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PREMESSA 

Gli esami di Stato 2020-2021  sono stati condizionati , come buona  parte dell’anno scolastico, 
dalla didattica a distanza che, in alcuni periodi dell’anno scolastico è stata al 50% degli studenti in 
presenza e 50% in DDI e, per altri periodi gli studenti sono rimasti a distanza al 100% . Tali modalità 
hanno  costretto  all’introduzione di diverse forme di didattica a distanza che ogni docente ha 
intrapreso secondo delle linee guida interne deliberate dal Collegio dei docenti.  
 
Ogni consiglio di classe ha rivisitato , alla luce della didattica a distanza, la propria 
programmazione.  
Ogni docente ha predisposto il proprio piano di lavoro individuale introducendo anche  la nuova 
modalità DAD e apportando modifiche alla programmazione  a disposizione agli atti della scuola.  
L’esame di Stato è stato anch’esso modificato, rispetto al D.Lvo 62 / 2017  dalla O.M.  N. 53 del 
3.3.2021  prevedendo  la realizzazione di una sola prova orale  secondo le modalità indicate agli 
articoli 17 e 18  della citata O.M. e la composizione della commissione composta da soli commissari 
interni e un presidente esterno.  
 
Alla luce di tale modifica strutturale dell’esame di Stato sono stati anche  modificati i punteggi di 
ammissione che varranno per un massimo di 60 punti e della prova d’esame che avrà come valore 
massimo 40 punti.  
 
Tutte le attività extracurricolari, viaggi di istruzione, visite didattiche aziendali, attività di 
orientamento sono state sospese o sostituite con modalità on line. I percorsi di PCTO in presenza  
sono stati sospesi  e alcuni sostituiti con percorsi in modalità a distanza anche se gran parte degli 
studenti aveva già raggiunto il limite massimo previsto dalla normativa vigente ( 90   ore per 
liceo) 
 
Gli studenti hanno svolto nel periodo 19 aprile -26 aprile le Prove Invalsi secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente anche se quest’anno le prove non saranno requisito di accesso all’esame. 
 
Dal corrente anno scolastico è stato introdotto il Curricolum dello Studente che sarà compilato , 
per le parti di competenza dalla scuola , dal consiglio di classe e dallo studente.  
 
I curricola degli studenti saranno a disposizione della commissione in quanto come previsto dalla 
l. 107/2015 comma 30 “ Nell’ambito dell’esame di stato conclusivo dei percorsi di istruzione 
secondaria di secondo grado , nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto 
del curriculum dello studente” Il curriculum dello studente viene messo a disposizione della 
commissione che ne tiene conto nella conduzione del colloquio. L’O.M. 53-2021 precisa che anche 
nell’assegnare l’argomento dell’elaborato il curriculum può costituire una importante fonte di 
informazioni. Infatti l’O.M.precisa che  l’elaborato concernente le discipline caratterizzanti e 
“integrato” in una prospettiva multidisciplinare dagli apporti di altre discipline o competenze 
individuali presenti nel curriculum dello studente o dell’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studi . Il curriculum avrà anche un ruolo nelle altri parti del colloquio, in particolare nella 
predisposizione dei materiali da sottoporre ai candidati.  
 

 

 

 

Tutto quanto contenuto nel presente documento deve essere visto alla luce della presente 

premessa 
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1 Caratteristiche del corso di studi Istituto tecnico economico 
 

 
Dal regolamento dei Nuovi istituti tecnici ai sensi DPR 15 MARZO 2010 N. 88 
 
L’istituto Tecnico presente tradizionalmente nel nostro Istituto ha adottato a partire dall’a.s. 2010-
2011 il nuovo ordinamento emanato con il DPR 88/2010.  
 
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. 
 
 
Profilo del diplomato in Amministrazione e Marketing articolazione AMMINSITRAZIONE 

FINANZA E MARKETING  
 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 
finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 
internazionale. 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
 
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 
in linea con i principi nazionali ed internazionali; 
 
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
 
- gestire adempimenti di natura fiscale; 
 
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
 
- svolgere attività di marketing; 
 
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
 
-utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 
marketing. 
 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, 
Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini 
di competenze. 
 
1. Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 
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2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali. 
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese. 
 
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane. 
 
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 
 
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 
 
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
 
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose. 
 
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
 
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 
dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
 
L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1056 ore 
nel primo biennio, corrispondenti a 32 ore medie settimanali, e di 1056 ore nel secondo biennio e 
nel quinto anno, corrispondenti a 32 ore medie settimanali 
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QUADRO ORARIO  del secondo biennio e quinto anno 

AMMINSITRAZIONE FINANZA E MARKETING  

PIANO DEGLI STUDI 
2° biennio V anno 

3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua   INGLESE 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica  3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 

Informatica   2 2  

Seconda lingua comunitaria   3 3 3 

Economia aziendale  6 7 8 

Diritto  3 3 3 

Economia politica  3 2 3 

 32 32 32 

Nel quinto anno vengono introdotti moduli CLIL  
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2 ELENCO DEI  DOCENTI  DELLA CLASSE  

 
Disciplina Docenti Continuità didattica III - IV 

Lingua e Letteratura  
Italiana 

Calamante Federico Rivolta (III) -  
Tamburini/De Toma/Rivolta (IV) 

Lingua inglese Di Marco Loredana Di Marco (III) 
Di Marco (IV) 

Storia Calamante Federico Rivolta (III) -  
Tamburini/De Toma/Rivolta (IV) 

Matematica Bergamaschi Ornella Bergamaschi (III) 
Bergamaschi (IV) 

Spagnolo Ferrara Mario Giani (III) 
Catuara (IV) 

Economia Aziendale  Masoch Monica Masoch (III) 
Masoch (IV) 

Diritto Matranga Giuseppe Di Paola (III) 
Matranga (IV) 

Economia Politica  Matranga Giuseppe Di Paola (III) 
Matranga (IV) 

Scienze Motorie e sportive  Durante Samantha Caprioglio (III) 
Durante (IV) 

Religione cattolica   Prada Giorgio Prada (III) 
Prada (IV) 

Attività alternativa    
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3 RELAZIONE SULLA CLASSE  

 
L’articolazione particolare dell’Istituto Tecnico in tre indirizzi, la cui distinzione si configura solo a 
partire dal terzo anno, fa si che gli alunni frequentino e scelgano alla fine del secondo anno quale 
percorso preferire dei tre.  Ciò ha risonanza anche dal punto di vista del triennio, quando le nuove 
terze vengono formate dall’unione e dal rimescolamento degli alunni delle seconde, in base alle 
loro scelte di indirizzo. 
All’inizio del triennio l’attuale 5 B AFM era composta da 10 studenti provenienti da classi e istituti 
differenti. Alla fine del quarto anno soltanto una studentessa ha deciso di cambiare istituto e 
pertanto, l’attuale quinta risulta formata da 9 studenti. 
Nel corso degli anni gli alunni hanno saputo manifestare comportamenti via via più maturi, adeguati 
e consapevoli, costruendo e mantenendo proficue relazioni amichevoli fra loro, levigando possibili 
asperità o atteggiamenti inadeguati nei confronti dei compagni e dei docenti . 
Il Consiglio di classe si dimostra concorde nel valutare positivamente il complesso percorso 
intrapreso dagli studenti soprattutto in questi ultimi due anni in cui, a causa della pandemia, gran 
parte delle lezioni sono state svolte in DAD con notevoli difficoltà non soltanto da parte degli alunni 
ma anche degli insegnanti. Tuttavia, la totalità degli studenti ha raggiunto gli obiettivi previsti dalla 
programmazione iniziale di ciascun docente conseguendo risultati positivi grazie ad una attiva 
partecipazione al dialogo educativo ed un adeguato studio a casa.  
La programmazione ha seguito un andamento lineare e per questo motivo sono stati svolti tutti gli 
argomenti previsti all’inizio dell’attività didattica. 
 
4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico sono stati deliberati dal Collegio dei docenti del 16 

marzo2021 i seguenti criteri e inseriti come aggiornamento nel PTOF 2019-2022.  

TABELLA A - Credito scolastico candidati 
 

Media dei 
voti 

Credito scolastico 
classe III 

Credito scolastico 
classe IV 

Credito scolastico 
classe V 

M< 6 - - 7 – 8 
M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M < 7 8 - 9 9 - 10 10 – 11  
7< M < 8 9 - 10 10 – 11  11 – 12  
8 < M < 9 10 – 11  11 – 12  13 – 14 

9 < M < 10 11 – 12  12 – 13 14 – 15 
 

 
CLASSI QUINTE ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 
• Per l’anno scolastico 2020-21, il credito scolastico potrà essere assegnato fino ad 

un massimo di 60 punti. di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e 
ventidue per la classe quinta. 
 Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 
all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente 
delle tabelle A, B e C di seguito riportate 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza SVOLTA 
NELL’ANNO 2018-19 
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Media dei voti 

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

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che 
al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta svolta 
nell’anno 2019-20 

 
 

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

62/2017 e dell’OM 
11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe 
quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti 
che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una 
volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 
integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 
2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 
insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta 
salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 
l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta svolta nell’anno 
2020-21 in sede di ammissione all’Esame di Stato  

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 
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6< M ≤ 7 
15-16 

7< M ≤ 8 
17-18 

8< M ≤ 9 
19-20 

9< M ≤ 10 
21-22 

 
INTEGRAZIONE DI UN (1) PUNTO DEL CREDITO ASSEGNATO NEL 2019/20 

 
L’eventuale integrazione di 1 punto, del credito scolastico assegnato nell’anno 
scolastico 2019-20, nei casi di promozione anche avvenuta in presenza di insufficienze e 
quindi di PAI, avverrà nel caso in cui lo studente avrà recuperato i PAI assegnati e la 
media dei voti sia superiore alla metà della fascia. 
 Nel caso di media dei voti uguale a 6 l’incremento di un punto sarà valutato dal Consiglio 
di classe relativamente agli effettivi progressi effettuati dallo studente. 
 

 
Di seguito si riportano per ciascun anno scolastico del triennio , i relativi criteri di 
attribuzione del credito scolastico, con riferimento ai valori attribuibili nelle fasce di 
oscillazione. 
 

CLASSI TERZE ANNO SCOLASTICO 2020-21 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE III 

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe III  

Voto 
minimo 

attribuibile 

Credito scolastico classe III 
VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M = 6 7 

8 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 
Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 
 

M da 6,1 
a 7 

8 

9 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

Con media da 6,6 a 7,00 
Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 
Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
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impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 
 

M da 7,1 
a 8 

9 

10 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

Con media  da 7,6 a 8,00 
Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 
Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 

M da 8,1 
a 9,00 

10 

11 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 
• Con media da 8,6 a 9,00 

Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 
Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 

M da 9,1 
a 10 

11 

12 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 
• Con media da 9,6 a 10 

Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 
Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 

 
CLASSI QUARTE ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE IV 

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe IV  

Voto 
minimo 

attribuibile 

Credito scolastico classe IV 
VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M = 6 8 
9 

Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 
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Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 
Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 
 

M da 6,1 
a 7 

9 

10 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

Con media da 6,6 a 7,00 
Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 
Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 

M da 7,1 
a 8 

10 

11 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

Con media  da 7,6 a 8,00 
Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 

M da 8,1 
a 9,00 

11 

12 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

Con media da 8,6 a 9,00 
Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 
Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 

M da 9,1 
a 10 

12 

13 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

Con media da 9,6 a 10 
Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 
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Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 

 
 
 
 
 
 
 

CLASSI QUINTE ANNO SCOLASTICO 2020-21 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE V SOLO 2020-21 

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe V 

Voto 
Minimo 

attribuibile 

Credito scolastico classe V 
VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M <6 11 

12 
Se lo studente, nonostante l’insufficienza non grave in una 
disciplina,  avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 
Se lo studente nonostante l’insufficienza non grave in una 
disciplina, avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività  sotto elencate 

M=6 13 

14 
Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 
Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività  sotto elencate 

M da 6,1 
a 7 

15 

16 
Con media da 6,6 a 7,00 
Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 
Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
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consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 

M da 7,1 
a 8 

17 

18 
Con media  da 7,6 a 8,00 
Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 
Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 

M da 8,1 
a 9 

19 

20 
Con media da 8,6 a 9,00 
Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 
Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse 
ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 

M da 9 a 
10 

21 

22 
Con media da 9,6 a 10 
Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 
Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 
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ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO DARE ACCESSO AL PUNTEGGIO 
MASSIMO DI FASCIA 

 
• Frequenza dell’insegnamento della Religione cattolica o dell’Attività alternativa 

con giudizio almeno buono dell'insegnante. 
 

• Attività complementari integrative extracurricolari della durata minima di 4 ore 
anche on line, frequentate con Interesse ed impegno almeno buoni  

 
In considerazione della situazione emergenziale determinatasi 
dall’inizio dell’anno scolastico,  si ritiene di modificare  le condizioni di 
partecipazione alle attività citate affinchè possano essere considerate 
nella  valutazione del credito scolastico: 
 
La frequenza ai corsi ed alle attività organizzati in orario extra scolastico potrà essere 
riconosciuta se attività e corsi saranno stati frequentati per almeno metà del monte ore, 
sia pure ridotto per emergenza Covid, effettivamente erogato e certificati dal docente 
referente e comunque per almeno 4 ore. 

