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❭ FINALITÀ DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

 

 

 

 
“L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di 

competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei 

risultati economici, con specifico riferimento alle funzioni in cui si articola il sistema 

azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, marketing, sistema 

informativo, gestioni speciali)”(Linee guida Allegato B, D.P.R.15/03/2010,Direttiva 

Ministeriale n.4 del 16/01/2012). 
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➤ PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Profilo della classe 
 

 

 

La classe è composta da quattro ragazze e sette ragazzi, quasi tutti in età scolare, di cui un DSA con disturbo 

specifico di apprendimento per il quale è stato predisposto il PDP e tre alunni H per i quali è stato predisposto il PEI. 

Di questi tre ragazzi, due con obiettivi minimi ed uno con programmazione differenziata. 

La classe nel corso del triennio è passata da 15 a 11 alunni a causa di alcune non promozioni e/o ritiri come meglio 

specificato nella tabella a seguire. 

La continuità didattica non c’è stata per tutte le discipline in particolare per Italiano, Inglese e Matematica dove i 

docenti sono cambiati nel corso del triennio. 

Nel complesso la classe ha dimostrato in generale un comportamento corretto nei confronti dell’istituzione 

scolastica anche se a volte non sono mancati atteggiamenti superficiali ed immaturi. I rapporti con i docenti ed i 

compagni sono stati quasi sempre corretti e improntati al rispetto. Nel corso dell’anno la maggior parte della classe è 

riuscita a raggiungere soddisfacenti livelli di preparazione, con alcuni elementi che hanno conseguito risultati buoni 

o ottimi. 

Quasi tutti hanno frequentato regolarmente. 
 

La maggior parte dei ragazzi ha partecipato in maniera adeguata ed alcuni di essi sono stati particolarmente 

propositivi e collaborativi. 

Per quanto riguarda il rendimento, la classe può essere suddivisa in tre fasce: la prima composta da pochi alunni che 

hanno dimostrato senso di responsabilità ed interesse, hanno partecipato al dialogo educativo raggiungendo ottimi 

risultati; un gruppo di alunni che ha raggiunto discreti livelli di preparazione in quasi tutte le discipline, pochi 

elementi che hanno raggiunto livelli sufficienti. 

La valutazione complessiva va integrata con quella svolta in modalità telematica a causa dell’emergenza virus 

(Didattica a distanza) che non ha evidenziato particolari difficoltà oggettive nella gestione delle attività. La maggior 

parte della classe si è adoperata per raggiungere gli obiettivi formativi, cognitivi e disciplinari. In questa particolare 

situazione i docenti hanno scelto gli strumenti di verifica più adatti per la valorizzazione delle competenze degli 

alunni cercando anche di privilegiare la dimensione psicologica e sociale della didattica a distanza. 
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❭ EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

 

 
 

Alunni A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Maschi 8 9 7 

Femmine 7 5 4 

Totale iscritti 15 14 11 

Alunni sostegno (L.104) 3 3 3 

Alunni BES certificati 1 1 1 

Nuovi inserimenti 2 -- - 

Alunni ritirati/trasferiti 1 3 - 

Alunni non promossi 5 -- - 

Alunni promossi/ammessi 11 11  
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❭ INSEGNANTI DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

 

 
 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Diritto ed Ec. Politica Fabiola Bignardi Fabiola Bignardi Fabiola Bignardi 

Economia Aziendale 
Marina Bellonio Marina Bellonio Marina Bellonio 

Informatica Luana Di Ghionno Luana Di Ghionno 
 

Lingua Francese Galasso Marina Marina Galasso Marina Galasso 

Lingua Inglese Agnese Paciocco Giovanna Saracino Giovanna Saracino 

Lingua Italiana, 

Storia 

Patrizia Di Lullo Patrizia Di Lullo Elio Di Lello 

Matematica Ettore Tenaglia Marinella Giammarino Marinella 

Giammarino 

Potenziamento 

Economia Aziendale 

  

//////////////// 

 

//////////////// 

Religione Nilde Marcucci Nilde Marcucci Nilde Marcucci 

Scienze Motorie Francesco Marchioli Francesco Marchioli Marco Torello 

Sostegno Franca Ciminiera Franca Ciminiera Franca Ciminiera 

Sostegno Alessandra Corona Alessandra Corona Alessandra Corona 

Sostegno Iannucci Sabrina Alessandro Lannutti 

Sostegno Capuzzi Katia 
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❭ OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obiettivi 

educativi 

comportamentali 

1. Adottare un comportamento corretto e responsabile nel rispetto 

del Regolamento d’Istituto. 

2. Rispettare gli altri e le idee altrui. 
 

3. Rispettare il diverso e rifiutare ogni forma di intolleranza. 
 

4. Socializzare attraverso la collaborazione e il confronto. 
 

5. Avere consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino. 

6. Partecipare al dialogo educativo (frequentare assiduamente e 

puntualmente le lezioni; portare gli strumenti necessari; eseguire i 

compiti assegnati in classe e a casa; sapersi assumere le 

responsabilità; saper mantenere gli impegni). 

7. Rispettare le attrezzature scolastiche e il materiale dei compagni. 
 

8. Rispettare gli ambienti con cui si viene a contatto. 
 

9. Partecipare in modo costruttivo alla gestione democratica della 

scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obiettivi cognitivi 

1. Organizzare il proprio lavoro in modo produttivo ed adeguato alle 

diverse situazioni di apprendimento. 

2. Gestire in modo autonomo conoscenze e capacità acquisite. 

3. Utilizzare tecniche operative e strumenti adeguati alle esperienze 

conoscitive e professionali. 

4. Raggiungere gli obiettivi prefissati per ogni disciplina in termini di 

conoscenze e di competenze. 

5. Esprimersi con chiarezza e correttezza utilizzando in modo 

appropriato i linguaggi specifici delle discipline. 

6. Usare con correttezza e consapevolezza i mezzi informatici. 

7. Sviluppare l’attività di ricerca e di approfondimento finalizzata ad 

una crescita personale e professionale. Sviluppare un atteggiamento 

razionale e critico nella soluzione dei problemi. 

8. Saper interpretare e vagliare fatti e fenomeni elaborando un giudizio 

personale. 
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 9. Potenziare le capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi, di 

ricerca e di approfondimento. 

 
 

❭ COMPETENZE SPECIFICHE PER ASSI 
 

 

ASSE DEI 

LINGUAGGI: 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti sociali, 

culturali, scientifici, economici, tecnologici 

 

 

 

 
- Lingua Italiana 

 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 

 

 
- Lingua Inglese 

 Individuare ed utilizzare tutti gli strumenti di comunicazione 

(anche visivi e multimediali) e di team working più appropriati 

per intervenire in contesti organizzativi e professionali di 

riferimento 

 
-Lingua Francese 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali 

 

 

- Scienze Motorie 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

  

ASSE STORICO- 

SOCIALE: 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi dei vari campi 

dell’attività umana, con particolare riguardo agli sviluppi delle 

scienze, dell'arte, delle tecnologie e delle tecniche, anche con 

riferimento ai campi specifici professionali di riferimento. 
-Storia 

- Religione 

 

 

ASSE 

MATEMATICO : 

- Matematica 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 
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ASSE GIURIDICO - 

ECONOMICO: 

 

 
 

-Economia aziendale 
 

- Diritto 
 

-Economia politica 

 

 Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, la tutela della 
persona dell'ambiente e del territorio; 

 

 Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
 

 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. 
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❭ COMPETENZE SPECIFICHE PER DISCIPLINA 

in termini di conoscenze, abilità e competenze secondo le LINEE GUIDA degli Istituti Tecnici ( 

D.P.R 15 Marzo 2010) 

Nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe per i diversi assi culturali ( Linguaggi, matematico, 

scientifico-tecnologico, storico-sociale) ogni disciplina concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, i seguenti risultati in termini di competenze: 

 

DIRITTO   Sapere contestualizzare la Costituzione individuando gli scenari storico-politici in cui i 

costituenti hanno maturato le loro scelte. 

 

  Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza o meno alle grandi 

questioni di oggi. 

 

  Comprendere i rapporti che nel disegno della nostra Costituzione dovrebbero intercorrere 

tra gli organi costituzionali. 

 

 Comprendere il ruolo dei partiti politici nel sistema di democrazia adottato 

dall’Assemblea costituente. 

 

 Confrontare i principali modelli di sistema elettorale e valutarne gli effetti sulla vita 

politica. 

 

 Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza o meno alle grandi 

questioni di oggi. 

 

 Comprendere e valutare i rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali. 

