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1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’I.I.S.S. Genovesi - da Vinci è un Istituto di Istruzione Superiore Statale che comprende 

l’Ordinamento Tecnico (Settore Economico) e l’Ordinamento Liceale. Nasce il 1° settembre 2013 

nell’ambito del piano provinciale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche (previsto 

dall’art. 21 della legge 59/1997 sull’autonomia) dalla unione di due istituti da lungo tempo esistenti 

sul territorio metropolitano, l’Istituto Tecnico (settore economico) Antonio Genovesi ed il Liceo 

Scientifico Leonardo da Vinci, scuole di eccellenza che hanno offerto un contributo significativo al 

processo di formazione delle giovani generazioni salernitane. Nasce così un nuovo polo di 

formazione che, per la sua connotazione da un lato scientifico-tecnologica e dall’altro tecnico-

economica, appare del tutto in grado di sostenere appieno la sfida per lo sviluppo dei saperi e delle 

competenze che il mondo della cultura, della formazione e del lavoro oggi richiedono, questo sia 

attingendo alla storia ed all’agito delle due realtà confluenti sia aprendosi ulteriormente alla ricerca 

ed all’innovazione.  

L’I.I.S.S. Genovesi – Da Vinci, con un’unica sede, è ubicato nel centro cittadino, è facilmente 

raggiungibile da tutti i quartieri cittadini e dai comuni limitrofi con i mezzi pubblici, con i treni e 

con la metropolitana. Ciò rappresenta un vantaggio per l’utenza che proviene in gran parte dalla 

provincia, sia dalla zona orientale sia da quella costiera, nonché dalle zone interne del territorio 

salernitano. L’utenza scolastica cittadina è costituita anche da alunni residenti nel centro della città 

per i quali l’istituto rappresenta un immediato punto di riferimento. 

 

2  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

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

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

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

correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Le aree di 

indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 

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

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

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

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 e 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.  
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2.1 PROFILI IN USCITA 

I diplomati del settore tecnico economico 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.  

Gli indirizzi del settore economico fanno riferimento a comparti in costante crescita sul piano 

occupazionale e interessati a forti innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo, soprattutto in 

riferimento alle potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione  

- 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 le specificità 

relative alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, 

finanza, commerciale, sistema informativo, gestioni speciali);  

- l’articolazione “Sistemi informativi aziendali” sviluppa competenze relative alla gestione del 

sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all'adattamento di software 

applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 

archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica. 

- l’articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing” si caratterizza per lo studio di tre 

Lingue straniere, Inglese, Francese e Spagnolo, associato con la Geopolitica e le Relazioni 

Internazionali. La finalità del corso è di formare una figura professionale in grado di inserirsi con 

successo in una realtà economica sempre più globalizzata e di comprendere i cambiamenti della 

società attraverso il confronto fra epoche storiche e fra aree geografiche e culture diverse. 

L'ingresso nel mercato del lavoro come anche la continuazione degli studi, dopo il diploma, sono  
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agevolati dall'acquisizione del linguaggio specifico del business e dalla formazione interdisciplinare 

di carattere internazionale. 

 

2.2 Articolazione Sistemi informativi aziendali 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

1° biennio 
(comune a tutti) 

2° biennio 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2       

S. I.(Scienze della Terra e Biologia) 2 2       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2         

Scienze integrate (Chimica)   2       

Geografia 3 3       

Informatica 2 2 4 5  5 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3     

Economia aziendale 2 2 4 7 7 

Diritto     3 3 2 

Economia politica     3 2 3 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE DI CLASSE 

 

3.1 Composizione Consiglio di classe 

COMPONENTE DOCENTI DISCIPLINA 

AVAGLIANO ALDO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

BALDI MARIA GIUSEPPINA  INGLESE 

CONTE VINCENZO ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO 

FERRUZZI ALESSANDRO INFORMATICA E LABORATORIO 

GAITO MARILENA sostituita da 

PEZZUTI ANNA 
INFORMATICA E LABORATORIO 

MAROTTI IDA RELIGIONE 

MASI TERESA DIRITTO, ECONOMIA POLITICA 

SORGENTE MELANIA LINGUA E LETTERE ITALIANE, STORIA 

TULIMIERO LAURA MATEMATICA applicata 

 

3.2 Continuità docenti 

DISCIPLINA III anno IV anno V anno 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE               X X                       X 

INGLESE    

ECONOMIA AZIENDALE E 

LABORATORIO 

              X             X                       X 

INFORMATICA. E LABORATORIO    

INFORMATICA E LABORATORIO    

RELIGIONE                   X             X  

DIRITTO, ECONOMIA POLITICA 
               X             X                        X 

 

LINGUA E LETTERE ITALIANE, 

STORIA 
               X             X                        X 

MATEMATICA applicata                X              X                         X 
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3.3 Composizione e storia classe 

 

La classe ad oggi si presenta composta da 24 studenti (15 maschi e 9 femmine) in prevalenza 

pendolari.  

Nel numero complessivo di 24 è incluso un alunno che, all’inizio dell’anno scolastico, si è trasferito 

a Salerno, per motivi di agonismo sportivo da altra provincia campana e da istituto tecnico 

commerciale. 

Sul finire del primo quadrimestre, ha lasciato la classe e la città una studentessa subentrata all’inizio 

del quarto anno, proveniente da altra regione per motivi di agonismo sportivo.  

La classe si mostra coesa e solidale, complessivamente collaborativa al dialogo didattico-educativo. 

Mediamente si tratta di studenti abbastanza motivati e, per la gran parte, con capacità cognitive 

buone o molto buone, sebbene vi sia qualche alunno spesso poco partecipativo alle attività che si 

svolgono in classe, poco costante nello studio domestico, dal comportamento esuberante e, rispetto 

alla frequenza scolastica, ritardatario e non di rado assente. 

Nella classe è presente uno studente BES, dislessico, per il quale ciascun docente ha provveduto a 

calibrare e a pianificare l’apporto didattico-metodologico della propria disciplina sui bisogni delle 

capacità e sulle conoscenze già acquisite dall’alunno, considerando la certificazione fornita dai 

genitori e ricorrendo alle adeguate e dovute forme compensative e dispensative di intervento, come 

da PDP. 

All’inizio del terzo anno, il gruppo classe risultava costituito in prevalenza da studenti provenienti 

dalla classe seconda della sezione A.  Due studenti invece provenivano, ripetenti, da altra scuola.  In 

breve tempo è stato possibile riscontrare come il gruppo classe si fosse ben amalgamato: ogni 

studente si era subito integrato, socialmente e didatticamente, contribuendo alla costruzione di un 

clima sociale positivo, disteso e collaborativo sia tra pari che nei confronti del team docente. 

All’inizio del quarto anno sono subentrati due nuovi studenti, ripetenti, provenienti di altra scuola e 

una studentessa proveniente da altra regione per motivi di agonismo sportivo. 

Durante il terzo anno e la prima parte del quarto, quasi tutti gli studenti, ciascuno in base alle 

personali potenzialità e motivazioni, si sono impegnati attivamente nelle attività didattiche e in 

quelle di alternanza scuola/lavoro, poi di PCTO, come nello studio domestico delle diverse 

discipline, pervenendo a risultati complessivamente positivi.   