 
Vengono di seguito elencati i progetti di istituto approvati dal Collegio dei docenti ed inseriti 
nel PTOF dell’anno scolastico 2020-21. 
La partecipazione a questi progetti verrà eventualmente valutata, nelle modalità sopra 
descritte, nell’attribuzione del credito scolastico. Sono ovviamente escluse dall’elenco 
le attività afferenti ai PCTO, in quanto ritenute dal D.Lgs. 62/17 un requisito indispensabile 
per la ammissione agli Esami di Stato. 
 

PROGETTI DI ISTITUTOAPPROVATI NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 28/10/2020 
CONCORRENTI ALL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
● Italiano L2 supporto alla didattica  
● Progetto B Free Plastic Challenge - con Inventolab 
● ENISCUOLA "Debate e obiettivi di sviluppo sostenibile: riflessioni sugli obiettivi di 

sviluppo sostenibile (Agenda 2030) -  
● Progetto Novecento on line  
● Piccolo Teatro On Line 2020-21 ITC  
● Piccolo Teatro On Line 2020-21 LSU 
● Progetto Salute  
● Progetto Centro Asteria On Line  
● Progetto Concorso di Poesia 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI ATTIVITA’ EFFETTUATE ESTERNAMENTE ALL’ 

ISTITUZIONE SCOLASTICA AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO 

 
1 Le attività possono essere tese alla formazione personale e/o a beneficio di altri 
● Tutte le attività devono essere regolarmente dichiarate e certificate (con l’indicazione 

della durata e della frequenza dell’impegno). 
● Tutte le attività devono essere state svolte nel corso dell'anno scolastico nel quale se 

ne chiede il riconoscimento 
 

 ELENCO DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DI VALUTAZIONE 
● Le attività di volontariato (pronto soccorso, assistenza ad anziani, minori, disabili, 

catechesi, attività svolte per enti con impegno nel sociale, di creazione prodotti e/o 
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erogazione servizi in favore di persone in difficoltà,  ecc.) svolte con frequenza 
almeno settimanale, compatibilmente con l’Emergenza Covid e quindi anche on 
line, e comunque per non meno di 4 ore totali. 

● Lo scoutismo praticato con frequenza almeno settimanale compatibilmente  con 
l’Emergenza Covid 

● I corsi di informatica, anche on line,  che abbiano consentito di conseguire una 
certificazione riconosciuta dalla Regione e/o del Ministero dell'istruzione. 

● La Patente Europea del Computer (E.C.D.L.), o il superamento prima dell’Emergenza 
Covid degli esami per almeno 1 modulo per le classi quinte e 1 modulo  per le classi 
terze e quarte. 

● I corsi di lingue frequentati anche on line che abbiano consentito di conseguire una 
certificazione secondo le modalità previste dalla C.M. n. 117 del 14/04/00 (Sono esclusi 
gli stages linguistici durante i viaggi di istruzione). 

● Le certificazioni linguistiche internazionali (P.E.T. - FIRST - D.E.L.F. ecc.) 
● Le attività sportive svolte a livello agonistico con iscrizione documentata (il n. della 

tessera di iscrizione deve essere citato nella certificazione) alla federazione di 
riferimento (ovviamente senza pregiudizio per la frequenza, per l'impegno e per il 
rendimento scolastico) 

● Le attività musicali certificate da scuole civiche, o pareggiate, o da corpi bandistici. 
●  I corsi di approfondimento pomeridiani  e serali (OPEN DAYS esclusi), effettuati 

anche on line la cui durata sia almeno di 4 ore, frequentati per intero presso le 
Università, enti, istituti, associazioni culturali e certificati dalle stesse (ore cumulabili a 
quelle pomeridiane svolte presso la scuola) 
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5. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Nella programmazione del Consiglio di classe si sono tenuti presenti i risultati di apprendimento contenuti 
negli allegati al DPR 88/2010. 
Alla conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze trasversali e metodologiche: 
 

● Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

● Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

● Utilizzare 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. 

● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

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

● Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

● Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

● Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

● 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 i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 
e per interpretare dati. 

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

● Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento. 

● Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  
● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
Per quanto concerne le competenze da conseguire nelle varie discipline si è fatto riferimento alle schede 
incluse nelle Linee Guida declinate e dettagliate in termini di conoscenze ed abilità. 
La programmazione di dettaglio è contenuta negli allegati al presente documento. 
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6 Metodologia condivisa dal consiglio di classe  
 

6.1. METODOLOGIA   utilizzata nel processo di apprendimento-insegnamento PERIODO/momenti  IN 
PRESENZA  
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Lezione frontale x x x  x x x x  x 

Lezione dialogata 

finalizzata ad analizzare 

processi / fenomeni o a 

chiarire aspetti critici del 

problema / tematica 

affrontati 

x x x x x x       x     x x x 

Gruppi di lavoro guidati 

in svolgimento di uda 

    x      

Relazione di gruppi di 

lavoro coordinata da 

docente 

   x x      

Relazione di sintesi da 

parte di singoli allievi 

delle letture / lavori 

affrontati su tema 

x  x x       x    x x x 

Lettura e commento di 

brani (letterari/scientifici 

etc..) mediante griglie di 

analisi preordinate 

    x      

Approccio 

pluridisciplinare (ad 

esempio metodologia 

CLIL, specie nelle classi 

quinte) 

          

Esercitazione di 

laboratorio 

          

Impostazione 

laboratoriale delle 

lezioni in aula 

         x 

Lezione con utilizzo 

strumenti multimediali e 

metodologie coerenti [ad 

esempio flipped 

classroom] - Produzione 

di materiali fruibili dagli 

    x x x x x x 
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studenti anche a 

distanza 

Esame, decodifica, 

interpretazione e 

contestualizzazione di 

testi iconografici e casi 

x x   x     x 

Attività di recupero-

sostegno e integrazione 

    x x     

Attività di alternanza 

scuola/lavoro, IFS  o 

project work 

          

Altro ( specificare)            

 

6.2. METODOLOGIA   utilizzata nel processo di apprendimento-insegnamento PERIODO A DISTANZA  
 
 
La metodologia utiizzata dai docenti nel processo di DIDATTICA A DISTANZA  ha visto un sistema misto di 
didattica sincrona ed asincrona riassunto nella tabella sottostante. 
 L'apprendimento sincrono coinvolge degli studi online via chat. Questo tipo di apprendimento può 
avvenire solo online. Essendo online, puoi rimanere in contatto con il tuo insegnante e con altri studenti. 
Viene chiamato apprendimento sincrono perché il sistema permette agli studenti di chiedere al loro 
insegnante o ai compagni di classe delle domande in tempo reale, attraverso la messaggistica istantanea.  
L’ apprendimento asincrono può essere portato avanti online e offline. L'apprendimento asincrono 
coinvolge i corsi via web, e-mail e messaggi che sono poi postati sui forum online. Gli studenti non possono 
ricevere messaggi istantanei su questi forum. Un vantaggio dell'apprendimento asincrono è che ciascuno 
può apprendere secondo i suoi ritmi 
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Lezione on line in 
modalità sincrona  

x x x x x x  x  x x x 

Lezioni on line  in 
modalità asincrona  

          

Gruppi di lavoro guidati      x      

Lettura e commento di 
brani 
(letterari/scientifici 
etc..) mediante griglie 
di analisi preordinate 

          

Approccio 
pluridisciplinare (ad 
esempio metodologia 
CLIL, specie nelle classi 
quinte) 

          

Esercitazioni scritte od 
orali esecuzione delle 
stesse e correzione  

x x x x x x     

Esame, decodifica, 
Interpretazione e 
contestualizzazione di 
testi iconografici e casi 

x x   x      
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Attività di recupero-
sostegno e 
integrazione  

   x x x     

Attività di 
potenziamento  

          

Altro ( specificare)            

 

7 Strumenti condivisi dal consiglio di classe  
7.1.  STRUMENTI   utilizzati nel processo di apprendimento-insegnamento PERIODO/momenti  IN 
PRESENZA  
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Dispense       x x   

Documenti x x x x x x  x x x 

Software x x x x x  x x   

Appunti x x x x x x  x   

LIM       x x   

Notebook            

Smartphone          x 

Riviste – giornali 

cartacei e digitali 

       x   

Statistiche / grafici / 

tabelle /carte 

tematiche 

      x    

Testi letterari, 

scientifici, storici ed in 

generale saggi 

divulgativi di varia 

natura 

x x      x  x 
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Internet (ricerca 

guidata dal docente su 

siti selezionati) 

     x x x x  

Piattaforme varie:  uso 

buone pratiche 

didattiche + 

predisposizione e 

messa a disposizione 

degli studenti di 

esercizi – lezioni) 

          

 

7.2.   STRUMENTI (canali di comunicazione   utilizzati nel processo di apprendimento-insegnamento, 
dalle indicazioni date dalla dirigenza di istituto con circolari interne) DIDATTICA  A DISTANZA   

 

 

STRUMENTI  
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Google Classroom x x x x x x x x x x 

Google Meet 
 

x x x x x x x x x x 

Registro Elettronico x x x x x x x x x x 

 Videolezioni 
 

  x x x  x x x x 

chat Messenger 
 

          

Piattaforma WebMex 

Meeting 

          

Piattaforme case editrici 
 

          

Invio materiali tramite mail 
 

          

Invio materiali tramite 

Whatsapp 

  x  x  x x   

Altro  che andrà specificato 
 

         attività di 

ricerca e 

creatività 

 
 

Spazi - ambiti 
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Aula scolastica – a  x x x x x x x x  x 

Laboratorio            

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
PROMIIS02100L - PROTOCOLLO

Prot. 0002112/U del 15/05/2021 11:41



23 
 

Aula audiovisivi (conferenze 

– cicli di incontri con esperti - 

lavori peer to peer…) 

       x   

Laboratori/ Palestra e spazi 

all’aperto 

        x  

Aziende – studi professionali 

– enti locali (in tirocini 

formativi curricolari per le 

competenze trasversali e 

l’orientamento ) 

          

Viaggi – scambi culturali – 

approfondimenti linguistici 

          

Visite guidate           

Altro………           

 

8 STRUMENTI DI VERIFICA CONDIVISI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

8.1. Metodi di verifica degli apprendimenti PERIODO/momenti  IN PRESENZA  
 

Materie 

 

VOTO SCRITTO 

 

 VOTO ORALE 

 

 Ri
so

lu
zi

on
e 

 p
ro

bl
em

i 

Es
er

ci
zi

 
Tr

ad
iz

io
na

li 

An
al

is
i T

es
tu

al
i 

Sa
gg

i B
re

vi
 

Pr
ov

e 
O

gg
et

tiv
e 

 (T
es

t D
i 

Va
rio

 G
en

er
e)

 

Pr
od

uz
io

ni
 S

cr
itt

e 
D

i D
iv

er
sa

 

N
at

ur
a 

Tr
at

ta
zi

on
e 

Si
nt

et
ic

a 
Es

er
ci

ta
zi

on
i G

ra
fic

he
 

 In
te

rr
og

az
io

ni
 

Tr
at

ta
zi

on
e 

Si
nt

et
ic

a 

Te
st

 

Pr
od

uz
io

ne
 D

i G
ru

pp
o 

Q
ue

st
io

na
ri 

Italiano  x x x x     x  x   

Storia   x  x     x  x   

Inglese   x       x  x   

diritto          x  x   

Spagnolo   x x  x    x     

Matematica x x        x    x 

Economia 
Az.le 

x x x  x x x   x   x  

economia 
politica 

              

Sc. Motorie              x 

IRC      x         

alternativa               
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8.2.   Metodi di verifica degli apprendimenti DIDATTICA A DISTANZA   

 

 

Materie 

 

Voto unico  
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Italiano x x x   x        

Storia x x x   x        

Inglese x x x           

diritto x x x           

Spagnolo x x x  x         

Matematica x x x  x     x    

Economia 
Az.le 

x x x  x  x  x x    

economia 
politica 

x x x           

Sc. Motorie   x     x     x 

IRC       x       

alternativa              
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9 Criteri di valutazione  condivisi dal collegio docenti e consiglio di classe  

 
 

9.1. Valutazione del percorso in presenza  

 
 
La valutazione riguarda tutto il processo di apprendimento (sapere e saper fare), anche in progressione e 
tutti gli atteggiamenti (saper essere) che l’allievo mette in gioco e che permeano la sua prestazione 
scolastica/ formativa.  
Pertanto concorrono a determinare i criteri di valutazione sotto riportati, i seguenti indicatori: 
 

1. i risultati raggiunti nelle prove somministrate  
2. l’impegno dimostrato dallo studente nello studio a casa e a scuola  
3. la partecipazione e l’interesse nel dialogo educativo  
4. il metodo di lavoro utilizzato  
5. la progressione rispetto alla situazione iniziale 
6. le competenze raggiunte  

 

 
9.2. Valutazione del percorso di didattica a distanza 

● partecipazione alle attività proposte 
● interesse per le attività proposte 
● impegno nella elaborazione e nella consegna degli elaborati 
● interesse per le attività proposte 
● impegno nella elaborazione e nella consegna degli elaborati 
● regolarità e rispetto delle consegne date 
● creatività nello svolgimento delle attività 
● supporto ai compagni  
● supporto al docente per gli aspetti tecnici  
● acquisizione dei contenuti minimi 
● approfondimenti personali svolgi 
● soft skills raggiunte nello svolgimento dei compiti per competenza 
● altro specificare  

9.3 . Criteri utilizzati nella valutazione finale di ammissione    

VALUTAZIONE FINALE  

Nelle valutazione finale  per stabilire il voto di ammissione si terrà conto oltre ai criteri di cui sopra ( in 

presenza e distanza)   dei seguenti dei seguenti parametri: 

● voti riportati alla fine del primo quadrimestre  

● eventuale recupero debiti formativi assegnati nel primo quadrimestre  

● valutazione complessiva del curricolo dello studente  

 

La valutazione e la riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di 

sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di 

Classe. 
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Per la corrispondenza fra voti e livelli, si veda la tabella sotto riportata che, essendo espressa in ventesimi, 
per la prova orale dell’Esame di Stato 2020-21 andrà riportata in quarantesimi. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 
 

LIV
. 