 

 Interpretare alla luce delle sue funzioni il ruolo del Presidente della Repubblica nel 

sistema costituzionale italiano. 

 

 Comprendere la funzione nell’ordinamento italiano della giustizia costituzionale. 

 

 Comprendere e valutare le principali innovazioni risultanti dalla riforma del Titolo V 

della Costituzione. 

 

 Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza o meno alle grandi 

questioni di oggi. 

 

 Comprendere la natura e funzioni della Pubblica Amministrazione. 

 

 Individuare i tipi di responsabilità che fanno capo ai pubblici dipendenti e alla P.A. 

 

 Individuare e utilizzare la normativa amministrativa più recente. 

 

 Interpretare il significato politico dell’integrazione europea. 

 

 Valutare gli effetti della globalizzazione sui rapporti tra Paesi e forze economiche. 

 

 Comprendere la necessità di una globalizzazione giuridica a tutela dei diritti della 

persona. 

 

 Comprendere la necessità di applicare il principio di precauzione allo sfruttamento delle 

risorse. 

 

 Riconoscere le correnti ideali e culturali che ispirarono la Costituzione italiana. 
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  Conoscere origine, caratteri e struttura del testo costituzionale. 

 

 Delineare i principi fondamentali del testo costituzionale. 

 

 Individuare le differenze tra il principio di uguaglianza formale e sostanziale. 

 

 Conoscere le caratteristiche della forma di governo in Italia. 

 

 Distinguere i principali modelli di sistema elettorale. 

 

 Conoscere l’evoluzione del sistema elettorale italiano. 

 

 Conoscere la composizione degli organi costituzionali. 

 

 Delineare le funzioni degli organi costituzionali. 

 

 Distinguere i concetti di decentramento e autonomia. 

 

 Individuare i principi costituzionali e legislativi che regolano le Regioni e gli enti locali 

minori. 

 

 Riconoscere l’evoluzione subita dall’idea regionalista. 

 

 Conoscere gli elementi costitutivi dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e 

degli enti locali. 

 

 Conoscere principi e organizzazione della Pubblica Amministrazione. 

 

 Conoscere le caratteristiche del pubblico impiego. 

 

 Conoscere i soggetti della Pubblica Amministrazione. 

 

 Riconoscere le caratteristiche degli atti amministrativi con particolare riferimento 

all’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione. 

 

 Conoscere le linee del processo di riforma della Pubblica Amministrazione. 

 

 Riconoscere le fasi del processo di costituzione dell’Unione Europea. 

 

 Conoscere la composizione e le funzioni degli organi comunitari e i loro rapporti. 

 

 Conoscere i principi di diritto dell’Unione Europea e distinguere gli atti giuridici che 

l’Unione produce. 

 

 Definire il concetto di globalizzazione. 

 

 Illustrare i principali fenomeni internazionali riconducibili alla globalizzazione. 

 

 Conoscere le caratteristiche del mercato globale. 

 

 Conoscere la struttura e le finalità delle principali istituzioni mondiali. 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 Leggere e interpretare il bilanci di esercizio di un impresa  e i documenti collegati 

 Calcolare, valutare correlare i principali indici e margini 

 L’Interpretazione e le analisi del bilancio per la conoscenza della situazione aziendale 

 La riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico. calcolo degli indici. 

redazione del rendiconto finanziario 
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  Individuare le caratteristiche della gestione aziendale e di quella strategica 

 Conoscere lo scopo e le caratteristiche della gestione aziendale; le caratteristiche e lo 

scopo della gestione strategica; i costi aziendali e le metodologie di calcolo 
 

 Le caratteristiche della pianificazione strategica della programmazione operativa e le 

metodologie di calcolo dei costi aziendali. 

 Determinare previsioni di vendita; elaborare un preventivo economico, finanziario, di 

cassa ; redigere i budget settoriali, il budget economico generale; calcolare break-even- 

point . 
 

 Gli elementi del business-plan,  i costi standard, il controllo budgettario 

 Budget economici generale, degli investimenti 

ECONOMIA 

POLITICA 

 Distinguere il modello Bismarck dal modello Beveridge. 

 

 Essere in grado di distinguere i principali modelli di welfare. 

 

 Essere consapevole del ruolo dello Stato nel garantire concorrenza sui mercati. 

 

 Saper distinguere pressione tributaria e fiscale. 

 

 Saper distinguere indebitamento e fabbisogno della PA. 

 

 Comprendere il significato economico dei saldi della PA. 

 

 Individuare il ruolo dei saldi della PA nei documenti europei. 

 

 Saper discutere vantaggi e difficoltà connessi all’introduzione della moneta unica. 

 

 Essere in grado di discutere i principali modelli teorici sul decentramento. 

 

 Saper discutere vantaggi e svantaggi dell’autonomia fiscale. 

 

 Distinguere tra entrate originarie e derivate. 

 

 Analizzare le tipologie dei tributi e gli effetti della pressione fiscale nel sistema 

economico. 

 

 Analizzare gli effetti delle imposte sulle variabili economiche. 

 

 Saper applicare le diverse tecniche di progressività. 

 

 Analizzare i problemi legati alla traslazione dell’imposta. 

 

 Essere in grado di definire la nozione di reddito per arrivare ad analizzare le funzioni, i 

caratteri, il presupposto e le modalità operative dell’Irpef e dell’Ires. 

 

 Collocare i rapporti tra il contribuente e il Fisco in un sistema di regole fondato su 

reciproci diritti e doveri. 

 

 Rapporto tra evoluzione storica dello Stato ed evoluzione della finanza pubblica. 

 

 Caratteristiche dello Stato minimo. 

 

 Caratteristiche dei beni pubblici, delle eternalità e del monopolio naturale. 

 

 Problemi connessi alla distribuzione del reddito. 
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  Funzione stabilizzatrice dello Stato. 

 

 Meccanismo del moltiplicatore del reddito. 

 

 Implicazioni del teorema di Haavelmo e stabilizzatori automatici. 

 

 Evoluzione storica dei sistemi di welfare. 

 

 Componenti fondamentali dei sistemi di welfare. 

 

 Nesso tra lo sviluppo dei sistemi di welfare e la grande depressione degli anni Trenta. 

 

 Caratteristiche fondamentali del sistema pensionistico, sanitario e scolastico del nostro 

Paese. 

 

 Soggetti che compongono i diversi operatori pubblici. 

 

 Principali voci che entrano nel bilancio della PA. 

 

 Principali modelli esplicativi dell’andamento della spesa pubblica nel Novecento. 

 

 Principali tappe del percorso che ha portato alla nascita della moneta unica. 

 

 Principali voci del Bilancio europeo. 

 

 Nozione di decentramento fiscale, autonomia locale e federalismo fiscale e politico. 

 

 Entrate della PA. 

 

 Caratteri e funzioni dei beni di pubblica utilità e dei beni del patrimonio disponibile dei 

soggetti pubblici. 

 

 Elementi costitutivi del debito d’imposta ed effetti legati alla scelta della base imponibile. 

 

 Criteri di ripartizione del carico tributario. 

 

 Problemi legati alla doppia tassazione del risparmio. 

 

 Aspetti principali della disciplina delle imposte dirette: Irpef e Ires. 

 

 Processo di determinazione del reddito contabile, fiscale e imponibile. 

 

 Caratteristiche delle varie imposte indirette, con particolare riferimento all’Iva. 

 

 Obblighi fiscali a carico del contribuente e strumenti a disposizione 

dell’Amministrazione finanziaria. 

LINGUA E LETT. 

ITALIANA 

 Leggere, ascoltare, parlare, scrivere. Saper collocare un testo letterario in un quadro di 

relazioni più vasto. 

 

Lingua 

 

 Utilizzare in modo corretto e consapevole le strutture della lingua. 

 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative. 

 

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

 

 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità, anche di tipo multimediale. 
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  Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi, anche di ambito professionale, con 

linguaggio specifico. 

 

 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali. 

 

 Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la produzione 

linguistica. 

 

 Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di ricerca. 

 

 Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e professionali. 

 

 Potenziare le conoscenze delle strutture della lingua ed il patrimonio lessicale. 

 

 Conoscere le radici storiche e l’evoluzione della lingua italiana. 

 

 Conoscere le caratteristiche e la struttura di testi di varie tipologie. 

 

 Conoscere le fonti dell’informazione e della documentazione. 

 

 Conoscere i caratteri comunicativi di un testo multimediale. 

 

 Potenziare le conoscenze delle strutture della lingua ed il patrimonio lessicale. 

 

 Conoscere le radici storiche e l’evoluzione della lingua italiana. 

 

 Conoscere le caratteristiche e la struttura di testi di varie tipologie. 