Tuttavia, a partire dal secondo quadrimestre del quarto anno, alcuni studenti hanno manifestato un 

calo dell’impegno e della partecipazione a cui hanno cercato di porre rimedio alla fine dell’anno, 

ottenendo la promozione. 

Tutti gli alunni sono cresciuti e maturati nel corso del secondo biennio e del monoennio, sebbene si 

possa delineare un quadro diversificato - in coerenza con impegno, interesse, attitudini personali di 

ciascuno - distinguibile secondo quattro fasce di livello.  

Soprattutto in questo ultimo anno un gruppo ristretto di studenti ha avuto un atteggiamento sempre 

più interessato e partecipativo, che non è mai venuto meno, neanche rispetto alle varie attività 

proposte da tutti i docenti per la didattica a distanza.  L’impegno assiduo, la puntualità nel portare a 

termine le consegne e un buon metodo di studio hanno consentito loro di acquisire una preparazione 

completa e più approfondita ovvero di pervenire, alla fine dell’anno scolastico, all’acquisizione di 

un ottimo livello di conoscenze e abilità, in quasi tutte le discipline. 
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Un gruppo più amplio di studenti ha partecipato con interesse e con impegno più che sufficienti alle 

diverse attività didattiche, tanto nella fase dell’anno agita in presenza quanto nella fase da remoto, e 

ha maturato un apprezzabile livello di competenze e abilità. 

Una minima parte, invece, sia durante il primo quadrimestre sia durante la didattica a distanza, ha 

continuato ad avere una presenza più passiva limitandosi alla ricezione di contenuti e non 

evolvendosi nella direzione dell’elaborazione autonoma. L’impegno non sempre costante di questo 

piccolo gruppo di alunni e le lacune nelle competenze di base hanno determinato per loro 

l’esclusiva acquisizione dei contenuti minimi, nella maggior parte delle materie. 

 Infine, solo in un paio di casi, permangono marcate fragilità che hanno reso più difficoltoso e a 

volte, di conseguenza, scarsamente motivante il percorso didattico, producendo esiti che nel 

complesso sono poco più che mediocri. 

Nonostante le difficoltà connesse alla didattica a distanza, occorre dire che la maggior parte degli 

alunni ha risposto in maniera più che soddisfacente alle sollecitazioni dei docenti. 

 

 3. 4     Evoluzione degli esiti finali per anno scolastico 

 

CLASSE 

VA 

SIA 

COMPOSIZIONE ESITO SCRUTINIO FINALE 

ALUNNI 

ISCRITTI 

RIPETENTI PROVENIENTI DA 

ALTRO ISTITUTO 

AMMESSI NON AMMESSI 

/ 

III 24 0 2 24 / 

IV 25 0 3              25 / 
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

 

Per l’alunno con DSA sono state utilizzate le stesse misure compensative e dispensative 

evidenziate nel PDP. In particolare, per lo svolgimento delle prove scritte a distanza, è stato dato 

loro un tempo nettamente superiore, che ha tenuto conto delle difficoltà psicomotorie legate alla 

DAD. La valutazione è stata intesa come una presa di coscienza dell'errore commesso, non legata al 

"voto punitivo" che rimanda al "non sapere" o "non saper fare". 

Si allega al presente Documento, per l’alunno con DSA, il FASCICOLO RISEVATO contenente 

Copia del PDP e della Diagnosi di DSA. 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA  

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

Il Consiglio di Classe al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha messo in atto 

le strategie più idonee per la piena attuazione del processo di “insegnamento/apprendimento”.  

 Lezione frontale. 

 Lezione dialogata. 

 Metodo induttivo e deduttivo. 

 Scoperta guidata. 

 Lavori di gruppo. 

 Problem solving. 

 Brainstorming. 

 Analisi dei casi. 

 Attività laboratoriale 

 

 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio  
 

Si presentano le attività PCTO (già Alternanza Scuola/Lavoro, attività ridenominate dall’art.1, 

comma 784 della L. n.145 del 30/12/2018) svolte durante il corso degli ultimi tre anni.  

Dall’anno scolastico 2015/2016 la legge n.107/2015 ha previsto l’introduzione di un periodo di 

Alternanza Scuola Lavoro di n. 400 ore da svilupparsi nell’arco del secondo biennio e del quinto 

anno, attualmente modificato e ridotto nella quantità del monte ore totale (150 ore). 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO 

Le attività del terzo e del quarto anno si sono svolte nei locali dell’istituto su una piattaforma atta a 

simulare la formazione e conduzione di un’impresa, o comunque lo svolgimento di un lavoro 

professionale, nell’ambito del web (percorso Professionale digitale blogger). L’attività del terzo e 



quarto anno si sono svolte nei locali dell’istituto, su una piattaforma atta a simulare la formazione 

e conduzione di un’impresa, o comunque lo svolgimento 

Nel quinto anno si è svolta l’attività di orientamento presso Unisa e il percorso interdisciplinare dal 

titolo “La vita al tempo del covid”. Le modalità attuative del progetto si sono svolte nell’ambito 

della DAD cercando di sviluppare le competenze personali e sociali comprendenti le soft skill, 

ovvero le competenze trasversali e trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare. Il lavoro 

ha natura inter e pluridisciplinare legato anche alle competenze in chiave di Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

 

 

4° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza IIS Genovesi - da Vinci 

Descrizione del percorso  Professione digitale blogger 

Docente tutor Conte Vincenzo 
 

Modalità organizzative e fasi di attuazione Attività laboratoriale su un programma applicativo 

Attività a scuola numero ore 40 

Attività in azienda numero ore  

 Totale ore 40 

 

 

 

5° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza IIS Genovesi - da Vinci (con DAD); 

Unisa 

Docente tutor Conte Vincenzo 

 

Modalità organizzative e fasi di attuazione Divisione della classe in gruppi, organizzazione del lavoro di ricerca 

finalizzato alla produzione di una presentazione in PPT dal titolo: La vita al tempo del Covid.  

Attività a scuola numero ore 40 

Attività in azienda numero ore 5 (Attività di orientamento svolta presso Unisa) 

Totale ore 45 

 

3° ANNO 

Azienda/ente che ha ospitato gli studenti in alternanza IIS Genovesi - da Vinci 

Descrizione del percorso  Professione digitale blogger 

Docente tutor Terrone Elena 

Modalità organizzative e fasi di attuazione – Attività laboratoriale su un programma applicativo 

Attività a scuola numero ore 35 

Attività in azienda numero ore 

 Totale ore 35 
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I docenti hanno svolto una programmazione modulare ed hanno adottato la tipologia della lezione 

frontale, utilizzando materiali di lavoro tradizionale e informatico (presentazioni PowerPoint, foto, 

elaborazioni al computer, filmati, libri, materiale predisposto dai docenti, fotocopie). I docenti 

hanno altresì usufruito di laboratorio laddove previsto, nonché della LIM. 

Si sono attuate lezioni con l’ausilio di applicazioni web e presentazioni multimediali (Didattica a 

distanza nel periodo di sospensione didattica per emergenza Covid-19). 

