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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 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad 

ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale ed il 

turismo.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 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 ed i fatti 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 ed 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 ed 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 ed i servizi aziendali,, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali; 

- Aigre 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 ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali; 

- Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti.  
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QUADRO ORARIO 

MATERIA PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Lingua francese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 2 2  

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale 28 28 32 32 32 

 

COMPOSIZIONE della CLASSE 

N° ALUNNO/A 

1 ATTISANO CRISITIAN 

2 BONFIGLIO ROSITA 

3 CAMPAGNA VINCENZO 

4 CATANESI GRAZIA 

5 CILONA MICHELA 

6 CRISALLI CARMELO 

7 FURINA CONCETTA 

8 LAROSA TATIANA MARIA 

9 ORFEO LORENZA 

10 PARISI GIUSEPPE 

11 RIOTTO NANCY 

12 ROMANO ANGELA 

13 SAFFIOTI ROSARIA 

14 SILIPIGNI GIUSEPPE 
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

CONTINUITA’ 

TERZO   QUARTO   QUINTO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA CAPULA GIUSEPPA X X X 

STORIA PALUMBO TERESA   X 

LINGUA INGLESE SALERNO MARIA ANNUNZIATA X X X 

LINGUA FRANCESE CAMBARERI MARIA CARMELA   X 

MATEMATICA LUPPINO ANNA MARIA  X X 

ECONOMIA AZIENDALE DINAMI GIOVANNI X X X 

DIRITTO BARRESI DOMENICO X X X 

ECONOMIA POLITICA FUSTERO BERNARD MARIA ISABEL   X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SAFFIOTI LUCIANA   X 

INSEGNAMENTO REL. CATTOLICA IORFIDA PASQUALE   X 

SOSTEGNO FALCONE CARMELA   X 

 

 

DATI DELLA CLASSE 

 

ANNO SCOLASTICO 

 

ISCRITTI 

N° 

 

 INSERITI 

N° 

 

TRASFERITI 

N° 

 

 AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA N° 

2016/17 18 0 0 18 

2017/18 21 3 0 15 

2018/19 15 0 *  

 

* Nel corso dell’a.s. 2018/19, ritiratasi  un’alunna per superato limite di assenze. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe VA si compone di 14 alunni frequentanti, 9 ragazze e 5 ragazzi, essendosi un’alunna ritirata nel 

corso dell’anno per superato limite delle assenze dovute a problemi familiari. Un’alunna ha svolto una 

programmazione semplificata, seguita dall’insegnante di sostegno ed un’altra è stata considerata bisognosa 

di interventi educativi speciali per problematiche relative alla capacità di esprimersi correttamente in lingua 

italiana, in quanto di origine straniera. 

Tutti risultano iscritti per la prima volta all’ultimo anno di corso e tutti studiano come prima lingua 

comunitaria l’inglese e come seconda lingua il francese. La maggior parte degli allievi proviene da paesi 

limitrofi o viciniori.  

Dal punto di vista relazionale, si è potuto rilevare un buon livello di socializzazione. Molti alunni si 

conoscono dal primo anno e si frequentano anche in ambito extrascolastico; in classe, comunque, tendono a 

formare gruppi affiatati, dimostrandosi solidali e disposti a sostenersi reciprocamente. La loro energia non è 

stata sfruttata al meglio, non sempre infatti il gruppo più motivato e costante nell’attività didattica è riuscito 

a coinvolgere gli altri in un impegno più serio e responsabile, facendosi a tratti trascinare in un clima di 
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indolenza ed impegno non adeguato alle loro capacità. Aperti al dialogo, alcuni ragazzi sono comunque 

apparsi fragili ed hanno realizzato, nel corso degli anni, un curriculum faticoso. Tuttavia si è sempre cercato 

di stabilire con essi un rapporto costruttivo, nell’intento di far loro raggiungere quanto meno gli obiettivi 

minimi richiesti. Dal punto di vista didattico la maggior parte degli alunni ha  mostrato interesse per le 

lezioni di tutte le materie ma la classe, eterogenea per capacità e formazione, ha indotto i docenti ad 

adeguare le programmazioni in modo a consentire a tutti il raggiungimento delle conoscenze e delle 

competenze quanto meno essenziali, riducendo o semplificando, in alcuni casi, i contenuti. 