 

 Conoscere le fonti dell’informazione e della documentazione. 

 

 Conoscere i caratteri comunicativi di un testo multimediale. 

 

 

Letteratura 

 

 Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria e artistica 

italiana. 

 

 Analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana. 

 

 Analizzare un testo letterario cogliendone i contenuti tematici e le strutture compositive. 

 

 Contestualizzare testi e opere letterarie ed artistiche. 

 

 Operare confronti e relazioni tra opere, autori, tematiche e correnti culturali. 

 

 Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario 

 

 Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana. 

 

 Rapporto tra lingua e letteratura. 

 

 Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia. 

 

 Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale italiana. 

 

 Significative opere letterarie, artistiche e scientifiche. 

 

 Conoscere le linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalla 
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 seconda metà del XIX secolo ai primi decenni del '900. 

 

 Conoscere le correnti culturali, gli autori e le opere della Letteratura italiana più 

rappresentative dell’epoca oggetto di studio. 

 

 Conoscere significative opere letterarie ed artistiche anche di autori internazionali. 

LINGUA 

FRANCESE 

 Saper esprimere le proprie opinioni con relativa spontaneità su argomenti di carattere 

generale, di studio e lavoro 

 

 Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale. 

 

 Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico- 

professionali, in base alle costanti che le caratterizzano 

 

 Produrre, nella forma orale e scritta, relazioni, sintesi e commenti su esperienze, processi 

e situazioni relative al settore di indirizzo 

 

 Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, inerenti 

argomenti di attualità, lavoro o del settore di indirizzo. 

 

 Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, argomenti di interesse 

generale, di studio o di lavoro 

 

 Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata 

 

 Sapere utilizzare dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete 

 

 Conoscere aspetti socio-culturali della lingua spagnola e dei paesi ispano americani 

riferiti in particolare al settore di indirizzo 

 

 Saper produrre testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

LINGUA 

INGLESE 

 Saper esprimere le proprie opinioni con relativa spontaneità su argomenti di carattere 

generale, di studio e lavoro 

 

 Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale. 

 

 Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico- 

professionali, in base alle costanti che le caratterizzano 

 

 Produrre, nella forma orale e scritta, relazioni, sintesi e commenti su esperienze, processi 

e situazioni relative al settore di indirizzo 

 

 Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, inerenti 

argomenti di attualità, lavoro o del settore di indirizzo. 

 

 Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, argomenti di interesse 

generale, di studio o di lavoro 

 

 Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata 

 

 Sapere utilizzare dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete 

 

 Conoscere aspetti socio-culturali della lingua spagnola e dei paesi ispano americani 

riferiti in particolare al settore di indirizzo 

 

 Saper produrre testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, anche con 
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 l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

MATEMATICA  Utilizzare le funzioni economiche per risolvere i problemi di scelta 

 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 

 Risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari ed economici 

 

 Utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca operativa nello studio di fenomeni 

economici e nelle applicazioni alla realtà aziendale 

 

 Impostare il modello matematico del problema 

 

 Rappresentare graficamente il modello 

 

 Risolvere i problemi 

 

 Applicare i criteri 

 

 Ricerca operativa e problemi di scelta 

 

 Fasi e tecniche della ricerca operativa 

 Modelli matematici 

 Classificazione dei vincoli di un problema e dei problemi di scelta 

 Scelta del miglior criterio tra quelli presentati 

 Risolvere e conoscere problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati e 

con effetti differiti 

 Criteri utilizzabili 

 Rappresentare graficamente le funzioni di due variabili 

 Determinare i punti estremanti di una funzione di due variabili sottoposta o meno a 

vincoli lineari 

 Calcolare derivate di funzioni di due variabili 

 Utilizzare strumenti di matematica finanziaria e di ricerca operativa nello studio di 

fenomeni economici e nelle applicazioni alla realtà aziendale 

 Risolvere graficamente un sistema di disequazioni lineari in due variabili 

 Determinare, con le derivate, i punti di massimo e di minimo liberi e vincolati 

 Determinare i punti di massimo e di minimo di una funzione lineare di due variabili 

sottoposta a vincoli lineari 

 Risolvere problemi relativi alle diverse funzioni 

 Coordinate cartesiane e piani nello spazio 

 Disequazioni lineari in due variabili 

 Funzioni di due variabili e loro dominio 

 Grafici sezione e curve di livello 

 Metodi per determinare i punti estremanti liberi e vincolati di una funzione di due 

variabili 

 Risolvere problemi di programmazione Lineare in due variabili 

RELIGIONE  Capacità di confrontarsi con la proposta cristiana riguardante specigiche situazioni 

umane. 

 

 Capacità di confronto con la visione biblica e cristiana della persona umana. 

 

 Capacità di tracciare il profilo di una personalità “matura”. 
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  Il pensiero cristiano sulla politica e sul lavoro. 

 

 Comprensione dell’idea di amore come completa e definitiva donazione. 

 

 Capacità di applicare i criteri della posizione cristiana nella valutazione delle scelte morali 

dei giovani. 

 

 Capacità di apprezzare l’ambito familiare come il contesto primo per l’accoglienza della 

vita e la crescita della persona. 

 

 Comprensione delle ragioni storiche, culturali e teologiche per cui la Chiesa ha elaborato 

la sua dottrina sociale, una convinta testimonianza del proprio credo. 

 

 Capacità di rilevare la distinzione tra religioni, sette, movimenti religiosi e alternativi. 

SCIENZE 

MOTORIE 

 Rispetto del regolamento sportivo dei giochi sportivi: Pallavolo, pallacanestro, calcio.

 Rispetto dei compagni ed accettazione delle sconfitte-autostima.

 Applicazione dei fondamentali dei giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcio

 Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e potenzialità.

 Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi.

 Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) 

anche in contesti complessi, per migliorare l’efficacia dell’azione motoria.

 Utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio contributo personale.

 Utilizzare le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio.

 Interpretare i giusti principi per l’adozione di corretti stili di vita.

STORIA  Analizzare gli eventi individuando in essi le cause, le conseguenze, gli elementi costitutivi 

e le caratteristiche fondamentali in una dimensione sincronica e diacronica. 

 

 Analizzare i processi di trasformazione culturale, socio-economica, politico-istituzionale e 

tecnico-scientifica, in una dimensione sincronica e diacronica, attraverso il confronto fra 

aree geografiche e socio-culturali. 

 Saper leggere un documento e coglierne i dati fondamentali. 

 Saper esporre in modo organico, coerente e corretto, utilizzando la terminologia specifica. 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (visive, multimediali), per produrre ricerche 

su tematiche storiche. 

 

 Saper analizzare i principi della nostra Costituzione e riflettere su di essi, in vista della 

formazione del cittadino. 

 

 Conoscere gli aspetti politici, sociali e culturali del periodo storico esaminato. 

 Conoscere l’evoluzione dei sistemi politico-istituzionali, socio-economici, culturali e 

tecnico-scientifici. 

 Conoscere il passato per individuare le connessioni tra la tradizione e l’epoca 

contemporanea, per uno sviluppo della coscienza etica e civile, nell’ottica della pluralità 

delle idee e di adattamento alle trasformazioni della nostra società. Conoscere il lessico 

specifico delle scienze storico-sociali. 
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➤ PROGRAMMI SVOLTI NELLE DIVERSE DISCIPLINE 
 

 
✦ MATERIA: DIRITTO – ECONOMIA POLITICA INSEGNANTE: Fabiola Bignardi 

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO 

 
 

COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 

La Costituzione: nascita, caratteri, struttura 

I principi fondamentali della Costituzione 

I principi della forma di governo 

 

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

Il Parlamento 

Il Governo 

I Giudici e la funzione giurisdizionale 

Il Presidente della Repubblica 

La Corte Costituzionale 

 

 
LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI 

Autonomia e decentramento 

Le Regioni 

I Comuni, le Città Metropolitane e le Province 

 

 
ORGANISMI INTERNAZIONALI 

L’Unione Europea 

L’ONU 

L’OMC 

 

 
Obiettivi minimi: 

 

Contenuti essenziali per ciascun argomento. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA POLITICA 

 

 

L’ECONOMIA PUBBLICA 

Introduzione storica 

La funzione allocativa 

La funzione redistributiva 

La funzione stabilizzatrice 

 

L’ATTIVITA’ ECONOMICA DELLO STATO 
 

I sistemi di welfare 

Il sistema previdenziale e assistenziale 

Il sistema sanitario e il sistema scolastico 

I servizi di pubblica utilità e le politiche della concorrenza 

 

 
LA FINANZA PUBBLICA IN ITALIA 

I soggetti pubblici 

Il Bilancio dello Stato 

 

 
LA TEORIA DELL’IMPOSTA 

Le entrate pubbliche 

La classificazione delle imposte 

Gli effetti economici delle imposte 

 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
 

Elementi caratterizzanti delle principali imposte 

 

 

OBIETTIVI MINIMI: 
 

Contenuti essenziali per ciascun argomento. 
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✦ MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE INSEGNANTE: Marina Bellonio 

 

Libro di testo adottato : "Entriamo in azienda up 3" . Tomo 1-2 . 