 

7. MEZZI 

 

La strategia operativa relativa alla didattica ha usufruito dei seguenti mezzi: 

✓ Libri di testo; 

✓ Libri e manuali; 

✓ LIM; 

✓ Computer e internet;  

✓ Supporti didattici multimediali; 

✓ Applicativi Web (Padlet, Ppt on line e altro…); 

✓ Palestra; 

✓ Attività sportiva. 

✓ Visita guidata  

✓ Lezioni a distanza con applicativi online (DAD) 

 

 

 

8. SPAZI 

 

L’attività formativa ha usufruito dei seguenti spazi, prima della sospensione didattica: 

✓ Laboratorio di tecniche informatiche; 

✓  Laboratorio linguistico; 

✓ Laboratorio di economia aziendale; 

✓ Palestra attrezzata a cui si aggiunge un campetto esterno; 

✓ Aula magna; 

✓ Locali utilizzati per i PCTO 

6. METODI 
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Nel periodo di sospensione didattica in presenza sono state attivate forme di “Didattica a distanza” 

che hanno permesso di svolgere la maggior parte della attività programmate in programmazione 

iniziale (come da rimodulazione della progettazione didattica stilata, ai primi di aprile, da ciascun 

docente del Consiglio, per ciascuna disciplina, e condivisa sulla bacheca Argo).   

 

 

9. TEMPI SCOLASTICI 

 

Ai fini della valutazione periodica degli alunni, l’anno scolastico 2019-2020, è stato suddiviso in 

due periodi: il primo si è concluso il 25 gennaio 2020, il secondo si concluderà il giorno 6 giugno 

2020. 

A seguito dell’emergenza sanitaria e l’utilizzo della DAD, l’orario scolastico è stato riformulato: in 

particolare le attività sincrone sono state programmate secondo orario pubblicato sul sito e ridotto 

del 50%. Tali attività sono state svolte attraverso la piattaforma Bsmart; mentre il restante 50% è 

stato utilizzato per attività asincrone attraverso la piattaforma Argo, nel registro elettronico alle voci 

Didattica- e Condivisione documenti, a) per fornire spiegazioni di argomenti tramite l’invio di file 

audio o di materiale didattico molto spesso semplificato: appunti, mappe concettuali e Power Point; 

b) per la ricezione e l’invio degli esercizi/verifiche corretti. A questo scopo, si è talora fatto ricorso 

anche alla mail istituzionale. 

 

10.1 Attività di recupero e potenziamento 

Non sono state necessarie, durante il corso dell’anno scolastico attività specifiche di recupero 

extracurricolari in quanto già tutte le attività didattiche, anche quelle del recupero in itinere, dei 

docenti appartenenti al consiglio di classe sono state mirate al raggiungimento della piena 

sufficienza nel profitto ed al consolidamento e potenziamento delle competenze, abilità e 

conoscenze curricolari. 

 

10.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Ricerche individuali e di gruppo seguite da discussione e talora da argomentazione scritta. 
 

- PERCORSO 1.  Interculturalità, integrazione e solidarietà 

Contributo di tutte le discipline: Italiano/Storia 

 

-  PERCORSO 2. ONU 

Contributo di tutte le discipline: Storia/Diritto 

 

- PERCORSO 3. Le libertà civili: l’aborto tra libertà civile e bioetica (ricerca discussione e 

tema)   

Contributo di tutte le discipline: Italiano 

 

 

10. ATTIVITA’ E PROGETTI  
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10.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa: 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE PER LA CLASSE  

    VISITE GUIDATE  VIAGGI D’ ISTRUZIONE USCITE DIDATTICHE  

                         _______                   _________ 

TEATRO: Commedia: Il 

berretto a sonagli, l. 

Pirandello 

  

                           ________                  _________ 

VISITA 

ALL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI 

SALERNO: 

Orientamento UNISA 

 

 

 

 

Gli alunni hanno frequentato i seguenti corsi e hanno conseguito i relativi attestati e certificazioni 

che sono stati consegnati in segreteria e catalogati nei fascicoli personali di ogni alunno interessato: 

 

ATTESTATI E CERTIFICAZIONI STUDENTI 

N. 

Progetto di educazione finanziaria Conoscere la Borsa 2019-2020 1 

Progetto di educazione finanziaria Conoscere la Borsa 2018-2019  

Progetto  Hackathon: Borsa mediterranea formazione e lavoro  1 

 

 

10.4 Percorsi interdisciplinari 

 

N. 
UDA CONTENUTI 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
PERIODO 

N° 

ORE 

3. 

Sviluppo economico e 

crisi del ‘29 

La crisi finanziaria del ’29 

e le conseguenze 

economiche in Italia 

Storia/Econom

ia aziendale 

2 quadrim 10 

5. 

Il bilancio Calcolo del punto di 

pareggio 

Economia 

aziendale/Mate

matica 

1 quadrim 10 

7. 

Globalizzazione Aspetti socio-culturali ed 

economici della 

globalizzazione 

Italiano 

/Economia 

aziendale 

1 quadrim 4 
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 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

11. Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 

11.1 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

ECONOMIA AZIENDALE 

Riconoscere ed interpretare i principali fatti della 

gestione aziendale 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

- Le imprese industriali: contabilità, bilanci e fiscalità 

-Sistema informativo di bilancio e analisi di bilancio, 

bilanci sociali e ambientali 

– L’analisi per indici 

-La contabilità gestionale  

- Le metodologie di determinazione dei costi 

Il direct costing  – Il full costing 

Le strategie aziendali 

Il business plan 

Il marketing 

Le banche e i finanziamenti aziendali 

ABILITA’: Conoscere il funzionamento del sistema aziendale in 

relazione al macrosistema; 

Conoscere e compilare i documenti aziendali 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Case study 

Gruppi di discussione 

BrainstormingIn Dad: video lezioni Bsmart, lavori di 

gruppo. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Si rimanda alla griglia di valutazione inserita nel 

P.T.O.F. d’Istituto e ai criteri alla griglia formativa 

inserita nel presente Documento. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

ASTOLFI / BARALE / RICCI - DOMANI IN AZIENDA 3 

SET - TRAMONTANA (RCS LIBRI) 

Materiale reperito in rete 
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11.2 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

INFORMATICA 

Applicare procedure adeguate per la 
progettazione e l’interazione con un database, 
anche in rete. 

Conoscere il concetto di sistema di gestione 

Conoscere l’organizzazione delle reti, le 
principali caratteristiche delle reti LAN, MAN, 
WAN 

Conoscere le principali tipologie di reti wireless, 
caratteristiche e potenzialità. 

Conoscere l’evoluzione della rete cellulare  

Conoscere le principali metodologie per la 
sicurezza dei sistemi informatici 

Conoscere le principali caratteristiche della 
crittografia. 