Per quanto riguarda il metodo di studio, esso si è rilevato non molto organizzato per alcuni alunni, a volte 

mnemonico, pur essendo state attivate dai docenti strategie motivazionali e didattiche rivolte a facilitare e 

consolidare l’apprendimento dei contenuti e le competenze da raggiungere. 

Rispetto all’uso della lingua e del lessico settoriale, si evidenzia come alcuni alunni abbiano potenziato le 

capacità espressive, sia in forma orale che scritta, mentre una buona parte della classe si attesta su livelli 

adeguati allo standard di correttezza formale essenziale. Solo un piccolo gruppo presenta difficoltà 

espositive, probabilmente legate a lacune pregresse e all’influenza delle forme espressive in uso ne contesto 

sociale di provenienza. 

Per quanto riguarda la frequenza e la partecipazione al processo insegnamento-apprendimento, si rileva che 

solo una parte della classe ha contribuito in modo attivo, partecipando costantemente, mentre un’altra parte, 

solo dopo interventi e strategie differenziati e individualizzati di recupero, ha raggiunto livelli di conoscenze 

e abilità pressoché accettabili. Quanto alle lezioni, va rilevato che alcuni alunni hanno accumulato un 

rilevante numero di assenze per motivi personali o familiari e per le quali sono state sempre informate le 

famiglie. Per i ritardi e gli ingressi alla seconda ora sono stati adottati i provvedimenti previsti dal 

regolamento d’istituto.  

In merito ai risultati ottenuti, la situazione globale ad oggi può sintetizzarsi come segue: 

 Un numero ristretto di alunni riesce ad utilizzare le conoscenze acquisite ed a rielaborarle in modo 

autonomo, con risultati adeguati alle potenzialità ed inclinazioni. Questo gruppo si è sempre distinto 

per l’impegno serio e motivato in tutto il quinquennio, conseguendo risultati apprezzabili. 

 Un gruppo altro gruppo ha mantenuto, per tutto il corso di studi, incertezze a volte legate anche a 

singole discipline e possiede conoscenze modeste. 

 Un terzo gruppo, composto solo da qualche alunno, ha lavorato spesso con difficoltà diffuse sia a 

causa del possesso non del tutto adeguato dei prerequisiti necessari, sia per il mancato impegno, 

pertanto possiede una preparazione spesso mnemonica ed ancora lacunosa in relazione a singole 

discipline. 

Il rapporto con le famiglie non si è limitato agli incontri programmati dalla scuola, in quanto gli 

insegnanti ed il coordinatore di classe hanno sempre cercato un contratto con i genitori specie dei ragazzi 

con problematiche o difficoltà. 
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Per quanto riguarda la condotta, non si sono mai segnalati episodi di particolare gravità, avendo la classe 

raggiunto un buon livello educativo. 

 

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;  

 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 
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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 

Parallelismo tra le forme di governo italiana, 

inglese e francese 

Storia, diritto, inglese e francese 

Evoluzione storico-sociale e giuridica 

dell’Unione Europea 

Diritto, francese e inglese 
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La comunicazione nelle sue varie 

sfaccettature 

Economia aziendale, inglese, francese, storia 

ed italiano 

Il novecento alle prese con i grandi conflitti  Italiano, storia, inglese, francese, diritto, 

economia aziendale 

Lavoro e diritti dei lavoratori Italiano, francese, inglese, diritto economia 

aziendale e storia  

 

 

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” (C.S.) 

Incontri con rappresentanti con le 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)  

 

 

 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Progetto “CIACK 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) 

 

LINGUISTICA 

 

Partecipazione a “Teatro in lingua” (anno IV) 

 

VIAGGI/STAGE/TIROCINI 

 

Visita Porto di Gioia Taura (IV anno) 

Visite aziende del territorio: Madcenter G.T., Mauro Caffè, Tonno Callipo, 

Comune Palmi (anni III e IV) 

Stage estivo giugno 2017 – Stage dicembre 2017  
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SCHEDA DISCIPLINA 

 

ECONOMIA AZIENDALE  

 

PECUP 

- Gestisce il sistema delle rilevazioni aziendali; 

- Sa interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio e sa comparare bilanci di aziende 

diverse; 

- Applica i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati; 

- Inquadra l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda; 

