

INDICATORI 

SPECIFICI 

 

DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA DEL 

TESTO RISPETTO 

ALLA TRACCIA E 

COERENZA NELLA 

FORMULAZIONE 

DEL TITOLO E 

DELL’EVENTUALE 

PARAGRAFAZIONE 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 

consegne 

1 – 3 

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla traccia 

e alle consegne 

4 - 5 

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 

consegne 

6 - 8 

 

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla traccia 

e alle consegne 

 

9 - 10 

 

 

SVILUPPO 

ORDINATO E 

LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE 

Esposizione confusa       1 – 4 

Esposizione frammentaria 5 - 8 

Esposizione logicamente ordinata 9 - 12 

Esposizione logicamente strutturata 13 - 16 

Esposizione ben strutturata ed efficace  17 - 20 

 

CORRETTEZZA E 

ARTICOLAZIONE 

DELLE CONOSCENZE 

E DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben 

articolati 

1 – 3 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e ma poco articolati 4 – 5 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 6 – 8 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in 9 – 10 



 

maniera originale 

Totale  40 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 

va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 

 

PUNTEGGIO 

 

DIVISIONE 

PER 5 

 

TOTALE NON 

ARROTONDATO 

 

TOTALE 

ARROTONDATO 

INDICATORI GENERALI   

 

/5 

  

INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA  DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

DI ECONOMIA AZIENDALE 

 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 

AVANZATA: Conoscenza completa e precisa di tutti i nuclei fondanti della 

disciplina. La prova evidenzia numerosi collegamenti logici tra le diverse 

conoscenze 

3 - 4 

…… / 4 
BASE: Conoscenza degli aspetti principali dei nuclei fondanti della disciplina. 

La prova evidenzia ridotti collegamenti logici fra le diverse conoscenze 
2 

INSUFFICIENTE: Conoscenze superficiali e lacunose dei nuclei fondanti della 

disciplina. La prova non mostra alcun collegamento fra le diverse conoscenze 
1  

NULLA: Conoscenza nulla dei nuclei fondanti della disciplina 0 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di documenti di natura economico-

aziendale, all’elaborazione di business plan, report, piani e altri documenti di natura economico-finanziaria 

e patrimoniale destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di analisi, modellazione e simulazione dei dati 

AVANZATA: Comprensione completa e corretta dei testi proposti, 

individuando anche legami fra le diverse informazioni fornite. Redazione dei 

documenti richiesti in modo corretto e coerente con le informazioni 

possedute e le ipotesi costruite 

5 - 6 

…… / 6 

BASE: Comprensione adeguata dei testi proposti, individuando solo alcuni 

legami fra le diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti 

in modo corretto ma con alcune imprecisioni/errori e non sempre coerente 

con le informazioni possedute e le ipotesi costruite 

4 

INSUFFICIENTE: Comprensione parziale e non sempre corretta dei testi 

proposti, senza individuazione dei legami fra le diverse informazioni. 

Redazione dei documenti richiesti con errori e in modo non coerente con le 

informazioni possedute e le ipotesi costruite 

1 - 3 

NULLA: Mancata comprensione dei testi proposti e redazione dei documenti 

richiesti completamente scorretta 
0 

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

prodotti 

AVANZATA: Svolgimento completo, elaborato coerente e corretto 5 - 6 

…… / 6 
BASE: Svolgimento completo, elaborato coerente ma con alcuni errori non 

gravi 
4 

INSUFFICIENTE: Svolgimento incompleto, elaborato poco coerente con alcuni 1 - 3 



 

errori anche gravi 

NULLA: Svolgimento parziale della prova con numerosi gravi errori 0 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

AVANZATA: Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni collegate e 

sintetizzate in modo efficace, utilizzo preciso del linguaggio specifico 
3 - 4 

…… / 4 

BASE: Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in 

modo adeguato, utilizzo sufficiente del linguaggio specifico 
2 

INSUFFICIENTE: Argomentazioni lacunose e non sempre coerenti, 

informazioni collegate e sintetizzate in modo superficiale, utilizzo confuso del 

linguaggio specifico 

1 

NULLA: Mancanza di argomentazioni, informazioni non collegate e 

sintetizzate, assenza di utilizzo di linguaggio tecnico 
0 

T O T A L E …… / 20 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

Capacità di 

esporre  

 

i materiali 

sorteggiati dalla 

Commissione 

 

