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DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO   

DELLA CLASSE V SEZ. A SIA 

(Riunione di giorno 11.05.2018 verbale n° 5) 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Marconi” Cosenza - LS e ITE “A. Guarasci” Rogliano 

(Cs), nasce il primo settembre 2014 dall’unione  di tre istituzioni scolastiche dettata dal Piano di 

dimensionamento messo in atto dalla Regione Calabria: IPSIA “Marconi” con sede a Cosenza e 

Montalto Uffugo, Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Economico “A. Guarasci” di Rogliano. 

Questa nuova realtà scolastica che all’inizio sembrava dispersiva, ha stimolato la riflessione sia 

sulle modalità di organizzazione dell’istituto che sulle modalità di lavoro all’interno delle classi 

nella convinzione che in una società complessa e dai fragili equilibri, la scuola e l’educazione 

costituiscano i cardini essenziali per la crescita dell’essere umano. 

Punto essenziale dell’ intervento didattico-educativo è stato quello di dare spazio concreto alla 

centralità dell’alunno impostando in classe un clima di distensione e di disponibilità al dialogo, 

rispettoso della personalità dei ragazzi, allo scopo di coinvolgerli e renderli protagonisti 

dell’attività formativa. Pertanto sono stati realizzati interventi mirati, utili ad affrontare le 

difficoltà, a rafforzare l’autostima, ad aumentare le opportunità di successo formativo. 

Il contesto di provenienza degli alunni dell’ ITE  sede di Rogliano evidenzia una diffusa 

disoccupazione che condiziona le risorse culturali alle quali gli studenti potrebbero accedere per 

meglio strutturare la loro formazione. Pertanto la Scuola rimane l'unica agenzia formativa che 

contribuisce a elevare culturalmente la gioventù del territorio.  

Da un punto di vista economico e occupazionale il polo industriale di Piano Lago rappresenta 

una delle poche  realtà  lavorative a cui i nostri studenti possano rivolgersi per entrare nel mondo 

del lavoro. A questa situazione, l’Istituto di Rogliano, ha sempre prestato attenzione 

predisponendo un'offerta formativa che indirizzi gli studenti verso la realtà locale ma che li  

prepari anche ad affrontare il mondo. Perciò si sono attivati rapporti di collaborazione con 

Comunità Montana, ASL, singoli municipi e aziende locali e nazionali, anche attraverso la 

metodologia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Partendo da questo contesto di riferimento, 

la nostra offerta formativa ha tenuto conto della necessità anche di una formazione intesa come 

miglioramento sociale, come preparazione al lavoro d’azienda, come prosecuzione degli studi 

universitari, come accesso alla professione, come inserimento e partecipazione ai diversi ruoli 

Istituzionali, come conoscenza delle radici storiche per valorizzare il patrimonio culturale 

artistico e paesaggistico, contribuendo al progresso del territorio stesso. 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 

L'indirizzo Tecnico Economico, a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, è inserito nel 

Settore Economico, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, consentendo 

l’articolazione di Sistemi Informativi Aziendali. I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da 

una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni 

dell’Unione Europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di 

linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo 

sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti 

sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia 

abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 

caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. L’indirizzo “Amministrazione, finanza e 

marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme 

e all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si 

articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commerciale, 

sistema informativo, gestioni speciali). 

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

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

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

archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica. 

L’ allievo dovrà essere in grado di:  

 operare per obiettivi e progetti,  

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

informatici e software gestionali. 

 Nella progettazione del curricolo ha assunto particolare  importanza la scelta metodologica 

dell’alternanza scuola lavoro, che ha  consentito una pluralità di soluzioni didattiche e favorito il 

collegamento con il territorio. 
 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

 
Il tecnico dei "Sistemi Informativi Aziendali" è un diplomato in possesso di buone capacità 

linguistico-espressive e logiche che ha acquisito, nel corso del quinquennio competenze relative 

alla gestione aziendale nel suo insieme e alla gestione del sistema informativo aziendale, alla 

valutazione, alla scelta e all'adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove 

procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e 

della sicurezza informatica.  

Gli sbocchi occupazionali del tecnico dei Sistemi Informativi Aziendali sono: società di servizi 

pubbliche e private, industria, commercio, banche, libera professione, prosecuzione degli studi. 

Il diplomato SIA ha la possibilità di iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria, ma quelle più 

coerenti con il corso di studi sono: 

• Economia 

• Statistica 

• Giurisprudenza 

• Scienze Politiche 

•Scienze dell'Informazione 

• Informatica 

Corsi di specializzazione post-diploma relativi alla Formazione Integrata Superiore (IFTS). 
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QUADRO ORARIO 

Quadro orario settimanale primo  biennio                                                 

Materie Classe prima 

a.s.2012/2013) 

Classe seconda  

a.s.2013/2014 

Totale ore biennio 

Religione cattolica o attività 

alternative 

1 1 66 

Lingua e letteratura italiana 4 4 264 

Storia  2 2 132 

Prima lingua straniera 3 3 198 

Seconda lingua straniera 3 3 198 

Matematica  4 4 264 

Scienze Integrate (fisica) 2  66 

Diritto ed economia 2 2 132 

Economia Aziendale 2 2 132 

Informatica 2 2 132 

Scienze motorie 2 2 132 

Scienze Integrate (biologia e 

scienze della terra) 

2 2 132 

Geografia 3 3 198 

Scienze integrate (chimica)  2 66 

Totale  32 32 2112 

 

 

Quadro orario settimanale secondo biennio e quinto anno 
 

Materie Classe 

terza   

Classe 

quarta  

Classe 

quinta  

Totale ore 

triennio 

Religione cattolica o attività 

alternative 

1 1 1 99 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 396 

Storia  2 2 2 198 

Prima lingua straniera 3 3 3 297 

Seconda lingua straniera 3   99 

Matematica   3 3 3 297 

Informatica 4 5 5 462 

Economia Aziendale  4 7 7 594 

Diritto  3 3 2 264 

Economia Politica 3 2 3 165 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 198 

TOTALE 32 32 32 3168 

 

 

Totale ore del curricolo 5.280 + 400 ore di alternanza scuola-lavoro 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Elenco dei docenti e quadro indicativo della loro stabilità nel corso del secondo biennio e 

quinto anno 

DISCIPLINA COGNOME E NOME ANNI DI  

CONTINUITA’  

RELIGIONE SCORNAIENCHI MARIA TRE 

ITALIANO FUOCO ANTONELLA TRE 

STORIA FUOCO ANTONELLA TRE 

INGLESE FALSETTA ANNAMARIA  TRE 

INFORMATICA MARINCOLA ROSA TRE 

ECONOMIA AZIENDALE SALVINO MARIAGRAZIA TRE 

DIRITTO CERRIGONE ANNA TRE 

ECONOMIA POLITICA CERRIGONE ANNA TRE 

MATEMATICA D’ALESSANDRO ROSSANA UNO 

SCIENZE MOTORIE VIRNO PAOLA in sostituzione di 

ALTOMARE MARIO 

UNO 

LAB. SC. E TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

TURANO SALVATORE LUCA UNO  

 

Componente alunni e genitori del consiglio di classe  

 

Elenco degli alunni e quadro indicativo della loro stabilità nel corso del curricolo di studio. 

 
N° COGNOME E NOME STABILITÀ 

1 ALTIMARE  GIUSEPPE DAL PRIMO AL QUINTO ANNO  

2 ANSELMO PAOLO QUARTO E QUINTO ANNO 

3 CARPINO LUIGI DAL PRIMO AL QUINTO ANNO  

4 CITRIGNO FRANCESCO VINCENZO DAL PRIMO AL QUINTO ANNO  

5 DOMANICO EGIDIO DAL PRIMO AL QUINTO ANNO  

6 FISENKO DARIA DAL TERZO AL QUINTO ANNO 

7 GAROFALO VALENTINA DAL PRIMO AL QUINTO ANNO  

8 GENCARELLI  FRANCESCO DAL PRIMO AL QUINTO ANNO  

9 GERMANESE VINCENZO DAL PRIMO AL QUINTO ANNO  

10 GIULIANI ALDO DAL PRIMO AL QUINTO ANNO  

11 GRECO NICHOLAS GIUSEPPE PIO DAL PRIMO AL QUINTO ANNO  

12 LE ROSE SERENA DAL PRIMO AL QUINTO ANNO  

13 MERENDA FRANCESCO DAL PRIMO AL QUINTO ANNO  

14 RIZZUTO MARCO DAL PRIMO AL QUINTO ANNO  

15 SPINELLI ILARIA DAL PRIMO AL QUINTO ANNO  

16 VETERE RENATA QUARTO  E QUINTO ANNO 

Componente Alunni Componente Genitori 

ALTIMARI GIUSEPPE FUOCO PATRIZIA 

GIULIANI ALDO GRECO MANUELE 
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PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è formata da 16 frequentanti: 11 studenti e 5 studentesse, tutti  provengono dalla classe 

QUARTA dello scorso anno, tuttavia,  nel corso dei 5 anni sono transitati nel gruppo altri 12 

studenti che per svariati motivi non sono arrivati  all’ultimo anno di corso.  

Pertanto, quelli che sono giunti alle soglie del diploma, pur nella diversità di stili cognitivi e di 

livelli di apprendimento, sono studenti responsabili, fidelizzati alla scuola e con una accettabile  

motivazione verso lo studio. 

Il gruppo fin dall’inizio si è rivelato eterogeneo sia per le capacità individuali che per le 

modalità di risposta alle attività curriculari.  
La classe si attesta su tre livelli di competenza: alcuni studenti hanno conseguito ottimi risultati, 

considerando anche un lavoro di approfondimento e ampliamento personale dei contenuti nelle 

varie discipline con rielaborazione critica.  Hanno, altresì,  dimostrato di essere sempre 

disponibili e propositivi per tutte le iniziative promosse dalla scuola.    

Un secondo gruppo di allievi si è impegnato partecipando alla vita scolastica mostrando 

interesse per le tematiche affrontate nelle singole discipline e sfruttando le potenzialità 

possedute; questi alunni hanno sufficienti capacità di analisi e di sintesi, nonché capacità 

espressive e riescono ad affrontare e discutere le varie problematiche, con rielaborazione 

personale.  

Un esiguo gruppo  ha avuto un atteggiamento non sempre positivo nei confronti del lavoro 

scolastico: l’impegno personale non è stato adeguato alle potenzialità logico-intuitive possedute; 

un metodo di studio non sempre appropriato e talvolta non costante ne ha condizionato la 

preparazione finale.  

Durante l’intero anno scolastico tutti gli insegnanti si sono adoperati individuando strategie 

didattiche personalizzate, finalizzate al recupero di lacune pregresse, percorsi metodologici 

alternativi che tenessero conto dei diversi stili di apprendimento, in modo da stimolare 

atteggiamenti di collaborazione e responsabilità.   

La classe, per lo più, dimostra di aver acquisito le conoscenze e le competenze del corso di studi 

frequentato e presenta un livello di preparazione, complessivamente, adeguato ai risultati attesi. 

 

Strategie didattico-educative per il controllo del processo di apprendimento 

Il Consiglio di Classe, in linea con la normativa vigente ha lavorato per l'acquisizione di 

conoscenze, competenze e abilità superando il  modello tradizionale di didattica fondato sulla 

rigida separazione delle aree disciplinari e sulla standardizzazione dei metodi cercando ove 

possibile, di ottenere risultati finali che coniughino la collegialità e la trasversalità 

dell'apprendimento attraverso didattiche laboratoriali ed esperienziali, valorizzando momenti di 

lavoro di team, attraverso il raccordo delle discipline su specifici argomenti, mediante l’utilizzo 

di strategie e percorsi volti al potenziamento delle risorse disponibili. Si è inoltre teso a 

diversificare la metodologia utilizzando le moderne tecnologie presenti nel nostro Istituto. 