- Utilizza il lessico e la fraseologia di settore. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa acquisire e interpretare l’informazione 

 sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

 sa distinguere tra fatti e opinioni  

 

- Partecipa attivamente alle conversazioni e interagisce nella discussione, facendo spesso riferimento a casi concreti; 

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

-Tratta specifiche tematiche che si prestano al confronto; 

- Ha consolidato il metodo di studio anche attraverso attività di cooperative learning e problem solving; 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti e analizzare casi concreti  

 

U D A 

-Il bilancio d’esercizio: lo stato patrimoniale e il conto economico  
- La riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico 
- I principi contabili  
- L’analisi di bilancio per indici 
- La contabilità gestionale 
- La pianificazione strategica e la programmazione aziendale 
- Il marketing 
 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Lezione frontale - Dialogo didattico –Lezione multimediale - Cooperative learning –Problem solving - Ricorso a fonti 
autentiche – Simulazioni  
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SCHEDA DISCIPLINA 

ITALIANO 

PECUP 

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, geografici, tecnologici, producendo anche 
testi scritti di varia natura compresi quelli settoriali legati al mondo del lavoro. 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 
tipo scientifico, tecnologico ed economico. 

• Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro e collocare le scoperte 
scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale, nella consapevolezza 
della relatività e storicità dei saperi. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 
e valorizzazione; 
 

 Individuare e comprendere le forme di comunicazione anche visiva e multimediale, relativi a diversi 
ambiti e contesti di macro e micro lingua.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 
‐ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
‐ Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive 
e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 
‐ Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire 
abilità di studio 
‐ Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla 
Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone 
‐ Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; 
scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in 
cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 
‐ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzaziovalorizzazione. 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 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 
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UDA 

 Il secondo Ottocento: le scritture del «vero»: 
 Il contesto storico e letterario fra ‘800 e ‘900  Il positivismo: ragione, scienza, progresso;la poetica del 
Naturalismo e  del Verismo ;La nascita della poesia moderna: Baudelaire e il Simbolismo. 

 Giovanni Verga :la visione del mondo, il contrasto fra progresso e tradizioni e il pessimimo. 

 La letteratura nell’«età dell’ansia» 
Il Decadentismo;dandysmo e estetismo.Gli sviluppi del Decadentismo nel Novecento.Scritture ribelli: 
Futurismo e Avanguardie.La poetica del Futurismo e Marinetti 

 Gabriele D’Annunzio:la vita di D’Annunzio nel suo tempo;Il superuomo e l’estetismo dannunziano;I 
romanzi: trame e temi 

Giovanni Pascoli:la vita di Pascoli nel suo tempo;La poetica pascoliana: il «fanciullino» e il «nido»;Il 
simbolismo pascoliano;Le principali raccolte poetiche: temi e stile. 

  Luigi Pirandello: la vita di Pirandello nel suo tempo; la poetica pirandelliana: il relativismo, la    

  realtà soggettiva, l’io molteplice, la «maschera», l’umorismo, il personaggio «senza autore», il rifugio 

  nella pazzia. I romanzi pirandelliani: trame e temi. I principali drammi pirandelliani. 

  ITALO SVEVO:la vita di Svevo nel suo tempo;Il romanzo psicologico di Svevo e il ruolo della  
  psicoanalisi;I tre romanzi di Svevo:  
  trame e temi;I personaggi «inetti» di Svevo;Lo «stile commerciale» di Svevo 

 La letteratura fra le due guerre 
Giuseppe Ungaretti: la vita di Ungaretti nel suo tempo;L’allegria: temi, poesie esemplari e stile;Sentimento 
del tempo: temi, poesie esemplari e stile.La poetica dell’Ermetismo 

Eugenio Montale: la vita di Montale nel suo tempo;I temi della poesia montaliana: il «male di vivere» e la 
ricerca dell’essenziale 

SALVATORE QUASIMODO: Il pensiero e lo svolgimento della sua poesia 

 Il Romanzo Neorealista 
L’«impegno» degli intellettuali dopo la Seconda guerra mondiale;Il filone della guerra e della Resistenza: Primo 
Levi  
MATERIALI DI STUDIO E DI ANALISI UTILIZZATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DI 
COMPETENZE: 

C.Baudelaire “Corrispondenze”, (I fiori del Male) 

G. Verga “Rosso Malpelo”(Vita dei campi);”La famiglia Toscano” e “L’addio alla casa del Nespolo” (I I
Malavoglia); La Roba (Novelle Rusticane). 