Autori : Astolfi, Barale & Ricci - Editore: Tramontana 

 
 

CONTABILITA' GENERALE 

 

1- La contabilità generale. 
2- Le immobilizzazioni. Le immobilizzazioni immateriali e materiali . 

3- L'apporto, l'acquisto da terzi, la costruzione in economia. 

4. Cessione di beni strumentali con rilevazioni di plusvalenze e minusvalenze. 

5- Il leasing finanziario. Contratto di leasing : scritture in P.D. 

 
 

BILANCI AZIENDALI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

 

1- Il bilancio d'esercizio. Il sistema informativo di bilancio. 

2- La normativa sul bilancio. Le componenti del bilancio d'esercizio civilistico. 
3- La nota integrativa : variazione delle voci intervenute nel patrimonio netto; variazioni intervenute nelle 

immobilizzazioni immateriali e materiali. 

4- Il bilancio in forma abbreviata. I principi di redazione. I criteri di valutazione. 

5-La relazione sulla gestione. 

6- La revisione legale. Le attività di revisione contabile. Le verifiche nel corso dell'esercizio e sul bilancio. La 

relazione e il giudizio sul bilancio. 

 
 

ANALISI PER INDICI 

 

1-L'interpretazione del bilancio 

2-Le analisi di bilancio. 

3- La riclassificazione dello stato patrimoniale secondo criteri finanziari 

4- La riclassificazione del conto economico nella configurazione a valore aggiunto. 

5- La riclassificazione del conto economico nella configurazione a ricavi e costi del venduto. 

6- Gli indici di bilancio e i margini della struttura patrimoniale. 

7- L'analisi della redditività, l'analisi patrimoniale, l'analisi finanziaria. 

 
 

ANALISI PER FLUSSI 

 

1-I flussi finanziari e i flussi economici 

2- Le fonti e gli impieghi 

3- Il Rendiconto finanziario. 

4- Le variazioni del patrimonio circolante netto. 

5- Il Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto. 

6- Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide. 

 

METODI DI CALCOLO DEI COSTI 

 

1-La contabilità gestionale 

2- L'oggetto di misurazione 

3- La classificazione dei costi 
4- La contabilità a costi diretti ( direct costing ) 

5- La contabilità a costi pieni ( full costing ) 
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6- Il calcolo dei costi basato sui volumi . Imputazione su base aziendale unica e multipla. 

7- I centri di costo : imputazione dei costi attraverso i centri di costo. 

 

COSTI E SCELTE AZIENDALI 

 

1- L'accettazione di un nuovo ordine 

2- L'eliminazione di un prodotto in perdita 

3- Il make or buy 

4-La Break even analysis. 

 

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

1- Pianificazione strategica e aziendale . Il controllo di gestione. 

2- Il Budget : composizione del Budget. 

3- I Budget settoriali : budget delle vendite- della produzione- delle materie prime- degli acquisti- della manodopera 

diretta- delle rimanenze. Il budget economico. 

4- Il Budget degli investimenti fissi. 
5- L'analisi degli scostamenti : scostamenti dei costi e dei ricavi. 

 

FISCALITA D'IMPRESA 

 

1- Le imposte indirette e dirette 

2- Il concetto tributario di reddito di impresa. 

3- I principi su cui si fonda il reddito fiscale 

4- La svalutazione fiscale dei crediti 

5- La valutazione fiscale delle rimanenze. 
Determinazione del valore delle scorte con il LIFO a scatti. 

 

6- Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni materiali 

7- Le spese di manutenzione e riparazione 

8- Il trattamento fiscale delle plusvalenze. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

1- Interpretare le principali operazioni di gestione di un' impresa industriale. 

2- Redigere e commentare i documenti che compongono il bilancio d'esercizio. 

3- Risolvere semplici problemi operativi in relazione all'analisi di bilancio. 

4- Conoscere i principi su cui si fonda il reddito fiscale. 
5- Applicare i metodi del direct costing, del full costing e la tecnica della break- even analysis. 

6- Elaborare i budget settoriali e il budget economico analitico . 



24 
 

 

 

✦ MATERIA: LINGUA E LETT. ITALIANA INSEGNANTE: Elio Di Lello 

 
 

Programma svolto di Lingua e letteratura italiana con l’elenco dei testi oggetto di studio della disciplina 

 

Modulo di raccordo: biografia del Manzoni; i brani ‘Storia ed invenzione poetica’; l’ode ‘Il cinque maggio’, vv.1- 

60; (p.833 e pp.845-847 del Vol. II del ‘Baldi’). G. Leopardi: vita (pp.934-937 del II° vol. del Baldi), i concetti di 

indefinito e infinito, la rimembranza, la teoria del piacere (cenni dallo ‘Zibaldone’); la poesia ‘La quiete dopo la 

tempesta’. 

Il Positivismo, il mito del progresso (pp.7-8 del vol.3.1 del Baldi). E. Zola: sintesi del romanzo ‘L’Assommoir’, 

p.63. Il Naturalismo francese, pp.49-51. Il Verismo italiano (pp.72-73). G. Verga: la poetica dell’impersonalità, 

pp.156-157; la vita, pp.152-153; ‘I Malavoglia’: l’intreccio, p. 190; ‘Mastro - don Gesualdo: l’intreccio, p.224. Il 

Decadentismo: mappa riepilogativa, p.279; l’origine del termine ‘Decadentismo’, p.260. Scapigliati e Bohèmiens, 

p.27; la visione del mondo decadente (il mistero e le corrispondenze), p.261; l’Estetismo decadente, p.263; la 

poetica del decadentismo: l’oscurità del linguaggio, tecniche espressive, linguaggio analogico e sinestesie (pp.263- 

265). G. d’Annunzio: l’esteta, il superuomo, la politica, la guerra e l’avventura fiumana (pp.344-347); la forzatura 

del pensiero di Nietzsche (p.360), l’evoluzione ideologica (p.361); ‘Il Piacere’: trama (pp.349-350); ‘Il trionfo della 

morte’: trama (pp.361-362); la struttura musicale e il tema panico ne ‘La pioggia nel pineto’, p.388; ‘Alcyone’: 

struttura e contenuti, p.376; ‘La sera fiesolana’, analisi del testo (pp.379-381). Giovanni Pascoli: la giovinezza 

travagliata, il ‘nido’ familiare, l’insegnamento universitario e la poesia (pp.412-414); la poetica del fanciullino, 

p.417; il brano ‘Il mito del fanciullino’, p.424; ‘Myricae’ in generale (p.436). L’ellissi, l’ossimoro, la sineddoche, la 

sinestesia. I futuristi: azione, velocità e antiromanticismo, p. 514. Filippo Tommaso Marinetti: vita ed opere, pp.517- 

518. Italo Svevo: la vita, pp.612-616; ‘Una vita’: trama, p.620; l’inetto e i suoi antagonisti, pp.621-622; ‘La 

coscienza di Zeno’: le vicende, pp.648-649; il bisogno di normalità di Zeno, p.650. Luigi Pirandello: gli anni 

giovanili, il dissesto economico, l’attività teatrale, i rapporti col fascismo, la visione del mondo (pp.702-707); 

l’’Umorismo’: sintesi, p.710; il rifiuto della socialità, pp.707-708; ‘Uno, nessuno e centomila’: introduzione 

all’opera, p.744; ‘Il fu Mattia Pascal”: trama (p.740 epp.745-747). Giuseppe Ungaretti: la vita (pp.162-164). 

L’Ermetismo, pp.207-208. Salvatore Quasimodo: vita ed opere, p. 212. ‘Ossi di seppia’ di E. Montale: il titolo e il 

motivo dell’aridità (pp.231-232). 

 

 
 

Obiettivi minimi 

Conoscere le fasi principali dello sviluppo della letteratura italiana inerenti al programma della quinta classe. 