Lo sviluppo di percorsi individualizzati, attraverso lo svolgimento di approfondimenti personali 

ha infine rappresentato momenti significativi dell’attività didattica. Nell’intento di concretizzare 

il “saper fare” il Consiglio di Classe ha sempre sollecitato la motivazione allo studio 

considerandola una premessa imprescindibile per qualsiasi percorso formativo. 

Il recupero di coloro che evidenziavano alcune carenze, è stato considerato un momento 

fondamentale del percorso educativo unitamente al potenziamento di quanti andavano esortati 

verso obiettivi più ambiziosi.  

Per quanto riguarda la realizzazione delle finalità specifiche, si è cercato di avviare gli allievi ad 

un metodo il più possibile autonomo e consapevole, nonché ad una rielaborazione appropriata 

dei contenuti delle singole discipline.  
Inoltre si è cercato di mantenere un contatto continuo con la famiglia di ogni singolo discente, 

infatti oltre ai normali colloqui con i genitori ogniqualvolta si è reso necessario si è sempre 

rimasti disponibili  al dialogo secondo le loro esigenze e durante  gli incontri per la consegna 
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della valutazione quadrimestrale particolarmente significativi sono stati gli incontri scuola-

famiglia pomeridiani, durante i quali la partecipazione è risultata alquanto produttiva. I rapporti 

con le famiglie sono stati improntati alla trasparenza, alla cordialità e al rispetto. C’è stata 

sempre la massima disponibilità dei docenti anche per colloqui individuali con gli studenti che 

ne abbiano fatto richiesta. 

Per una completa e concreta conoscenza degli argomenti svolti e del piano educativo attuato si 

rinvia alle progettazioni disciplinari e ai programmi svolti. 

 

SCELTE EDUCATIVE DELLA SCUOLA 
 I traguardi educativi  perseguiti tenendo presente la centralità dello studente sono stati: 

A. Promuovere la formazione culturale e civile 

B. Contrastare la dispersione scolastica 

C. Favorire il successo formativo individuale 

D. Integrare e sostenere gli studenti non certificati ma con evidenti bisogni educativi 

speciali  

            E. Valorizzare le eccellenze  

A.  Promuovere la formazione culturale e civile 

Educazione alla convivenza democratica e civile (rispetto delle regole della democrazia dal 

punto di vista istituzionale e interpersonale, valorizzazione degli organismi elettivi rappresentati 

all'interno dell'Istituto). 

Avvio di processi di interscambio di esperienze culturali diverse (riconoscimento delle diversità 

tra culture e all'interno delle culture, confronto fra elementi provenienti da tradizioni etniche, 

religiose e sociali diverse, valorizzazione delle identità di genere). 

Acquisizione di un efficace metodo di studio. 

Acquisizione di condivisi livelli di conoscenze e competenze.  

Sviluppo della capacità di analizzare, comprendere, scegliere, costruire attraverso una 

rielaborazione critica. 

Acquisizione di elementi significativi per orientare il proprio futuro universitario e/o lavorativo 

(consapevolezza delle proprie attitudini con una preparazione e una formazione omogenea, 

completa, che favorisca la possibilità reale di scegliere come soggetto attivo). 

 

B. Contrastare la dispersione scolastica 

 Prevenzione dell'abbandono.  

 Riduzione del disagio e delle disuguaglianze. 

C. Favorire il successo formativo 

Riconoscimento e potenziamento delle attitudini individuali. 

Consolidamento delle motivazioni. 

 

D.  Integrare  e sostenere gli studenti con bisogni educativi speciali 
L’inserimento nelle classi degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (disabilità, svantaggio 

sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà 

derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua) dev’essere finalizzato alla piena 

inclusione degli allievi, offrendo agli stessi ogni possibile opportunità formativa. La scuola si 

prefigge l’obiettivo di consentire a ciascuno l’apprendimento ed il pieno sviluppo delle proprie 

potenzialità. L’integrazione deve impegnare docenti, alunni, genitori e personale ATA nel 

percorso di accettazione della diversità e deve rappresentare un importante momento di crescita 

personale e umana per ogni componente della comunità scolastica 

 

E. Valorizzare le eccellenze attraverso 

Sviluppo delle risorse individuali. 

Riconoscimento dei risultati elevati da parte dei singoli. 

Incentivazione di un apprendimento altamente qualificato. 

Acquisizione di certificazioni nazionali ed internazionali 
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COMPETENZE IN USCITA  DEL QUINTO ANNO 
 

A. Valutare  processi 

Saper organizzare i contenuti secondo la logica interna della disciplina. 
Saper proporre percorsi cognitivi alternativi. 
Saper operare valutazioni. 
Saper motivare le scelte. 

 
B. Elaborare strategie anche di transfer da una disciplina all’altra in vista dell’unitarietà del   

    Sapere 

Saper fissare obiettivo e sott’obiettivo. 

Saper individuare il percorso ottimale in base a risorse e mezzi. 

Saper evidenziare aderenza e controllo del procedimento. 

Saper formulare soluzioni e saperle verificare in base a punti prefissati.  

Saper motivare il risultato. 
Saper recuperare ed approfondire i contenuti. 

 

C. Sviluppare e maturare senso di responsabilità 

Saper scegliere tra motivi antagonistici. 
Saper acquisire determinazione. 
Saper considerare le proprie capacità e potenzialità. 
Saper motivare richieste e decisioni e mediare contrasti 
Saper evitare comportamenti di contrapposizione rigida. 
Saper riconoscere negli stimoli stressanti la spinta per affrontare nuove situazioni. 
Saper riconoscere sempre il proprio operato. 

Saper rivedere le proprie posizioni quando sono errate. 

 

Competenza trasversali  

 

  Elaborare strategie - Gestire progetti - giungere a consapevoli valutazioni critiche -

Comprendere  il   senso della complessità che caratterizza la realtà nella quale si vive - 

Potenziare la formazione del senso storico - Potenziare l’interesse e la curiosità di allargare il   

campo delle proprie esperienze - Potenziare l’accesso ai linguaggi specialistici -  Saper 

descrivere processi e situazioni con chiarezza logica -  Affinare le abilità acquisite nel biennio. 

  Formare una coscienza democratica - Educare alla solidarietà e alla collaborazione - 

  Promuovere la formazione di una coscienza civile - Cooperare all’interno del gruppo nel 

rispetto delle idee altrui - Promuovere una vera interculturalità - Acquisire consapevolezza dei 

problemi del nostro tempo e maturare  atteggiamenti di   fiducia nella capacità dell’uomo di 

costruire un mondo migliore -  Conoscere il mondo del lavoro, della formazione professionale, 

dell’università - Operare scelte consapevoli nel rispetto delle attitudini e inclinazioni  - 

Promuovere “stili di vita” sani - Educare alla qualità della vita e alla qualità dell’ambiente .
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COMPETENZE, CONTENUTI , METODI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

Docente MARIA SCORNAIENCHI 

Disciplina RELIGIONE 
 

 

Libro di testo 

Titolo: Tutti i colori della vita 

 Edizione: SEI 

Autore: Solinas Luigi 

Contenuti:   Il Cristianesimo insegna solo amore 

Premessa e finalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amore in tutti gli aspetti della vita dell‘uomo e della societa’. 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetti principali del 

processo di 

Insegnamento/Apprendimento 

 La trasmissione dei saperi in campo religioso fa si che il 

rapporto insegnante alunni segni una crescita importante per il 

conseguimento degli obiettivi 

Modalità 

 

 

L’amore verso se stessi 

L’amore coniugale 

L’amore come servizio : Politica, volontariato. 

L’amore come accoglienza: Aborto eutanasia accoglienza verso 

lo straniero . 

L’amore verso l’ambiente e la terra 

Verifiche 

 

Le verifiche sono state  esplicate durante le lezioni, attraverso 

riflessioni dirette degli alunni 
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COMPETENZE E CONTENUTI  E METODI DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

 

Docente FUOCO MARIA ANTONELLA 

Disciplina ITALIANO 
 

 

Libro di testo 

Autore: M. Sambugar - Gabriella Salà 

Titolo: GAOT volume III (generi, autori, opere, temi) 

GAOT, Antologia della Divina Commedia 

Casa Editrice: La Nuova Italia 

 Materiale didattico e dispense elaborate 

dall’insegnante. 

RISULTATI   ATTESI  In merito al PECUP il docente di “Lingua e letteratura italiana” 

concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 

educativo, culturale e professionale: 

Competenze 
-padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici; 
-riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico;  

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Abilità 

-saper collegare avvenimenti storici ed espressioni culturali; 
-comprendere gli elementi di continuità e mutamento nella storia 

delle idee;-cogliere il rapporto tra contesto di riferimento, pensiero 

ed espressione linguistica dell’autore;  
-esporre correttamente a livello logico e formale il contenuto dei 

testi;  
-saper produrre testi scritti sulle conoscenze acquisite con 

linguaggio chiaro e corretto; 
-cogliere differenze dal confronto tra tipologie testuali e autori 

Conoscenze 

-conoscere elementi e principali movimenti culturali della 

tradizione letteraria italiana  in prosa e in poesia  dalla seconda metà 

dell'Ottocento fino agli anni ‘50 del sec. XX 

-conoscere pensiero, poetica e opere significative degli autori 

studiati. 

UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

1 DAL POSITIVISMO  AL PRIMO NOVECENTO 
TEMPI: 36 ORE DI CUI 8 DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
PRESENTAZIONE DELLA CANTICA DEL PARADISO  

2 IL DECADENTISMO 
TEMPI: 40 ORE DI CUI 8 DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
PARADISO  CANTO I  

3 LA LETTERATURA TRA LE DUE GUERRE: NARRATIVA E 

LIRICA 
TEMPI 40 ORE DI CUI 8 DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
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4 LABORATORIO DI SCRITTURA per esercitarsi sulla prima prova 

d’esame  TEMPI 16 ORE 

Aspetti principali del 

processo di 

insegnamento - 

apprendimento 

Gli aspetti più significativi del corso di Italiano si sono fondati 

sull’acquisizione della padronanza della lingua sia scritta che orale, 

pertanto più che  l’approfondimento dei contenuti si è privilegiato il 

modo in cui venivano riproposti in forma scritta o orale, vigilando 

sull’errore che permane molto diffuso, per carenze pregresse  e non 

colmabili. 

Gli argomenti (per i quali si rinvia ai programmi, che verranno 

allegati alla documentazione d'esame) sono stati organizzati in 

modo da dare un quadro complessivo  del pensiero letterario dalla 

seconda metà dell'Ottocento fino agli anni cinquanta del sec. XX. 

Le scelte operate hanno tenuto in considerazione le richieste degli 

studenti senza stravolgere lo svolgimento diacronico dei fatti 

letterari.    

Modalità operative:  sono state attivate numerose modalità 

operative per interessare gli studenti al lavoro didattico: lezione 

interattiva o partecipata, classe capovolta, classe laboratorio,         

lezione frontale , lezione supportata da sussidi multimediali,         

Simulazioni, lezione stimolo, didattica digitale. 

Vista la poca disponibilità al lavoro domestico di alcuni ragazzi, si è 

cercato di intensificare il lavoro in classe finalizzato all’esercizio di 

scrittura e allo sviluppo della capacità di individuazione di elementi 

e tecniche poetiche e narrative. La procedura di spiegazione è stata 

caratterizzata dal percorso: contesto storico-letterario, cenni 

biografici e formazione culturale dell’autore, poetica, analisi delle 

opere, e viceversa partendo direttamente dal testo per giungere al 

contesto.  

Argomenti 

pluridisciplinari 

 

  

Lo svolgimento delle unità di apprendimento è stato condotto 

privilegiando, ove possibile, i  collegamenti pluridisciplinari ed in 

modo particolare interagendo con gli argomenti del programma di 

Storia per sollecitare gli allievi ad ampliare le conoscenze e 

soprattutto in vista dei percorsi finali di approfondimento, si sono 

cercati punti di interazione con Informatica (costruzione di mappe, 

tabelle di sintesi, power point), Diritto (termini e concetti della 

giurisprudenza),Economia (termini e concetti del mondo 

economico), Lingua inglese.    