F.Nietzsche: “Dio è  Morto”(Così parlò Zaratustra). 

G.D’Annunzio:“ll conte Andrea Sperelli”,(Il Piacere);“Il programma del superuomo” (Le vergine delle rocce). 

G.Pascoli: “Il fanciullino che è in noi” (Il Fanciullino); “Novembre”, “X Agosto” (Mirycae). 

F.Tommaso Marinetti : “Il manifesto del Futurismo”;  

 I.Svevo “Prefazione e preambolo”,“L'ultima sigaretta”,“ Storia di un’associazione  Commerciale” 

 (La coscienza di Zeno). 

 L. Pirandello: “La patente”, “Il treno ha fischiato" (Novelle per  un anno); “Io mi chiamo Mattia Pascal” 

“Io sono il fu Mattia Pascal” (Il fu Mattia Pascal). 

Primo Levi “Eccomi dunque sul fondo”(Se questo è un uomo). 

G.Ungaretti: “Veglia”, “San Martino del Carso” (Il porto sepolto); “Soldati” (Vita di un uomo). 
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 E.Montale: “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”(Ossa di seppia). 

S. Quasimodo: “Alle fronde dei salici”(Giorno dopo giorno); “Ed è subito sera” (Erato e Apollion). 

Testi Multimediali/Altro 

I Malavoglia (Film di Pasquale Scimeco);Il ritratto di Dorian Gray (Film di Oliver Parker) 

Casa D’Annunzio (video tratto da you Tube);Documentario sulla vita e sui luoghi di Giovanni Pascoli, da San 
Mauro di Romagna a Castelvecchio ... (video tratto da you Tube) 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Lezione frontale, lezione dialogata, attività laboratoriale, apprendimento cooperativo, lavori di gruppo, approfondimenti ed 
esposizioni mirate. 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI:Testi in adozione: Di Sacco Paolo, “La scoperta della letteratura”, Pearson/Appunti, 
manuali e dizionari, computer, internet (ricerca, consultazione, comparazione di fonti...). 
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SCHEDA DISCIPLINA 

DIRITTO 

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 ; 
• 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 provenente 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. 

UDA 
LO STATO E LA COSTITUZIONE ITALIANA 
Lo Stato: elementi costitutivi; l’acquisto della cittadinanza e la condizione giuridica dello straniero; forme di stato 
e di governo; Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana: caratteri della nostra costituzione e principi 
fondamentali; La regolamentazione dei rapporti civili, etico-sociali ed economici; i doveri dei cittadini nella 
costituzione. 
ORGANI DELLO STATO E PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI ALLA VITA POLITICA  
Il diritto di voto; i partiti politici ed il corpo elettorale; sistemi elettorali; istituti di democrazia diretta; il 
referendum. Il Parlamento; Il Governo; il PDR, la Corte Costotuzionale. 
LA MAGISTRATURA E LA TUTELA GIURISDIZIONALE E AMMINISTRATIVA – Il C.S.M. 
DECENTRAMENTO ED AUTONOMIE LOCALI 
Le autonomie locali: autonomia e decentramento; le Regioni: tipi, organi, competenze; rapporti tra Stato e 
Regioni; Il Comune; La Provincia, funzioni e  Città metropolitane. 
LE ISTITUZIONI EUROPEE -Tappe fondamentali dell’integrazione europea e relativi obiettivi 
Le istituzioni europee e gli atti; rapporti tra diritto europeo e diritto degli Stati membri. 
 
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 
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SCHEDA DISCIPLINA 

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. Problemi 

in più variabili riconducibili a due. 
 

ATTIVITÀ e METODOLOGIE  

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

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 valutare 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 
finanza della sicurezza sociale 
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LE POLITICHE DELLA SPESA E DELL’ENTRATA 

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: 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. 

L’IMPOSTA IN GENERALE 

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. La ripartizione dell’onere delle imposte. La pressione fiscale, La curva di Laffer e il 
drenaggio fiscale.Effetti economici dell’imposta. Evasione, erosione, elisione, elusione. La 
traslazione dell’imposta in generale. 

LA POLITICA DI BILANCIO 

Il bilancio dello Stato: funzioni, caratteri, requisiti e classificazioni; principi e struttura; fasi delle 
entrate e delle spese; la politica 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 DEF 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. I bilanci degli enti locali. 

