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DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO    

DELLA CLASSE V SEZ. A SIA  

(Riunione del giorno 10/05/2019 verbale n° 5)  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

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.  

  

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).  

 

QUADRO ORARIO  

Quadro orario settimanale primo biennio 

 

Materie Classe prima 

(a.s.2014/2015) 

Classe seconda 

(a.s.2015/2016) 

Totale ore 

biennio 

Religione cattolica 1 1 66 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 264 

Storia 2 2 132 

Prima lingua str. inglese 3 3 198 

Seconda lingua str. francese 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 

(a.s.2016/2017) 

Classe quarta 

(a.s.2017/2018) 

Classe quinta 

(a.s.2018/2019) 

Totale ore 

biennio 

Religione cattolica o 

attività alternative 

1 1 1 99 

Lingua e Letteratura 

italiana 

4 4 4 396 

Storia 2 2 2 198 

Prima lingua str. inglese 3 3 3 297 

Seconda lingua str. 

francese 

3   99 

Matematica 3 3 3 297 

Diritto  3 3 2 264 

Economia politica 3 2 3 297 

Economia Aziendale 4 7 7 594 

Informatica 4 5 5 462 

Scienze motorie 2 2 2 198 

Totale 32 32 32 3168 

 

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

 

PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

  

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

quinto anno 

Disciplina Cognome e nome Anni di continuità 

Religione Scornaienchi Maria Tre 

Italiano Fera Marilena Tre 

Storia Fera Marilena  Tre 

Lingua Inglese Falsetta Annamaria Tre 

Informatica Marincola Rosa  Tre 

Economia Aziendale Mazzotta Pina Tre 

Diritto Pubblico Perri Antonio Uno 

Economia Politica Perri Antonio Uno 

Matematica Applicata D’Alessandro Rossana Due 

Scienze Motorie e Sportive Altomare Mario Tre 

Lab. SC. e Tecnologie 

Informatiche 

Canonaco Pietro Uno 



 

Componente alunni e genitori del consiglio di classe   

 

Componente alunni Componente Genitori 

Domanico Carmen Tucci Monica 

Oliveti Ester  

 

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

(Tutti gli alunni hanno frequentato dal primo al quinto anno, i nominativi sono riportati nell’elenco allegato) 

N° Cognome e Nome Stabilità 

1  DAL PRIMO AL QUINTO ANNO 

2  DAL PRIMO AL QUINTO ANNO 

3  DAL PRIMO AL QUINTO ANNO 

4  DAL PRIMO AL QUINTO ANNO 

5  DAL PRIMO AL QUINTO ANNO 

6  DAL PRIMO AL QUINTO ANNO 

7  DAL PRIMO AL QUINTO ANNO 

8  DAL PRIMO AL QUINTO ANNO 

9  DAL PRIMO AL QUINTO ANNO 

10  DAL PRIMO AL QUINTO ANNO 

11  DAL PRIMO AL QUINTO ANNO 

12  DAL PRIMO AL QUINTO ANNO 

13  DAL PRIMO AL QUINTO ANNO 

 

Prospetto dati della classe 

 

Anno 

Scolastico 

n. 

iscritti  

n. 

inserimenti 

n. 

trasferimenti 

 

n. non 

ammessi 

alla classe 

succ. 

n.  ammessi 

alla classe 

success. 

2014/15 17    17 

2015/16 17   2 15 

2016/17 15  1 (14/11/2016) 1 13 

2017/18 13    13 

2018/19 13     

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è formata da 13 frequentanti: 6 studenti e 7 studentesse, la maggioranza proviene dal 

territorio di Rogliano. Tutti provengono dalla classe quarta dello scorso anno di questo istituto, 

tuttavia, nel corso dei 5 anni sono transitati nel gruppo altri 4 studenti che per svariati motivi non 

sono arrivati all’ultimo anno di corso.   

Quadro storico della classe 

 All’inizio di questo percorso di studi (a.s. 2014/15) gli allievi, in totale 17, hanno vissuto momenti 

di difficile relazione dovuti all’esasperazione di problematiche inerenti i disagi giovanili che hanno 

causato “sofferenze’’ individuali e hanno costituito, in alcuni casi un ostacolo all’instaurarsi di 

rapporti sereni tra gli allievi stessi soprattutto nei primi anni del biennio. Il comportamento ha inciso 

molto sul rendimento generale della classe, al punto che è stato necessario un intervento mirato allo 

sviluppo di un atteggiamento più rispettoso delle regole, di un maggiore autocontrollo e alla crescita 

dell’interesse verso le discipline di studio. Dopo il biennio è prevalso un maggiore senso di 

responsabilità, nel frattempo uno studente si è trasferito in un altro istituto, altri sono stati fermati per 

le lacune accumulate nella preparazione, nonostante il tentativo di coinvolgerli nelle attività proposte. 