Conoscere la Firma Digitale e la PEC 

Conoscere l’importanza della privacy e della 
tutela dei dati personali 

Conoscere le caratteristiche del Web 2.0 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

- Progettazione di una Base di Dati (fasi della 

progettazione, modello E/R, Trasformazione da 

Modello Concettuale a logico Relazionale) 

- Sistemi di Gestione d’Impresa 

1. Sistemi di Gestione d’impresa 

(Evoluzione) 

2. MRP e MRP2 

3. ERP 

- Reti per l’azienda e la Pubblica Amministrazione 

1. Informazioni Aziendali e Reti 

2. Classificare le reti (differenti topologie 

di reti) 

- Comunicazione in Reti Wireless 

1. Reti senza fili (Varie tipologie) 

2.  Telefonia cellulare  



- Sicurezza Informatica 

1. Sicurezza dei sistemi informatici 

2. Crittografia – Criptare e decriptare 

3.  Firma digitale 

4.  PEC 

5.  Sicurezza delle reti Wireless 

- Privacy, Proprietà Intellettuale e Crimini 

Informatici 

1. Privacy e dati personali 

2. Diritto d’autore e Sistemi p2p 

3. Crimini Informatici 

- Web 2.0 

ABILITA’: Saper produrre uno schema concettuale E/R, uno 
schema logico relazionale a partire dal modello E/R. 

Saper utilizzare il linguaggio SQL per costruire un 
database, eseguire le query e manipolare i dati in esso 
contenuti. 

Saper eseguire semplici query su un database MySQL 

Saper accedere al database e reperire le informazioni, 
gestire un login di connessione, manipolare i dati di 
un database. 

Essere consapevoli delle potenzialità degli ERP 

Saper riconoscere le topologie e l’organizzazione delle 
reti 

Essere consapevoli dell’importanza della sicurezza 
delle reti wireless 

Essere consapevoli delle misure relative al trattamento 
dei dati personali 

Essere consapevoli dei principali crimini informatici 

Essere consapevoli dei vantaggi e svantaggi dei Social 
Network. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, dimostrazioni, discussione, problem 
solving, esercitazioni pratiche in laboratorio. 

In DAD: video lezioni Bsmart- 

 



 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Griglia di valutazione disposta con circolare 239 del 
15/04/2020 come dal presente documento 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo, schede prodotte dall’insegnante 
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11.3   
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

-Individuare le relazioni tra storia, pensiero e 

letteratura. 

 

-Contestualizzare un autore e un testo. 

-Individuare il legame fra il pensiero di un autore 
e la sua poetica. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

CONOSCENZE 

-Vita, pensiero, poetica e opere di G. Leopardi 

-Vita, pensiero, poetica e opere di A. Manzoni. 

 

-I principali caratteri del Positivismo, del Naturalismo, 

del Verismo. 

-Gli autori più rappresentativi e le loro opere: E. Zola, 

G. Verga. 

 

-I principali caratteri del Simbolismo, del 

Decadentismo,delle Avanguardie (Scapigliatura e 

Futurismo). 

-Gli autori più rappresentativi e le loro opere 
(Baudelaire e i poeti maledetti; E. Praga; F. T. 
Marinetti). 
- La narrativa psicologica e decadente di L. 
Pirandello. 
-I principali caratteri del Frammentismo e 
dell'Ermetismo e le fondamentali  
 Modalità espressive. Gli autori più rappresentativi e 
le loro opere (G. Ungaretti e S. Quasimodo). 
-Il Neorealismo in Primo Levi. 
 
PER I CONTENUTI ANTOLOGICI SI RIMANDA AL 
PUNTO 15 DEL PRESENTE DOCUMENTO. 
 
 

ABILITA’: -Esporre in maniera chiara le conoscenze acquisite. 

-Saper usare i principali strumenti di analisi del testo 
poetico e narrativo. 



-Produrre testi e colloqui di analisi interpretative, testi 
argomentativi e testi espositivi. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si rimanda ai criteri e alle griglie del PTOF e alla 
griglia di valutazione disposta con circolare 239 del 
15/04/2020 come dal presente documento 

 

METODOLOGIE: Didattica tradizionale: lezioni frontali, lezioni 
interattive, esercitazioni guidate; laboratorio, ricerca e 
problem solving; cooperative learning. 

Didattica modulare e per concetti: lezioni 
interattive,ricerca e problem solving; esercitazioni 
guidate; working in pair; cooperative learing. 
DAD: video-lezioni Bsmart, audio e spiegazione 
scritta; siti certificati del WEB. 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo e non, quotidiani e riviste; biblioteca 
d'istituto; fotocopie; mappe concettuali e schemi di 
sintesi e dispense forniti dal docente. Web (siti 
certificati) audio. 

Libro di testo: Marta Sambugar, Gabriella Salà, 
Lettertura viva, vol.3, La Nuova Italia. 
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1.4 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

STORIA/CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

-Individuare gli aspetti salienti (istituzionali, 
politici, economici, sociali, culturali, religiosi…) di 
un’epoca storica. 
-Collegare ed interpretare le conoscenze 
acquisite. 
-Collegare in maniera sincronica fattori culturali, 
religiosi, politici, economici e sociali. 
-Ricostruire in maniera diacronica l’evoluzione di 
istituzioni politiche, modelli economici e 
strutture sociali. 
-Collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla nostra Costituzione. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

CONOSCENZE: 
-Conoscere gli elementi fondamentali dell’epoca 
studiata. 
-Individuare gli aspetti salienti (istituzionali, politici, 
economici, sociali, culturali, religiosi…) di un’epoca 
storica. 
-Acquisire una basilare conoscenza del lessico 
specifico. 
-Il territorio come fonte storica: tessuto socio-
economico e patrimonio artistico-culturale ed 
ambientale. 
-Strumenti della ricerca e della divulgazione storica 
(vari tipi di fonti, carte geo-storiche e tematiche, 
grafici, statistiche, manuali, testi divulgativi 
multimediali, siti 
Web…). 
-Conoscere categorie e metodi della ricerca storica 
(analisi di fonti, modelli interpretativi, 
periodizzazione…). 

CONTENUTI SPECIFICI di STORIA: SI RIMANDA AL 
PROGRAMMA SVOLTO. 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA A CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE: 

- PERCORSO 1.  Interculturalità, integrazione e 
solidarietà 

-  PERCORSO 2.   ONU 
 



- PERCORSO 3.   Le libertà civili: l’aborto tra 
libertà civile e bioetica (ricerca discussione e 
tema)  

ABILITA’: -Attitudine alla problematizzazione. 
-Orientarsi nel mondo e di riferirsi a tempi e spazi 
diversi. 
-Scoprire la dimensione storica del presente. 
 
-Confrontare/analizzare/interpretare testi di diverso 
orientamento storiografico. 
-Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (visivi, 
multimediali, siti web dedicati…). 
-Effettuare confronti tra diversi modelli e/o tradizioni 
culturali anche in un’ottica interculturale. 
-Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 
ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari. 

METODOLOGIE: Didattica tradizionale: lezioni frontali, lezioni 
interattive, esercitazioni guidate; laboratorio, ricerca e 
problem solving; cooperative learning. 

Didattica modulare e per concetti: lezioni interattive, 
ricerca e problem solving; esercitazioni guidate; 
working in pair; cooperative learing. 
DAD: video-lezioni Bsmart, audio e dispense di 
spiegazione; siti certificati del WEB. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si rimanda ai criteri e alle griglie del PTOF e alla 
griglia di valutazione disposta con circolare 239 del 
15/04/2020 come dal presente documento 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo e non, quotidiani e riviste; biblioteca 
d'istituto; fotocopie; mappe concettuali e schemi di 
sintesi forniti dal docente. Web (siti certificati). 