L’ORDINAMENTO TRIBUTARIO ITALIANO 

Le principali imposte in Italia: IRPEF, IRES E IVA 

 

ATTIVITÀ 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 
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SCHEDA DISCIPLINA 

 

 

 

STORIA 

PECUP 

• Possiede una buona base di informazioni adeguata alla conoscenza della storia contemporanea in prospettiva 

diacronica e sincronica. 

• E’in grado di relazionare i contenuti disciplinari 

• Conosce i principali eventi storici che hanno caratterizzato il Novecento 

• Sa confrontarsi  con problemi di attualità utilizzando come esempi anche eventi passati. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa individuare collegamenti e relazioni 

 sa acquisire e interpretare l’informazione 

 sa valutare l’attendibilità delle fonti 

 sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

Interagisce e partecipa attivamente alle lezioni guidate e a momenti di brainstorming.Esprime opinioni e valutazioni in 

modo appropriato e opportunamente argomentato. 

Ha raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e di capacità di sintesi e di rielaborazione. 

Analizza criticamente aspetti relativi all’evoluzione storica dei cambiamenti socio-economici, politi e culturali.  

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

diversi eventi nello spazio e nel tempo 

- Ha consolidato il metodo di studioper l’apprendimento di contenuti 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerchee  approfondire argomenti. 

U D A 

La Seconda rivoluzione industriale 
L’Età giolittiana 
La Prima Guerra mondiale 
La Rivoluzione russa 
Il Primo dopoguerra 
Fascismo 
Nazismo 
Stalinismo 
La Seconda Guerra mondiale. 
La Guerra fredda 
Gli anni di Piombo 
La Globalizzazione 
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SCHEDA DISCIPLINA 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE 

PECUP 

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

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

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

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

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Partecipare a conversazioni e interagisce nella discussione, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al 
contesto. 

 Organizzare  il discorso  nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali. 
 Comprendere testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-culturali,in particolare il settore di indirizzo. 
 Produrre testi comunicativi relativamente complessi,scritti e orali,anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in 

rete. 
 Conoscere le strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso,in particolare professionali. 
 Conoscere lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro;varietà di registro e di  contesto. 
 Conoscere gli aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio settoriale. 
 Conoscere gli aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 
 Esprimere opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato, su argomenti generali,di 

studio e di lavoro.  
 Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto. 
 Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore. 
 Utilizzare le principali tipologie testuali,anche tecnico- professionali,rispettando le costanti che le caratterizzano. 
 Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico professionali, riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al proprio 

settore di indirizzo. 
 Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata.	

MODULI 

BUSINESS COMMUNICATION 
 Methods of communication: Written communication: E-mail – Business letter. 
 Job application: The CV - Writing a CV - Europass 
 Applying for a job: Letter of application   
 

BANKING AND FINANCE 
 Methods of payment: Open account - Bank transfer - Clean bill collection - Documentary collection - Letter of 

Credit (L/C) - Payment in advance 
 Banking: What are banks? - The banking system - The Central Bank - The Federal Reserve System - European 
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Central Bank - Ethical banking in the UK - Many types of banks and financial institutions in the UK - Basic 
banking services to business - Other banking services to business - E-banking - Mobile banking -Cash 
machinesand cards – Fraud   

 The financial world: The Stock Exchange – The strange language of the stock market: bulls, bears and stags - 
London and New York StockExchange - The Wall Street Crash and the Great Depression – President Franklin 
Delano Roosvelt. 

 
FORWARDING GOODS 

 Transport: Introduction - The choice of transport - Freight forwarders - Transport by land - Transport by water -     
Transport by air   

 Transport documents: The road/ rail consignment note - The Bill of lading - The air waybill - The invoice - The 
pro-forma invoice 

 Insurance:What is insurance?- Business insurance - Marine insurance - Focus  on Lloyd’s 
	

CULTURAL CONTEXT  

 The political system: The UK political system – Parliament – The Constitution – Devolution – The UK  
Government and PrimeMinister  - Political parties 
The US system of  Government – Constitution – The US Government – State and local government-  Political 
parties  
The Italian system of Government – The composition – The Government bodies according to the law 400/1988 – 
The formation – The Government crisis – The responsibilities of  ministers – The functions of the government – 
Functions of government  

 European Union: A brief history of the EU – EU institutions – European treaties at a glance. 
 Britain in the World Wars: World War I (1914-1918) – World War II (1939-1945). 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Lezione frontale – Lezione dialogata -  Cooperative learning - Uso L2 – Problem solving – Ricerche individuali e/o di 
gruppo 
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SCHEDA DISCIPLINA 

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 
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SCHEDA DISCIPLINA 

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 

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

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

. I principali problemi della Bioetica.  