DESCRIZIONE VOTO 

1° Conoscenza completa, ampia, approfondita e strutturata sotto ogni aspetto. 
Autonoma e razionale organizzazione del lavoro. Apporti personali e critici. Rilevanti 
capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 

18/20 

2° Conoscenza completa, approfondita e ordinata. Autonoma organizzazione del 
proprio lavoro. Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. 

16/17 

3° Conoscenza abbastanza completa, a tratti approfondita; discreta autonomia e 
sufficienti capacità di analisi con qualche apporto personale. 

14/15 

4° Conoscenza generica, senza approfondimenti e spesso mnemonica; esposizione 
ripetitiva, capacità di analisi solo se guidata. 

12/11 

5° Conoscenza incerta, superficiale; esposizione non sempre corretta e ripetitiva. 10 
6° Conoscenza frammentaria e lacunosa. Assenza di competenze. 8/9 
7° Assenza di conoscenza e di produzione sia orale che scritta. 2/6 

 
L'eccellenza (voto 20) è attribuita in presenza di continuità di valutazioni ottime e di elementi di 
osservazione sempre positivi.  
 

 

 

10. PROGRAMMAZIONI  DISCIPLINARI  

 

Premessa 

Premessa 

Le programmazioni disciplinari sono allegate al presente documento e sono state svolte sulla base delle 

indicazioni contenute nelle Linee Guida  dei Nuovi licei tenendo presente le competenze in uscita già 

riportate nel presente documento e di quanto previsto in premessa causa sospensione attività didattiche  

per COVID 19. 

In allegato al presente documento si trova l’elenco delle programmazioni, suddivise per area disciplinare, 

rispetto a: 

- LIBRI DI TESTO 

- ore di insegnamento previste ed effettuate sia in presenza che in modalità a distanza  

- Competenze raggiunte  

- contenuti  svolti suddivisi in UNITA’ DI APPRENDIMENTO  indicando se sono stati svolti in presenza o a 

distanza  

Le programmazioni sono riferite alla data del 15 maggio e andranno inviate per presa visione ai 

rappresentanti di classe degli studenti.   
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11 EVENTUALI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di classe,  ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella 

tabella:  

 

titolo del percorso Periodo di svolgimento  Discipline coinvolte Materiali prodotti o 

utilizzati  

 PRESENZA DISTANZA    

OPENCOESIONE X  DIRITTO, ECONOMIA AZ.LE, 

ITALIANO 

Relazioni in itinere e 

finale 

     

 

12 .   PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il consiglio di classe ha proposto agli studenti nel terzo e quarto anno  la trattazione dei seguenti percorsi 

di Cittadinanza e Costituzione  riassunti nella seguente tabella:  

 

percorsi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso  Discipline 

coinvolte  

Anno 

III –IV- 

Percorso di 

classe o 

Individuale 

C oppure I  

Studenti coinvolti (se 

individuale)  

Presenza 

P 

Distanza 

D 

SULLE VIE DELLA PARITA’ E 

DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA E RESPONSABILE 

DIRITTO III-IV C  P 

      

 

 

     

 

 

Competenze di cittadinanza raggiunte:  

 le competenze di cittadinanza, poste tra gli obiettivi europei di Lisbona 2000-2010, indicate nel DM 22 

agosto 2007 n. 139 “Il Nuovo Obbligo Scolastico” e ribadite negli accordi di “Europa 2020” sono state riviste 
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il   22maggio 2018 dove il Consiglio dell’UE d ha adottato una nuova “Raccomandazione sulle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente”, riformulando le competenze del 2006. Tuttavia sono state 

utilizzate per le classi in uscita nel 2018-2019  le prime competenze chiave e precisamente:  

Imparare  ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento 

Acquisire il proprio metodo di lavoro e studio 

Individuare ,scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazione (formale , non 
formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie 
Progettare  

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e ricerca 

Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi , realistici e prioritari 

Valutare vincoli e possibilità esistenti , definendo strategie di azione e verificando i risultati 

Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano , letterario , tecnico ,scientifico 

Rappresentare eventi fenomeni , principi, concetti, norme. 

Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse metodologie 
disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo 

Comprendere i diversi punti diversi 

Valorizzare le proprie e le altrui capacità , gestendo la conflittualità 

Agire in modo autonomo e consapevole 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni 

Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni 

Riconoscere e rispettare limiti , regole e responsabilità. 

Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche 

Costruire e verificare ipotesi 

Individuare fonti e risorse adeguate 

Raccogliere e valutare dati 

Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline 

Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni , eventi e concetti diversi , in vari ambiti 
disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 
Riconoscere la natura sistemica , analogie e differenze, coerenze e incoerenze, causa effetto e la 
natura probabilistica 
Rappresentarli con argomentazioni coerenti 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Acquisire l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comuni 

Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità , distinguendo fatti e opinioni 
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13 EDUCAZIONE CIVICA – QUINTO ANNO 

 
Nel corso del corrente anno scolastico gli studenti hanno svolto almeno 33 ore di educazione civica  in 
applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”. I consigli di classe , secondo il curricolo verticale di istituto predisposto dalla 
apposita commissione e approvato dal collegio docenti, ha programmato per la classe le attività di 
educazione civica dettagliate  nella scheda allegata con le competenze da raggiungere e  da valutare .  
 
Dato il carattere trasversale della disciplina hanno contribuito alla valutazione finale tutte le discipline 
coinvolte nei vari moduli e il voto è stato espresso dal referente per l’educazione civica in accordo con 
i colleghi che hanno lavorato con la classe sulle competenze di educazione civica.  
 

 

14. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO ( EX ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO)    

 

 

La classe ha svolto, nell’ultimo biennio e nel quinto anno, come previsto dalla legge 107/2015, le ore che 

erano previste  obbligatorie di PCTO (EX alternanza scuola lavoro ). La maggior parte degli studenti, 

nonostante la pandemia che ha sospeso le attività di PCTO in presenza, ha svolto almeno il 75% delle ore.  

Per ogni studente si allega al relativo fascicolo personale, una scheda riepilogativa delle valutazioni 

assegnate dai tutor ed estratte dal portale regionale alternanza scuola lavoro, unitamente all’attestato di 

certificazione delle attività svolte validato dal Dirigente Scolastico. 

Tutte le attività di PCTO svolte, caricate sulla piattaforma MIUR ALTERNANZA , sono riportate nel curriculum 

dello studente 

Le valutazioni relativamente alle competenze, raggiunte o meno, dai singoli studenti, nelle attività di 

alternanza, sono state elaborate al termine dei singoli anni scolastici del triennio dal tutor scolastico, in 

accordo con il consiglio di classe sulla base di: 

● Completezza della documentazione (libretto ecc) 

● Livello di competenze professionali raggiunte (scheda di valutazione tutor aziendale) 

● Livello di competenze trasversali (soft skills) ( scheda valutazione tutor aziendale) 

● Consapevolezza raggiunta (relazioni varie, Questionari pre e post stage) 

In tale portale sono state inserite, per ogni classe e per ogni studente, le attività svolte, le ore effettuate e 

le valutazioni relative al raggiungimento o meno delle competenze. 

Le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte dalla classe, in coerenza con quando indicato nel PTOF 

2016-19 e 2019-2022 hanno riguardato i seguenti ambiti: 

 

Formazione sulla sicurezza: corso base (4 ore) + corso rischi specifici (8 ore) 
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attività di alternanza in modalità e-learning: 

Attività di PCTO finalizzate all’orientamento in modalità sincrona: Partecipazione alla fiera 
dell’orientamento online (n. 2 ore) 

Attività di PCTO a distanza in modalità sincrona: riflessioni e rielaborazione dei percorsi di 
PCTO con la collaborazione di una esperta di ANPAL servizi, Project Work 
YouthEmpowered (tutta la classe n.  8 ore) 

 

attività di PCTO in presenza: Progetto ASOC a Scuola di OpenCoesione (Tutta la classe, da 

un min di 72 a un max di 104 ore) + Progetto ELIS (Tutta la classe 20 ore) 

attività di PCTO: Hackathon “Rethinking Talent” ai Pian dei Resinelli in collaborazione con 

Inventolab n. 1 studente per 36 ore 

attività di PCTO presso: n. 1 azienda del territorio (Clamp srl) - n. 2 studenti (da min 72 a max 

110 ore) 

attività di PCTO presso ENI mestre: 6 studenti/studentesse 4 ore + progetto ENI Orto Botanico 

7 studenti/studentesse 4 ore 

attività di PCTO presso associazioni di volontariato: n.1 studente 16 ore 

attività di PCTO a scuola: uso del gestionale Zucchetti n. 2 studentesse (da min 8 a max 10 ore) 

Tutte le attività di alternanza scuola lavoro sono documentate in maniera dettagliata nei documenti 

a disposizione della commissione, relativi a 

●        Convenzioni 

●        Progetti formativi 

●        Certificato delle ore sulla sicurezza 

●        Ogni altra documentazione utile 

Viene compilata una tabella riepilogativa delle attività di alternanza scuola lavoro che ogni 

studente ha svolto e viene allegata una scheda per ogni singolo alunno riepilogativa delle 

attività svolte e delle valutazioni del consiglio di classe. (da SIDI) 

Tutte le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento,  

sono documentate in maniera dettagliata nelle “ cartelline  degli studenti” che contengono 

●        Convenzioni 
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●        Patti formativi 

●        Certificato delle ore sulla sicurezza 

●     Attestati eventuali altri documenti 

  

Le cartelline sono a disposizione della commissione. 

Ogni studente/studentessa è in possesso di una certificazione delle ore di PCTO svolte negli anni 

2018-19, 2019-20   ed eventuali ore svolte nel 2020-2021. Tra le esperienze svolte lo studente/la 

studentessa predisporrà una breve relazione anche in formato multimediale che presenterà alla 

commissione durante la prova orale.  

 

ORIENTAMENTO  

La classe ha svolto le seguenti attività di orientamento al lavoro / all’Università 

 

15  ATTIVITA’ INTEGRATIVE O DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF   

 

Tutte le attività integrative significative svolte dallo studente nel triennio sono riportate nel curriculum dello 

studente. Le attività significative  svolte dalla  classe da segnalare sono le seguenti:  

ATTIVITA ’INTEGRATIVE /ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF: 

nome dell’attività svolta  Anno scolastico  Monte ore indicativo  Di classe   Singolo o 

piccoli 

gruppi 

     

 

16  USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE   

VIAGGI DI ISTRUZIONE:  
● viaggio di istruzione terzo anno:  PALERMO 

● viaggio di istruzione quarto anno NON EFFETTUATO 

● viaggio di istruzione quinto anno NON EFFETTUATO  

 

17   Moduli CLIL    

 

Nel corrente anno scolastico non è stato svolto alcun  modulo CLIL:  
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18  ALUNNI DSA- DVA 

Per gli alunni DSA è necessario allegare in forma riservata al Presidente della  commissione il PDP firmato e 

sottoscritto da tutti i docenti . Nel caso sia previsto l’utilizzo di mappe concettuali queste vanno visionate 

dai docenti per l’approvazione e consegnate insieme ai materiali per la commissione.  

 

Per gli alunni con DVA con PEI è necessario allegare in forma riservata al Presidente della commissione  il 

PEI e la relazione conclusiva del docente di sostegno che assisterà lo studente durante il colloquio. . Nel 

caso sia previsto l’utilizzo di mappe concettuali queste vanno visionate dai docenti per l’approvazione e 

consegnate insieme ai materiali per la commissione 

 

19 SIMULAZIONI PROVA D’ESAME 

 

Si potranno prevedere delle simulazioni del colloquio con le seguenti modalità :  
 
• I docenti commissari interni potranno,  in modalità online o presenza , prevedere una simulazione di 

colloquio complessivo, affrontando tutte le quattro parti di composizione del colloquio medesimo . 