Tipologia di verifica 

 

 

 

Le verifiche scritte, tre  per quadrimestre sono state organizzate 

secondo la forma delle tipologie di scrittura, previste dall’Esame di 

Stato e sono state corrette secondo le griglie deliberate dal 

Dipartimento. Le verifiche orali sono state in alcuni casi precedute 

da questionari scritti a trattazione sintetica degli argomenti per 

agevolare l’esposizione e sono state valutate secondo i criteri 

stabiliti in sede collegiale.  

 

Elementi di valutazione Conoscenza, elaborazione  ma soprattutto  modalità di 

presentazione dei contenuti. Sono stati tenuti in considerazione  il 

progresso e l’elevazione umana, la frequenza, l’ impegno e 

partecipazione e  tutto ciò che è previsto dal  Ptof . 

Profitto raggiunto I risultati attesi in merito alla programmazione iniziale  sono stati 

perseguiti  dagli studenti in maniera differenziata: alcuni   

padroneggiano le competenze a livello avanzato,  altri  si situano 

su un livello intermedio avendo  assimilato e rielaborato 
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organicamente i contenuti con risultati soddisfacenti, infine  un 

esiguo numero di studenti pur avendo raggiunto il livello base in 

termini di conoscenze, non ha  sviluppato adeguatamente le 

competenze e le abilità linguistico- letterarie e  al momento resta 

con risultati non del tutto sufficienti soprattutto nello scritto. 

 

 
COMPETENZE, CONTENUTI  E METODI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
Docente FUOCO MARIA ANTONELLA 

 

Disciplina STORIA 
 

 

Libro di testo 

Autore: M.PALAZZO, M. BERGESE, A. ROSSI 

Titolo: Magazine per la riforma: il Novecento 

Casa Editrice: La Scuola 

 Materiale didattico e dispense elaborate dall’insegnante. 

RISULTATI 

ATTESI 

In merito al PECUP  il docente,  di “Storia” concorre a far conseguire 

allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione 

tecnica, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 

educativo, culturale e professionale:  

Competenze 

-agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri 

comportamenti personali e sociali; 

-stabilire collegamenti sia in prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro;  

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in 

una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della 

storicità dei saperi;  

Abilità  

-riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 

storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità; 

-analizzare problematiche significative del periodo considerato; 

-applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali 

per comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e i 

processi di trasformazione; 

-valutare e rielaborare in modo personale testi e documenti ed operare 

confronti; 

Conoscenze 

-conoscere le persistenze e i processi di trasformazione tra la fine del 

secolo XIX e il secolo XX, in Italia, in Europa e nel mondo. 

-conoscere, confrontandoli,  i diversi modelli culturali e ideologici;  

-conoscere problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione 

dei settori produttivi e del mondo del lavoro. 

UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 
 

1 LA  SINISTRA AL POTERE E LA CRISI DI FINE SECOLO XIX. 
TEMPI: 18 ORE 
DI CUI 4 DI RECUPERO 

2 LA SOCIETA’ DI MASSA E LA GRANDE GUERRA 
TEMPI. 18  ORE  
DI CUI 4 DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
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3 DEMOCRAZIE E DITTATURE TRA LE DUE GUERRE 
TEMPI: 18 ORE 
DI CUI 4 DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 

4 LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
TEMPI: 18 ORE 
DI CUI 4 DI RECUPERO 

5  Tematiche  di Cittadinanza : l’Unione Europea, CITTADINANZA 

ECONOMICA E FINANZIARIA 

TEMPI: 12 ORE 

Aspetti principali del 

processo di 

insegnamento - 

apprendimento 

Le UDA  (per le quali si rinvia ai programmi, che verranno allegati 

alla documentazione d'esame) sono state organizzate in modo da dare 

un quadro complessivo  degli avvenimenti che hanno caratterizzato gli 

ultimi decenni del XIX secolo e buona parte del XX. Le scelte operate  

sono state fatte in base alle esigenze emerse e tenendo conto della 

diacronicità dello svolgimento storico.  

Modalità operative:  Lezione frontale, lezione partecipata, gruppi di 

lavoro, e lavori di gruppo , produzione di schemi e mappe concettuali, 

partecipazione a concorsi ed eventi proposti dal territorio. 

Si è lavorato soprattutto in classe alla produzione di materiale, che 

sintetizzato dalla docente, è diventato dispensa e sintesi di quanto 

studiato. 

Argomenti 

pluridisciplinari 

 

 

Lo svolgimento del programma, per lo più, è stato condotto 

privilegiando collegamenti pluridisciplinari ed in modo particolare 

interagendo con gli argomenti del programma di Italiano e, quando è 

stato possibile, con le altre discipline.  

Tipologia di verifica 

 

 

 

 Le tipologie di verifica  applicate sono quelle deliberate in sede 

collegiale di dipartimento. La preparazione dei ragazzi è stata 

verificata in termini di conoscenze, abilità e competenze come 

indicato nella griglia di valutazione. Sono state effettuate per ogni 

trimestre due verifiche orali e nel corso dell’anno alcune prove scritte 

(trattazione sintetica/prova semistrutturata). Le verifiche orali sono 

state condotte secondo la tipologia delle interrogazioni tradizionali, 

favorendo il dialogo, il colloquio e la discussione e cercando di 

stimolare confronti tra gli avvenimenti e qualche riflessione critica. 

Elementi per la 

valutazione 

Conoscenza ed elaborazione dei contenuti. Comprensione ed uso del 

linguaggio specifico. Frequenza, impegno e partecipazione. Capacità 

di analisi dei fenomeni storici, di schematizzazione e sintesi e tutto ciò 

che è previsto dal Ptof. 

Profitto raggiunto La classe ha seguito lo studio storico ottenendo i risultati programmati 

in modo diversificato , in particolare un gruppo si è reso 

costantemente partecipe del lavoro svolto ottenendo livelli positivi, 

una minoranza  si situa a livello intermedio poiché  permangono 

difficoltà nella fase di rielaborazione e interpretazione personale di 

fatti e fenomeni storici. Solo in pochi casi, nonostante le ripetute 

sollecitazioni, permangono delle lacune. 
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COMPETENZE, CONTENUTI E METODI  DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

Docente FALSETTA  ANNA MARIA 

Disciplina : LINGUA INGLESE 
Libri di testo: titolo New Totally Connected  

Casa Editrice: Clitt 

Autori: C:Matassi – M:Menchetti 

Competenze 

disciplinari 

 Presentazione dei contenuti e delle competenze tecniche di base 

nel settore informatico (sapere) 

 Approfondimento di abilità linguistiche e sviluppo di abilità 

operative (saper fare) 

Competenze 

disciplinari 

raggiunte 

  

La classe riesce sufficientemente ad orientarsi nella comprensione di 

testi specifici  relativi all’indirizzo e, in particolare, gli studenti più 

impegnati nello studio riescono a: 

  Sostenere una conversazione adeguata su argomenti di carattere 

generale e specifico all’indirizzo; 

 Descrivere situazioni con una sufficiente chiarezza logica; 

 Sintetizzare oralmente ed in modo mnemonico alcuni testi scritti 

in modo semplice; 

 Tradurre testi scritti e svolgere domande di comprensione. 

  MODULI O MACRO - MODULI 

 

 

MODULI 

 

 Operating Systems 

 Operating systems for mobile devices 

 British Culture  

 British Literature 

 Wired World  

 Languages  

 Marketing 

Aspetti principali 

del processo di 

insegnamento -  

apprendimento 

 Potenziamento della L2 mediante lo svolgimento di attività su 

compiti specifici 

 Sviluppo della competenza comunicativa 

 Particolare importanza data all’attività del riassumere un testo sia 

come riduzione del testo originale, sia come rielaborazione 

personale per gli alunni più capaci. 

Argomenti 

pluridisciplinari 

affrontati 

 Computer Science 

 British Culture Politics ( Government and European Union ). 

 British Literature 

 Business 

 Legal System in Great Britain ( Diritto ) 

Verifiche         Tipologie di verifica praticate 

 Verifica 

formativa 

  Verifica 

sommativa 

  Prove scritte – colloqui orali –riassunto orale (oral report)) 

 Prove semi-strutturate e strutturate.  
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scritta 

 Verifica 

sommativa 

orale 

 

Profitto raggiunto La classe complessivamente dimostra di aver acquisito un livello di 

preparazione sufficiente più che sufficiente; nella classe sono presenti 

alcuni elementi che si sono  distinti  per impegno, partecipazione e profitto 

e sono pervenuti ad una preparazione sufficiente e discreta. Tutti si 

sono  impegnati  per migliorare il profitto e hanno dimostrato un certo 

interesse per la disciplina. 

 

 

 

 

 

COMPETENZE, CONTENUTI  E METODOLOGIE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

 

Docente 

 

MARINCOLA ROSA 

Disciplina INFORMATICA 
 

 

Libro di testo 

 

Autore:  P. Gallo – P. Sirsi 

Titolo: Cloud SIA – Vol. Secondo biennio e Quinto anno 

 

Casa Editrice: Minerva Scuola 

 

 

 

 

COMPETENZE  

DISCIPLINARI 

RAGGIUNTE 

MOD1: 

 Conoscere la struttura di una rete di computer.  

 Conoscere le varie topologie fisiche e logiche 

 Conoscere le tecniche di trasmissione dei dati 

 Conoscere il concetto di protocollo e i protocolli più importanti 

 Conoscere gli apparati di rete per la condivisione di risorse hardware e 

software. 

 Conoscere l'architettura client/server. 

 Conoscere i principali servizi offerti da Internet. 
 

 MOD2: 

 Acquisire la terminologia e i concetti chiave inerenti le funzioni delle 

basi di dati. 

 Acquisire le basi della metodologia per la progettazione di basi di dati 

non a oggetti 

 Saper modellare una realtà utilizzando il diagramma ER e uno schema 

relazionale. 

 Conoscere lo standard SQL ( istruzioni essenziali del DDL e del DML ) 

per interrogare una base di dati 

 MOD3: 

 Percepire le esigenze aziendali nell'era di Internet. 

 Saper distinguere i diversi tipi di commercio elettronico. 

 Conoscere gli aspetti più importanti della sicurezza dei sistemi 

informatici.  



 16 

 Riconoscere e classificare possibili attacchi alla sicurezza. 

 Riconoscere i crimini informatici. 

 

 

Modulo N. 

 

 

MODULI o Macro/Moduli 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

LE RETI INFORMATICHE  
U.D. 1.1: La comunicazione tra elaboratori 

 La telematica 

 Perché colleghiamo i computer in rete? Cos'è una rete dì computer? 