. Aborto, fivet, eutanasia                                                                                 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - confronto critico - Ricorso alle fonti del Magistero della Chiesa.  
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SCHEDA DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
PECUP  
• • E’ consapevole della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza rispetto del proprio 
corpo, ha consolidato i valori sociali dello sport, acquisito una buona preparazione motoria, maturato un 
atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo.  
• • Coglie le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi 
ambienti, agisce in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in atto, riconoscendo le 
cause dei propri errori e mettendo a punto adeguate procedure di correzione.  
• • Analizza la propria e l’altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi.  
• • E’ consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e padroneggiare ed 
interpretare i messaggi, volontari ed involontari, che esso trasmette.  
• • Si confronta e collabora con i compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un 
obiettivo comune.  
• • Ha una maggior fiducia in se stesso attraverso esperienze gratificanti.  
• • Ha appreso l’effettivo rispetto dei principi fondamentali di prevenzione delle situazioni a rischio.  
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
• • Sa comunicare  
• • Collabora e partecipa  
• • Agisce in modo autonomo e  
• • responsle  
• • Capace di risolvere problemi  
 

 
• • Sa realizzare schemi motori di base necessari per acquisire padronanza del proprio corpo e 
sicurezza dei propri gesti nelle attività quotidiane e sportive.  
• • Conosce il proprio corpo ed ha ampliato e migliorato la coscienza del proprio corpo in  
 
relazione agli altri e allo spazio.  
• • Elabora e realizza progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie capacità motorie.  
• • Comprende messaggi, rappresenta atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc.  
• • Interagire in un gruppo e in una squadra  
• • Comprende i diversi punti di vista e le diverse strategie  
• • Valorizza le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità.  
• • Sa inserirsi in modo attivo e consapevole in un gruppo/squadra e nella vita sociale.  
• • Affrontare situazioni motorie complesse, individuali e di squadra  
• • Propone soluzioni utilizzando le conoscenze acquisite e le capacità motorie maturate.  
• • Individua collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi e lontani nello spazio e nel tempo.  
 

U D A  
• • sistema nervoso .  
• • elementi di alimentazione dello sportivo.  
• • regolamento sportivo.  
• • il doping.  
• • effetti dell’alcool e delle droghe sui diversi sistemi e apparati.  
• • potenziamento fisiologico delle qualità motorie e delle capacità condizionali.  
• • esercizi di tonificazione, mobilizzazione, coordinazione  
• • sport di squadra: fondamentali tecnici, arbitraggio, tattica  
• • esercizi a corpo libero e con attrezzi con particolare attenzione ad un’esecuzione fisiologicamente 
corretta.  
 
ATTIVITA’ e METODOLOGIE  
Lezione frontale e interattiva, cooperative learning, problem solving, circle time, role play.  
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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 

 ECONOMIA AZIENDALE  
28.02.2019 
02.04.2019   

  

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe, con riferimento a quanto stabilito dal Decreto 

MIUR 37/2019 e ha programmato una simulazione specifica da effettuarsi entro il 30 maggio 2019. 

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. 
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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 

PRECISIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI 

 

RIFERIMENTI 

CULTURALI 

ESPRESSIONE DI 

GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONE 

PERSONALI 

Conoscenze gravemente carenti, idee banali, apporti critici e 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 
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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 stesso autore o di altri autori) 

 

4-5 

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  
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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  

  



28 

 

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 maniera originale 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 VENTESIMI 

 

 

PUNTEGGIO 

 

DIVISIONE 

PER 5 

 

TOTALE NON 
ARROTONDATO 

 

TOTALE 
ARROTONDATO 

INDICATORI GENERALI   

 

/5 

  

INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  
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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 errori 
anche gravi 

1 - 3 

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 
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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 

l'orientamento 

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 

trasversali e  per 

l'orientamento 

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 

 

PUNTI 1 – 4 5 – 9 10 - 14 15 - 19 20 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE individuate dal Consiglio di classe e acquisite dagli studenti 

 

 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 
DESCRITTORI 

 
INDICATORI 

 
VALUTAZIONE 

 

 

IMPARARE  

AD 

 IMPARARE 

 

 

Imparare  

ad  

imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È’consapevoledellepropriecapacitàedeipropripunti

debolielisagestire. 