Eserciteranno gli studenti ad affrontare colloqui che mettano in evidenza le loro competenze espositive 

e la capacità di fare dei collegamenti multidisciplinari partendo anche dalle esperienze riportate nel 

curriculum dello studente  

 

20 APPENDICE 

 
Si pubblicano nel documento del 15 maggio i titoli degli elaborati assegnati agli studenti per lo 
svolgimento dell’avvio del colloquio , che sono stati inviati entro il 30 aprile 2021,  e l’elenco dei 
docenti tutor, individuati dai consigli di classe,  che li hanno accompagnati come previsto dall’O.M. 
53 del 3.3.2021 che recita all’art. 18 comma 1 lettera a) :  L’argomento è assegnato a ciascun 
candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti 
delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì 
all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di 
riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti” 
 
 

20.1.Elenco degli argomenti assegnati per lo svolgimento dell’elaborato in ordine alfabetico senza i 
nomi degli studenti  

 
Numero 
d’ordine 

TITOLO DELL’ELABORATO ASSEGNATO TUTOR 
ASSEGNATO 

Data di invio n.  
protocollo 

1 CRISI E RESILIENZA MATRANGA 30/04/21 n. 1779 
2 GLOBALIZZAZIONE, BACK-SHARING NEAR SHARING MATRANGA  
3 PENSARE AL FUTURO E AGIRE NEL PRESENTE FERRARA  
4 TOD’S - L’EFFETTO FERRAGNI FERRARA  
5 INDUSTRIA 4.0: UNA NUOVA ERA CON CUI 

CONFRONTARSI 
MASOCH  

6 SVILUPPO SOSTENIBILE - BCORP MASOCH  
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7 DISEGNARE IL FUTURO BERGAMASCHI  
8 L’UNIONE FA LA FORZA CALAMANTE  
9 CREDITO E CRISI DI LIQUIDITA’ DI MARCO  

10 GLOBALIZZAZIONE, BACK-SHARING NEAR SHARING   
11 CREDITO E CRISI DI LIQUIDITA’   
12 CREDITO E CRISI DI LIQUIDITA’   

 
 
 
20.2 Elenco dei testi di italiano svolti per lo svolgimento del colloquio parte b  

 
Si pubblicano nel documento del 15 maggio , ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera b) della già citata O.N. 53 
del 3.3.21 , l’elenco dei testi di italiano già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno 
e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10 
 

TESTO  AUTORE  
Il libro dei versi Dualismo Arrigo Boito 

Rime nuove Pianto antico; San Martino Giosuè Carducci 
Il fanciullino L’eterno fanciullino che è in noi Giovanni Pascoli 
Myricae Arano; Lavandare; X Agosto; 
Temporale; Il lampo; Il tuono 

 

Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno  

Primi poemetti Italy  

Alcyone La pioggia nel pineto Gabriele d’Annunzio 

Una nobile follia Fui soldato Igino Ugo Tarchetti 
Vita dei campi Rosso Malpelo; La lupa;  Giovanni Verga 

I Malavoglia Il naufragio della Provvidenza; La 
morte di Luca; Il commiato definitivo di ‘Ntoni 

 

Mastro don Gesualdo La morte di Gesualdo  

Il marchese di Roccaverdina (lettura integrale)  Luigi Capuana 

Malombra Il misterioso manoscritto Antonio Fogazzaro 

Il piacere Il ritratto dell’esteta Gabriele D’Annunzio 

Notturno L’orbo veggente  

L’umorismo Il segreto di una bizzarra vecchietta Luigi Pirandello 

Novelle per un anno Il treno ha fischiato  

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale)  

Sei personaggi in cerca d’autore L’incontro con 
il capocomico 

 

Uno, nessuno e centomila Mia moglie e il mio 
naso 

 

Saggi e pagine sparse Fuori della penna non 
c’è salvezza 

Italo Svevo 

La coscienza di Zeno Prefazione; Preambolo; Il 
vizio del fumo e le “ultime sigarette”; La 
 morte del padre; “La vita attuale è 
inquinata alle radici” 
 

 

I colloqui Totò Merumeni  Guido Gozzano 
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Piccolo libro inutile Desolazione del povero 
poeta sentimentale 

Sergio Corazzini 

Fondazione e Manifesto del Futurismo Il primo 
Manifesto 

Filippo Tommaso Marinetti 
 

Zang tumb tumb Bombardamento di Adrianopoli  
L’incendiario E lasciatemi divertire!  Aldo Palazzeschi 
Rarefazioni e parole in libertà Autoritratto Corrado Govoni 
L’allegria Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; 
Mattina; Soldati 

Giuseppe Ungaretti 

Sentimento del tempo La madre  
Il dolore Non gridate più  
Quel che resta da fare ai poeti La poesia onesta Umberto Saba 
Il Canzoniere La capra; Ritratto della mia 
bambina; Tredicesima partita 

 

Ossi di seppia I limoni; Non chiederci la parola; 
Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male  di 
vivere ho incontrato 

Eugenio Montale 

Le occasioni Non recidere, forbice, quel volto  
La bufera e altro A mia madre  
Satura Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale 

 

Acque e terre Ed è subito sera Salvatore Quasimodo 
Oboe sommerso Oboe sommerso  
Giorno dopo giorno Uomo del mio tempo  
La luna e i falò Il ritorno di Anguilla Cesare Pavese 
Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana Il 
commissario Ingravallo 

Carlo Emilio Gadda 

Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale) Italo Calvino 
Marcovaldo La pietanziera  

 
 
21  DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE (in formato digitale )   

 
1 ● Elenco degli studenti 

● Curricula degli studenti 

● Configurazione  nomine commissione   

● Scheda riepilogativa dei  percorsi per le competenze e orientamento (ex ASL)  

● Scheda delle  attività  svolte di educazione civica ( minimo 33 ore)  

● Scheda di valutazione delle attività di educazione civica  

● Griglia di valutazione del colloquio  con indicatori dettagliati all’interno delle fasce 

proposte  

● PDP e PEI con allegate mappe concettuali concordate con gli studenti ( in forma riservata al 

presidente di commissione) 

● Programmazioni disciplinari indicanti i nuclei fondanti trattati in ogni disciplina 

 
2. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (disponibile sul  sito web della scuola) 
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3 FASCICOLI PERSONALI ALUNNI  dalla segreteria 
4 VERBALI CONSIGLIO DI CLASSE E SCRUTINI dalla segreteria  
5 CARTELLINE DEGLI STUDENTI UTILIZZATE PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE E ORIENTAMENTO 

( ex ASL)  dai referenti di indirizzo PCTO e referenti di classe reperibili in visione in segreteria  
6 MATERIALI VARI ( progetti particolari svolti, altro )  dai referenti di progetto  
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Il consiglio di   classe  QUINTA  B AFM 

 

N. MATERIA DOCENTE 
 

FIRMA 
 

1  Italiano CALAMANTE FEDERICO 
 
 

2 Storia CALAMANTE FEDERICO 
 
 

3 Inglese  DI MARCO LOREDANA 
 
 

4 Matematica BERGAMASCHI ORNELLA 
 
 

5 Spagnolo FERRARA MARIO  

6 Economia Aziendale MASOCH MONICA 
 
 

7 Diritto  MATRANGA GIUSEPPE 
 
 

8 Economia Politica MATRANGA GIUSEPPE  

9 Educazione Fisica DURANTE SAMANTHA 
 
 

10 IRC PRADA GIORGIO 
 
 

11  Attività alternativa    
 

  

Melegnano, 15 Maggio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. De Giorgi Marco 
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Programmazioni disciplinari ITC AFM 2020-2021 
 

CLASSE V 
Premessa 

Le programmazioni disciplinari sono state svolte sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida  dei 

Nuovi Tecnici tenendo presente le competenze in uscita già riportate nel presente documento. 

L’anno scolastico è, come ben noto, stato caratterizzato dalla pandemia per Covid 19. 

 

A causa delle ripetute sospensioni/riprese delle attività didattiche in presenza, la programmazione ha subito, a 

più riprese,  delle modifiche sostanziali con l’introduzione di modalità di didattica a distanza.  

La DDI è stata infatti svolta al 50% per buona parte dell’anno scolastico. 

Ogni docente ha provveduto a modificare la propria programmazione in funzione di questa nuova modalità 

come da schede di programmazione discusse e consegnate durante i consigli di classe.  

In particolare le attività laboratoriali hanno subito delle riduzioni sia orarie che come programmazione svolta, a 

causa del fatto che ogni laboratorio è stato utilizzato come aula. 

 

Segue l’elenco delle programmazioni, suddivise per area disciplinare, rispetto a: 

- ore di insegnamento previste ed effettuate in presenza e in DDI 

- competenze disciplinari  raggiunte  

 - contenuti svolti raggruppati in NUCLEI TEMATICI indicando se svolti  in presenza o a distanza  

 

Le discipline sono suddivise in due aree tematiche : 

 

AREA LINGUISTICO STORICO LETTERARIA (Italiano, Storia, Inglese, Seconda lingua- Spagnolo, Religione). 

AREA SCIENTIFICO ECONOMICO TECNICA (Matematica, Economia aziendale, Diritto, Economia politica, 

Scienze Motorie).  

 

Viene allegata, per la consegna agli studenti, una versione della programmazione sottoscritta dai 

docenti e rappresentanti di classe 

L’anno scolastico , come deliberato dal Collegio dei Docenti, era stato suddiviso in due periodi 

didattici: 

Il primo quadrimestre con termine il 23 gennaio 2021 e un secondo quadrimestre dal 25  gennaio 

2021 al giorno 8 giugno 2021. 

Durante l’anno scolastico a seguito di diversi provvedimenti legislativi le classi quinte hanno svolto 

attività didattiche     come segue: 
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dal 14 settembre al 25 ottobre DIDATTICA AL 100% In presenza  

dal 26 ottobre al 9 gennaio DIDATTICA A DISTANZA al 100% 

dal 11 al 16 gennaio DIDATTICA AL 50% DAD 50% PRESENZA 

dal 18 al 26  gennaio didattica a distanza 100% 

dal 27 gennaio al 4 marzo didattica al 50% in presenza 50% a distanza  

dal 5 marzo  al 11 aprile ’21 didattica a 100 a distanza 

dal 12 aprile al 24 aprile didattica al 50% in presenza e 50% a distanza 

dal 26 aprile al termine della scuola didattica al 100% in presenza 

  1. AREA linguistico storico letteraria  

1.1. Lingua e Letteratura Italiana 

 
Docente : prof. CALAMANTE FEDERICO 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

autore Titolo Casa editrice 

Roberto Carnero, 

Giuseppe Iannacone 

I colori della letteratura 3 

  

Giunti TVP Editori 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi  4 

Ore annuali previste dal piano di studi 132 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza  

 

c) Competenze disciplinari raggiunte : ( fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana adeguandolo alle specificità 
dei diversi contesti comunicativi 
  

 

Utilizzare informazioni e documenti in funzione 
della produzione di testi scritti di vario tipo. 

 

Analizzare e interpretare diverse tipologie 
testuali con particolare riferimento alla 
letteratura di settore. 

 

Riconoscere / padroneggiare le linee  
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fondamentali della storia letteraria ed artistica 
nazionale 
Saper operare collegamenti tra la tradizione 
culturale italiana e quella europea in una 
prospettiva interculturale. 
 

 

 

 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte : ( fare riferimento alle 

competenze elencate nel documento di classe ) 

competenza raggiunta Note 

●   Valutare fatti ed orientare i propri 
comportamenti in base ad un sistema di 
valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei 
diritti umani. 

 

●   Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 

 

 

●   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. 

 

 

●   Riconoscere il valore e le potenzialità dei 
beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione.  
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e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A DISTANZA 

UDA 1 1. Poesia fra Ottocento e 

Novecento 

 
Boito 
D’Annunzio 
Pascoli 
D’Annunzio 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Lavoro di gruppo 

o Altro (specificare) 

o Lezione on line su 

piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere 

e successiva 

correzione 

o Lezioni video 

preregistrate 

o Filmati da visionare 

o Altro (specificare) 

 
UDA 2 

2. Romanzo del Tardo 

Ottocento 

 
Tarchetti 
Naturalismo e Verismo 
Verga 
Capuana 
Fogazzaro 
D’Annunzio 
 

  

UDA 3 
 

 
 
 
 
UDA 4 
 
 
 
 
 
 
 

Romanzo e Teatro del Primo 

Novecento 

Svevo 
Pirandello 
 
Poesia del Novecento 
 
Crepuscolarismo 
Futurismo 
Ungaretti 
Saba 
Montale 
Ermetismo  
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UDA 5 

Quasimodo 
 
 
Romanzo del Secondo 
Novecento 
 
Pavese 
Gadda 
Calvino 
 
 

 

* 

f ) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE :Nessuna 

 

Firma del docente 

 

Federico Calamante
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1.2 . storia 

 
Docente : prof. CALAMANTE FEDERICO 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

autore Titolo Casa editrice 

Alberto Mario Banti Tempi e Culture 3 Laterza 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi 66 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza  

 

c) Competenze disciplinari raggiunte : ( fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Analizzare e comprendere le società 
complesse con riferimento all’interculturalità e 
alla multiculturalità  

 

Saper operare confronti costruttivi tra realtà 
storiche e geografiche diverse identificandone 
gli elementi maggiormente significativi. 
 

 

Orientarsi nei principali avvenimenti, movimenti 
e tematiche di ordine politico, economico, 
filosofico e culturale che hanno formato 
l’identità nazionale ed europea secondo 
coordinate spaziali e temporali. 
 

 

Sostenere conversazioni e dialoghi con precise 
argomentazioni su tematiche predefinite. 
 

 

Restituire in maniera chiara e corretta nella 
forma, completa nell’informazione dati e 
contenuti relativi ad argomenti di studio. 
 