Conoscere in modo essenziale i contenuti, le coordinate temporali e la poetica delle opere dei principali autori 

studiati. Individuare il significato generale di un testo e riconoscere le sue strutture fondamentali. Individuare le 

relazioni più significative tra testi dello stesso autore o di autori diversi. Cogliere le relazioni fondamentali tra le 

opere, gli autori ed il loro contesto culturale. Produrre testi di diversa tipologia, argomentando in modo semplice ma 

funzionale. Formulare essenziali giudizi critici fondati sulle conoscenze e sulle abilità acquisite. 

 

 

 

-Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno - 

 

‘L’ alcol inonda Parigi’, da ‘L’Assommoir’ di E. Zola, pp.64-66 

‘Il mondo arcaico e l’irruzione della storia’, dal cap.I° de ‘I Malavoglia’, pp.195-197 

‘Rosso Malpelo’ (Verga), pp.170-176 

‘La morte di Mastro-don Gesualdo’ (da ‘Mastro-don Gesualdo’ di Verga), pp.235-237 
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Le poesie ‘Corrispondenze’ e ‘L’albatro’ di C. Baudelaire, pp.287-288 

‘I principi dell’estetismo’ (da ‘Il ritratto di Dorian Gray’ di Oscar Wilde), pp.322-323 

‘Un maestro di edonismo’ (da ‘Il ritratto di Dorian Gray’ di Oscar Wilde), pp.325-326 

‘Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti’ (da ‘Il Piacere’ di G. D’Annunzio), pp.351-352 

‘Una fantasia in bianco maggiore’ (da ‘Il Piacere’ di G. D’Annunzio), pp.354-355 

La poesia ‘La pioggia nel pineto’ (G. D’Annunzio), pp.384-387) 

La poesia ‘La sera fiesolana’ (G. D’Annunzio), pp.377-379) 

Il brano ‘Una poetica decadente’ (da ‘Il fanciullino’ di G. Pascoli), pp.418-419 

Le poesie ‘X agosto’, ‘Lavandare’, ‘L’assiuolo’, ‘Temporale’, ‘Novembre’, ‘Il lampo’ (di 

Giovanni Pascoli) 

Il ‘Manifesto del Futurismo’ (di F. Tommaso Marinetti), p.519 

Il ‘Manifesto tecnico del Futurismo’ (di F. Tommaso Marinetti), p.522 

La poesia ‘Bombardamento’ (F. Tommaso Marinetti), p.528 

Il brano ‘Le ali del gabbiano’ (da ‘Una vita’ di I. Svevo, pp.623-624) 

I brani ‘Il fumo’ (pp. 653-656), ‘La morte del padre’ (pp.658-660 e 663-665), 

‘La profezia di un’apocalisse cosmica’ (pp.683-684) tratti da ‘La coscienza di Zeno’ di I. Svevo 

Il brano ‘Un’arte che scompone il reale’ (da ‘L’umorismo’ di L. Pirandello), pp.711-713 

Il brano “Nessun nome”, pagina conclusiva del romanzo ‘Uno, nessuno e centomila di L. Pirandello, pp.771-772 

I brani ‘La costruzione della nuova identità e la sua crisi’, da ‘Il fu Mattia Pascal’ di L. Pirandello, pp.748-754 

Le poesie ‘Il porto sepolto’ (p.171), ‘Veglia’ (p.173), ‘Sono una creatura’ (p.175), ‘San Martino del Carso’ (p.181), ‘I 

fiumi’ (p.177) di G. Ungaretti 

Le poesie ‘Ed è subito sera’ (p.213) e ‘Alle fronde dei salici’ (pp.216-217) di S. (Quasimodo) 

La poesia ‘Non chiederci la parola’, p.241 (E. Montale) 

 

 

 

 

 

✦ MATERIA: LINGUA FRANCESE INSEGNANTE: Maria Marina Galasso 

 
 Le Marketing: 

-la publicité, l’étude du marché, le plan de marchéage, le marketing mix, 

L’analyse et la fonction SWOT. 

 

 Le commerce équitable et les banques éthiques : 

-les différentes catégories de banques - la banque en ligne et les moyens 

De-paiement 

 

 Les valeurs fondamentales de la République française : 

-les principes de la République et sa devise. 

 

 Les Institutions de la France : 

-le pouvoir exécutif- le pouvoir législatif- Le Président-la cinquième République: 

 

 Les grades objectifs de l’Union européenne: 

Les Institutions et la politique de ‘UE . 

 

Parcours Litteraire: 

• Le Naturalisme et E. Zola :” L’Assomoir - Filmographie : L’Officier et l’éspion, 
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L’AFFAIRE DREYFUS 

 

Le Symbolisme : 

Charles Baudelaire : “Correspondances “ 

 

 

• Parcours d’histoire: 

1900-1918 : de la Belle Epoque à la première guerre mondiale- la seconde guerre mondiale - Le débarquement en 

NORMANDIE 

 

• L’environnement et société : 
AGENDA 2030 : L’accord Historique pour sauver la planète. 

L’Afrique et le défi de l’eau. 

Les énergies rénouvelables 

 

Obbiettivi minimi di apprendimento: 

 

Al termine del triennio lo studente è in grado di esporre sia oralmente che per iscritto le idee fondamentali di testi sia 

concreti sia astratti. E’ capace di lavorare in lavori a coppia e/o in gruppo o guidato dall’insegnante, in simulazioni 

di esperienze di realtà professionale che sono state studiate in classe e sono familiari allo studente perché oggetto di 

studio anche di altre materie. 

 

 

 

✦MATERIA: LINGUA INGLESE INSEGNANTE: Giovanna Saracino 

BUSINESS THEORY 

UNIT 4: Work in the new millennium 

A Technological revolution - Changes in work patterns - IT in Manufacturing - CLIL (informatica): Security on the 

web - CLIL (Diritto): Online privacy - Sustainable business - Corporate Social Responsibility - Recycling e-waste - 

Global vision: Green Internet – Renewable energy 

Work – related skills: Meeting and greeting people- Meeting people at work – Greeting clients 

Case study: The office of the future – Why the future office will be as much about fun as work 

 

UNIT 7: Banking and finance 

Banking today – Banking security – Banking service for business – Ethical banking – Unbanked – Microcredit – 

Cryptocurrencies – Central banks – Stock Exchanges – Stock Indexes. 

 

BUSINESS COMMUNICATION 

UNIT 3 : Orders 

Key vocabulary – Key language - Written Orders - Written replies to orders – Telephone orders - Dealing with 

orders 

UNIT 4: Payment and complaints 

Key vocabulary – Key language – Written reminders about late payments – Written complaints and adjustments – 

Telephone complaints – Dealing with complaints. 

 

LITERATURE: Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray” (fotocopie) 

CULTURAL BACKGROUND 

UNIT 2: The United Kingdom 

The Industrial revolution - The Political System – The UK government – Main political parties - Devolution 

UNIT 3: The United States 
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The Great Depression - The 2008 Stock Market Crash - The Political System – The US Government – The President 

– Main political parties – The American Constitution 

UNIT 5: The European Union 

An Introduction to the EU - The EU and you - The Development of the EU - The main EU Institutions - The Euro – 

a single currency -The European Debt Crisis 

UNIT 6: A global vision 

The United Nations - War and Peace – Crime and justice - The Environment 

 

Testo adottato:” Think Business” A global perspective to business studies – Philippa Bowen, Margherita Cumino. – 

DEA Scuola Petrini 

 
 

Obiettivi minimi 

Al termine del triennio lo studente è in grado di comprendere e di esporre sia oralmente che per iscritto le idee 

fondamentali di testi sia concreti sia astratti . E’ capace di lavorare in lavori a coppia e/o in gruppo o guidato 

dall’insegnante, in simulazioni di esperienze di realtà professionale che sono state studiate in classe e sono familiari 

allo studente perché oggetto di studio anche di altre materie. 

 

✦ MATERIA: MATEMATICA INSEGNANTE: Marinella Giammarino 

 

Moduli 

 

1. Problemi di scelta in condizioni di certezza e 

con effetti immediati 

• Problemi di scelta: modelli matematici e classificazione dei 
problemi di scelta 

• Funzioni di costo, ricavo e guadagno 

• Funzione obiettivo lineare, quadratica, iperbolica, definita a 
tratti 

• Grafici del guadagno e della redditività 

• Calcolo del b.e.p. 