Esposizione 

frammentaria e  

confusa non 

sostenuta da un 

bagaglio 

culturale 

neppure 

essenziale e 

priva  di 

collegamenti  e 

di   

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Carente la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

Esposizione 

lacunosa, non 

sostenuta da un 

adeguato 

bagaglio 

culturale, quasi 

assenti i 

collegamenti e 

le    

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Modesta  la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

adeguata alla 

consegna, 

sostenuta da 

un  bagaglio 

culturale 

discreto  e non 

priva di 

collegamenti 

appropriati e 

di   

rielaborazioni 

personali, 

anche in 

riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Essenziale la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

Esposizione 

esauriente, 

chiara, corretta, 

sostenuta da un 

buon bagaglio 

culturale, ricca di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Buona la 

consapevolezza 

sulla riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

esaustiva,chiara, 

corretta, 

efficace, 

sostenuta da un 

ottimo bagaglio 

culturale e  ricca 

di collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Consapevole la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

le attività,  i 

percorsi e i 

progetti svolti 

nell'ambito di 

«Cittadinanza e 

Costituzione 

le esperienze 

svolte e  la loro 

correlazione 

con le 

competenze 

specifiche e 

trasversali 

acquisite nel 

triennio, 

nell'ambito dei 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l'orientamento 

 



 

l'orientamento trasversali e  

per 

l'orientamento 

PUNTI 1 - 4 5 – 9 10 - 14 15 - 19 20 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE individuate dal Consiglio di classe e acquisite dagli 

studenti 

 

 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

 
COMPETENZ

E DI 
CITTADINAN

ZA 

 
DESCRITTORI 

 
INDICATORI 

 
VALUTAZIONE 

 

 

IMPARARE  

AD 

 IMPARARE 

 

 

Imparare  

ad  

imparare 

Conoscenza di 

sé 

(limiti, capacità) 

È’ consapevole delle proprie 

capacità e dei propri punti deboli e 

li sa gestire. 

 

1 

 

2 

 

X 

 

4 

Uso di 

strumenti 

informativi 

Ricerca in modo autonomo fonti e 

informazioni. 

Sa gestire i diversi supporti 

utilizzati e scelti. 

 

1 

 

2 

 

X 

 

4 

Acquisizione di 

un metodo di 

studio e di 

lavoro 

Ha acquisito un metodo di studio 

personale e attivo, utilizzando in 

modo corretto e proficuo il tempo 

a disposizione 

 

1 

 

X 

 

3 

 

4 

COMUNICAZIONE 

NELLA 

MADRELINGUA 

COMUNICAZIONE 

NELLE LINGUE 

STRANIERE 

 

 

Comunicare 

(comprender

e e 

rappresentare

Comprensione 

e uso dei 

linguaggi di 

vario genere 

 

Comprende i messaggi di diverso 

genere trasmessi con supporti 

differenti. 

 

1 

 

X 

 

3 

 

4 

 

Uso dei 

 

Si esprime utilizzando tutti i 

 

1 

 

2 

 

X 

 

4 



 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

) linguaggi 

disciplinari 

linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

 

 

 

COMPETENZE 

SOCIALI  

E CIVICHE 

 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo 

Si esprime utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 X 4 

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 X 4 

Rispetto dei 

diritti altrui 

Si esprime utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 X 4 

Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli 

obblighi 

scolastici 

 

Assolve gli obblighi scolastici. 

1 2 X 4 

Rispetto delle 

regole 

Rispetta le regole. 1 2 X 4 

COMPETENZE IN 

MATEMATICA 

 

 

COMPETENZE DI 

BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

E 

IMPRENDITORIALITÀ 

 

 

Risolvere 

problemi 

 

 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

contenuti e 

metodi delle 

diverse 

discipline 

 

Riconosce i dati essenziali e 

individuale fasi del percorso 

risolutivo. 

 

1 

 

X 

 

3 

 

4 

 

 

Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi 

e concetti diversi 

 

Individua i collegamenti e le 

relazioni tra i fenomeni,gli eventi e 

i concetti appresi. Li rappresenta in 

modo corretto. 

 

1 

 

2 

 

X 

 

4 

Individuare 

collegamenti fra 

 

Opera collegamenti fra le diverse 

 

1 

 

2 

 

X 

 

4 



 

le varie aree 

disciplinari 

aree disciplinari. 