 

Utilizzare il lessico specifico delle scienze 
storico-sociali anche come parte di una 
competenza linguistica generale. 
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d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte : ( fare riferimento alle 

competenze elencate nel documento di classe ) 

competenza raggiunta Note 

●   Valutare fatti ed orientare i propri 
comportamenti in base ad un sistema di 
valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei 
diritti umani. 

●   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. 

 

●   Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 

 

 

●   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. 

 

●   Riconoscere il valore e le potenzialità dei 
beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione. 
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e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A DISTANZA 

UDA 1 IL PRIMO NOVECENTO 

L’Europa delle grandi 

potenze 

La società di massa 

L’età giolittiana 

Alleanze internazionali 

Guerra e rivoluzione 

La grande Guerra 

La Russia rivoluzionaria 

Il Primo dopoguerra 

Il dopoguerra dell’Occidente 

Il fascismo al potere 

Civiltà in trasformazione 

Dalla crisi del ’29 alla 

Seconda Guerra mondiale 

Le crisi economiche e le 

democrazie occidentali 

Industria culturale e cultura 

di massa 

L’ascesa del nazismo e i 

totalitarismi 

La Seconda guerra 

mondiale 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Lavoro di gruppo 

o Altro (specificare) 

o Lezione on line su 

piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere 

e successiva 

correzione 

o Lezioni video 

preregistrate 

o Filmati da visionare 

o Altro (specificare) 
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UDA 2 

DAL SECONDO 

NOVECENTO AI GIORNI 

NOSTRI 

Il secondo Dopoguerra 

Dopo la guerra 

La Guerra Fredda 

Le società occidentali dal 

1950 al 1970 

I mondi postcoloniali 

 

Mondo contemporaneo 

L’epoca neoliberista 

L’Italia dal 1970 a oggi 

La globalizzazione 

Il mondo islamico 

Questioni etiche, risposte 
sociali 

  

                                                                                                                                                                                  

 

 

f ) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE: Nessuna  

 

 

Firma del docente 

 

Federico Calamante 
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1.3. Lingua straniera INGLESE 

Docente : prof. Di Marco Loredana 
 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

 

autore Titolo Casa editrice 

Pittavino- Ardu-Buffone-Barbero Business in action EDISCO 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 80 
6 Ed.civica 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte : ( fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Conoscere il vocabolario e la grammatica 
funzionale 

 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua inglese adeguandolo alle specificità 
dei diversi contesti comunicativi  

 

Conoscere le convenzioni sociali  

Essere in grado di distinguere ed utilizzare fonti 
di diverso tipo 
 

 

Acquisire la consapevolezza dei principali tipi di 
interazione verbale e di registri linguistici   

 

 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte : ( fare riferimento alle 

competenze elencate nel documento di classe ) 

competenza raggiunta Note 

 Agire da cittadini responsabili  

Valutare fatti ed orientare i propri 
comportamenti in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con 
le carte internazionali dei diritti umani. 

 

Essere capaci di impegnarsi efficacemente  
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con gli altri per conseguire un interesse 
comune o pubblico 
Partecipare pienamente alla vita sociale  

 
e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ 

IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A DISTANZA 

 
 
 
UDA 1 
 
BUSINESS 
STAGES 

 
 
Trade and commerce 
The supply and the 
distribution chain 
E-commerce 
The steps of business 
transaction 
Written form of 
communication: the business 
letter (enquiry) 
Globalisation 
 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Lavoro di gruppo 

o Altro (specificare) 

o Lezione on line 

su piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da 

svolgere e successiva 

correzione 

o Lezioni 

video 

preregistrate 

o Filmati da visionare 

o Altro (specificare) 

 
  
UDA 2 
 
BUSINESS 
BASICS 
 

 
 
Needs, wants, goods and 
service 
Factors and sectors of 
production 
Public and private sector 
Economic system 

 
 
X Lezione frontale 

 

UDA 3 
 
BUSINESS 
ORGANISATION 

 

Sole traders 
Partnerships 
Limited companies 
Cooperatives 
Company structure 
Franchising 
Multinationals 
Business expansion and 
integration 
 

 o Lezione on line 

su piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da 

svolgere e successiva 

correzione 
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UDA 4 
 
MARKETING  

 
Marketing: definition and 
concept 
Market segmentation 
Market research 
SWOT analysis 
Marketing mix and its 
evolution 
Product life cycle 

 o Lezione on line 

su piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da 

svolgere e successiva 

correzione 

 
 

 
UDA 6 
 
HOME TRADE AND 
INTERNATIONAL 
TRADE 

 
Home trade and international 
trade, imports and exports 
Balance of trade and balance 
of payment 
Custom and protectionism 
Trading procedures 
 

 
 
    X Lezione frontale 
 

 

 

 

 

 

 

 
UDA 7 
 
LOGISTICS 

Means of transport 
Transport by land 
Transport by water 
Transport by air 
Intermodal transport and 
containers 
 

     
 
   X Lezione frontale 
 

 

 
UDA 8 
 
INSURANCE 

 
Introduction to insurance 
Types of insurance 

 
 
   X Lezione frontale 
 

 

 

* 

f ) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE :Nessuna 

 

Firma del docente 

LOREDANA DI MARCO 
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1.4  Seconda lingua ( Spagnolo )  

Docente : prof. Ferrara Mario  
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

autore Titolo Casa editrice 

Chiara Randighieri - Gladys 
Noemí Sac 

+ fotocopie 

Compro, vendo, aprendo Lœscher Editore 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi           3 

Ore annuali previste dal piano di studi          99 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI          90 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte : ( fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Padroneggia la lingua spagnola per scopi 
comunicativi e utilizza i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, a livello 
B2 del quadro comune europeo di riferimento 
delle lingue (QCER) 

 

Conoscere il vocabolario e la grammatica 
funzionale 

 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua spagnola adeguandolo alle 
specificità dei diversi contesti comunicativi 

 

Acquisire la consapevolezza dei principali tipi di 
interazione verbale e di registri linguistici  

 

 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte : ( fare riferimento alle 

competenze elencate nel documento di classe ) 

competenza raggiunta Note 

Agire da cittadini responsabili  

Essere capaci di impegnarsi efficacemente con 
gli altri per conseguire un interesse comune o 
pubblico 

 

Partecipare pienamente alla vita sociale  
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e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A DISTANZA 

UDA 1 
La empresa 
 

- Qué es una empresa: 
sectores y tipos 

- Cómo abrir una 
empresa 

- Clasificación de las 
empresas 

- Formas jurídicas de 
las empresas 

- Las startups 
- Las cadenas 

hoteleras españolas 

Lezione frontale 

 

o Lezione on line su 

piattaforma Meet 

e interrogazioni 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere 

e successiva 

correzione 

 

 
UDA 2 
Buscando trabajo 

- La entrevista de 
trabajo 

- El currículum vítae 
(CV) 

- La carta de 
presentación 

- Estudio lo que me 
gusta, o lo que me 
“conviene”? 

- Qué estudian los 
jóvenes en Europa 

- El empleo turístico 
mejora en cantidad, 
no en calidad 

Lezione frontale - Lezione on line su 
piattaforma Meet 

- Assegnazione lavoro 
autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 

UDA 3 
Marketing y 
publicidad  
 

- La publicidad 
- Los elementos del 

lenguaje publicitario 
- El folleto y el catálogo 
- El logotipo 
- El marketing 
- El marketing directo y 

las formas 
publicitarias por 
Internet 

- El marketing indirecto 
- Los anuncios 

publicitarios 

- Lezione frontale - Lezione on line su 
piattaforma Meet e 
interrogazioni 

- Assegnazione lavoro 
autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 
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- La publicidad 
subliminal 

- El neuromarketing 
- ¿Cómo procesa tu 

cerebro un logo?  

UDA 4 
Seleccionar y 
ordenar 
mercadería 

- La carta comercial 
- La carta de solicitud 

de información 
comercial 

- Respuesta a una 
carta de solicitud de 
información 

- La carta de pedido 
- El comercio justo 
- “Si de verdad quieres 

que cambie el mundo, 
empieza por ti mismo” 

- Turismo de bajo 
costo: el couchsurfing. 

- Lezione frontale - Lezione on line su 
piattaforma Meet e 
interrogazioni 

- Assegnazioni lavoro 
autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 

UDA 5 
Distribución y 
expedición de 
mercadería   

- Entidades 
relacionadas con la 
venta de mercadería 
al extranjero 

- Tipos de embalajes 
- Materiales de 

embalajes 
- El packaging y la 

simbología para el 
transporte 

- Definición de 
comercio internacional 

- Los Incoterms 
- Los puertos más 

importantes del 
mundo 

 - Lezione on line su 
piattaforma Meet e 
interrogazioni 

UDA 6 
Recibir mercadería 

- Las reclamaciones y 
las garantías 

- Escribir una carta de 
reclamación 

- Responder a una 
carta de reclamación 

- ¿Qué es el 
MERCOSUR? 

- Países emergentes: 
BRICS 

- El turismo sostenible   

- Lezione frontale - Lezione on line su 
piattaforma Meet 

UDA 7 
Obtener un crédito 

- Los bancos 
- Préstamos bancarios  
- Diferentes tipos de 

bancos 
- ¿Qué es el Banco 

Central Europeo? 

- Lezione frontale  
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- Los bancos en la era 
de Internet 

- La tarjeta de crédito o 
el efectivo? Amor y 
odio 

- El banquero de los 
pobres: Muhamad 
Yunus y el 
microcrédito 

- Los microcréditos en 
América Latina: una 
mina de oro 

- Nuevas formas para 
financiar una 
empresa: el 
crowdfunding 

- Cómo afecta la crisis 
al sector del turismo 3 

UDA 8 
La bolsa 

- Qué es la bolsa de 
valores 

- Bolsa de valores con 
su definición 

- ¿De dónde viene el 
término “Wall Street”? 

- Las bolsas de valores 
y los principales 
índices mundiales 

- Las crisis económicas 
y las bolsas 
mundiales 

- Las empresas 
turísticas y la bolsa: el 
caso eDreams 

- Lezione frontale  

Uda 9 
Una segunda vida 

- La logística inversa  
- De una botella de 

plástico a una … 
camiseta 

- Empresas verdes 
- BlaBlaCar: una 

empresa que ha 
apostado por la 
calidad ambiental 

- RE THINK HOTEL: un 
concurso para hoteles 
Love Green 

- Lezione frontale  

UDA 10 
Civilización 
España   

- España hoy: entre 
monarquía y 
modernidad 

- Política 
contemporánea: 
movimientos de los 
indignados (15-M) 

- Terrorismo: ETA, el 

 - Lezione on line su 
piattaforma Meet e 
interrogazioni 
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atentado del 11-M y la 
situación actual 

- - Nuevos movimientos 
migratorios 

- La fuga de cerebros y 
la movilidad juvenil en 
Europa 

UDA 11 
Civilización  
Hispanoamérica 
 

- Los años 60 y la lucha 
política 

- La Revolución cubana 
- Los años 70 en 

Sudamérica 
- La dictadura en Chile 
- El golpe de Estado en 

Argentina 
- El nacimiento de los 

organismos de 
derechos humanos 

- Lezione frontale  

UDA 12 
Movimientos 
migratorios (Citt. e 
Cost.) 
fotocopie 

- En busca de nuevos 
horizontes 

- De Europa a América 
- De América a Europa 
- Ser migrante hoy 
- La música de los 

inmigrantes: “El 
tango” 

- Lezione frontale  

Firma del docente 

Mario Ferrara 

1.5 Religione 
Docente : prof. Giorgio PRADA 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

non sono adottati libri testo, solo i testi originali della Dottrina Sociale della Chiesa 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 1 

Ore annuali previste dal piano di studi 33 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 31 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte : ( fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 
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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. 

 

Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
 

 

Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 
 

 

 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte : ( fare riferimento alle 

competenze elencate nel documento di classe ) 

competenza raggiunta Note 

Individuare collegamenti e relazioni tra 
fenomeni , eventi e concetti diversi , in vari 
ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel 
tempo 

 

 
 

e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei 

tematici 

fondanti 

Contenuti analitici MODALITA’ 

IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A 
DISTANZA 

UDA 1 
Tutto è’ Politica 

Fenomenologia del 
comportamento politico 
umano 

o Role Play 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 
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UDA 2 
La Rerum 
Novarum 

Analisi e comprensione del 
testo nel suo contesto 

 o Lezione on line 

su piattaforma 

o Assegnazione 

lavoro autonomo da 

svolgere e 

successiva 

correzione 

UDA 3 
Sintesi della 
DSC 

Presentazione dei testi: 
Pacem in Terris 
Populorum Progressio 
Laud 

o Lezione interattiva  

 

* 

f ) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE:Nessuna  

Firma del docente 

Prof. Prada Giorgio 
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2  AREA  scientifico economico tecnica  
 

     2.1. matematica 
Docente : prof. BERGAMASCHI ORNELLA 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

 

autore Titolo Casa editrice 

Leonardo Sasso 

 appunti docente 

Nuova Matematica a colori 

Vol 5  

 
Petrini 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 93+5 
educazion

e civica 

 
c) Competenze disciplinari raggiunte : ( fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Utilizzare un linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e valutare 
in modo adeguato le informazioni 

 

Utilizzare deduzioni e ragionamenti per  
affrontare situazioni problematiche 
elaborando opportune soluzioni usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo 
 

 

Utilizzare gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 
 

 

Correlare la conoscenza storica agli sviluppi 
della scienza matematica 
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d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte : ( fare riferimento alle 

competenze elencate nel documento di classe ) 

competenza raggiunta Note 

Rispettare le regole del contesto di 
riferimento e assumere un comportamento 
responsabile 

 

Analizzare l’errore commesso e criticare in 
modo costruttivo il proprio operato 

 

Essere in grado di leggere e interpretare i 
contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 

 

Utilizzare un linguaggio specifico 
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e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei 

tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ 

IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A 
DISTANZA 

Funzioni in due 

variabili 

  

Concetto di funzioni in due 
variabili 

Dominio 

Rappresentazioni grafiche 
del dominio e semplici 
curve di livello 

Ricerca dei massimi e 
minimi liberi ( Hessiano) 

 
-lezioni video preregistrate 

su piattaforma YouTube 

- lezioni online e 

interrogazioni su 

piattaforma meet 

 

Funzioni in due 

variabili 

  

Metodo dei moltiplicatori di 
Lagrange. 