• Funzione di costo unitario: grafici 

• Problemi di scelta in condizioni di certezza e con effetti 
immediati: caso continuo e caso discreto 

• I problemi di scelta fra due o più alternative 

2. La gestione delle scorte • Definizioni: lotto economico d'acquisto e costi relativi al 
magazzino 

• Grafico del magazzino e giacenza media 

• Ricerca del minimo costo 

• Problema delle scorte senza e con sconti sulle quantità 
ordinate 

3. Problemi di scelta in condizioni di certezza e 

con effetti differiti 

• Il criterio della preferenza assoluta 

 

• Il criterio dell'attualizzazione 

 

• Investimenti finanziari, commerciali ed industriali 
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4. Le funzioni di due variabili  Confronto tra funzioni di una variabile e funzioni di due 

variabili

 Coordinate cartesiane nello spazio

 Rappresentazione grafica delle funzioni di due variabili 

mediante le linee di livello

 Equazione del piano nello spazio

 Disequazioni lineari e non in due variabili

 Dominio di una funzione di due variabili

 Equazione della circonferenza

 Punti estremanti di una funzione di due variabili

 Derivate parziali

 Ricerca degli estremi liberi e vincolati di una funzione 
di due variabili: metodi elementari e metodo del
moltiplicatore di Lagrange 

5. La programmazione lineare  La P.L. : generalità 

 Programmazione lineare in due variabili: problemi di massimo e 

di minimo 

 Programmazione lineare in tre variabili riconducibili a due: 

problemi di allocazione di risorse e di miscellanea di materie 

Note: Il modulo 2 ed il modulo 4 sono stati svolti in D. a D. 

 
 

Obiettivi minimi 
 

Utilizzare le funzioni economiche per risolvere i problemi di scelta 

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

qualitative e quantitative 

Risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari ed economici 
Utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca operativa nello studio di fenomeni economici e nelle 

applicazioni alla realtà aziendale 

Impostare il modello matematico del problema 

Rappresentare graficamente il modello 

Risolvere i problemi 

Applicare i criteri 

Ricerca operativa e problemi di scelta 

Fasi e tecniche della ricerca operativa 

Modelli matematici 

Classificazione dei vincoli di un problema e dei problemi di scelta 

Scelta del miglior criterio tra quelli presentati 

Risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza e con effetti differiti 
Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati e con effetti differiti 

Criteri utilizzabili 

Rappresentare graficamente le funzioni di due variabili 
Determinare i punti estremanti di una funzione di due variabili sottoposta o meno a vincoli lineari 

Calcolare derivate di funzioni di due variabili 

Utilizzare strumenti di matematica finanziaria e di ricerca operativa nello studio di fenomeni economici e nelle 

applicazioni alla realtà aziendale 

Risolvere graficamente un sistema di disequazioni lineari in due variabili 

Determinare, con le derivate, i punti di massimo e di minimo liberi e vincolati 

Determinare i punti di massimo e di minimo di una funzione lineare di due variabili sottoposta a vincoli lineari 

Risolvere problemi relativi alle diverse funzioni 
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Coordinate cartesiane e piani nello spazio 

Disequazioni lineari in due variabili 

Funzioni di due variabili e loro dominio 

Grafici sezione e curve di livello 

Metodi per determinare i punti estremanti liberi e vincolati di una funzione di due variabili 

Risolvere problemi di programmazione Lineare in due variabili 

 

 

 

 

 
✦ MATERIA: RELIGIONE INSEGNANTE: Nilde Marcucci 

UNITA’ TEMATCA 1 

OBIETTIVI MINIMI: 
 

- Conoscenza dei contenuti della legge morale biblica. 

- Capacità di confrontarsi con la proposta cristiana riguardante specifiche situazioni esistenziali. 

 

 
Il personalismo cristiano. 

 

 

- L’uomo e la ricerca della verità in ambito scientifico, filosofico, religioso. 
 

- Il concetto di “persona”. 
 

- Le caratteristiche della persona: la dialogalità, la relazionalità. 
 

- La visione integrale dell’uomo. 

 

 

UNITA’ TEMATICA  2 

 

 

Le relazioni: l’amore, la famiglia 
 

- Il matrimonio 
 

- Matrimonio vivile e matrimonio canonico 

 

 

UNITA’ TEMATICA  3 

 

 

La fede cristiana e le sfide contemporanee. 
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- rapporto scienza fede 
 

- la scienza a servizio della crescita umana 
 

 
 

UNITA’ TEMATICA 4 
 

L’ecologia 
 

- la terra come casa comune 
 

- quello che sta accadendo al nostro pianeta 
 

- una ecologia integrale 

 
 

✦ MATERIA: SCIENZE MOTORIE INSEGNANTE: Marco Torello 

PROGRAMMA SVOLTO 

1. ILLUSTRAZIONE DPCM 18/10/2020 SULLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

2. ORGANIZZAZIONE DELL’EDUCAZIONE FISICA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

3. GLI INFORTUNI MUSCOLARI 

4. GRADUATORIE D ISTITUTO E GPS 

5. L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE ED EUROPEA DELLO SPORT 

6. SPIEGAZIONE REGOLE DELL ULTIMATE E DEL BADMINTON E CONCETTO DEL FAIR- PLAY 

7. REGOLAMENTO ANTI-COVID PER I CAMPIONATI NAZIONALI E FIGURA DEL RESPONSABILE 

COVID 

8. CONSEGNA VIDEO SVOLTI DAGLI ALUNNI SINGOLARMENTE O DI GRUPPO 
9. ESERCITAZIONE FONDAMENTALI DI PALLAVOLO 

VALUTAZIONE FONDAMENTALI DI PALLAVOLO 

10. ESERCITAZIONE E VALUTAZIONE DI PALLAMANO 
11. ESERCITAZIONE E VALUTAZIONE SUI BALZI 

 

Obiettivi minimi 

Consapevolezza delle proprie capacità condizionali 

Conoscenza delle regole dei giochi sportivi trattati 

Buona padronanza dei fondamentali dei giochi sportivi trattati 

Conoscenza dei corretti stili di vita 

 

 

 
✦ MATERIA: STORIA INSEGNANTE: Elio Di Lello 

 

Programma svolto di Storia 

 

Modulo di raccordo: il Risorgimento e le guerre d’indipendenza (pp.694-695 del II° vol. di letteratura del Baldi). il 

Congresso di Vienna: i principi di legittimità ed equilibrio, l’Italia (pp.188-190) del vol. II° del Giardina). Le 

condizioni di vita degli Italiani al momento dell’Unità (cap.23 del II° vol. del Giardina). 

Tra‘800 e ‘900: sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva (pp. 3-4 del III° vol. del Giardina, i nuovi ceti 

(pp.5-6), la questione femminile (pp.10-11), riforme e legislazione sociale, la nascita dei partiti socialisti e la 

Seconda internazionale (pp.12-14). Il sindacalismo rivoluzionario, la ‘Rerum novarum’ di Papa leone XIII°. La crisi 
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di fine secolo e la svolta liberale, pp.32-34; i governi Giolitti e le riforme, pp.37-39; Socialisti e cattolici, pp.39-40; 

il ‘Patto Gentiloni’, p. 41. La Prima guerra mondiale: introduzione (pp.45-46); Neutralisti e Interventisti; l’Italia 

nella Grande guerra, 1915-1916: la grande strage (pp.48-51); la guerra nelle trincee e la nuova tecnologia militare 

(pp.52-54); l’Italia e la disfatta di Caporetto (pp.57-59); 1917-1918; l’ultimo anno di guerra, pp.59-60. la Pace di 

Versailles e la nuova carta d’Europa, la Società delle nazioni (pp.60-62). La Rivoluzione russa: da febbraio ad 

ottobre, pp.64-65. La Rivoluzione di ottobre, dittatura e guerra civile (pp.65-68). La nascita dell’Urss: costituzione e 

società, pp.70-72; dal ‘comunismo di guerra’ alla Nep (pp.69-70). Le conseguenze economiche della Grande guerra, 

pp.76-78; il ‘Biennio rosso’ in Europa, la situazione tedesca (pp.78-80). I problemi del dopoguerra in Italia, pp.84- 

85; ‘La questione adriatica’ e l’avventura fiumana di d’Annunzio’, il ‘Biennio rosso’ in Italia, i Fasci di 

combattimento e il ‘fascismo agrario’(pp.85-89). Il fascismo: dallo ‘squadrismo’ alla ‘marcia su Roma’, pp.90-91; la 

costruzione dello Stato fascista (pp.91-93); dal governo autoritario alla dittatura, le leggi ‘fascistissime’, un nuovo 

regime (pp.93-94); la politica economica (pp.133-136). La ‘Grande depressione’: crisi e trasformazione, gli Stati 

Uniti e il crollo del ’29 (pp.97-98); euforia speculativa e fragilità economica, il legame economico tra Stati Uniti ed 

Europa, il crollo di Wall Street, la recessione economica (pp.98-100); la reazione alla crisi mondiale (pp.100-101). 