 L'architettura client/server  

 II funzionamento di una rete 

 La topologia fisica 

 I flussi trasmissivi 

 La topologia logica di rete 

 Reti LAN e WAN 

 Tecniche di commutazione e protocolli 

 Il livello fisico: i mezzi trasmissivi 

 le modalità di accesso al canale 

 Interconnessione di reti: il protocollo ISO/OSI e TCP/IP 

U.D. 1.2: Le reti in azienda 

 Mezzi trasmissivi in rame 

 Fibre ottiche e comunicazione via etere 

 Gli indirizzi IP e sottoreti 

 Dispositivi di rete: modem, switch, router, firewall 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 LE BASI DI DATI 
U.D. 2.1: Il mondo delle basi di dati 

 Cos’è una base di dati 

 Sistemi informativi e sistemi informatici 

 Dati e informazioni:schemi e istanze 

 Le fasi di progettazione di una base di dati 

 Il DBMS e la sua architettura 

U.D. 2.2: La progettazione concettuale: il modello ER 

 La progettazione concettuale  

 Il modello concettuale ER 

 Entità, attributi, attributi chiave 

 Associazioni, tipi di associazioni 

 Vincoli d’integrità 

 Rappresentazioni grafiche  

U.D. 2.3: La progettazione logica: il modello relazionale 

 Le relazioni 

 I vincoli di integrità 

 Dal diagramma ER allo schema relazionale, regole del mapping 

 Rappresentazione delle entità, degli attributi e delle associazioni   

U.D. 2.4: Lo standard SQL 

 Un linguaggio per le basi di dati 

 Identificatori e tipi di dati 

 Istruzioni del DDL in SQL 

 Istruzioni del DML in SQL con particolare attenzione ai comandi per 

il reperimento dei dati: SELECT 

 Gli operatori algebrici in SQL: restrizione (taglio orizzontale), 

proiezione (taglio verticale), giunzione  

 Gli operatori insiemistici in SQL: unione, intersezione, differenza e 
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prodotto cartesiano 

 Ordinare i dati, esempi di query annidate 

 Le funzioni di aggregazione:sum, avg, max, min, count 

 Ripasso dell’HTML, cenni alla programmazione lato client e lato 

server, alcuni esempi di stringhe di connessione di un database in PHP 

                                                                      

3 INFORMATICA E SOCIETA’ 
U.D. 3.1: I sistemi informativi aziendali nell'era di Internet 

 La Net economy ed e-business 

 E-commerce,  

 E-government 

 Servizi finanziari 

 Formazione e lavoro 

 Cloud computing 

 Sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) 

U.D. 3.2: La sicurezza di un sistema informatico  

 Gli aspetti fondamentali a salvaguardia di un sistema informatico  

 Violazioni della sicurezza: attacchi ai sistemi informatici 

 Gli hacker e gli strumenti per violare la sicurezza: sniffing, spoofing, 

e-mail bombing, spamming, malware, backdoor, nuking 

 Protezione da codice malefico: virus, worm e cavalli di Troia  

 La crittografia (simmetrica e asimmetrica) 

 La firma digitale  

 Certificatori e certificati 

 I protocolli SSL, HTTPS e i server sicuri  

 I cookie e la sicurezza 

 Protezione tramite firewall 

 Application gateway e server proxy  

 

 

Aspetti 

principali del 

processo di 

insegnamento - 

apprendimento 

 Introduzione degli argomenti in forma problematica, partendo da 

esempi che riproducono situazioni reali. 

 Lezione dialogata e lezione frontale per la sistemazione e la 

formalizzazione dei concetti. Esercitazioni guidate.  

 Lavori individuali e di gruppo da svolgere a scuola e a casa (ricerche 

sul Web e produzione di prodotti multimediali).  

 Controllo dei lavori assegnati.  

 Lettura e comprensione del libro di testo, per l’acquisizione del 

linguaggio specifico.  

 Ripetizione dell’argomento all’inizio della lezione successiva. 

 Attività di recupero-approfondimento in itinere 

Argomenti 

pluridisciplinari 

 

Le basi di dati e la gestione delle informazioni. 

I processi di comunicazione ed il mondo di Internet a sostegno delle aziende. 

I Sistemi informativi aziendali ed i sistemi informatici. 

Informatica e società. 

La sicurezza di un sistema informatico. 

Tipologia di 

verifica 

Verifica formativa e sommativa, orale e scritta con prove strutturate, 

colloqui, dibattito e lavori di gruppo. 

Profitto 

raggiunto 

Il programma ministeriale, non è stato svolto integralmente, in particolare la 

parte relativa ai Sistemi Operativi è stata svolta lo scorso anno in un modulo 

del corso CISCO. Ampio spazio è stato dato alle esercitazioni guidate per lo 

svolgimento della seconda prova scritta, per il recupero e il consolidamento 

delle competenze. Le verifiche orali hanno richiesto tempi di esposizione più 
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lunghi del previsto per dare la possibilità agli allievi più discontinui 

nell’impegno di recuperare. La classe ha completato lo studio dei i moduli 

del corso CISCO Netacad IT Essential Hardware e Software (avviato al terzo 

anno) e tutti gli studenti hanno conseguito la relativa certificazione. I due 

moduli network e security del suddetto corso sono stati attivati in lingua 

inglese per l’utilizzo della metodologia CLIL. Occorre, tuttavia specificare 

che la suddetta metodologia è stata attivata  solo per il colloquio d'esame. 

Essendo la disciplina di informatica, materia oggetto di seconda prova 

scritta, non sono state fatte esercitazioni scritte in LS (lingua straniera). Sono 

stati completati anche i corsi Cisco Internet of Everything e Imprenditoria 

Digitale. I suddetti corsi in virtù del protocollo MIUR-CISCO del 26 Luglio 

2017, prot. N. 0001483 rientrano nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro e 

ciascuno di essi è valutato in 20 ore, per un totale quindi di 60 ore di ASL.  

La classe è stata premiata per il concorso Euclide scuola, e alcuni studenti 

hanno partecipato alle attività del progetto lauree scientifiche del 

Dipartimento di Matematica e Informatica dell’UNICAL.  

Vi sono degli elementi di spicco, ma, un gruppo di studenti evidenzia  

carenze metodologiche. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE, CONTENUTI E METODOLOGIE  DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

Docente SALVINO MARIA GRAZIA 

Disciplina 
ECONOMIA AZIENDALE 

Libro di testo 

  

  

AuAutore: Astolfi, Barale &   Ricci  

TitT: Titolo: Entriamo in azienda oggi 3   Tomi 1-2 

Ca Casa Editrice:  Tramontana 

 Competenze    disciplinari 1.      Conoscere caratteristiche e aspetti della Comunicazione economico-

finanziaria  

2.      Saper redigere, leggere, interpretare ed analizzare il Bilancio di 

Esercizio. 

3.      Conoscere  in linee generali la normativa in materia di imposte sul 

reddito di impresa 

4.      Conoscere caratteristiche e aspetti della contabilità gestionale; 

5.      Saper applicare regole e principi 

6.      Conoscere le caratteristiche e le nozioni dei processi di 

pianificazione, programmazione e controllo di gestione. 

7.      Conoscere le funzioni del credito  

8.    Saper gestire le principali operazioni delle aziende bancarie. 
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Comunicazione economico-finanziaria  
 Contabilità generale 

Bilanci aziendali e revisione dei conti  

 Contabilità gestionale 

Analisi di bilancio per indici 

Analisi per flussi 

Fiscalità d’impresa 
Imposizione fiscale in ambito aziendale 

Contenuti Contabilità gestionale 
Costi e scelte aziendali 

Metodi di calcolo dei costi 

Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 
Strategie aziendale 

Pianificazione e controllo di gestione 

Prodotti bancari per le imprese 
Finanziamenti a breve termine 

  

  

Finanziamenti a medio e lungo termine 

Aspetti principali del 

processo di insegnamento 

- apprendimento 

La preparazione degli studenti nel corso dell’anno scolastico è stata 

completata pervenendo alla visione globale di strutture complesse 

come quelle delle imprese industriali e bancarie, fornendo agli allievi 

la possibilità di ricomporre in modo organico i diversi problemi nel 

tentativo di giungere ad un’immagine unitaria dell’azienda. 

Tuttavia più che mirare ad una professionalità “rigida”, si è cercato di 

formare elementi dotati di ampia duttilità, in grado di inserirsi in 

differenti ambiti operativi con un bagaglio di cognizioni durevoli e 

con la capacità di adeguarsi ai continui mutamenti delle procedure 

operative e delle norme civilistiche e fiscali. Il processo di 

insegnamento-apprendimento è stato condotto, perciò,  puntando sui 

concetti-base della materia, favorendo la formulazione delle idee e lo 

sviluppo dei ragionamenti sulle problematiche fondamentali. 

Le metodologie didattiche utilizzate sono state: lezioni partecipate, 

studio in classe a gruppi, esercitazioni alla lavagna, recupero a gruppi. 

 

Argomenti 

pluridisciplinari 
 

Tutto il  programma di Economia Aziendale del V anno è strettamente 

collegato alle discipline di Diritto, Economia politica, Matematica, 

Inglese, Informatica.  

Nello svolgimento dei diversi moduli si è sempre cercato di fornire 

agli allievi  l’insieme delle connessioni logico-teoriche e tecnico-

pratiche degli argomenti affrontati che sono stati sempre discussi in 

un quadro di pluridisciplinarità. 

 

 

 

 

Tipologia di verifica 
 

Verifiche orali e scritte di tipo formativo e sommativo secondo le 

seguenti modalità: 

- colloqui, interrogazioni orali e compiti di tipo tradizionale;  

- analisi di un caso, test con domande: a risposta aperta e multipla, di 

correlazione, di completamento, di collegamento, Vero/Falso,  

Profitto raggiunto La classe complessivamente dimostra di aver acquisito un livello di 

preparazione  più che sufficiente; nella classe sono presenti alcuni  
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elementi che si sono  distinti  per impegno, partecipazione e profitto. 

Solo pochi alunni presentano delle  carenze logico-espressive. Tutti si 

sono  impegnati  per migliorare il profitto e hanno dimostrato un certo 

interesse per la disciplina 

 

 

 

COMPETENZE,  CONTENUTI  E METODOLOGIE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

Docente CERRIGONE ANNA  

Disciplina DIRITTO PUBBLICO 
 

 

Libro di testo 

Autore:  Paolo Monti – Francesca Faenza 

Titolo: Iuris tantum - fino a prova contraria 

Casa Editrice:  Zanichelli 

 

 

 

 

Competenze      

disciplinari 

1. Conoscere gli istituti fondamentali del diritto pubblico 

2. Conoscere i principi dello Stato di diritto e dello Stato sociale 

3. Conoscere le vicende costituzionali dello Stato italiano 

4. Esporre in maniera adeguata le conoscenze acquisite utilizzando un 

linguaggio corretto e giuridicamente appropriato 

5. Organizzare le informazioni avvalendosi di schede e schemi 

riassuntivi 

6. Confrontare e valutare le tipologie di organi costituzionali per 

coglierne analogie e differenze 

7.Conoscere i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico 

italiano 

               MACRO AREE 

1 ISTITUZIONALI  NAZIONALI  E  INTERNAZIONALI 

2 L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE  E  LE GARANZIE 

COSTITUZIONALI: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 

3 L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 

Aspetti principali del 

processo di 

insegnamento- 

apprendimento 

Lo studio del diritto pubblico è stato finalizzato allo sviluppo di una 

coscienza civica degli alunni attraverso la conoscenza della Carta 

Costituzionale. La realtà quotidiana è stata spesso lo spunto per una 

riflessione anche critica della situazione politica italiana e dei rapporti 

tra cittadini e istituzioni. Si è cercato di far comprendere l’importanza 

di alcuni principi fondamentali attraverso la lettura e l’analisi della 

Carta Costituzionale. 

Argomenti 

pluridisciplinari 

Gli argomenti trattati hanno permesso riferimenti non solo all’attività 

finanziaria pubblica ma anche alla storia: i riferimenti al passato anche 

recente hanno avuto grande importanza per la comprensione e l’analisi 

delle tematiche svolte. In particolare sono stati approfonditi in senso 

pluridisciplinare i seguenti argomenti: 1. Le vicende costituzionali 

dello Stato italiano; 2. L’art.3 della Costituzione e la tutela della 

donna vittima di femminicidio. La maggior parte degli alunni è stato 

impegnato in una rappresentazione teatrale “ Imparo ad amare” che ha 

trattato di queste tematiche, rappresentate al Festival dei Giovani 

svoltosi a Gaeta, con il riconoscimento di migliore prodotto della 

categoria teatro.  

Tipologia di verifica Verifiche orali mediante colloqui. 

 

Profitto raggiunto All’interno della classe si sono distinti un gruppo di  alunni che hanno 
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dimostrato interesse, partecipazione e impegno, mentre un altro 

gruppo  ha partecipato in modo passivo e l’impegno nello studio non è 

stato pienamente adeguato. Il livello di profitto raggiunto è buono. 