 
-lezioni video preregistrate 
su piattaforma YouTube 

- lezioni online e 
interrogazioni su 
piattaforma meet 

 

Costi, ricavi Funzione di costo totale. 

Funzione di costo medio e 
relativo minimo. Costo 
marginale. 

Funzione di ricavo e di 
profitto: determinazione 
massimo per funzioni lineari 

 
o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

 

-lezioni video preregistrate 
su piattaforma YouTube 

- lezioni online e 
interrogazioni su 
piattaforma meet 
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con vincolo o parabole. 

Ricerca 

Operativa 

  

Nascita e sviluppo storico, 
considerazioni generali, 
classificazione, fasi del 
processo di scelta. 

 
o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

 

-lezioni video preregistrate 
su piattaforma YouTube 

- lezioni online e 
interrogazioni su 
piattaforma meet 

 

Problemi di 

scelta 

  

Problemi di scelta con 
effetti immediati e in 
condizioni di certe: problemi 
di scelta in una sola 
variabile (caso continuo e 
caso discreto), scelta tra 
due alternative. 

  

Problemi di scelta con 
effetti differiti e in condizioni 
certe: criterio della 
preferenza assoluta, criterio 
dell’attualizzazione (rea), 
tasso interno di rendimento. 
Scelta fra mutuo e leasing. 

  

Problemi di scelta con 
effetti immediati e in 
condizioni di incertezza: 
criterio del valor medio, 
grado di rischio (deviazione 
standard), criterio del 
pessimista e dell’ottimista. 

 
o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

 

-lezioni video preregistrate 
su piattaforma YouTube 

- lezioni online e 
interrogazioni su 
piattaforma meet 
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Programmazione 

lineare 

Nascita e sviluppo della PL. 

Programmazione lineare a 
due variabili e relativi 
problemi con 
rappresentazione grafica.  

 
o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

-lezioni video preregistrate 
su piattaforma YouTube 

- lezioni online e 
interrogazioni su 
piattaforma meet 

 

Statistica 

descrittiva 

Indagine statistica: 
fenomeni singoli e collettivi, 
note storiche. 

Fasi dell’indagine statistica. 

Frequenze relative e 
cumulate. 

Le rappresentazioni 
grafiche in statistica. 

 Rapporti statistici: prima 
forma di elaborazione. 

 Medie di calcolo: media 
aritmetica, quadratica, 
geometrica e armonica. 

Medie di posizione: moda e 
mediana. 

 Variabilità: campo di 
variazione, varianza e 
scarto quadratico medio. 

  

 
o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

-lezioni video su 
piattaforma YouTube 

-materiale fornito dalla 
docente preso da altri libri 
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Educazione 

civica 

Matematica nella pandemia -lezioni video su 
piattaforma YouTube 

 

 

f ) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE: Nessuna 

Firma della docente 

 

 Prof. Ornella Bergamaschi 
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2.2. economia aziendale 
 
LIBRO DI TESTO: Azienda Passo Passo 2.0 di Sorrentino, Siciliano, Erri – Ed. Paramond 
Docente: prof.ssa Monica Masoch 
 

UDA 1: IL PROCESSO DI 

FORMAZIONE DEL BILANCIO DI 

ESERCIZIO 

 

 

 

 

UD 2: LA CONTABILITA’ 

GENERALE E LA RILEVAZIONE 

DI ALCUNE OPERAZIONI DI 

GESTIONE 

 

 

LE OPERAZIONI A 31/12 E LA FORMAZIONE DEL 
BILANCIO 
1. Le scritture di assestamento (completamento, integrazione, 

rettifica e ammortamento), di epilogo e di chiusura 
2. Informazioni e sistema informativo aziendale 
3. Il sistema informativo contabile 
4. Il bilancio d’esercizio  
5. I principi contabili nazionali 
6. Le finalità del sistema informativo di bilancio 
 

Le operazioni riguardanti le immobilizzazioni: modalità di 
acquisizione (apporto, acquisto, costruzioni in economia, affitto 
e leasing), utilizzo (manutenzioni e riparazioni e processo di 
ammortamento), dismissione/eliminazione (vendita, permuta, 
radiazione) 
Le operazioni di acquisto e vendita 
Le operazioni tipiche delle SpA: costituzione, variazioni del 
capitale sociale, distribuzione degli utili 
 

Approfondimenti:  
Obsolescenza programmata, il cartello della lampadina.  
Caso Ford e crisi del ‘29 

UDA  3: LA COMUNICAZIONE 

INTEGRATA DI IMPRESA - LA 

RIELABORAZIONE E L’ANALISI 

DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL BILANCIO DI ESERCIZIO E LA SUA 
RICLASSIFICAZIONE 
1. Finalità del bilancio di esercizio 
2. Principi di redazione del bilancio 
3. Il sistema informativo di bilancio 
4. Il bilancio IAS/IFRS 
5. La revisione legale dei conti 
6. Lo stato patrimoniale riclassificato 
7. I margini e gli indici finanziari 
8. Il conto economico riclassificato 
L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 
1. Analizzare i bilanci per capire lo stato di salute dell’azienda 
2. L’analisi della redditività 
3. L’analisi della struttura patrimoniale 
4. L’analisi finanziaria 
5. L’analisi della produttività 
6. Il coordinamento degli indici 
 
Approfondimenti: 
Il Valore aggiunto e la sua distribuzione fra gli stakeholder 
aziendali 
 
LA RIELABORAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 
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UDA 4: PRODOTTI FINANZIARI E 

LORO UTILIZZO STRATEGICO 

(collegati con fonti di finanziamento 

e equilibri finanziario e monetario) 

 

 

UDA 5: I COSTI E LA 

CONTABILITA’ ANALITICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Perché si deve rielaborare il Conto Economico? 
2. Come può essere rielaborato il Conto Economico?  

 
Approfondimenti:  

- Il valore aggiunto e la sua distribuzione 
- Intervista al manager Guerra “Di CE si può morire in 10-15 

anni, di SP in una notte…” 
 
1. Il Patrimonio Netto e le sue parti ideali  
2. I prodotti bancari a breve termine per le imprese: l’apertura 

di credito, l’anticipazione su pegno, il factoring 
3. I prodotti bancari di medio lungo termine: il mutuo 

ipotecario (il piano di ammortamento del mutuo, gli 
elementi di costo del mutuo, le garanzie reali) 

Approfondimenti: 
Il ciclo di ritorno del capitale investito 
Il coordinamento delle scadenze delle fonti e degli impieghi 
 
 

I COSTI NELLE IMPRESE INDUSTRIALI 
1. I costi e le ragioni delle classificazioni 
2. Le voci elementari di costo 
3. Costi diretti e costi indiretti 
4. Costi fissi e costi variabili 
5. La relazione costi-vendite-risultati e il punto di pareggio 
6. Costi consuntivi e preventivi  
Approfondimenti: 
- La BEA come strumento strategico (scelte make or buy, 

scelte riferite alla capacità produttiva, ai prezzi di vendita, 
alle strategie di marketing) 

- Il break even point – un dato importante per valutare 
rischiosità e sostenibilità di un progetto di impresa; le 
economie di scala. 
 

L’UTILIZZO DEI COSTI NELLE DECISIONI AZIENDALI 
a) Quali decisioni aziendali si possono assumere con l’analisi 

dei costi? 
b) Come si decide se effettuare un investimento che modifica 

la capacità produttiva? 
c) In base a quali elementi si decide se accettare o meno un 

ordine? 
d) Come si effettuano le decisioni di make or buy? 
e) Come si effettuano le scelte nelle nuove iniziative 

internazionali? 
f) Che cosa si intende per break-even analysis? 
g) Come si costruisce il diagramma di redditività? 
h) Come si calcola il punto di equilibrio? 
i) Scelte di investimenti alternativi in funzione di uno sviluppo 

del mercato (riduzione prezzo? Potenziamento forza 
vendite? Campagna pubblicitaria? Investimento nella 
capacità produttiva? Esternalizzazione di fasi del processo 
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UDA 6: L’IMPRESA 

INDUSTRIALE: LINEAMENTI, 

STRATEGIA E PIANIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

produttivo? Integrazione di fasi del processo produttivo 
prima esternalizzate?) 

 
LINEAMENTI DELLA MODERNA IMPRESA INDUSTRIALE 
1. Che cosa si intende per impresa industriale 
2. Il processo di fabbricazione 
3. L’articolazione del sistema produttivo 
4. Le principali classificazioni 
5. I grandi cambiamenti economici 
6. La globalizzazione 
7. L’orientamento al cliente e all’innovazione 
8. La soddisfazione del cliente/cittadino (il valore per il cliente, 

la value proposition per l’azienda) 
9. La produzione snella (lean production, Toyota way, metodo 

KAIZEN) 
 
 
 
LA GESTIONE STRATEGICA 
1. Che cos’è la strategia 
2. La gestione strategica 
3. L’analisi strategica 
4. L’ambiente esterno (l’analisi PEST-ALEG) 
5. L’analisi interna (Vision, Mission, Valori, SWOT, BMC, 

BEA, Modello 5 Forze, Matrice di Boston, Ciclo di vita del 
prodotto) 

6. La scelta delle strategie 
7. Le strategie di business 
8. Le strategie di portafoglio 
Approfondimenti: 
- Invenzione vs Innovazione: caso Agromonte, caso Edilizia 

Acrobatica, le innovazioni di Giovanni Rana, la value 
proposition di Hilti. 

- Il Business Model  Canvas (BMC): La definizione della 
Value proposition, la scelta del target e successive 
variazioni, la scelta dei canali di distribuzione e delle 
strategie di marketing, la creazione di relazioni con la 
clientela, l’individuazione delle attività e delle risorse “core 
business”, i fornitori/partner strategici 

- Casi aziendali: Agromonte, Grom, Venchi, Sammontana, 
Ferrero in India, Technogym, Tik-Tok 

 
LA PIANIFICAZIONE 
1. La pianificazione strategica 
2. Il business plan (collegamenti con BMC) 
3. Il piano di marketing (collegamenti con BMC, ciclo di vita 

del prodotto, matrice di Boston, 7P marketing-mix) 
Approfondimenti: 
Le 6W, 7Pdel marketing-mix, matrice di Boston nella scelta dei 
paesi strategici, matrice dell’attrattività del mercato, matrice dei 
canali di entrata nei mercati esteri. Accordi di collaborazione 
interaziendali, Casi aziendali: Ferrero in India, EATALY. 
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UDA 7: LA CONTABILITA’ 

ANALITICA (CO.AN.) 

 

 

 

 
 
1. Che cos’è la contabilità analitica 
2. Relazioni tra contabilità generale (Co.Ge.) e contabilità 

analitica (Co.An.) 
3. Calcolo del costo di prodotto  
4. Il processo di elaborazione dei costi 

Un esercizio completo sulla  formazione del business plan 
partendo dalle previsioni del fatturato fino alla formulazione 
del bilancio previsionale. 

UDA 8: IL BILANCIO SOCIALE E 

AMBIENTALE 

 

 

 

 

1. La rendicontazione socio-ambientale 
2. Il bilancio di sostenibilità 
3. I principi di redazione del bilancio sociale 
4. La struttura del documento 
5. Il bilancio ambientale 
Approfondimento: I Global Goals 2030, la distribuzione del 
Valore Aggiunto, Clima: Hotspot Mediterrane. 
Responsabilità ambientale ma anche responsabilità sociale: il 
caso Boohoo e lo sfruttamento dei lavoratori. 
Usura in periodo di pandemia: Gli interessi usurari e le strategie 
usate dalla malavita per rilevare a prezzi irrisori attività 
commerciali e arruolare manovalanza criminale 
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2.3. Diritto 

 Docente : prof. Matranga Giuseppe 

 a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

Autore Titolo Casa editrice 

Paolo Ronchetti Corso di diritto-diritto 

pubblico 

Zanichelli 

  

b)  Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 

  

Ore settimanali previste dal piano di studi 
 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 
99 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 
95 

(incluse le 

20 ore di 

educazion

e civiva) 

  

c)     Competenze disciplinari raggiunte : ( fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 
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competenza raggiunta Note 

Valutare fatti ed orientare i propri 

comportamenti in base ad un sistema 

di valori coerenti con i principi della 

Costituzione e con le carte 

internazionali dei diritti umani 

  

Individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica e fiscale senza 

particolare riferimento alle attività 

aziendali, dato il programma di diritto 

pubblico ed economia politica del 

quinto anno       

  

Riconoscere consapevolmente i diritti 

inviolabili della persona e i doveri 

inderogabili di solidarietà economica, 

politica e sociale, nella Costituzione e 

nelle fonti internazionali. Individuare le 

fasi storiche che hanno condotto 

all’unità repubblicana e democratica. 