Roosvelt e il ‘New Deal’ (pp.101-102), Keynes (p.103). L’ avvento del Nazismo: pp.111-113; il concetto di 

Totalitarismo (p.110); ‘Il Terzo reich’(pp.113-114); repressione e consenso, pp.115-116; l’ideologia nazista, pp.117- 

118. Lo Stalinismo, pp. 120-122. La guerra civile spagnola, pp.123-124. Le leggi razziali hitleriane, p.140; l'Europa 

verso una nuova guerra, pp.124-125; la distruzione della Cecoslovacchia, p.151. 

 

 
Obiettivi minimi 

 

Conoscere gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni relative al programma del quinto anno. Conoscere, 

comprendere e saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. Saper ricostruire un fenomeno storico, 

evidenziando la natura e la complessità degli eventi. Sapersi orientare concretamente nella lettura e nell’analisi di 

fonti e brani storiografici. Saper cogliere l’interdipendenza tra eventi storici e manifestazioni culturali. Saper 

individuare i fatti significativi che, a partire dalla fine del XIX secolo hanno determinato la costruzione dell’attuale 

mondo globalizzato. 

 

 
N.B. In sede di scrutinio finale verranno allegati al seguente documento i programmi svolti delle singole discipline. 
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➤ MODULI PLURIDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe, in ossequio alle indicazioni intervenute relative alle modalità di svolgimento delle 

prove dell’esame di stato, ha indirizzato la programmazione della classe, relativa ad alcune materie, verso 

lo svolgimento dei seguenti percorsi: 
 

 

Titolo del percorso 
 

Discipline coinvolte 
 

Competenze trasversali 

La rivoluzione tecnologica 
nel mondo del lavoro 

Italiano, Inglese, Francese, 
Economia Aziendale, Matematica 

Individuare collegamenti e relazioni, 
imparare ad imparare, risolvere 
problemi. 

Le banche Italiano, Inglese, Francese, 
Economia Aziendale, Matematica, 
Economia Politica 

Comunicare, progettare, acquisire ed 
interpretare le informazioni, 
risolvere problemi. 

Il Decadentismo Italiano, Inglese, Francese Acquisire ed interpretare le 
informazioni, individuare 
collegamenti e relazioni, risolvere 
problemi. 

Le crisi Italiano, Storia, Inglese, Francese, 
Economia Aziendale, Diritto, 
Economia Politica 

Individuare collegamenti e relazioni, 
acquisire e interpretare le 
informazioni, risolvere problemi. 

La New Economy Italiano, Storia, Economia Politica, 
Diritto, Francese, Inglese, 
Matematica 

Risolvere problemi, individuare 
collegamenti, elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro. 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

Titolo del percorso Competenze 

L’Unione Europea Saper argomentare in lingua italiana 
e straniera 

Imparare ad imparare 
Individuare collegamenti e relazioni 

Risolvere problemi 
Acquisire ed interpretare le 
informazioni 

La Costituzione Saper argomentare in lingua italiana 
e straniera 
Imparare ad imparare 
Conoscere i principi fondamentali del 
nostro ordinamento costituzionale e 
favorire la riflessione degli alunni 
verso i valori di etica e 
responsabilità. 

Le Guerre Saper argomentare in lingua italiana 
e straniera 
Imparare ad imparare 
Acquisire ed interpretare 
criticamente le informazioni ricevute 
Individuare collegamenti e relazioni 
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Educazione civica 

Il consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della O.M. 53 del 3 marzo 2021, le 

seguenti Unità di Apprendimento dal titolo: “CITTADINI CON STILE” per l’acquisizione delle competenze di 

Educazione Civica. 

1. CITTADINANZA DIGITALE 
 

Competenze chiave di Cittadinanza: 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 

Tematiche: 

 Affidabilità delle fonti 

 Forma di comunicazione digitale 

 Partecipazione a temi di pubblico dibattito 

 Norme comportamentali 

 Identità digitale 

 Tutela dei dati 

 Pericoli ambientali digitali 

2. COSTITUZIONE 
 

Competenze chiave di Cittadinanza: 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri  
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale. 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento 
al diritto del lavoro. 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 
fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

Partecipare al dibattito culturale. 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie. 

 

Tematiche: 

 Elementi fondamentali del diritto 

 Costituzione 

 Istituzioni dello stato italiano 

 Studio degli statuti regionali 

 Unione Europea 

 Organismi internazionali 

 Storia della bandiera e dell’inno nazionale 



34 
 

 

 

 Nozioni di diritto del lavoro 

 Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 

 Educazione stradale 

 Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

 Diritti e istituti di partecipazione al livello centrale e locale 

3. SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Competenze chiave di Cittadinanza: 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 

Tematiche: 

 Tutela del patrimonio ambientale 

 Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 

 Agenda 2030 

 Rispetto e valorizzazioni del patrimonio culturale 

 Conoscenza storica del territorio 

 Rispetto per gli animali 

 Norme di protezione civile 

 Educazione alla salute e al benessere 

 Educazione finanziaria 
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❭ ATTIVITA' INTEGRATIVE 
 

 

 

 

 

 

 

 
PCTO 

04/11/2020 Webinar: La Banca d’Italia per l’alfabetizzazione finanziaria degli studenti 

italiani 

26-27-28/10/2020 Orientamento in uscita: Salone dello Studente dell’Abruzzo e del Molise 

27/11/2020 Orientamento: Il mio posto nel Mondo 

3-4/12/2020 Orientamento in uscita: Infobasic e Soft Skills 

2-9/03/2021 Orientamento in uscita: Scuola di Economia dell'Università d'Annunzio di 

Chieti-Pescara 

07/04 – 12/05 2021 tot. 20 ore: Laboratorio Simulimpresa 

08/05/2021 Orientamento in uscita: incontro con Antonella Frixa; introduzione al 

mondo del lavoro 

Progetti Matematica Complementi: goniometria e trigonometria 

Comunicazione economico-finanziaria e socio ambientale: rendicontazione e principi 

contabili internazionali 
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❭ METODOLOGIE DIDATTICHE E STRATEGIE EDUCATIVE 

 

 

 

 

Metodologie 

 Presentazione dei contenuti disciplinari in una prospettiva problematica. 

 Utilizzazione dei contenuti come mezzi di stimolo alla riflessione personale e 

di collegamento con la realtà attuale. 

 Lezioni frontali e partecipate. 

 Discussioni guidate. 

 Metodologia di tipo induttivo e deduttivo. 

 Letture guidate o autonome. 

 Esercizi, relazioni, ricerche. Lavori di gruppo. 

 Esperienze di laboratorio. 

I docenti hanno guidato i ragazzi ad affrontare in modo adeguato e sereno le prove 

d’esame attraverso: 

 Collegamenti interdisciplinari. 

 Esercitazioni sulle prove scritte d’esame e simulazione delle prove stesse. 

 Guida al colloquio d’esame. 

 
 

Sussidi e strumenti 

didattici 

 Libri di testo in adozione 

 Testi disponibili presso la Biblioteca o reperiti altrove 

 Quotidiani e riviste 

 Audiovisivi - Computer – Internet 

 Strumentazione dei vari laboratori 

 

 

 

Attività di 

sostegno 
Recupero autonomo con la guida dell’insegnante in alcune discipline 

 

 

 
Competenze 

trasversali 

I ragazzi sono stati impegnati in attività di Alternanza Scuola Lavoro secondo la 

calendarizzazione proposta dalla commissione ASL su tematiche professionali. 

Sono stati promossi incontri con esperti esterni su tematiche di vario genere ed 

attinenti al percorso di studio specifico. 

Attività di 

orientamento 

Nel corso dell’anno scolastico sono state promosse iniziative per orientare i ragazzi a 

scelte consapevoli nel futuro sia per quanto riguarda il proseguimento degli studi sia 

per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
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❭ MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 

Tipologie 

di verifica 

 

Le verifiche sono state: 
 

 di tipo “formativo” durante il processo di apprendimento: esse sono state effettuate 

costantemente e hanno avuto la finalità di accertare eventuali carenze e a sanarle. 

 di tipo “sommativo” alla fine di un percorso educativo–didattico o in riferimento 

alla valutazione di fine periodo. 

 PROVE ORALI: Interrogazioni (anche brevi), colloqui, relazioni su lavori 

individuali o di gruppo. Per esigenze didattiche, alcune verifiche orali sono state 

sostituite con questionari scritti. 

 PROVE SCRITTE: Esercizi, soluzione di problemi, relazioni, questionari, parafrasi, 

riassunti, composizioni in lingua inglese, traduzioni, testi di vario genere, compiti 

rispondenti alle tipologie delle prove d’esame. 