Libro di testo: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, La 
Storia in movimento (L’età contemporanea) vol.3, La 
Nuova Italia. 
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11.5 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

DIRITTO 

Individuare l’origine e il ruolo dello Stato. 
Comprendere la funzione della Costituzione. 
Comprendere e identificare i soggetti e i caratteri 
distintivi dell’ordinamento internazionale. 
Consapevolezza della centralità del Parlamento e 
delle relative funzioni. Inquadrare il Presidente 
della Repubblica nell’ambito degli organi 
costituzionali dello Stato. Distinguere l’attività di 
governo dall’attività amministrativa in senso 
stretto. Individuare i principi che regolano 
l’esercizio dell’attività giurisdizionale. 
Differenziare l’attività amministrativa dalle altre 
attività pubbliche. Analizzare le fasi di un 
procedimento amministrativo. 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Sono state inserite, nella programmazione 
tematiche inerenti all’approfondimento della 
Costituzione della Repubblica Italiana, in sintonia 
con le azioni di sensibilizzazioni e formazione 
finalizzate all’acquisizione di conoscenze e 
competenze relative a “Cittadinanza e 
Costituzione”, L.169/2008 e D.P.R.  con 
particolare riferimento ai principi fondamentali 
della Carta Costituzionale ed ai diritti e doveri dei 
cittadini. Sono state altresì affrontate le 
problematiche istituzionali relative alla 
situazione di emergenza causata dal Covid-19 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli 

Lo Stato come soggetto di diritto. La Costituzione 
come legge fondamentale dello Stato. Tipi di 
Costituzione. Diverse forme di Stato e di 
Governo. La natura e i soggetti dell’ordinamento 
internazionale e le fonti del diritto 
internazionale. Natura e cause della 
globalizzazione economica. Organizzazione e 
funzione del Parlamento. Funzione legislativa 
ordinaria e costituzionale. Il ruolo del Presidente 
della Repubblica. Poteri del Presidente della 
Repubblica ed atti presidenziali. Il ruolo 
costituzionale del Governo. Formazione e crisi 
del Governo. Atti normativi del Governo. 
Magistratura e funzione giurisdizionale. Il C.S.M. 
La Corte Costituzionale e sue funzioni. Nozione e 
caratteri dell’attività amministrativa. Attività 
amministrativa attiva, consultiva e di controllo. 
Amministrazione diretta ed indiretta, centrale e 



periferica. Atti e provvedimenti amministrativi  

 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Conoscenza dei principi fondamentali e dei diritti 
e doveri dei cittadini.  

ABILITA’: Comprendere l’origine e il ruolo dello Stato come 
ente politico. Individuare i diversi tipi di 
costituzione. Classificare ed analizzare le forme 
di Stato e di governo. Identificare i soggetti 
dell’ordinamento internazionale. Descrivere le 
principali organizzazioni internazionali. 
Esaminare le diverse fonti comunitarie. 
Inquadrare il Parlamento nell’ambito degli organi 
costituzionali dello Stato. Descrivere la struttura, 
composizione e organizzazione del Parlamento. 
Sintetizzare le fasi della procedura legislativa 
ordinaria e di quella costituzionale. Descrivere le 
prerogative e le responsabilità del Presidente 
della Repubblica. Collegare gli atti del Presidente 
della Repubblica alle diverse funzioni dello Stato. 
Descrivere la composizione e il procedimento di 
formazione del Governo. Esaminare gli atti 
normativi del Governo e la responsabilità 
giuridica e politica di tale organo. Valutare il 
ruolo di garanzia e politico svolto dalla Corte 
Costituzionale. Analizzare l’organizzazione della 
Pubblica Amministrazione e individuarne le 
principali funzioni degli organi. Riconoscere gli 
elementi e i caratteri di un provvedimento 
amministrativo.  

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: Mettere a 
frutto le proprie radici storiche e i principi 
fondamentali della Costituzione della Repubblica 
Italiana. 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali partecipate; 
- Discussioni guidate; 
- Esercitazioni individuali e di gruppo; 
- Letture di testi; 
- Simulazioni di casi e relative soluzioni. 
In DAD: video lezioni Bsmart. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Domande brevi o richiesta di spiegazione di 
termini fondamentali; verifiche sommative; 
colloqui e test. Impegno, frequenza, grado di 
responsabilità e livello di partecipazione, 
progresso compiuto rispetto alla situazione di 



partenza. Per la valutazione sono stati presi in 
considerazione il grado di conoscenza degli 
argomenti, la comprensione effettiva degli 
stessi, il corretto uso del linguaggio specifico, la 
capacità di rielaborazione delle nozioni apprese 
in base ai parametri indicati nella griglia di 
valutazione suindicata, approvata in sede 
dipartimentale e nel PTOF e alla griglia di 
valutazione disposta con circolare 239 del 
15/04/2020 come dal presente documento 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Dal caso alla norma  
Marco Capiluppi– Tramontana 
Sussidi biblografici 
Codici 
Costituzione 
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11.6 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

ECONOMIA POLITICA 

 

Cogliere il ruolo, l’importanza, la finalità e 
l’evoluzione della finanza pubblica. Cogliere 
l’importanza delle varie entrate tributarie ed 
extratributarie e i loro effetti nel sistema 
economico. Cogliere il ruolo della spesa pubblica 
e le relative finalità. Comprendere il ruolo 
fondamentale del bilancio dello Stato e degli altri 
documenti di programmazione e di 
rendicontazione della finanza pubblica. Sapersi 
orientare nel sistema tributario italiano e 
distinguere i vari tipi di imposte sia dirette che 
indirette. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Conoscere la finanza pubblica e le fonti che la 
disciplinano. Conoscere i beni economici pubblici 
e le imprese pubbliche. Conoscere le finalità della 
finanza pubblica e le politiche finanziarie, dei 
redditi e dei prezzi. Conoscere le entrate 
pubbliche e i criteri per classificarle. Conoscere i 
principi giuridici delle entrate tributarie e i 
relativi effetti micro e macroeconomici. 
Conoscere le varie tipologie di prezzi. Conoscere 
la spesa pubblica e le ragioni della relativa 
espansione nel tempo. Conoscere i settori della 
protezione sociale e i relativi destinatari. 
Conoscere la normativa nazionale in materia di 
bilancio statale. Conoscere la nozione, le 
caratteristiche e la struttura del bilancio di 
previsione. Conoscere le fasi di approvazione del 
bilancio. Conoscere la funzione del codice fiscale 
e dell’anagrafe tributaria. Conoscere le 
caratteristiche principali dell’Irpef, dell’IRES e 
dell’IRI (soggetti passivi, base imponibile, 
tipologie di redditi, dichiarazione, calcolo e 
liquidazione). Conoscere le caratteristiche e i 
soggetti passivi dell’IVA. Conoscere i presupposti 
dell’IVA.  