Riconoscere le funzioni dei diversi 

organi costituzionali secondo quanto 

prevede la Costituzione ed essere in 

grado di confrontarle con i 

comportamenti degli organi 

costituzionali. 
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Saper interpretare le norme della 

Costituzione, conoscere i problemi e 

le novità relativi al diritto costituzionale 

anche attraverso la lettura dei 

quotidiani e la decifrazione guidata dei 

messaggi dei media.          

  

  

d)     Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte : ( fare riferimento alle 

competenze elencate nel documento di classe ) 

competenza raggiunta Note 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici. 

  

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. 
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Riconoscere il valore e le potenzialità 

dei beni artistici e ambientali, per una 

loro corretta fruizione e valorizzazione. 

  

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete 

  

Analizzare il valore, i limiti e i rischi 

delle varie soluzioni tecniche per la 

vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio  

Imparare a imparare 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e 

consapevole 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione 
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UDA 1 

  

LO STATO  E 
L’ORDINAMENT
O 
INTERNAZIONA
LE 

Lo Stato 

Dalla società allo 
Stato.Cittadino europeo e 
cittadino italiano.Il territorio. La 
sovranità. Le  forme di Stato. 
Le forme di governo. Da sudditi 
a cittadini.Lo Stato  assoluto: il 
suddito. Verso lo Stato 
liberale.Lo Stato liberale ; il 
cittadino.Lo Stato 
democratico.La democrazia 
indiretta: il diritto di voto.La 
democrazia diretta: il 
referendum. La Costituzione 
Repubblicana Lo Statuto 
albertino.Il fascismo.Dalla 
guerra alla Repubblica. La 
Costituzione.La revisione della 
Costituzione. L’ordinamento 
internazionale La 
globalizzazione Le imprese 
multinazionali Il  diritto 
internazionale L’ ONU La tutela 
dei diritti umani  Il diritto d’asilo 
L’ Italia  e l’ordinamento 
internazionale La difesa della 
Patria 

  

 

 
x Lezione frontale e 
interrogazione 

x Dibattiti sulle  tematiche  
di attualità 

          

 

 x Lezione on line su 
piattaforma e 
interrogazione 

x materiale 

inviato su 

piattaforma 

classroom 

x Filmati da visionare 
x Dibattiti sulle 
tematiche di attualità 
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UDA 2 

  

LA PERSONA  

FRA DIRITTI E 

DOVERI 

Tema B1: La dignità 

La carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea L’integrità 
della persona, la clonazione fra 
scienza e coscienza La pena di 
morte La tortura La schiavitù La 
tratta degli esseri umani nel 
terzo millennioTema B2: La 
libertà La libertà personale La 
libertà di circolazione Il diritto 
alla privacy. La libertà di 
espressione La libertà di 
religione La libertà di 
associazione : sindacati e partiti 
TemaB3: Uguaglianzag 
sostanziale La parità tra uomo 
e donna Il diritto di famiglia 
L’unione civile  e la convivenza 
di fatto Il diritto all’istruzione 
Tema B4: La solidarietà Il diritto 
alla salute. Diritto dovere al 
lavoro .Il diritto all’ambiente . Il 
patrimonio artistico e culturaleIl 
dovere tributario 

  

  

 

 
x Lezione frontale e 
interrogazione 

x Dibattiti sulle  tematiche  
di attualità 

          

 

 x Lezione on line su 
piattaforma e 
interrogazione 

x materiale 

inviato su 

piattaforma 

classroom 

x Filmati da visionare 
x Dibattiti sulle 
tematiche di attualità 
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UDA 3 

  

LE NOSTRE 
ISTITUZIONI 

Tema C1: Il Parlamento 

Il bicameralismo Deputati e 
senatori L’organizzazione delle 
camere Dal voto al seggio : i 
sistemi elettorali Il sistema 
elettorale italiano Le funzioni 
del Parlamento La funzione 
legislativa del Parlamento 
Tema C2: Il Governo La 
composizione del  Governo La 
responsabilità penale  dei 
membri del Governo Il 
procedimento di formazione del 
Governo La crisi del Governo 
Le funzioni del Governo La 
funzione normativa del 
Governo   Tema C3: Il 
Presidente della Repubblica La  
Repubblica Parlamentare 

L’elezione del Presidente della 
Repubblica I poteri del 
Presidente della RepubblicaIl 
giudizio penale del Presidente 
della Repubblica Tema  C4: La  
Corte Costituzionale La 
composizione della Corte 
Costituzionale Le funzioni della 
Corte Costituzionale Tema C5 : 
Magistratura La funzione 
giurisdizionale Il processo: 
accusa e difesa 
L’amministrazione della difesa 
La giurisdizione ordinaria La 
responsabilità dei giudici Il 
Consiglio Superiore della 
Magistratura 

  

 

 
x Lezione frontale e 
interrogazione 

x Dibattiti sulle  tematiche  
di attualità 

          

 

 x Lezione on line su 
piattaforma e 
interrogazione 

x materiale 

inviato su 

piattaforma 

classroom 

x Filmati da visionare 
x Dibattiti sulle 
tematiche di attualità 
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Uda 4 

  

LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZI
ONE 

Tema D1 :L’ordinamento 

amministrativo 

La riforma della pubblica 
amministrazione L’attività  
amministrativa I principi 
costituzionali in materia  
amministrativa 
L’organizzazione della Pubblica  
Amministrazione Organi attivi, 
consultivi e di controllo Il 
Consiglio di Stato, Cnel, Corte 
dei Conti Le autorità 
indipendenti I beni pubblici Il 
rapporto di pubblico impiego 
Tema D2: Gli atti della pubblica 
amministrazione Gli atti 
amministrativi Il provvedimento 
amministrativo La 
discrezionalità amministrativa Il 
procedimento   amministrativo 
La semplificazione 
amministrativa L’invalidità degli 
atti amministrativi 

 

 
x Lezione frontale e 
interrogazione 

x Dibattiti sulle  tematiche  
di attualità 

          

 

 x Lezione on line su 
piattaforma e 
interrogazione 

x materiale 

inviato su 

piattaforma 

classroom 

x Filmati da visionare 
x Dibattiti sulle 
tematiche di attualità 
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Uda 5 

  

L’ UNIONE 
EUROPEA 

Tema E1: Il processo di 
integrazione europeaL’ Europa 
divisa La nascita dell’Unione 
europea L’allargamento  verso 
est Dalla Costituzione per 
l’Europa al Trattato di Lisbona 
L’ Unione  economica e 
monetaria L’Unione europea e 
gli Stati  membri La Gran 
Bretagna esce dall’Unione 
europea Tema E2:  Le 
istituzioni e gli atti dell’Unione 
europea Il Parlamento europeo 
Il Consiglio europeo e il suo 
Presidente Il Consiglio 
dell’Unione La  Commissione 
europea e il suo  Presidente L’ 
Alto Rappresentante  dell’ 
Unione per gli affari esteri La 
Corte di giustizia dell’Unione La 
Corte dei  conti eurpea Gli altri 
organi dell’ Unione Gli atti 
dell’Unione Pubblicazione  ed 
entrata in vigore. 

 

 
x Lezione frontale e 
interrogazione 

x Dibattiti sulle  tematiche  
di attualità 

          

 

 x Lezione on line su 
piattaforma e 
interrogazione 

x materiale 

inviato su 

piattaforma 

classroom 

x Filmati da visionare 
x Dibattiti sulle 
tematiche di attualità 
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UDA 6  

Le Migrazioni 

 

  

  

  

 

La carta dei valori della 
cittadinanza e 
dell’integrazione 

- I corridoi umanitari 

-         Presentazione in 
sincro   e condivisione 
materiale di ricerca sulle 
migrazioni: 

-        i  flussi migratori 
dell’Italia, le   ragioni  
delle migrazioni le leggi 
italiane in materia di  
clandestini,l’immigrazion
e come risorsa,una 
società multiculturale,la 
paura dello straniero- 

-        il razzismo- 

-        i contrasti in Europa 

Docufilm in sincro :  
l’infanzia  rubata, 
emigrazione  italiana in 
Svizzera anni 7° 

-        Perché il regolamento 
di Dublino è un 
problema?- materiale di 
ricerca 

-        Docufilm in sincro : 
corridoi di vita, non solo 
migranti 

-        Funzioni del 
Regolamento di Dublino 
III 

-        La giornata della 
memoria, Liliana Segre 
incontra gli studenti –

 

 
x Lezione frontale e 
interrogazione 

x Dibattiti sulle  tematiche  
di attualità 

          

 

 x Lezione on line su 
piattaforma e 
interrogazione 

x materiale 

inviato su 

piattaforma 

classroom 

x Filmati da visionare 
x Dibattiti sulle 
tematiche di attualità 
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Video e commenti degli 
alunni. 

-        Video-documentario: 
L’ultima frontiera 
dell’Europa, l’Isola di 
Lesbo. 

-        Le zone  SAR 

-        La Festa delle donne 
del 8 marzo- la tragedia  
della Fabbrica  Triangle 
di  New   York- 

  

 

  

  

* 

f ) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE : Nessuna. 

  

Firma del docente 

 Prof. Matranga Giuseppe 
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2.4. Economia politica 

 

Docente : prof.Giuseppe Matranga 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

Autore Titolo Casa editrice 

Bianchi Maccari Perucci  Sistema Eco-Economia 
politica 2 

Paramond Pearson 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 94 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte : ( fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali 
e globali anche per coglierne le 
ripercussioni in un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e 
internazionali per connetterli alla 
specificità di un’azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici 
nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche storiche e nella 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culture 
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diverse 

Individuare e accedere alla normativa 
pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività 
aziendali. 

 

 Individuare le caratteristiche del 
mercato del lavoro e collaborare alla 
gestione delle risorse umane. 

 

Operare distinzioni tra Stato sociale e 
Stato liberale nei rapporti con il mercato, 
analizzare le voci di spesa pubblica, il 
bilancio dello Stato e il sistema 
tributario. 

 

Saper ricercare e interpretare grafici e 
tabelle, saper interpretare i modelli delle 
principali imposte, saper collegare le 
conoscenze acquisite ai problemi della 
realtà quotidiana attraverso la lettura dei 
giornali e l’ascolto dei media. 

 

 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte : ( fare riferimento alle 

competenze elencate nel documento di classe ) 

competenza raggiunta Note 

Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, 
nazionali e globali anche per coglierne 
le ripercussioni in un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e 
internazionali per connetterli alla 
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specificità di un’azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici 
nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche storiche e nella 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culture 
diverse 

Individuare e accedere alla normativa 
pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività 
aziendali. 

 

 Individuare le caratteristiche del 
mercato del lavoro e collaborare alla 
gestione delle risorse umane. 

 

Operare distinzioni tra Stato sociale e 
Stato liberale nei rapporti con il mercato, 
analizzare le voci di spesa pubblica, il 
bilancio dello Stato e il sistema 
tributario. 

 

Saper ricercare e interpretare grafici e 
tabelle, saper interpretare i modelli delle 
principali imposte, saper collegare le 
conoscenze acquisite ai problemi della 
realtà quotidiana attraverso la lettura dei 
giornali e l’ascolto dei media. 
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e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ 

IN 

PRESENZA 

MODALITA’ A DISTANZA 

UDA 1 

L’Economia 
pubblica 

Introduzione storica:  

Le funzioni  e il ruolo dello 
Stato,  La Costituzione e il 
dettato  del art. 81. 

La funzione allocativa e i 
fallimenti del mercato: 

La funzione redistributiva: 
dalla  distribuzione alla 
redistribuzione del reddito,       
l’ idea di equità, la nuova 
economia del benessere. 

La funzione stabilizzatrice: 
la teoria Keynesiana della 
politica fiscale , le teorie a 
confronto Keynes, Classici, 
Neoclassici,e monetaristi, 
le politiche di 
stabilizzazione. la dottrina 
monetarista, la rinascita del 
Keynesismo 

L’attività economica dello 
Stato:  I servizi di pubblica 
utilità e le politiche della 
concorrenza, il rapporto 
Beveridge, la crisi dei 
sistemi di Welfare, i modelli 
storici. 

Il sistema previdenziale e 
assistenziale: il sistema  
della previdenza sociale, il 
sistema pensionistico,gli 
anni delle riforme, la 
previdenza integrativa, gli 
ammortizzatori sociali, la 

 

 
x Lezione frontale e 
interrogazione 

x Dibattiti sulle  
tematiche  di attualità 

          

 

 x Lezione on line su 
piattaforma e 
interrogazione 

x materiale 

inviato su 

piattaforma 

classroom 

x Filmati da visionare 
x Dibattiti sulle tematiche 
di attualità 
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spesa per l’ assistenza.  

Il sistema sanitario e il 
sistema scolastico: il diritto 
alla salute, i modelli 
organizzativi, il sistema 
sanitario 
italiano,l’istruzione, il 
sistema educativo italiano. 