 

 

 

COMPETENZE,  CONTENUTI  E METODOLOGIE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

Docente CERRIGONE ANNA  

Disciplina ECONOMIA POLITICA 
 

Libro di testo 

Autore:  Balestrino,De Rosa,Gallo, Pierro 

Titolo: Le Basi dell’economia pubblica  e del Diritto Tributario 

Casa Editrice:  Simone scuola 

 

 

 

 
Competenze              

disciplinari 

Dare la definizione di attività finanziaria pubblica;   spiegare le 

cause e gli effetti dell’intervento dello Stato nell’economia 

Definire il concetto di spesa pubblica;  classificare i diversi tipi di 

spesa; 

Definire il concetto di entrata dello Stato; classificare le entrate dello 

Stato; distinguere le entrate originarie e le entrate   derivate; spiegare 

il concetto di “prezzo”; illustrare i vari tipi di prezzo; 

Classificare le entrate derivate; spiegare la differenza fra imposta, 

tassa e contributo; classificare i vari tipi di tassa; classificare i vari 

tipi di imposta; illustrare gli elementi dell’imposta; spiegare il 

concetto di pressione fiscale e tributaria; 

Riassumere i principi amministrativi dell’imposta; 

Illustrare i principi giuridici fondamentali del sistema tributario 

italiano;    cenni sugli elementi dell’IRPEF e dell’IMU. 

Macro aree              Macro Aree 

1 L’ATTIVITA’ FINANZIARIA PUBBLICA 

2 LA POLITICA DELLA SPESA 

3 LA POLITICA DELL’ENTRATA 

4 PRINCIPI  ED  EFFETTI DELL’IMPOSIZIONE FISCALE 

Aspetti principali del 

processo di 

insegnamento - 

apprendimento 

Essere consapevoli: dei motivi e delle modalità di intervento dei 

soggetti pubblici nell’economia; degli effetti derivanti dalla 

espansione della spesa pubblica nelle moderne economie; 

riconoscere il ruolo dello Stato nelle politiche sociali;   

dell’importanza di collaborazione tra cittadini e fisco, i principi che 

regolano l’imposizione fiscale. 

Argomenti 

pluridisciplinari 

La  politica della spesa e delle entrate e cenni del sistema tributario. 

Tipologia di verifica Verifiche sommative orali  

Profitto raggiunto La classe ha affrontato lo studio della disciplina con un interesse non 

sempre adeguato ad eccezione di un gruppo che ha partecipato in 

modo attivo e con impegno . Il programma ministeriale, non è stato 

svolto integralmente, in particolare la parte relativa al diritto 

tributario. Le verifiche orali hanno richiesto tempi di esposizione più 

lunghi del previsto per dare la possibilità agli allievi più discontinui 

nell’impegno di recuperare. Il livello di preparazione è  

mediamente più che sufficiente. 
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COMPETENZE,  CONTENUTI  E METODOLOGIE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

Docente D’ALESSANDRO ROSSANA 

Disciplina MATEMATICA APPLICATA 

 

Libro di testo 

Autore: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi. 

Titolo: Matematica rosso con Maths in English 

Casa Editrice : Zanichelli  

Competenze 

 

 

 

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 i dati 

Abilità Risolvere disequazioni in due incognite e i loro sistemi 

Scrivere l’equazione di un piano nello spazio 

Determinare il dominio di una funzione in due variabili 

Calcolare derivate parziali, massimi e minimi (liberi e vincolati) per una 

funzione di due variabili. 

Ottimizzare la produzione, minimizzare i costi, massimizzare l’utilità. 

Conoscere il metodo della ricerca operativa. 

Classificare i problemi di scelta. 

Effettuare scelte in condizioni di certezza con effetti immediati.  

 

Conoscenze 

Disequazioni e sistemi di disequazioni in due incognite.  

Definizione di funzione reale di due variabili reali. Dominio 

Rappresentazione grafica, linee di livello. Derivate parziali  

Piani. Massimi e minimi liberi. Massimi e minimi vincolati Massimo e 

minimo  assoluti. 

. Finalità e metodi della ricerca operativa. 

Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati, il problema di scelta 

nel caso discreto e nel caso continuo, problema delle scorte, problema di 

scelta tra due  o più alternative. 

 

Metodologia Problemsolving 

-utilizzo di dispense costruite dal docente in Power Point per agevolare lo  

  studio individuale 
-Videolezioni prese dal loro ebook di testo da visionare a casa come integrazione  

  e consolidamento della lezione svolta in classe 

-Lezione interattiva  

-Metodo induttivo  

-Lezione frontale  
-Lezioni con Derive in particolare per i grafici delle superfici 

-Esercitazioni individuali o collettive 

-recupero individuale e a gruppi  

Tipologia di 

verifica 

Verifiche scritte ed orali di tipo tradizionale (risoluzione di esercizi / 

problemi), osservazione sistematica della partecipazione e dell’impegno 

Profitto raggiunto A causa dell’impegno non adeguato e per alcuni definibile nullo, il profitto 

medio della classe tende appena alla sufficienza  
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COMPETENZE,  CONTENUTI  E METODOLOGIE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

Docente VIRNO PAOLA 

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

Libro di testo 

Autore: G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa 

PIU’ MOVIMENTO 

Casa Editrice:  Dea Scuola 

Contenuti Attività a carico naturale per il potenziamento delle capacità condizionali e 

coordinative generali. Fondamentali dei giochi di squadra: pallavolo, calcio 

(circuiti di destrezza). Regolamenti: partite. Apparato cardiocircolatorio 

(attività di resistenza e velocità).  Apparato respiratorio. Ritmo. Linguaggio 

corporeo. L'importanza dell' equilibrio e stretching.I muscoli e le forme di 

contrazione. La funzione degli alimenti e disturbi alimentari. Sostanze nocive, 

tabacco e alcool .Sistemi energetici. 

Competenze 

disciplinari  

Conoscenza delle principali regole dell'allenamento. 
Conoscere le regole dei giochi di squadra e saperle applicare. Arbitraggio. 
Saper lavorare in gruppo. 
Saper gestire le posizioni statiche e dinamiche in relazione ai giochi sportivi. 

Sapersi orientare secondo schemi prestabiliti. 
Saper eseguire in circuito esercizi mirati di coordinazione (oculo-manuale, 

podalica e di equilibrio). 
Conoscere le funzioni dell' apparato cardiocircolatorio, respiratorio,scheletrico 

muscolare e nervoso. 
Ritmo e musicalità. Muoversi a tempo di musica. Migliorare il tempismo, la 

creatività e la fantasia. 
Saper distinguere i principi alimentari. 
Saper riconoscere le varie sostanze proibite nello sport. 
Distinguere quali sostanze danno maggiore apporto energetico. 

Aspetti principali 

del processo di 

insegnamento - 

apprendimento 

Ogni alunno/a è stato portatore/trice di esperienze e di processi cognitivi e 

creativi che sono stati gradualmente sollecitati e alimentati. Alcune difficoltà 

iniziali dovute ad un non sufficiente spazio dove poter eseguire e praticare 

situazioni motorie più complesse, sono state superate grazie alla capacità di 

adattamento e di collaborazione docente / alunno/a, per un fine comune, che è 

servito da stimolo per ognuno, consentendo quindi di poter dare il meglio di sé 

e di acquisire una corretta mentalità sportiva. 
E' stato utilizzato per ognuno il metodo deduttivo partendo dal generale al 

particolare, attraverso la presentazione dell'insegnante e la conseguente 

dimostrazione (tecnica -controllo) continuando con l'approccio da parte di ogni 

singolo alunno/a sull' elemento di studio e poi tramite la correzione al gesto 

motorio si è giunti alla verifica finale. Alle lezioni pratiche sono state inserite 

lezioni teoriche e spunti di riflessione, di conoscenza e di approfondimento 

sono stati presenti proprio per l'importanza che offre tutto ciò in relazione alla 

vita e al mondo che ci circonda.  

Argomenti 

pluridisciplinari 

 

 

 Lo sport come realtà del nostro tempo. Competizione e suo significato. Sport 

Aerobici -Anaerobici -Misti. Saper gestire situazioni di pronto soccorso relativi 

a traumi sportivi di lieve entità. Conoscere il proprio corpo. L'igiene come 

mezzo di conseguimento di una migliore qualità di vita. Paramorfismi e 

Dismorfismi. Dieta e alimentazione. 

Tipologia di verifica 

 

 

 

Osservazione diretta. Interrogazioni. Questionari a risposta multipla. Test. 
Conversazioni. Lettura: Brevi sondaggi. 
"Performance" (completamento giudizio sulla esecuzione delle molteplici 

attività relative a diversi sport e attività di lavoro). 
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Profitto raggiunto All’interno della classe la partecipazione e l’impegno sono stati costanti  

Un gruppo di  alunni  ha dimostrato un maggiore  interesse, poiché molti 

svolgono attività sportive anche fuori dalla scuola,  un altro gruppo  ha 

partecipato in modo adeguato, anche se con minore passione. 

Complessivamente livello di profitto raggiunto è piuchebuono. 

 

 

 
VALUTAZIONE   

La valutazione  ha controllato la maggiore o minore aderenza agli obiettivi didattico-educativi 

prefissati, è stata  chiaramente motivata ed effettuata sulla base di criteri oggettivi ed omogenei 

hanno escluso intuitività e casualità. 

Il processo valutativo ha  avuto una forte valenza formativa, in quanto  ha fornito all’allievo: 

- la consapevolezza delle competenze da perseguire volta per volta 

- la capacità di auto-valutare l’attività svolta  

- gli strumenti per individuare opportune strategie di miglioramento 

La valutazione ha registrato le tappe dell’apprendimento, inteso come processo formativo in 

continuo divenire il cui risultato finale è stato valutato non sulla base di una pura sommatoria di 

risultanze espresse in numeri, bensì come punto di arrivo raggiunto dagli allievi/e, una volta 

completati i cicli di studio previsti nella programmazione dell’attività didattica. 

Valutare ha previsto quindi: 

 riconoscere, sia nelle fasi intermedie sia in quella finale, le conoscenze e le 

competenze raggiunte dallo studente 

 privilegiare il percorso di crescita in rapporto ai livelli di partenza 

 definire, quindi, le possibilità effettive di  recupero. 
Le valutazioni sono state  omogenee  e trasparenti e  rilevate su apposite griglie . 

 

Verifiche  

Le verifiche, formative e sommative, sono state  effettuate mediante prove soggettive (colloqui, 

interrogazioni, interventi dal posto, ecc.) e mediante prove oggettive (questionari a risposta 

aperta, questionari a risposte multiple, compiti, relazioni, esercizi pratici, ecc.) e sono servite  a 

verificare le capacità logiche e la proprietà di linguaggio, nonché ad accertare il perseguimento 

delle competenze e il grado di preparazione raggiunta dai singoli alunni. Le verifiche sommative 

effettuate, hanno permesso di valutare l’intero processo di apprendimento/insegnamento, di  

accertare il livello di abilità e capacità raggiunto in relazione alle competenze attraverso 

determinati parametri di giudizio: impegno e partecipazione, acquisizione dei contenuti, 

elaborazione personale ecc.(come di seguito indicato) 

 

Recupero 
Le attività di recupero sono state  effettuate in itinere. 
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INDICATORI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE 

(per come stabilito nel PTOF e nei Dipartimenti) 

 

 

INDICATORI ORALI INDICATORI SCRITTI 
 

COMPRENSIONE 

 

PROCEDIMENTO RISOLUTIVO 

 

ANALISI DELLE INFORMAZIONI 

 

ELABORAZIONE PERSONALE 

 

PROPRIETA’ LESSICALI 

 

SICUREZZA ESPOSITIVA 

 

ATTINENZA AL TEMA, COERENZA E 

COESIONE DEL TESTO 

 

 PRECISIONE NELLE INFORMAZIONI 

 

RICCHEZZA DELLE IDEE 

 

USO PERTINENTE DEL LINGUAGGIO 

 

PROCEDIMENTO RISOLUTIVO 

 

RIELABORAZIONE PERSONALE 

 
 

 

 

 

INDICATORI   INTERAZIONE 

              VERBALE 

INDICATORI  LAVORI  DI  GRUPPO 

 

DISPONIBILITA’ 

 

ATTENZIONE 

 