ABILITA’: Sapere individuare e distinguere le fonti 
normative che regolano la finanza pubblica. 
Sapere confrontare e distinguere i beni pubblici e 
le imprese pubbliche. Sapere confrontare i vari 
tipi di finanza pubblica e le relative politiche. 
Sapere distinguere e classificare le entrate 
pubbliche tributarie ed extratributarie. Sapere 
spiegare i principi costituzionali del sistema 



tributario. Sapere spiegare i tributi e confrontare 
i comportamenti dei contribuenti. Sapere 
distinguere e classificare l spese pubbliche. 
Sapere sintetizzare le principali caratteristiche 
del patto di stabilità e di crescita. Sapere spiegare 
la normativa costituzionale in materia di bilancio.  
Sapere individuare, distinguere e spiegare i 
caratteri principali dell’Irpef e la relativa 
progressività in confronto alla flat tax. Sapere 
distinguere i vari redditi costituenti la base 
imponibile dell’Irpef. Sapere spiegare il 730 
precompilato. Sapere determinare la base 
imponibile dell’IRES e dell’IRI. Sapere individuare 
le caratteristiche, i soggetti passivi e le 
operazioni imponibili dell’IVA.  

METODOLOGIE: - Lezioni frontali partecipate; 
- Discussioni guidate; 
- Esercitazioni individuali e di gruppo; 
-Letture di testi; 

- Simulazioni di casi e relative soluzioni. 

In DAD: video-lezioni Bsmart 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Domande brevi o richiesta di spiegazione di 
termini fondamentali; verifiche sommative; 
colloqui e test. Impegno, frequenza, grado di 
responsabilità e livello di partecipazione, 
progresso compiuto rispetto alla situazione di 
partenza. Per la valutazione sono stati presi in 
considerazione il grado di conoscenza degli 
argomenti, la comprensione effettiva degli stessi, 
il corretto uso del linguaggio specifico, la 
capacità di rielaborazione delle nozioni apprese 
in base ai parametri indicati nella griglia di 
valutazione suindicata, approvata in sede 
dipartimentale e nel PTOF e alla griglia di 
valutazione disposta con circolare 239 del 
15/04/2020 come dal presente documento 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Crocetti -  Economia Pubblica (corso per il quinto 
anno) -  Simone Editore 
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11.7 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

MATEMATICA 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative; 
- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni; 
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

Sistema di riferimento nello spazio-  
Disequazioni lineari e non in due variabili- Sistemi di 
disequazioni in due variabili-  
Funzioni di due variabili- Dominio di una funzione di 
due variabili- Linee di livello (rette, parabole, 
circonferenze) - Derivate parziali- Max e min liberi con le 
derivate, metodo di Hesse- Massimi e minimi con le linee 
di livello 
Domanda di un bene- Mercato libero e di monopolio- 
Legge della domanda- Modello lineare della funzione 
domanda- elasticità della domanda, elasticità dell’arco e 
puntuale 
Offerta di un bene- Legge dell’offerta- Modello lineare 
della funzione offerta- Equilibrio fra domanda ed offerta: 
prezzo di equilibrio- Variazioni del prezzo di equilibrio-  
Costi di produzione- Modello lineare del costo totale- 
Costo medio o unitario- Costo marginale- Caratteristiche 
grafiche del costo medio e marginale 
Ricavo nel mercato libero-Profitto- Diagramma di 
redditività- Break even point/BEP 
Ricerca Operativa: problemi di scelta in condizioni di 
certezza con effetti immediati- Problemi di scelta fra più 
alternative 

ABILITA’: Saper risolvere disequazioni lineari e non a due variabili- 
Saper risolvere sistemi di disequazioni lineari a due 
variabili- Saper determinare il dominio di una funzione di 
due variabili (FDV)- Saper rappresentare la FDV mediante 
linee di livello- Saper determinare le derivate parziali 
prime e di ordine successivo di una FDV- Saper 
determinare max/min liberi di una FDV- Saper 
determinare max/min con le linee di livello- Saper 
analizzare le caratteristiche grafiche delle funzioni 
domanda e offerta di un bene- Saper analizzare il modello 
lineare di domanda e di offerta- Saper calcolare l’elasticità 
della domanda- Saper determinare il prezzo di equilibrio 
e analizzarne le variazioni- Saper determinare le funzioni 



costo totale, ricavo e utile- Saper analizzare le 
caratteristiche grafiche del costo totale, medio e 
marginale- Saper costruire il diagramma di redditività- 
Saper determinare il BEP- Saper risolvere semplici 
problemi di Ricerca Operativa studiati- Saper risolvere 
semplici problemi di Programmazione lineare col metodo 
grafico- Comunicare utilizzando il lessico specifico e 
operando collegamenti. 

METODOLOGIE:  Lezione frontale per il richiamo dei prerequisiti e nei 
momenti introduttivi e di raccordo tra i vari 
argomenti 

 Studio di particolari problemi per sviluppare la 
capacità di costruzione di modelli e per 
consapevolizzare l’apprendimento 

 Problem solving per sviluppare le capacità logiche 
 Esercitazioni individuali guidate per consolidare 
conoscenze e abilità acquisite e per effettuare azioni 
di recupero 

 In DAD: video-lezione Bsmart.. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si rimanda ai criteri e alle griglie del PTOF e alla griglia di 
valutazione disposta con circolare 239 del 15/04/2020 
come dal presente documento. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

TESTO: Tonolini- Manenti- Calvi   
“METODI E MODELLI DELLA MATEMATICA” LINEA  
ROSSA vol. 4-5 

 Testi didattici di supporto 

 Materiali web 

 Software: DERIVE  

 LIM scolastica 

 Materiali prodotti dal docente durante la Didattica a 

Distanza 

 Piattaforma bSmart 

 Lavagna interattiva Jamboard durante la DAD 
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11.8 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

INGLESE 

Interagire con relativa spontaneità in 
conversazioni su argomenti inerenti la sfera 
personale, lo studio o il lavoro.  Distinguere e 
utilizzare le tipologie testuali di natura tecnico-
professionale, in base alle costanti che le 
caratterizzano. Comprendere testi scritti 
relativamente complessi riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee 
principali, dettagli e punto di vista. Produrre in 
forma scritta e orale testi generali e tecnico-
professionali riguardanti esperienze, processi e 
situazioni relative al proprio settore di indirizzo. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

L’apprendimento della lingua straniera è finalizzato, 
nel 5° anno,  
all’ acquisizione della lingua di settore (marketing e 
commercio internazionale) e di competenze 
linguistico-professionali di base. 
 Il percorso formativo è stato strutturato in moduli, al 
termine dei quali è stata effettuata una valutazione 
sommativa dei segmenti di competenza acquisiti. Ogni 
modulo si è articolato in unità didattiche di 
apprendimento.  
 
MODULO I       GLOBALISATION AND TECHNOLOGY 

The Digital Revolution 

The Development of Technology 

Business Organisations in the Global Economy 

Multinationals 

 

MODULO II      MARKETING 

The marketing process 

Market research 

The marketing mix 

Digital Marketing. 

 

ABILITA’: Le quattro abilità linguistiche di base (listening, 
speaking, reading, writing) sono state sviluppate in 
maniera integrata, ricorrendo a contenuti e documenti 
autentici di interazione con il mondo del lavoro in 
contesto europeo, secondo un approccio interculturale 
che induce al confronto tra la realtà nazionale e le 
realtà internazionali. 
 