 

 

COMPETENZA 

DIGITALE 

 

Acquisire  

e 

interpretare 

l’informazio

ne 

Capacità di 

analizzare 

l’informazione:v

alutazione 

dell’attendibilità 

e dell’utilità 

 

Analizza l’informazione e ne valuta 

consapevolmente l’attendibilità e 

l’utilità. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

X 

 

 

4 

Distinzione di 

fatti e opinioni 

 

Sa distinguere correttamente fatti 

e opinioni. 

1 2 X 4 

 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

E 

IMPRENDITORIALITÀ 

 

 

Progettare 

Uso delle 

conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

prodotto. 

 

Utilizza le conoscenze apprese per 

ideare e realizzare un prodotto. 

 

1 

 

2 

 

X 

 

4 

Organizzazione 

del materiale 

per realizzare 

un prodotto 

 

Organizza il materiale in modo 

razionale. 

 

1 

 

2 

 

X 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

 

ESPERIENZE EFFETTUATE NEL 

CORSO DELL’ANNO 

 

DISCIPLINE IMPLICATE 

Padroneggiano i principali S.O. per 

PC 

si Tutte 

Sanno utilizzare la Videoscrittura si Tutte 

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

si Economia 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

si Matematica 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

si  Tutte 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

si Tutte 

Sanno presentare contenuti e temi 

studiati in Video-Presentazioni e 

supporti Multimediali 

si Tutte 

Sanno creare e utilizzare blog si Tutte 

Sanno utilizzare una piattaforma e- 

learning 

si Tutte 

Conoscono i riferimenti utili per 

l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale 

si Tutte 

 
 
 
 
 
 



 

 
MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 ( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 
 

TESTI, DOCUMENTI, 

ESPERIENZE, PROGETTI E 

PROBLEMI 

 

CONSEGNA 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Articoli sulla Costituzione  Diritto 

Testo sulle foibe  Storia 

Testo:”Princess Diana”  Inglese 

Poesia:”La sera fiesolana”-  

G. D’Annunzio 

 Italiano 

   

 
 

TABELLA CORRISPONDENZA 
 

VOTO IN 

VENTESIMI 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

VOTO IN 

DECIMI 

 

- 

 

1 

 

1.5 

 

2 

 

2.5 

 

3 

 

3.5 

 

4 

 

4.5 

 

5 

 

5.5 

 

6 

 

6.5 

 

7 

 

7.5 

 

8 

 

8.5 

 

9 

 

9.5 

 

10 

 

NOTE: 

Ad ogni prova scritta delle prove d’esame si assegna, per dare la sufficienza, 12/20. 

Il totale delle prove giudicato sufficiente è quindi 36/60. 

Il colloquio giudicato sufficiente corrisponde a 12/20. 

Per superare l’esame si deve conseguire almeno 60/100, risultante dalla somma: 24 prove scritte + 12 

prova orale = 36 prove d’esame + 24 credito scolastico minimo  7+8+9) / 60  Totale superamento esami di 

Stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

MEDIA CREDITI 3° ANNO CREDITI 4° ANNO CREDITI 5° ANNO 

6 7 – 8 8 - 9 9 - 10 

6 - 7 8 – 9 9 - 10 10 - 11 

7 - 8 9 – 10 10 - 11 11 - 12 

8 - 9 10 – 11 11 - 12 13 - 14 

9 - 10 11 – 12 12 - 13 14 - 15 

 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

 

 

 

TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

 

 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

 

 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITA' 

SVOLTE 

 

 

COMPETENZE 

EQF((Quadro europeo 

delle qualifiche) 

 E DI CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE 

DELLA 

QUALITA' E 

DELLA 

VALIDITA' 

DEL 

PROGETTO 

DA PARTE 

DELLO 

STUDENTE 

-n. 2 corsi sulla 

sicurezza 

dlgs 81/2008. 

 

-Costituzione e 

gestione di 

un’impresa 

simulata 

Esperti esterni 

 

 

IFS Confao-docenti 

interni 

Presentazione di 

power point. 

 

Relazioni per 

lavori di gruppo 

 

IV livello. 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; 

Competenze sociali 

e civiche; 

Competenze 

digitali. 

Buona. 

   .  

 

 



 

Il presente documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 03-05-2019 

 

 

 