 

1 

 

2 

X 

3 

 

4 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. 

Sa gestire i diversi supporti utilizzati e scelti. 

 

1 

 

2 

X 

3 

 

4 

Acquisizione di un 

metodo di studio e di 

lavoro 

Ha acquisito un metodo di studio personale e 

attivo, utilizzando in modo corretto e proficuo il 

tempo a disposizione 

 

1 

 

2 

X 

3 

 

4 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

COMUNICAZIONE NELLE 

LINGUE STRANIERE 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 

Comunicare 

(comprendere e 

rappresentare) 

Comprensione e uso 

dei linguaggi di vario 

genere 

 

Comprende i messaggi di diverso genere trasmessi 

con supporti differenti. 

 

1 

 

2 

X 

3 

 

4 

 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

 

1 

X 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

COMPETENZE SOCIALI  

E CIVICHE 

 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel gruppo Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

1 2 

X 

3 4 

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

1 2  

 

X 

3 

4 

Rispetto dei diritti 

altrui 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

1 2 X 

3 

4 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli obblighi 

scolastici 

 

Assolve gli obblighi scolastici. 

1 2 

X 

3 4 

Rispetto delle regole Rispetta le regole. 1 2 3 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 

 

2 

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 

 

3 

 

4 

Individuare 

collegamenti fra le varie 

aree disciplinari 

 

Opera collegamenti fra le diverse aree disciplinari. 

 

1 

 

2 

X 

 

3 

 

4 

 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 

Acquisire  

e interpretare 

l’informazione 

Capacità di analizzare 

l’informazione:valutazi

one dell’attendibilità e 

dell’utilità 

 

Analizza l’informazione e ne valuta 

consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 

 

 

1 

 

 

2 

x 

 

3 

 

 

4 

Distinzione di fatti e 

opinioni 

 

Sa distinguere correttamente fatti e opinioni. 

1 2 3 

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 

 

3 

x 

44 

Organizzazione del 

materiale per 

realizzare un prodotto 

 

Organizza il materiale in modo razionale. 

 

1 

 

2 

 

3 

X 

 

 

4 
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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 
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MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
 ( D.M. 37/2019, art. 2, comma5) 

 
TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, 

PROGETTI E PROBLEMI 

 

CONSEGNA 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Manifesto del Futurismo  Italiano, storia, diritto 

La nascita della Repubblica (articolo 

di giornale) 

 Italiano, storia, diritto 

Budget  Economia aziendale, diritto, storia, 

inglese e francese 

Articoli della Costituzione  Italiano, storia, diritto, francese e 

inglese 

   

 
 

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:24prove scritte +12 prova orale = 36 prove d’esame 

+24 credito scolastico minimo7+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 
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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 E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE 

DELLA QUALITA' 

E DELLA 

VALIDITA' DEL 

PROGETTO DA 

PARTE DELLO 

STUDENTE 

n. 2 Corsi sulla sicurezza 

l. 81/2018  

Esperti esterni Partecipazione ai corsi 

ed analisi  della 

normativa relativa 

Salvaguardare la propria e 
l’altrui incolumità nello 
svolgimento di attività 
lavorative, rispettando le 
regole fondamentali sulla 
sicurezza sul lavoro 

Buona 

Costituzione e gestione di 

un’impresa simulata 

IFS Confao – docenti 

interi 

Presentazione di un 

powe point – Relazioni 

per lavori di gruppo 

• Sapersi gestire 
autonomamente, nel quadro 
di istruzioni in un contesto 
di lavoro o di studio, di 
solito prevedibili, ma 
soggetti a cambiamenti; 
• Gestire attività o progetti, 
tecnico/professionali 
complessi assumendo la 
responsabilità di decisioni in 
contesti di lavoro o di studio 
imprevedibili; 
 

Buona 

     

     

 
Il presente documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 03.05.2019 