METODOLOGIE: Strategie metodologiche varie e correlate agli obiettivi 
di apprendimento, alle specificità personali dei singoli 
discenti, ai loro ritmi e stili di apprendimento, ai 
bisogni formativi diagnosticati in fase iniziale e 
verificati in itinere.   Percorso didattico articolato 
sull’integrazione delle quattro abilità comunicative: 
ascolto, interazione orale, lettura e scrittura. 
In DAD: video lezioni Bsmart e siti WEB certificati. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si rimanda ai criteri e alle griglie del PTOF e alla 
griglia di valutazione disposta con circolare 239 del 
15/04/2020 come dal presente documento 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: 
 BOWEN-CUMINO - BUSINESS PLAN - ed.Petrini 
Testi didattici di supporto 
Dispense/fotocopie 
Materiali e strumenti audiovisivi 
Materiali e strumenti reperibili in rete 
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11.9 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Adozione di stili di vita orientati al benessere 
psico-fisico; agire in modo consapevole e 
responsabile; utilizzare e sviluppare le capacità 
motorie acquisite realizzando movimenti 
semplici in forma economica; affinare la 
coordinazione e migliorare le capacità 
condizionali; essere in grado di praticare almeno 
due sport di squadra. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Conoscere il funzionamento di organi e appartati; 
conoscere il regolamento e i fondamentali tecnici 
degli sport scolastici praticati; conoscere le 
tecniche di allenamento; conoscere il proprio 
corpo e i suoi limiti attraverso le esercitazioni 
ginniche proposte. Conoscere la terminologia 
specifica della disciplina. Conoscere i 
comportamenti adeguati da adottare in caso di 
infortuni. 

ABILITA’: Utilizzare e coordinare comportamenti e azioni 
efficaci da adottare nelle diverse situazioni, siano 
esse semplici o complesse, attraverso i 
movimenti appresi e consolidati. 

METODOLOGIE: Metodo misto globale ed analitico; metodo 
induttivo e metodo deduttivo; problem-solving; 
procedimento per prove ed errori; uso di filmati e 
stampati. Lezioni frontali, e approfondimenti in 
D.A.D. mediante l’uso di strumenti digitali a 
causa della sospensione delle normali attività 
scolastiche per COVID19- Video-lezioni Bsmart. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  La valutazione è scaturita da verifiche fatte in 
itinere. Per la determinazione del voto, si è tenuto 
conto, oltre che dei risultati ottenuti nelle prove 
pratiche e teoriche, anche della partecipazione, 
dell’impegno, del comportamento e dei progressi 
raggiunti da ogni allievo, in rapporto alle 
attitudini individuali ed alle singole situazioni di 
partenza. Inoltre, si è tenuto conto della 
continuità e della qualità degli interventi 
dimostrata durante le lezioni fatte in D.A.D. 

TESTI e MATERIALI / Attivamente insieme on line  



STRUMENTI ADOTTATI: Di: Bughetti Cristina 
 Casa editrice: CLIO 

 

 

 

11.10 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

RELIGIONE 

 - sviluppare un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio 
cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto multiculturale; 

 -cogliere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nella storia e nella cultura per una 
lettura critica del mondo contemporaneo; 

 -utilizzare consapevolmente le fonti autentiche 
della fede cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un 
confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologico. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:  

La religione: etimologia della parola ed elementi 
costitutivi. 

L’atteggiamento dell’uomo nei confronti di Dio: 
credente, ateo e agnostico. 

La convivenza tra bene e male. 

La Shoah: distruzione di un popolo e Padre Kolbe che 
vince sul male 

La realtà del male, l’atteggiamento dell’uomo nei suoi 
confronti e la sua sconfitta definitiva nella sfera 
escatologica. 

“Cosa vuol dire essere cristiani oggi?” - Don Andrea 
Gallo e la Comunità di S. Benedetto 

Le forme di conoscenza 

Il rapporto tra fede e scienza 



La scommessa di Pascal 

Bullismo e cyberbullismo 

La concezione cristiano-cattolica della famiglia e del 
matrimonio – Scelte di vita: vocazione, professione 

Il celibato sacerdotale e la sua origine biblica 

Il Concilio Vaticano II 

Riflessioni sui tempi attuali e nascita di una “nuova 
fratellanza” 

La Pasqua cristiana e le sue origini 

“Un altro mondo è possibile?” La Dottrina Sociale della 
Chiesa 

“Cosa lasceremo in eredità?” L’ecologia e la 
responsabilità dei credenti di fronte al creato: 
enciclica “Laudato si’ “ 

Il valore della vita e la dignità della persona umana 

Coscienza e libertà 

ABILITA’:   -motiva, in un contesto multiculturale, le proprie 
scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana 
nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

 -discute potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; 

 -riconosce l’importanza del Concilio Vaticano II per la 
vita della Chiesa nel mondo contemporaneo; 

 -opera criticamente scelte etico- religiose in 
riferimento ai valori proposti dal cristianesimo; 

 -individua la visione cristiana della vita umana e il 
suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di 
altre religioni e sistemi di pensiero. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, Lezione interattiva; discussione di 
gruppo. Da marzo la didattica si è svolta solo a 
distanza attraverso la piattaforma Bsmart. 
Inizialmente alla classe venivano forniti materiali con 
indicazioni di utilizzo, poi si è continuato con video- 
lezioni in sincrono. 



CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Si rimanda ai criteri e alle griglie del PTOF e alla 
griglia di valutazione disposta con circolare 239 del 
15/04/2020 come dal presente documento 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo- Fotocopie- Appunti- Articoli di giornali 
e riviste-LIM- Documenti del Magistero ecclesiale-
Audiovisivi, risorse web- e tecniche multimediali. 
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12. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Nel corso del primo quadrimestre le valutazioni sono state formulate sulla base dei criteri stabiliti 

nel PTOF e successivamente rielaborati in seno ai dipartimenti e inseriti nella griglia di valutazione 

per discipline. 

A seguito dell’emergenza Covid sono state riformulati i criteri di valutazione sulla base della DAD 

La valutazione nelle singole discipline si è basata su verifiche orali, prove scritte, test online 

(Bsmart) 

 

I docenti hanno tenuto conto: 

✓ della situazione della classe; 

✓ dei livelli d’ingresso, dell’impegno, interesse e capacità di recupero; 

✓ dell’autonomia nel metodo di studio e nella capacità di rielaborazione personale dei contenuti; 

✓ del possesso di specifiche competenze; 

✓ della frequenza e della partecipazione alle attività di DAD nel periodo di chiusura scuole; 

✓ di eventuali fattori psicologici, familiari o sociali condizionanti l’effettivo rendimento. 
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13. STRUMENTI DI VERIFICHE E VALUTAZIONE 
(NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE NELL’INTERO A.S. UTILIZZANDO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROVE) 

 
 

 

 

 

 

MATERIA MEDIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

ORALI  SCRITTE PROVE 

STRUTTURATE 

O 

SEMIST.(TEST) 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
        3        4     1 

STORIA         3        0     1 

INGLESE         3        4     0 

MATEMATICA 

APPLICATA 
        3        3     0 

ECONOMIA AZIENDALE 

E LABORATORIO 
        2        4     0 

INFORMATICA GEN.ED 

APPLIC.GEST. E 

LABORATORIO 

        2        4     0 

DIRITTO         8        4     4 

ECONOMIA POLITICA        8        4     4 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
       2        0     0 

RELIGIONE        2       0     0 

 

 

 

 

 

In ottemperanza al D.Lgs. n.62/2017 e all’O.M. n.205/2019 le prove INVALSI per le classi quinte, 

a causa dell’emergenza Covid, non sono state completate. 