PARTECIPAZIONE 

 

PERTINENZA DEGLI INTERVENTI 

 

AMBITI COMPORTAMENTALI 

 

  

INSERIMENTO 

 

COMPORTAMENTO RELAZIONALE 

 

INTERESSI E APPROFONDIMENTO 

 

CAPACITA’ DI ANALIZZARE E 

DESCRIVERE IL LAVORO E VALUTARE 

I RISULTATI 
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GRIGLIA  METODO DI INSEGNAMENTO - TIPO DI PROVE - 

STRUMENTI 
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METODO DI INSEGNAMENTO               X   X   

Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Lezione partecipata X X X X X X X X X X 

Problem Solving   X X X X X    

Scoperta guidata X X X X X   X X  

Lavori di gruppo/esercitazioni X X X X X X X   X 

Recupero e potenziamento  X X  X X X    

CLIL     X      

            

TIPO DI PROVA SCRITTA           

Risoluzione di un esercizio     X X X    

Strutturata: a risposta aperta  X X X X X X    

Strutturata: a risposta multipla  X X X X X X   X 

Strutturata: a risposta vero/falso  X X  X      

Non strutturata  X X  X X     

Progetti           

Secondo le tipologie  X   X  X    

           

TIPO DI PROVA ORALE           

FORMATIVA           

Domande dal posto X X X X X X X X X X 

Interventi motivati e personali X X X X X X X X X X 

SOMMATIVA           

Interrogazione tradizionale  X X X X X X X X  

Risoluzione di un esercizio     X X X    

Test/questionari  X X    X X X  

            

STRUMENTI           

Libro di testo X X X X X X X X X X 

Dispense  X X X X X  X X X 

LIM X X X  X  X X X  

Laboratorio di informatica/economia X X X  X X X    

Palestra          X 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERALE  

In riferimento al PTOF 

 

Voto  Classi Descrittori 

VOTO 2:  

Primo e Secondo 

Biennio            

Quinto anno 

 lavori consegnati in bianco 

 rifiuto di verifica orale 

VOTO 3: 
Primo e Secondo 

Biennio            

Quinto anno 

 impreparazione generale 

 impegno inesistente 

VOTO 4:  

 

Primo e Secondo 

Biennio            

Quinto anno 

 mancanza di impegno 

 gravi lacune informative 

 difficoltà ad organizzare i dati ed a condurre u 

ragionamento logico 

  povertà e confusione lessicale 

VOTO 5:  

 

Primo e Secondo 

Biennio            

Quinto anno 

 impegno saltuario 

 metodo di studio inadeguato 

 abilità e competenze incerte 

 o difficoltà di coordinamento dei dati 

 difficoltà espositive 

 incertezze lessicali 

 incompleta conoscenza degli argomenti 

 

 

VOTO 6: 

 

Primo e Secondo 

Biennio            

Quinto anno 

 livelli informativi accettabili 

 applicazione diligente 

 sostanziale conoscenza degli argomenti 

 capacità di ragionamento guidato 
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VOTO 7: 

 

Primo e Secondo 

Biennio            

Quinto anno 

 applicazione costante sostenuta da un accettabile 

       metodo di studio 

 capacità di coordinamento soddisfacente 

 lessico appropriato 

 livelli informativi abbastanza organici 

Primo e Secondo 

Biennio            

Quinto anno 

 metodo di studio adeguato 

 capacità di autocorrezione 

 esposizione corretta anche se non approfondita 

 precisione nell’individuazione di fatti e concetti 

VOTO 8: 

 

Primo e Secondo 

Biennio            

Quinto anno 

 metodo di lavoro sicuro 

 preparazione approfondita e organica 

 esposizione precisa e puntuale sul piano 

terminologico 

 autonome e valide possibilità logico-intellettive 

Primo e Secondo 

Biennio            

Quinto anno 

 metodologia di lavoro sicura 

 capacità di analisi e sintesi autonome 

 capacità di cogliere e formulare problemi 

 consapevolezza critica 

  esposizione organica ed articolata 

VOTO 9 / 10: 

  

Primo e Secondo 

Biennio            

Quinto anno 

 autonomia di giudizio 

 conoscenza ed esposizione approfondita e critica 

 capacità di strutturare valide e documentate 

       informazioni in modo logico e critico 

 le richieste delle prove scritte e/o orali vengono 

       soddisfatte in modo esauriente 

Primo e Secondo 

Biennio            

Quinto anno 

 consapevolezza critica dei contenuti ed uso 

autonomo 

       dei metodi di lavoro appresi 

 esposizione ricca, variata ed originale 

 capacità di confronto autonomo dei contenuti 

appresi 

        con i valori e gli eventi della realtà 

 risposta pienamente esauriente alle richieste delle 

       prove scritte e/o orali  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO  

Programmazione dipartimentale a.s. 2017/2018  Tipologia A – Analisi del testo  

Competenze di 

cittadinanza 

Competenze 

chiave 

 Indicatori  Descrittori    punti 

Imparare ad 

imparare 
 

 

 

 

 

 
Comunicare 

comprendere 

rappresentare 

 

 

 

 
Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

 

 

 

 

 
Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

 

 

 
Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

 

 

 

 

 
Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

 COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

Comprensione del testo completa e 
dettagliata  

3 

Buona comprensione del testo  2 

Comprensione sostanziale del testo  1 

Errata comprensione del testo  0 

ANALISI E 

INTERPRETAZIONE 
Riconoscimento completo e preciso degli 
aspetti contenutistici e formali; 
interpretazione appropriata, argomentata e 
originale  

3 

Riconoscimento completo degli aspetti 
contenutistici e  
formali; interpretazione adeguata  

2 

Riconoscimento degli aspetti contenutistici 
e formali;  
interpretazione appena accettabile  

1 

Mancato o parziale riconoscimento degli 
aspetti contenutistici e formali; 
interpretazione inadeguata  

0 

ARGOMENTAZIONE Logica, coerente e documentata da 
dati/citazioni  

3 

Logica e abbastanza coerente  2 

Parzialmente coerente / limitata / ripetitiva  1 

Incongruente / non sensata  0 

CORRETTEZZA 

FORMALE 
Corretto e adeguato  3 

Semplice ma quasi sempre adeguato  2 

Con errori diffusi e gravi  1 

Con errori molto gravi e/o lessico 
inadeguato  

0 

 

RIELABORAZIONE 

CRITICA 

Personale / con citazioni / documentata  3 

Originale ma accettabile  2 

Appena accennata  1 

Inesistente  0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 
Programmazione dipartimentale a.s. 2017/2018 Tipologia B - Saggio breve / Articolo di giornale  

Competenze di 

cittadinanza 

competenze 

chiave 

indicatori   descrittori    punti 

Imparare ad 

imparare 
 

 

 

 

 

 
Comunicare 

comprendere 

rappresentare 

Comunicazion

e nella 

madrelingua 

 

 

 
Risoluzione dei 

problemi 

 

 

 

 

 

 
Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

 

 

 

 
Consapevolezz

a ed 

espressione 

culturale 

 

 

 

 
Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

 
  

  CAPACITÀ DI  
UTILIZZARE I  
DOCUMENTI  

Ampia e articolata  3 

Corretta  2 

Superficiale / Incompleta  1 

Limitata / Scorretta  0 

 
INDIVIDUAZIONE  

DELLA TESI  

Evidente  3 

Per lo più riconoscibile  2 

Appena accennata  1 

Assente  0 

 

 
  ARGOMENTAZIONE  

 

Articolata e sempre presente  3 

Soddisfacente  2 

Poco articolata  1 

Assente  0 

 
  CORRETTEZZA  

FORMALE 
 

MORFOSINTASSI/USO  

DEI REGISTRI/LESSICO  

 

Corretto e adeguato  3 

Semplice ma quasi sempre 
adeguato  

2 

Con errori diffusi e gravi  1 

Con errori molto gravi e/o lessico 
inadeguato  

0 

 

 RIELABORAZIONE 

CRITICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Personale / con citazioni / 
documentata  

3 

Originale ma accettabile  2 

Appena accennata  1 

Inesistente  

 

 

 

 0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 

 Programmazione dipartimentale a.s. 2017/2018 
Tipologia C – Tema di argomento storico   Tipologia D – Tema di ordine generale 

competenze di 

cittadinanza 

competenze 

chiave 

indicatori 

attraverso le competenze 

linguistiche  

 descrittori    punti 

Imparare ad 

imparare 
 

 

 

 

 

 
Comunicare 

comprendere 

rappresentare 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

 

 

  

 
Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

 

 

 
Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

 

 
  CONTENUTI E 

INFORMAZIONI 
   

 

Pertinenti / personali / completi / 

numerosi / documentati  
3 

Abbastanza pertinenti / Talvolta 

un po’ generici  
2 

Molto limitati / Talvolta errati  1 

Inaccettabili  0 

 

  
 ESPOSIZIONE 

Chiara / scorrevole  3 

Comprensibile, un po’ involuta / 

poco / troppo / sintetica  
2 

Elementare e non sempre chiara  1 

Incomprensibile  0 

 

  
 ARGOMENTAZIONE  

 

Logica, coerente e documentata da 

dati/citazioni  
3 

Logica e abbastanza coerente  2 

Parzialmente coerente / limitata / 

ripetitiva  
1 

Incongruente / non sensata  0 

 
  CORRETTEZZA  

FORMALE 

 
MORFOSINTASSI/USO  

DEI REGISTRI/LESSICO  

 

Corretto e adeguato  3 

Semplice ma quasi sempre 

adeguato  
2 

Con errori diffusi e gravi  1 

Con errori molto gravi e/o lessico 

inadeguato  
0 

 

 
RIELABORAZIONE 

CRITICA 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Personale / con citazioni / 

documentata  
3 

Originale ma accettabile  2 

Appena accennata  1 

Inesistente  
  

 

 

 

 

 

 

 

 0 
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PRIMA PROVA: GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTO, PUNTEGGIO, GIUDIZIO 

 

Punteggio  
 

 Voto  

 

 Giudizio  

 

Punteggio  

 

Voto  

 

Giudizio 

15  10   Eccellente    9-8   5   Mediocre  

14 9 Ottimo 7-6 4 Insufficiente  

13 8 Buono 5-4 3 Gravemente insuff. 

12/11 7 Discreto 3-2 2 Gravemente insuff. 

10 6 Sufficiente 1-0 1 Gravemente insuff. 

 

 
GRIGLIA  di  VALUTAZIONE 

DELLA PROVA SCRITTA  DI  INFORMATICA 

 
 
INDICATORI 

 
Punteggio 

 
 

Punteggio 

attribuito 

 
 

Congruenza con la traccia 

 
 

0 

1 

2 

3 

 
traccia svolta: 

-non svolta 

-parzialmente 

-completamente 

-in modo completo, 

approfondito ed esauriente 

 

 

 

 
 

Conoscenza di regole e linguaggi 

di interrogazione, markup e di 

programmazione(SQL, HTML,…) 

 
0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 
-non sa individuare regole e/o 

non conosce linguaggi 

-conosce poche regole e  

individua solo alcuni linguaggi 

in modo superficiale 

-conosce le regole e linguaggi, 

ma non completamente  

-conosce adeguatamente ed                

efficacemente regole e linguaggi 

 

 
 

 

Capacità di applicare regole e 

linguaggi alla realtà d’interesse 

 
0 

1 

 

2 

 

3 

 
-non li sa applicare 

-ne sa applicare/utilizzare 

sommariamente solo alcuni   

-l’applicazione è  parziale per 

tutte le regole e linguaggi 

-li sa applicare tutti 

adeguatamente ed               

efficacemente 

 

 
 

Correttezza di esecuzione 

 
 

0 

1 

2 

3 

 
 

-non presente 

-incompleta 

-completa, ma con qualche 

imprecisione 
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-corretta e precisa in ogni sua 

fase 
 
Conoscenza e corretto utilizzo 

della terminologia e della 

simbologia  

 
0 

1 

2 

3 

 
-nessuna conoscenza 

-in modo incerto 

-sufficientemente 

-adeguatamente 

 

 

 

Voto attribuito         /15 

 

 

MODALITÀ SEGUITE PER LA SIMULAZIONE DELLA TERZA 

PROVA SCRITTA 
La finalità della terza prova, secondo il D.M. n. 429 del 20 Novembre 2000, è quella di 

«accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di 

utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, 

anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica».  