 

  

UDA 2 

La finanza 
pubblica in 
Italia 

Bilancio dello 
Stato 

Le imprese pubbliche 

Il conto consolidato della 
P.A. 

Il Bilancio dello Stato: 

La legge di bilancio e il suo 
iter di approvazione 

La triplice natura del 
bilancio dello Stato 

I risultati differenziali di 
bilancio 

Bilancio consuntivo e 
preventivo, di cassa e di 
competenza, annuale e 
pluriennale. 

I vincoli posti dall’Unione 
Europea.  Il bilancio dello 
Stato e la  Costituzione .Il 
semestre europeo, la Corte 
dei conti e il giudizio di 
parificazione, La struttura 
del bilancio dello Stato 

Costituzione e bilancio 
dello Stato, art.53,art. 
81,art.23,art.75,art.97, 
art.100, art.119. 

Finanza straordinaria e 
debito pubblico: le modalità 
alternative del 
finanziamento del debito,gli 
effetti reali e monetari dei 

    
x Lezione frontale e 
interrogazione 

x Dibattiti sulle  
tematiche  di attualità 

          

 

 

 x Lezione on line su 
piattaforma e 
interrogazione 

x materiale 

inviato su 

piattaforma 

classroom 

x Filmati da visionare 
x Dibattiti sulle tematiche 
di attualità 
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disavanzi pubblici,il 
problema del deficit 
pubblico, le misure 
straordinarie  di riduzione  
del deficit italiano, 
l’evoluzione storica del 
debito pubblico italiano. 

UDA 3 

Il sistema 
tributario italiano 

La teoria dell’imposta. 
Principi costituzionali in 
materia di imposta, art. 23, 
art 53. I presupposti 
costituzionali del dovere 
tributario. 

la classificazione delle 
imposte: 

Imposte, tasse contributi 

Imposte dirette ed indirette 

Imposte proporzionali e 
progressivi. La 
classificazione delle 
imposte, Gli effetti 
economici delle imposte, la 
curva di Lauffer, Chi 
sostiene veramente l’onere 
tributario, gli effetti 
macroeconomici 
dell’imposta, l’Irpef e l’ires, 

l’imposta sul reddito delle 
persone fisiche, l’imposta 
sul reddito delle società, 
l’imposta sul valore 
aggiunto. 

  

    x Lezione frontale e 
interrogazione 

x Dibattiti sulle  
tematiche  di attualità 

          

 

      

 

 

 x Lezione on line su 
piattaforma e 
interrogazione 

x materiale 

inviato su 

piattaforma 

classroom 

x Filmati da visionare 
x Dibattiti sulle tematiche 
di attualità 

 

 

Firma del docente 

 

Prof. Matranga Giuseppe 

 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
PROMIIS02100L - PROTOCOLLO

Prot. 0002112/U del 15/05/2021 11:41



 

   

  

2.5 Scienze motorie 

 

Docente : prof. Durante Samantha 
 

e) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

autore Titolo Casa editrice 

Zocca, Gulisano, Manetti, 
Marella Sbragi 

Competenze Motorie Slim D’Anna 

 

f) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi 66 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 52 

 

g) Competenze disciplinari raggiunte : ( fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Comprensione ed utilizzo del linguaggio 
specifico 

 

Saper rispettare le regole 
comportamentali 

 

Spirito di collaborazione, rispetto degli altri e 
fair play 

 

Saper Valutare le proprie prestazioni  

Saper percepire ed interpretare le sensazioni 
relative al proprio corpo 

 

 

h) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte : ( fare riferimento alle 

competenze elencate nel documento di classe ) 

competenza raggiunta Note 

Analizzare l’errore commesso e criticare in 
modo costruttivo il proprio operato 

 

Rispettare le regole del contesto di riferimento 
e assumere un comportamento responsabile 
nello svolgimento delle proprie attività 
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Operare in gruppo per perseguire e 
raggiungere un obiettivo comune e per 
valorizzare le proprie e le altrui capacità. 

 

Essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 

 

Utilizzare nel contesto operativo, in modo 
opportuno e pertinente, un linguaggio specifico 
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Nuclei tematici 
fondanti 

Contenuti analitici  
MODALITA’ IN 

PRESENZA 
MODALITA’ A DISTANZA 

Conoscere il proprio 
corpo e il suo 
funzionamento 

Esercizi per il 
miglioramento delle 
qualità condizionali e 
coordinative 
Stretching 
 

o Lezione frontale 
o Lezione 

interattiva 
 

 

Organizzare il 
proprio 
apprendimento con 
l’applicazione 
costante e la volontà 
di superare le 
difficoltà. 
 

Esercitazioni autonome 
individuali per migliorare 
il risultato delle prove 
svolte. 

 

Assegnazione 
lavoro autonomo 
da svolgere e 
successiva 
correzione 

o Filmati da visionare 
 

Agilità e test di 
valutazione 
 

Agilità attraverso l’uso 
della scaletta.  
Batteria di Test per 
valutare la forza degli 
arti, la resistenza e la 
velocità. 

o Lezione frontale 
 

 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativa ed 
espressiva. 
Qualità motorie di 
base. 
Educazione al ritmo 
 
 
 

 
Funicella:  
-superamenti secondo 
diverse modalità  
-progressione 
Giocoleria con due e tre 
palline 
Tonificazione muscolare:  
addominali. 

o Lezione frontale 
o Lezione 

interattiva 
o Uso di materiale 

in rete 

 
o Assegnazione lavoro 

autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 

o Filmati da visionare 
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Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 
 
 

Conoscere i benefici 
dell’attività motoria e 
della camminata. 
Assumere 
comportamenti 
adeguati al fine della 
prevenzione degli 
infortuni e della sicurezza 
personale e collettiva. 
Elementi di primo 
soccorso 
Conoscere i benefici 
dell’attività sportiva in 
relazione ad un corretto 
sviluppo della persona e 
ad un sano stile di vita. 

 
 

o Lezione on line 
su piattaforma 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 

o Filmati da visionare 
 

Elementi di teoria 
DAD 

Il doping: introduzione 
generale sulle pratiche di 
doping. Approfondimento 
su una delle pratiche; 
ricerca di atleti che 
hanno fatto uso della 
pratica dopante 
approfondita; leggi e 
organi che regolano in 
materia di doping; 
eventuale sentenza 
dell’atleta ricercato in 
precedenza. Creazione 
di un ppt riassuntivo 
conclusivo 
sull’argomento. 
Il caso Heidi/Andreas 
Krieger 
Il caso Alex Schwazer 

 

o Lezione on line  
o Assegnazione lavoro 

autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 

o Filmati da visionare 

Elementi di teoria in 
DAD 

La corretta postura 
seduta 
Effetti del movimento sul 
corpo umano 
Alimentazione: i principi 
della corretta 
alimentazione; 
approfondimento su 
anoressia e bulimia. 

 

o Lezione on line 
su piattaforma 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 

o Filmati da visionare 
o Film 
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Elementi di teoria in 
DAD 

La comunicazione: 
verbale e non verbale 
Approfondimento sulla 
comunicazione non 
verbale: le emozioni. 
Cenni di psicologia dello 
sport. 
La prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria. 

 

o Lezione on line 
su piattaforma 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 

o Filmati da visionare 
 

 

* 

f ) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE: nessuna  

Firma del docente 

Prof. Durante Samantha 
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Istituto di  Istruzione Superiore “Vincenzo Benini” MELEGNANO 

 
 
 

A.S. 2020/2021  
EDUCAZIONE CIVICA - Classe: 5 B AFM/SIA 

 

Docente referente della classe 5 B AFM: Prof.Giuseppe Matranga  
Docente referente della classe 5 B SIA: Prof.a Sara Marsico 
 
Titolo del percorso di apprendimento: Le migrazioni nella società globale- 
Tipo di attività: PERCORSO INTERDISCIPLINARE □X 
Percorsi disciplinari su diverse tematiche suggerite dalla Commissione Educazione civica 

Tematiche Competenze di educazione civica 
(come previsto dalle linee guida ministeriali) 

Competenze 
sviluppate 

( X) 

Materie 
coinvolte 

Ore di 
impegno 

35/33 

Periodo 

COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e 

internazionale), 
legalità e solidarietà 

A. 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. 

 Italiano e  
Storia- 
 
 diritto- 
economia 
politica,  
 
 
matematica,  
 
 
 
inglese,  
sia.afm 
 
Spagnolo 
(solo per la V B 
AFM) 
 
IRC 
 

 
4 
 
 
16-sia 
20- afm 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
2 
 
 
 
3 

 
Primo e secondo 
 
Primo e secondo 
 
 
secondo 
 
 
 
secondo 
quadrimestre 
Secondo 
quadrimestre 
 
Primo 
Quadrimestre 
(rendicontate nel 
secondo come 
EC) 
 

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

X 

C. 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. 

 

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

 

E. Partecipare al dibattito culturale.  
F. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.  
X 

G. 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. 
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Istituto di  Istruzione Superiore “Vincenzo Benini” MELEGNANO 

 
 
 

A.S. 2020/2021  
EDUCAZIONE CIVICA - Classe: 5 B AFM/SIA 

 
 
 
 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 

educazione 
ambientale, 

conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 

territorio 

H. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità 

   
 

 

I. 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.  

 

J. 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. 

 

K. 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.  

 

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

 

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

CITTADINANZA 
DIGITALE 

N. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica.  

    

5 B AFM – Referente prof. Giuseppe Matranga 

Percorso interdisciplinare Le migrazioni nella società globale 

Temi svolti: I corridoi umanitari - La carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione- i flussi migratori dell’Italia- le ragioni delle migrazioni -le leggi italiane 
in materia- i clandestini-  l’immigrazione come risorsa- una società multiculturale- la paura dello straniero il razzismo- i contrasti in Europa 

- Docufilm: l’infanzia rubata, emigrazione italiana in Svizzera anni Settanta -  Corridoi di vita, non solo migranti- L’ultima frontiera dell’Europa, l’Isola di Lesbo- 

Perché il regolamento di Dublino è un problema? - materiale di ricerca - Funzioni del Regolamento di Dublino III- L’emigrazione in Germania- la missione 
marenostrum e triton- le Zone SAR- 
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Istituto di  Istruzione Superiore “Vincenzo Benini” MELEGNANO 

 
 
 

A.S. 2020/2021  
EDUCAZIONE CIVICA - Classe: 5 B AFM/SIA 

 
Esempi di emigrazione italiana 

Movimientos migratorios 

The Pilgrim Fathers and Plymouth  prima migrazione d’Inghilterra verso l’America) 

Percorso disciplinare ( Matematica) Matematica e pandemia 

 

Percorso disciplinare (Diritto) : La giornata della memoria, Liliana Segre incontra gli studenti  

Percorso disciplinare (Matematica): Matematica nella pandemia 

V B SIA Referente Prof. Sara Marsico 

Percorso interdisciplinare Le migrazioni nella società globale 

Esempi di emigrazione italiana 

The Pilgrim Fathers and Plymouth (prima migrazione d’Inghilterra verso l’America) 

La globalizzazione e i flussi migratori –  Status di cittadino e criteri di attribuzione della cittadinanza: ius sanguinis, ius soli. Proposta di ius culturae. Lo ius 
voluntatis attraverso l’esempio del Canada- Mostra on line sulle migrazioni ( -https://youtu.be/tpFMvlYX_zg)  Pannelli: il difficile cammino per la cittadinanza – 
Gli apolidi (con visione di alcuni filmati dell’UNHCR) – Il regolamento di Dublino – I migranti climatici – Il diritto d’asilo politico – I corridoi umanitari – Proposte 
di gestione del problema migratorio tratte da articoli della rivista Limes semplificati- La Emigrate italiane e la tragedia della Triangle Shirtwaist di New York del 
25 marzo 1911( Filmato a cura di Snoq Lodi e Toponomastica femminile) –  Relazioni alla classe da parte delle e degli studenti e discussione.  (18 ore) 

Percorso disciplinare (Diritto) – Percorso donna: La giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre) – Le diverse forme della violenza di 
genere: fisica, sessuale, economica, culturale. Il codice rosso (legge del 9 agosto 2019 n.69) - La Convenzione Ilo contro le molestie sul lavoro –  Visione di un 
filmato realizzato da Toponomastica femminile Snoq Lodi e Camera del Lavoro di Lodi sul 25 novembre - Realizzazione di presentazioni a cura delle e degli 
studenti (4 ore) 
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Istituto di  Istruzione Superiore “Vincenzo Benini” MELEGNANO 

 
 
 

A.S. 2020/2021  
EDUCAZIONE CIVICA - Classe: 5 B AFM/SIA 

 
La Giornata internazionale dei diritti delle donne e il percorso di Rosanna Oliva de Conciliis per l’accesso delle donne alle cariche pubbliche. (2 ore) 

Il 25 aprile: musica partigiana (1 ora) 

Percorso disciplinare ( Matematica) Matematica e pandemia 

 

Percorso disciplinare (IRC) – Tutto è politica! Role-play sullo “scegliere all’interno di un gruppo”. Di qui la scoperta degli “interessi”, la loro aggregazione in 
“parti” (scoprire la funzione del “partito”). Le dimensioni del Gruppo: decisioni “dirette” vs. decisioni “per rappresentanza”. I Grandi Gruppi e il potere, la 
questione dell’integrazione sociale tra omologazione ed emarginazione. (3 ore) 
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