 

 

 

 

 

 

 

 



pag.34 

 

 

Per la valutazione formativa Si è tenuto conto di una nuova griglia, redatta con circ. n. 239 del 

15/04/2020 

 

 

GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 

 

Partecipazione alle attività 

Nulla 0 

Discontinua 1 

Quasi sempre puntuale 2 

Puntuale 3 

 

 

Impegno nella produzione del 

lavoro proposto 

Occasionale o nessun invio 0 

Discontinuo nel rispetto dei tempi e delle consegne 1 

Abbastanza puntuale nel rispetto dei tempi e delle consegne 2 

Puntuale nel rispetto dei tempi e delle consegne 3 

 

 

 
Qualità degli elaborati 

Incompleta/superficiale (frammentaria), apporto personale 

non adeguato 

1 

Sufficiente (rispetto alle consegne), essenziale apporto 
personale 

2 

Completa/adeguata apporto personale buono 3 

Completa/ approfondita, apporto personale ottimo/eccellente 4 

 

 

LIVELLO BASE NON 
RAGGIUNTO 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

1-4 5-6 7-8 9-10 
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14 CREDITO SCOLASTICO 

 
 

Ai precedenti crediti scolastici già conseguiti nel biennio finale saranno sommati i crediti relativi al 

V anno al termine del corrente anno scolastico.  

Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico del corrente anno scolastico esso seguirà i 

criteri stabiliti dal PTOF approvato con delibera CDI del 10/11/2018 e successivi e le nuove tabelle 

dei crediti scolastici previsti dalla O.M. n.10 del 16/05/2020. 

 

Il Consiglio di Classe assegnerà il credito scolastico per il corrente anno scolastico sulla base della 

normativa vigente D.Lgs n.62/2017 e all’ O. M. n. 10  del 16  maggio 2020 e tenendo conto, oltre 

della media dei voti, anche: 

A. assiduità della frequenza scolastica; 

B. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari 

ed integrative; 

C. giudizio di Eccellente nell’insegnamento della Religione cattolica; 

D. media dei voti con decimale uguale o superiore a 0,5 è motivo di attribuzione del punteggio 

superiore previsto nella banda di oscillazione. 

E. Partecipazione attiva alla DAD 

 

15 ALTRE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PREPARAZIONE 

DELL’ESAME 

 

I docenti delle discipline professionalizzanti, Economia aziendale e Informatica, prepareranno 

l’elaborato previsto dall’art. 17, lettera A dell’O. M. del 16 maggio 2020 con le seguenti 

caratteristiche: traccia uguale per tutti gli studenti il cui svolgimento prevede personalizzazione. 

Gli argomenti   di Economia aziendale previsti per l’elaborato sono: Bilancio di esercizio, per la 

parte pratica, e Princìpi contabili , per la parte teorica. 

Gli argomenti di Informatica previsti sono, per la parte pratica: Sviluppo schema concettuale E/R e 

traduzione in modello relazione, e interrogazioni in SQR; per la parte teorica: Sicurezza 

informatica, Sistemi e gestioni aziendali, Web 2.0; P2P e diritto d’autore. 
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16 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA DURANTE IL QUINTO ANNO PROPOSTI PER IL 

COLLOQUIO 

 
- L'infinito ; A Silvia  (Canti), Giacomo Leopardi;  

 

- Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti (Adelchi), Alessandro Manzoni;   

 

- Gervasia all'Assemmoir (Assemmoir); Osservazione e sperimentazione (saggio-manifesto 

poetico), Emile Zola;    

 

- La famiglia Malavoglia (cap. I de I Malavoglia); La lupa (Vita dei campi), Giovanni Verga;  

 

- Preludio (Penombre), Emilio Praga; 

 

- Aggressività, audacia, dinamismo (dal Manifesto del Futurismo), Filippo Tommaso 

Marinetti:    

 

- Corrispondenze (I fiori del male) di Charles Baudelaire; 

 

- Il fanciullino; Lavandare; Novembre; Il gelsomino notturno (Myricae), Giovanni Pascoli; 

 

- Il verso è tutto (Il piacere); La pioggia nel pineto (Alcyone, in Laudi) , Gabriele 

D’Annunzio; 

 

 

- Io e l’ombra mia (Il fu Mattia Pascal); La patente (Novelle per un anno, raccolta di 

novelle), Luigi Pirandello; 

 

- Fratelli; Soldati; Mattina; San Martino del Carso; Allegria di naufragi (Allegria di 

naufragi/Vita di un uomo), Giuseppe Ungaretti 

      

      

- Ed è subito sera (Acqua e terre); Alle fronde dei salici (Giorno dopo giorno), Salvatore 

Quasimodo 

 

- I sommersi e i salvati (Se questo è un uomo) di Primo Levi. 

 
ATTIVITA’ PER LA TRATTAZIONE DEI TESTI SUINDICATI: lettura, parafrasi e analisi. 
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17 CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 

Il livello di preparazione raggiunto e le competenze acquisite da tutti è risultato dipendente da 

fattori individuali ed in particolare dalla continuità nell’impegno, dall’interesse per le discipline, 

dall’autonomia personale, dal metodo di studio, dalle capacità di rielaborazione personale dei 

contenuti e da specifiche situazioni individuali e dalla situazione di emergenza che tutti noi abbiamo 

vissuto a causa della pandemia da Covid-19 e della relativa sospensione didattica forzata. Sono 

rilevabili, in alcuni casi, livelli ottimali di preparazione complessiva, prova di volontà, costanza e di 

impegno personale e costante. Anche nel comportamento, nella maggioranza dei casi, gli alunni si 

sono dimostrati educati, rispettosi verso il corpo docente, verso se stessi e gli altri, sempre pronti 

all’aiuto reciproco in qualunque situazione.  

Il rendimento scolastico di ciascuno alunno è, dunque, conseguenza della situazione in ingresso 

della classe, delle esperienze individuali, dell’impegno, dell’interesse e delle capacità di recupero 

personali, del possesso di specifiche competenze, nonché di eventuali fattori psicologici, familiari 

e/o sociali.  

Per gli obiettivi e le competenze nelle singole discipline, si fa riferimento alle relazioni finali ed ai 

programmi svolti da tutti i docenti componenti il Consiglio di Classe che saranno allegati al 

presente documento dopo la conclusione delle attività didattiche. 

 

Il Consiglio di classe 

 

COMPONENTE DOCENTI 

Approvato in sede di consiglio 

di classe del …./05/2020 

all’Unanimità  

AVAGLIANO ALDO SI 

BALDI MARIA GIUSEPPINA  SI 

CONTE VINCENZO SI 

FERRUZZI ALESSANDRO SI 

PEZZUTI ANNA SI 

MASI TERESA SI 

TULIMIERO LAURA SI 

SORGENTE MELANIA SI 

MAROTTI IDA SI 

 
 
 
 
 
 