 PROVE PRATICHE 

Frequenza 

delle 

verifiche 

 
 

 PROVE SCRITTE: almeno due nel trimestre (e tre nel pentamestre.) 
 

 PROVE ORALI almeno due per il trimestre e (due nel pentamestre. ) 
 

Modalità di verifiche DAD: 
 

Tipologie e valutazione prove: nella didattica a distanza si è scelto di fare verifiche 

formative lasciando libertà di decidere modalità, tempi e numero. Il CdC ha deciso 

inoltre di procedere ad una rimodulazione per nuclei fondanti continuando a svolgere 

gli argomenti variando tempi e strumenti. 

Prove orali online 

Prove scritte. 
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Valutazione 

delle prove 

 

Nelle prove orali tutti i docenti hanno valutato i seguenti elementi: 
 

 Conoscenza degli argomenti; 
 

 Capacità di esposizione (proprietà di linguaggio e coerenza espositiva); 
 

 Capacità di collegare le conoscenze; 
 

 Capacità di approfondimento e di rielaborazione autonoma delle conoscenze. 
 

Nelle prove scritte e pratiche i docenti hanno  utilizzato  gli elementi della valutazione 

secondo le griglie predisposte. 

Per l’attribuzione dei voti, ci si è attenuti alla tabella desunta dal PTOF. 

 

 

Valutazione 

finale 

La valutazione finale tiene conto: 
 

 dell’andamento dei risultati nelle prove orali,  scritte e/o  pratiche ( non della 

semplice media aritmetica); 

 del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di conoscenze, abilità e 

competenze; 

 il possesso dei linguaggi specifici; 
 

 del metodo di studio conseguito; 
 

 della partecipazione alle attività didattiche curriculari, extracurriculari, di recupero e 

di approfondimento; 

 dell’interesse e dell’impegno dimostrati; 
 

 del confronto tra la situazione iniziale e quella finale; 
 

 dell’intero processo di apprendimento nell’arco del triennio. 
 

Il credito scolastico viene costruito con la media ottenuta dai voti conseguiti nelle singole 

discipline. Per l'attribuzione si fa riferimento all' allegato A art. 15 comma 2 del d.lgs 62/17. 

All'interno della banda di oscillazione determinata dalla media dei voti viene assegnato 1 

punto in presenza di almeno 3 dei seguenti parametri, così come approvato in sede di 

Collegio dei Docenti e pubblicato nel PTOF 

1. Frequenza assidua, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo. 

2. Partecipazione assidua alle attività complementari ed integrative, 

extracurriculari e attività formative e professionalizzanti (stage). 

3. Certificati validi per il curriculum dello studente 
 

4. Media dei voti con la parte decimale maggiore o uguale a 0,5. 
 

5. Valutazione distinto/ottimo in religione. L’alunno che non si avvale 

dell’insegnamento di religione sarà valutato dal docente titolare dell’attività 

alternativa. 



39 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE FINALE 
 

GRIGLIA DDI 
 
 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE 
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

(SINCRONE E/O ASINCRONE) 

 
 

Non 
rilevato 

 
 
 
Limitato 

 
 
 
Sufficiente 

 
 
 
Buono 

 
 
 
Ottimo 

 

 

Descrittore 
 

Indicatori 
 

Valutazione 
 

0-3 
 

4-5 
 

6 
 

7-8 
 

9-10 
 

Assiduità (Presenza alle 
attività sincrone e 
asincrone proposte) 

 

#N/D 
 

#N/D 
 

#N/D 
 

#N/D 
 

#N/D 
 

#N/D 
 

Partecipazione (Partecipazione 
attiva e produttiva) 

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 
 

Metodo e 
organizzazione di 
lavoro 

(Puntualità nella 
consegna dei lavori 
assegnati) 

 
#N/D 

 
#N/D 

 
#N/D 

 
#N/D 

 
#N/D 

 
#N/D 

 

Competenze 
digitali 

(Corretto utilizzo dei 
diversi strumenti di 
comunicazione – 
capacità di produrre 
contenuti digitali di 
differente formato) 

 

 
#N/D 

 

 
#N/D 

 

 
#N/D 

 

 
#N/D 

 

 
#N/D 

 

 
#N/D 

 

Voto in decimi #N/D 

 

 

 
LIVELLO DI ACQUISIZIONE DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
 

Non 
rilevato 

 
 
 

Limitato 

 
 
 

Sufficiente 

 
 
 

Buono 

 
 
 

Ottimo 
Descrittore Valutazione 0-3 4-5 6 7-8 9-10 

Competenze 

disciplinari 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

Voto in decimi #N/D 

Voto complessivo #N/D 

 
 

Il voto complessivo è dato dalla media fra i due voti in decimi 
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❭ TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI TASSONOMICI 

Nel processo di valutazione si sono adottati i seguenti parametri: 
 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze 

 
Livelli 

Valutazione 

 

 
Nessuna o con gravi 

lacune 

 
Nessuna o minima, con gravi errori 

nell’applicazione dei contenuti e nei 

raccordi disciplinari. Comunicazione 

scorretta e difficoltosa 

 
Nessuna. Talvolta analisi lacunose e 

sintesi incoerenti. 

 
Gravemente 

insufficiente 

 
Frammentarie e 

superficiali 

 
Conoscenze minime dei contenuti 

applicate con errori nei raccordi 

disciplinari. 

Difficoltà nella padronanza dei mezzi 

espressivi 

 
Analisi e sintesi parziali e/o scorrette 

 
Insufficiente 

 
Incomplete ed 

alquanto 

superficiali 

 
Conoscenze minime applicate 

autonomamente con qualche errore o 

imperfezione nei raccordi disciplinari. 

 
Incerta padronanza dei mezzi espressivi 

 
Analisi e sintesi parziali o imprecise. 

Incerta la gestione di situazioni nuove. 

 
Mediocre 

 
Complete, ma non 

approfondite 

 
Applicazione corretta dei contenuti in 

semplici situazioni. Qualche 

incertezza nell’uso degli strumenti 

espressivi 

 
Corretta analisi e sintesi di semplici 

situazioni 

 
Sufficiente 

 
Complete ma non 

sempre approfondite 

 
Qualche errore nell’applicazione dei 

contenuti e nei raccordi 

disciplinari in situazioni complesse. 

Esposizione corretta. 

 
Analisi e sintesi completa e coerente. 

 
Discreto 

 
Complete ed 

approfondite 

 
Qualche imprecisione nell’applicazione 

dei contenuti e nei raccordi disciplinari 

in situazioni complesse. 

Esposizione corretta 

 
Corretta la rielaborazione. 

Qualche imprecisione nella 

correlazione 

 
Buono 

 
Complete, ampie ed 

approfondite 

 
Accurata ed organica applicazione dei 

contenuti in tutte le situazioni. 

Comunicazione fluida e con proprietà 

lessicale 

 
Analisi e sintesi esatte ed accurate, con 

rielaborazione ed approfondimento di 

tipo autonomo e critico anche in 

situazioni complesse 

 
Ottimo/ Eccellente 
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❭ ATTIVITA' DI PREPARAZIONE ALL'ESAME 

I docenti hanno guidato i ragazzi ad affrontare il nuovo Esame di Stato attraverso: 

 Informazioni sulla nuova normativa in merito a: requisiti per l'ammissione all'esame, nuovo 

credito, nuova attribuzione dei punteggi, curriculum dello studente e nuova modalità di 

svolgimento del colloquio; 

 Prove INVALSI: Italiano: 12/04/2021 – Inglese: 13/04/2021 – Matematica: 14/04/2021 

 Collegamenti pluridisciplinari tra gli argomenti affrontati; 

 Guida a lavori di ricerca e approfondimento anche in relazione al percorso di Educazione 

Civica; 

 Preparazione diario PCTO 

 Simulazione del colloquio della prova d’esame: 26/05/2021 

Per la simulazione del colloquio d’esame il Consiglio di classe, sulla base dei quadri di 

riferimento ministeriali, utilizza la seguente griglia: 
 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

1-2  

 
II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 

modo non sempre appropriato. 

 
3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

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

metodi. 

8-9 

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

padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

1-2  

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

argomenti 

 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 

contenuti acquisiti 

6-7 

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

contenuti acquisiti 

8-9 

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

i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

5 



42 
 

 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo 

fa in modo inadeguato 

1  

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

difficoltà e solo se guidato 

2 

 
III 

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

esperienze personali 

3 

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

esperienze personali 

4 

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

sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO TITOLI ELABORATI ASSEGNATI AGLI STUDENTI 
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