 

Il Consiglio di classe, tenuto conto del curricolo di studio e degli obiettivi cognitivi definiti nella 

programmazione didattica, ha  adottato per la simulazione di terza prova sia la tipologia mista 

B: con quesiti a risposta singola e C con  quesiti a risposta multipla con una simulazione svoltasi 

in data 16.03.2018, 

  una simulazione di tipologia  C con 40 quesiti a risposta  multipla svoltasi in data 16.04.2018 

un’ulteriore simulazione  di tipologia C  che si svolgerà in data 30 maggio 2018. 

La tipologia C  è stata deliberata   nel Verbale N°4 del 10.04.2018, in considerazione degli esiti 

poco lusinghieri della prima simulazione. 

Si è altresì deliberato che, nell’interesse generale della classe, il Consiglio si orientava nella 

modalità di seconda simulazione  di terza prova per la tipologia C  definendone:  

 i contenuti: riferiti all’ultimo anno di corso per le discipline di DIRITTO, ECONOMIA 

AZIENDALE, LINGUA INGLESE, SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, STORIA; 

 i  tempi: 60’ MINUTI,  

 i  criteri: ogni disciplina individuata dal Consiglio, propone 8 quesiti con 4 opzioni di 

risposta ( 1 esatta, una completamente errata, due distrattori)  

Una terza simulazione di terza prova  di tipologia C si  svolgerà in data in data  1.06.2018 

per dare modo agli studenti di esercitarsi ulteriormente nella tipologia predisposta dal 

Consiglio di Classe. 

Le prove predisposte per le simulazioni verranno allegate al presente documento. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  

(Verbale N°4 del 10.04.2018) 
 

Tipologia C 40 quesiti a risposta  multipla, a quattro uscite  

PUNTI 0,375 PER OGNI RISPOSTA ESATTA,  

PUNTI 0 PER LA RISPOSTA OMESSA O ERRATA 
 
N° CANDIDATO 1^ 

DISCIPLINA 

2^ 

DISCIPLINA  

3^ 

DISCIPLINA 

4^ 

DISCIPLINA  

5^ 

DISCIPLINA 

ESITO 

TOT. 

  ---/3 ---/3 ---/3 ---/3 ---/3 ---/15 
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Il punteggio si arrotonda in difetto o in eccesso 
Il punteggio si arrotonda: 

- in difetto se è inferiore a p. 0,49 

-  in eccesso, alla cifra successiva, 

se è superiore  a p. 0,49  

Arrotondamento 

in difetto  

Da p. 0  a   p. 0,49 Arrotondamento 

in eccesso 

Da p.  0,50 a p. 0,99 

 

 

Punteggio attribuito all’unanimità _____________________________/15 

 

Punteggio attribuito a maggioranza _____________________________/15 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

 FASI 

PARAMETRI - ARGOMENTI 

PROPOSTI DAL CANDIDATO 
Punteggio Punteggio 

Attribuito 

 

Grado di conoscenza 

e livello di 

approfondimento 

 

Elevato 8/9  

Buono 7 

Superficiale 6 

Mediocre 4 -5 

Scarso 0 -3 

Capacità di 

discussione 

Trattazione originale e significativa 3  

Abbastanza interessante 2 

Banale 1 

Padronanza della 

lingua italiana 

Articolata, sicura, fluida e 

appropriata 

6  

Convincente e solo a tratti 4 

Impacciata, confusa e imprecisa 2 

Conoscenza degli 

argomenti 

 

ARGOMENTI PROPOSTI  AL 

CANDIDATO 
  

contestualizzata 7 

Approfondita sufficientemente 6 

Superficiale 4 -5 

Lacunosa 0 -3 

Applicazione e 

competenza 

Riflette, sintetizza, esprime 

valutazioni 

3  

Solo a tratti 2 

Non sa analizzare 1 

Capacità di 

collegamento, di 

discussione e di 

approfondimento 

Aderente, efficace, pertinente 2  

Solo a tratti 1 

Evasivo, confuso e disordinato 0 

   

Totale voto 

 

 

/30 

 

                                                              Voto totale attribuito al colloquio _____________/30 
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CRITERI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 

 

OBIETTIVI 

 

INDICATORI 

 

FORMAZIONE DI UNA 

COSCIENZA CIVILE 

 RELAZIONALITA’ 

 UTILIZZO DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE 

SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE 

 RISPETTO DEI REGOLAMENTI 

 

PARTECIPAZIONE ALLA 

VITA SCOLASTICA 

 FREQUENZA E RISPETTO DEGLI ORARI IN SITUAZIONI 

SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE 

 PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

 RISPETTO DELLE CONSEGNE 

 

I descrittori per entrambi gli obiettivi sono indicati nella seguente griglia di valutazione  e si 

riferiscono sia all’attività scolastica svolta in classe che a tutte le iniziative attivate dalla scuola a 

cui l’alunno partecipi: visite guidate, viaggi d’istruzione, partecipazione a tornei, concorsi, 

seminari e conferenze, visione di spettacoli teatrali ecc. 

 

VOTO 

 

DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Formazione di una coscienza civile 

 Relazionalità 

 Correttezza e rispetto costanti verso i docenti, i non docenti e i compagni 

 Comportamento propositivo e collaborativo 

 Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche 
 Utilizzo responsabile del materiale e delle strutture 

 Rispetto dei regolamenti 
 Rispetto costante e irreprensibile del regolamento d’istituto 

Partecipazione  alla vita scolastica 

 Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche 

 Frequenza molto assidua (le presenze sono superiori al 92% a trimestre). 

 Orari non rispettati per motivi non giustificati (ritardi massimo 3 a trimestre) 

 Nel caso di assenze, le giustificazioni sono tempestive 

 Partecipazione al dialogo educativo 
1. Interesse  proficuo e costante per l’attività scolastica 

2. Partecipazione motivata e propositiva 

 Rispetto delle consegne puntuale e costante, materiale per le lezioni sempre presente 

Si assegna 10 se si  registrano almeno 9condizioni su 10 degli indicatori. 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione di una coscienza civile 

 Relazionalità 

 Correttezza e rispetto costanti verso i docenti, i non docenti e i compagni 

 Comportamento   collaborativo 

 Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche 
 Utilizzo responsabile del materiale e delle strutture 

 Rispetto dei regolamenti 
 Rispetto costante   del regolamento d’istituto 

Partecipazione  alla vita scolastica 

 Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche 

 Frequenza assidua (le presenze sono comprese tra il 92% e l’88% del monte ore 

relativo al trimestre). 



 36 

 

 

     9 

 

 Orari non rispettati per motivi non giustificati (ritardi massimo 3 a trimestre) 

 Nel caso di assenze, le giustificazioni sono tempestive 

 Partecipazione al dialogo educativo 
3. Interesse  proficuo e costante per l’attività didattica 

4. Partecipazione responsabile 

 Materiale per le lezioni sempre presente e rispetto puntuale delle consegne 

Si assegna 9 se si  registrano almeno 8condizioni su 10 degli indicatori. 

 

 

 

8 

Formazione di una coscienza civile 

 Relazionalità 

 Correttezza e rispetto sempre adeguati verso i docenti, i non docenti e i compagni 

 Comportamento generalmente collaborativo 

 Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche 

 Utilizzo responsabile del materiale e delle strutture 

 Rispetto dei regolamenti 

 Rispetto costante   del regolamento d’istituto 
Partecipazione  alla vita scolastica 

 Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche 

 Frequenza regolare (le presenze sono comprese tra l’87% e l’83% del monte ore 

relativo al trimestre). 

 Orari non rispettati per motivi non giustificati (ritardi da 4 a 9 a trimestre) 

 Giustificazioni presenti anche se non sempre tempestive. 

 Partecipazione al dialogo educativo 

5. Partecipazione continua e motivata all’attività didattica e alla vita scolastica 

6. Interesse  costante per l’attività didattica 

 Rispetto delle consegne 

 Rispetto delle consegne generalmente  puntuale e costante e materiale per le lezioni 

generalmente presente 

Si assegna 8 se si  registrano almeno 7condizioni su 10 degli indicatori. 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Formazione di una coscienza civile 

 Relazionalità 

 Correttezza e rispetto quasi sempre adeguati verso i docenti, i non docenti e i 

compagni 

 Saltuari episodi di disturbo alla regolare attività scolastica e talvolta inadeguata 

capacità di autocontrollo 

 Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche 

 Utilizzo non sempre  responsabile del materiale e delle strutture 

 Rispetto dei regolamenti 

 Qualche episodio di mancato rispetto  del regolamento dell’istituto 

 Presenza di richiami scritti (3 richiami) 
Partecipazione  alla vita scolastica 

 Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche 

 Frequenza discontinua (le presenze sono comprese tra l’82% e l’80% del monte ore 

relativo al trimestre). 

 Orari non rispettati per motivi non giustificati (ritardi da 10 a 15 a trimestre) 

 Giustificazioni non tempestive o mancanti anche in caso di frequenza regolare 

 Partecipazione al dialogo educativo 

7. Partecipazione regolare ma non sempre motivata 

 Materiale per le lezioni talvolta mancante 

Si assegna il 7 se si  registrano almeno 5condizioni su 10 degli indicatori. 

 

 

 

6 

Formazione di una coscienza civile 

 Relazionalità 

 Correttezza e rispetto non sempre adeguati verso i docenti, i non docenti e i 

compagni 
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6 

 Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche 

 Utilizzo non sempre responsabile del materiale e delle strutture 

 Rispetto dei regolamenti 

 Ripetuti episodi di mancato rispetto del regolamento d’istituto 

 Presenza di richiami scritti o di brevi sospensioni dalle lezioni 
Partecipazione  alla vita scolastica 

 Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche 

 Frequenza irregolare (le presenze sono comprese tra il 79% e il 75% del monte ore 

relativo al trimestre). 

 Orari spesso non rispettati per motivi non giustificati (ritardi uguali a 16 a trimestre) 

 Giustificazioni spesso non tempestive o mancanti 

 Partecipazione al dialogo educativo 

8. Partecipazione al dialogo educativo limitata o selettiva 

 Rispetto delle consegne 

 Rispetto delle consegne spesso non   puntuale   

 Materiale per le lezioni spesso mancante 

Si assegna 6 nel comportamento se si registrano almeno 6 condizioni su 10 degli indicatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Formazione di una coscienza civile 

 Rispetto dei regolamenti 

Provvedimenti di sospensione dall’attività didattica con allontanamento superiore a 

15 giorni per: 

 Violazioni gravi da valutare secondo quanto stabilito  dal regolamento d’istituto 
Partecipazione  alla vita scolastica 

 Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche 

 Frequenza molto irregolare, calcolata sul monte ore complessivo del trimestre 

inferiore al 75% 

 Partecipazione al dialogo educativo 

9. Evidente disinteresse per la vita scolastica e le attività didattiche 

 

 Relazionalità 

 Sistematica mancanza di rispetto e correttezza verso i docenti, i non docenti e i 

compagni con comportamenti scorretti e/o violenti, atti di bullismo 

 Continui  episodi di disturbo alla regolare attività scolastica nonostante i ripetuti 

richiami scritti 

 Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche 

 Utilizzo irresponsabile del materiale e delle strutture 

 Atti di vandalismo 

 

 

CREDITO SCOLASTICO 

TABELLA CREDITI  CANDIDATI INTERNI (D.M. 16 dicembre 2009, n. 99) 

L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, 

tiene conto del complesso degli elementi valutativi, di cui all'articolo 11, comma 2, 

del D.P.R. n. 323/1998. 

MEDIA DEI VOTI 

(M) 

Punti credito scolastico 

  Classi III Classi IV Classi V 

M = 6 3-4 3-4 4-5 
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6 < M < 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M < 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M < 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M < 10 7-8 7-8 8-9 

  

GRIGLIA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 
FREQUENZA* Fino a 132 h di assenza (secondo biennio 

e quinto anno ITE)  

 

p.ti 0,20 

COMPORTAMENTO 

CORRETTO 

 

Assenza di note individuali 

 

p.ti 0,20 

PARTECIPAZIONE 

ATTIVITA’ DELLA 

SCUOLA 

Alternanza scuola-lavoro 

Progetti POF 

Progetti PON 

(fino ad un massimo di  p.ti 

0,50) 

CREDITI 

FORMATIVI 

Attività, regolarmente certificate, inerenti 

indirizzo di studio; volontariato; 

frequenza Conservatorio; partecipazione 

gruppi musicali; certificazioni 

linguistiche; certificazioni informatiche. 

per ogni attività,  

(fino ad un massimo di  p.ti 

0,10) 

 

* Non si attribuisce punteggio aggiuntivo di credito scolastico: 

 in caso di superamento del numero di assenze consentito per l’ammissione alla classe 

successiva o agli esami di stato,  nonostante l’eventuale ammissione con deroga.  

 In caso di promozione con sospensione di giudizio 

 

NOTA: si fa presente che il punteggio dovrà essere espresso con numero intero, per cui, per il 

conseguimento di un punteggio inferiore a 0,50 si arrotonderà per difetto, per un punteggio pari 

o superiore da 0,50 si arrotonderà per eccesso.  

CREDITI FORMATIVI 
1. Per l'attribuzione dei crediti formativi, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 

24 febbraio 2000, n. 49. 

2. La documentazione, relativa ai crediti formativi, pervenuta all'istituto sede di esame 

di regola entro il 15 maggio, ha la finalità di consentire l'esame e la valutazione da 

parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità 

di cui al D.P.R. n. 445/2000, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni. 

Allo stato attuale della compilazione non sono pervenute certificazioni o autocertificazioni di 

credito formativo 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
TUTOR INTERNO PROF.RE VIZZA SERGIO 

La circolare esplicativa del 24.04.2018  prot. 7194 nel  rispondere ad alcuni quesiti delle 

istituzioni scolastiche in merito, in particolare, ai prossimi esami di Stato a cui parteciperanno, 

per la prima volta, studentesse e studenti che hanno completato il primo triennio di Alternanza 

secondo quanto previsto dalla legge 107 del 2015, ribadisce l’obbligatorietà della metodologia 

di alternanza scuola-lavoro, sostenendo  che la partecipazione all’Alternanza non è 

facoltativa e rientra, come ricordano anche le Linee guida inviate alle scuole dopo 

l’approvazione della legge 107, nel curricolo del triennio finale della scuola secondaria di 
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secondo grado. Tuttavia, Ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato, si 

osserva che, per l’anno scolastico 2017/2018, la normativa nulla dispone circa l’obbligo, per le 

studentesse e gli studenti, di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola 

lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi. Potranno essere ammessi all’esame di Stato, 

quindi, anche le studentesse e gli studenti che non hanno completato il numero minimo di 

400/200 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno. E’ il caso, ad esempio, degli studenti 

ripetenti l’ultimo anno del percorso di studi nell’a.s. 2017/2018, i quali non hanno avuto 

l’opportunità di svolgere esperienze di alternanza nel secondo biennio, poiché non previste 

dall’ordinamento come attività pienamente curricolari. 

La certificazione finale delle competenze verrà acquisita nello  scrutinio finale come per gli 

anni precedenti  e concorrerà  alla determinazione del profitto nelle discipline coinvolte 

nell’esperienza di Alternanza, del voto di condotta e, quindi, del credito scolastico con cui 

si arriva agli Esami e sarà  inserita nel curriculum dello studente.   

All’atto della stesura del presente documento il Consiglio di Classe ha acquisito quanto di 

seguito allegato. 

 
 Istituto Tecnico Economico  per un totale di ore: 400 
 
 

Classe 3°A a.s. 2015/2016 Classe 4°A a.s. 2016/2017 Classe 5°A a.s. 2017/2018 

138 h di cui  
12h sicurezza 

20h orientamento 
104h stage 

162 h 
stage 

100 h 
 (a completamento del monte 

ore previsto) 
stage 

 
IL TERZO ANNO GLI ALUNNI HANNO SEGUITO IL SEGUENTE PERCORSO: 
ALTERNANZA SINTEGRA 
 N.12h AZIENDA NEMESI 
 N.12 ORIENTAMENTO AZIENDA M.A.C.COOP-SOCARL 
 N. 104 AZIENDA SINTEGRA S.R.L. 
 
IL QUARTO ANNO GLI ALUNNI   HANNO SEGUITO IL PERCORSO “INFORMATICA 
IN AZIENDA” PRESSO L’ AZIENDA SINTEGRA S.R.L. E TOURISM LEARNING, 
+ 20 ore presso il Festival nazionale dei giovani a Gaeta. 
 
IL QUINTO ANNO GLI ALUNNI   HANNO SEGUITO IL PERCORSO “INFORMATICA 
IN AZIENDA” STAGE  PRESSO L’AZIENDA  SINTEGRA S.R.L n° 40 ore + 
N. 60 ore per n. 3 corsi su piattaforma e-learning CISCO Netacad validi come attività 

di alternanza scuola-lavoro come protocollo di intesa Cisco-Miur sull'Alternanza Scuola-Lavoro 

del 26 Luglio 2017, prot. N. 0001483  

-20h  corso  IT Essential hardware e software  

-20 h  corso  Internet of everything  

-20 h  corso  Imprenditoria digitale  

 

 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE: CURRICULARI  INTEGRATIVE ED 

EXTRACURRICULARI 
 

Partecipazione convegni, seminari, progetti e concorsi: 

-20/09/2017: Webinar eTwinning eSafety per studenti: hanno partecipato le classi I e V A S.I.A. 

-I.T.E. Ha tenuto il webinar il funzionario Roberto Surlinelli del Compartimento Polizia Postale 
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e delle Comunicazioni di Genova, che ha affrontato tematiche di grande attualità come le truffe 

online, il furto d’identità, il cyber bullismo, la diffamazione.  

 

-21/09/2017 è stato assegnato il Quality label per il progetto eTwinning "Perfect – Edmondo Fab 

Coding Scratch”, 

 

-La classe ha partecipato al concorso Euclide-scuola tematica di quest’anno è Giochiamo con la 

Matematica”, il titolo dell’articolo è Dalla gamification ai videogiochi, l’articolo è stato 

pubblicato sul n.41 della rivista pubblicato in rete il 4 dicembre 2017 http://www.euclide-

scuola.org/files/N.%2041%20%284%20dicembre%202017%29/8.2.%20%27%27A.%20Guaras

ci%20di%20Rogliano%20%28CS%29%20cl.%205%20A%2C%20Dalla%20gamification%20ai

%20videogichi.pdf 

 

-La classe ha partecipato al progetto eTwinning “World we want” in gemellaggio con la Serbia 

 

-La classe ha partecipato alla manifestazione in commemorazione di Antonio Guarasci 

 

-Corso Cisco Packet Tracer   

 

Hanno conseguito gli attestati di partecipazione alla competizione internazionale gli allievi 

Vincenzo Germanese e Aldo Giuliani (hanno superato il round nazionale e hanno partecipato al 

round internazionale) Cisco Networking Academy Europe, Russian Federation and CIS 2017 

NetRiders IT Essentials Skills Competition.  

 

Sul n. 42 della rivista Euclide.Giornale dei Giovani, per la categoria disegni, 6.6.3b sono state 

pubblicate 3 opere di Serena Le Rose e la stessa ha ricevuto un attestato di merito 

http://www.euclide-scuola.org/  

 

L’allievo Aldo Giuliani ha completato in autonomia e ha ottenuto gli attestati dei corsi Cisco 

Netacad:  Introduction to Cybersecurity  e Cybersecurity Essentials 

 

 

OLIMPIADI DI GRAMMATICA ITALIANA, gli studenti: ANSELMO,  CITRIGNO, 

FISENKO, GAROFALO, LE ROSE e  SPINELLI, hanno partecipato alla selezione di Istituto 

per le olimpiadi di grammatica italiana, Fisenko  risultata prima classificata, ha partecipato alla 

selezione regionale, tutti  hanno ottenuto l’attestato.  

 

Attività extracurriculari 

  

Laboratorio Progetto Lauree Scientifiche in collaborazione col Dip. di Matematica e 

Informatica dell’UNICAL: hanno partecipato Daria Fisenko e Aldo Giuliani. 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
REFERENTE PROFESSORESSA  MAZZOTTA GIUSEPPINA 

 

 10 /11/2017 ORIENTA GIOVANI presso Cinema Citrigno Cosenza(Idea impresa). 

 12/3/2018 (in sede) Esercito Italiano. Convegno 

 14/3/2018 ORIENTA CALABRIA Lamezia Terme C/da Paradiso fiera universitaria- 

convegno di P. Crepet. 

 26/3/2018 Seminario (in sede) con il Prof.re F. Aiello del Dipartimento di Economia 

UNICAL 

http://www.euclide-scuola.org/files/N.%2041%20%284%20dicembre%202017%29/8.2.%20%27%27A.%20Guarasci%20di%20Rogliano%20%28CS%29%20cl.%205%20A%2C%20Dalla%20gamification%20ai%20videogichi.pdf
http://www.euclide-scuola.org/files/N.%2041%20%284%20dicembre%202017%29/8.2.%20%27%27A.%20Guarasci%20di%20Rogliano%20%28CS%29%20cl.%205%20A%2C%20Dalla%20gamification%20ai%20videogichi.pdf
http://www.euclide-scuola.org/files/N.%2041%20%284%20dicembre%202017%29/8.2.%20%27%27A.%20Guarasci%20di%20Rogliano%20%28CS%29%20cl.%205%20A%2C%20Dalla%20gamification%20ai%20videogichi.pdf
http://www.euclide-scuola.org/files/N.%2041%20%284%20dicembre%202017%29/8.2.%20%27%27A.%20Guarasci%20di%20Rogliano%20%28CS%29%20cl.%205%20A%2C%20Dalla%20gamification%20ai%20videogichi.pdf
http://www.euclide-scuola.org/
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Saranno parte integrante del presente documento  gli allegati seguenti. 

 
ALLEGATI: 

- Programmazione di classe 

-     Programmi svolti 

      -     N.3 simulazioni di  terza prova 

      -     Documentazione di Alternanza scuola-lavoro. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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IL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 

 

 
 COMPONENTE DOCENTI 

 

DISCIPLINA COGNOME  E  NOME FIRMA 

RELIGIONE SCORNAIENCHI  MARIA Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                         

ITALIANO FUOCO   MARIA 

ANTONELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                         

STORIA FUOCO   MARIA 

ANTONELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                         

INGLESE FALSETTA ANNA  MARIA Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                         

ECONOMIA AZIENDALE SALVINO MARIA GRAZIA Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                         

DIRITTO CERRIGONE  ANNA Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                         

ECONOMIA POLITICA  CERRIGONE  ANNA Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                         

MATEMATICA D’ALESSANDRO ROSSANA Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                         

INFORMATICA MARINCOLA   ROSA Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                         

LABORATORIO DI 

TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

TURANO SALVATORE 

LUCA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                         

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

VIRNO PAOLA Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                         

 

COMPONENTE ALUNNI       
                                        

ALTIMARI GIUSEPPE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 

n. 39/93                                                                                                                                         

GIULIANI ALDO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 

n. 39/93                                                                                                                                         

 

COMPONENTE GENITORI      
                                      

FUOCO PATRIZIA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 

n. 39/93                                                                                                                                         

GRECO MANUELE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 

n. 39/93                                                                                                                                         

 

 

ROGLIANO, 14/05/2018      IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                               

        (Prof.ssa Mariarosa De Rosa) 
                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi e per 

                                                                                                                                          gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                            

 

 