Ridotta a tredici elementi, la classe già dallo scorso anno si è mostrata più interessata alle attività 

scolastiche, partecipando costantemente anche a quelle extracurricolari organizzate nel nostro istituto, 

come il laboratorio teatrale, le attività di alternanza scuola-lavoro, i progetti relativi all’informatica.  

Oggi la fisionomia della classe appare omogenea per quanto riguarda i rapporti umani instauratisi tra 

i discenti e gli insegnanti, ma si alternano fasi di maggiore rispetto e stima a fasi di insofferenza che 

contraddistinguono le relazioni all’interno del gruppo, ancora non molto affiatato, maggiore maturità 

per quanto riguarda la presenza alle lezioni per lo più costante, ma un impegno ancora altalenante.   

Per quanto riguarda il rendimento, al loro ingresso nel nostro istituto si evidenziavano notevoli 

carenze, soprattutto a livello di comprensione, c’era un ritardo dovuto prevalentemente a un uso 

quotidiano della lingua dialettale, a un vocabolario decisamente povero nell’espressione linguistica, 

a uno studio esclusivamente mnemonico e poco costante. I tentativi per ovviare alle discrepanze 

osservate sono stati molteplici, infatti i docenti hanno creato condizioni idonee per dare agli allievi in 

difficoltà la possibilità di riscattare alcune negatività e sono stati attivati corsi di recupero in itinere 

durante le ore curriculari. Ciò ha consentito una crescita sempre più evidente nell’organizzazione 

dello studio che è diventato man mano più efficace e razionale, restano comunque delle difficoltà, 

dovute essenzialmente allo studio poco costante. 

 

Situazione attuale 

In questo anno conclusivo si può dire in generale che gli allievi, tranne alcuni, evidenziano ancora 

una certa fragilità in particolare nel lavoro di rielaborazione scritta, nonché la permanenza di lacune 

pregresse in determinate discipline, che hanno, in qualche modo, frenato l’acquisizione di solide 

conoscenze uniformemente distribuite. Si può affermare, in conclusione, che mentre un piccolo 

gruppo ha raggiunto risultati pienamente positivi, dimostrando di essere sempre disponibile e 

propositivo per tutte le iniziative promosse dalla scuola,  un secondo gruppo di allievi ha partecipando 

alla vita scolastica mostrando interesse per le tematiche affrontate nelle singole discipline, ma un 

impegno saltuario; questi alunni hanno sufficienti capacità di analisi e di sintesi e riescono ad 

affrontare e discutere semplici problematiche, con una certa rielaborazione personale.    

Un ultimo esiguo gruppo è rimasto a livelli di quasi sufficienza, sia per le carenze di partenza che, 

pur essendo migliorate nel corso degli anni, non sono state pienamente colmate, sia per una forte 

emotività che condiziona le loro prestazioni, si aggiunge a questo un metodo di studio non sempre 

appropriato e talvolta non costante che ne ha condizionato la preparazione finale.   

Due alunni in particolare sono stati seguiti come BES per le particolari condizioni di salute che hanno 

spinto i docenti a considerare i loro bisogni, disponendo, quando necessario, misure compensative o 

dispensative, come suggerito dal PDP allegato. 

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  

  

Strategie didattico-educative per il controllo del processo di apprendimento 

Compresa quella odierna, si sono tenute cinque sedute del Consiglio di Classe, di cui una all'inizio 

dell'anno, riservata alla sola componente docenti, per attività specifiche di programmazione; una per 

la designazione della commissione d’esame; una per lo scrutinio del primo quadrimestre. Al di là di 

queste occasioni ufficiali, comunque, il processo educativo programmato è stato costantemente 

monitorato grazie al dialogo costante tra i vari docenti, che di volta in volta hanno deciso strategie 

condivise di intervento, fornendo indicazioni mirate agli studenti sulle modalità più efficaci per 

affrontare lo studio delle varie discipline: è stato così conseguito l’obiettivo da un lato di agevolare i 

recuperi di cui si è già detto e dall’altro di consolidare le competenze degli studenti relativamente alle 

prove previste dall’Esame di Stato. Oltre ai normali colloqui mattutini con i genitori, nell’ora di 

ricevimento dei docenti, e ai due incontri per la consegna delle valutazioni quadrimestrali, 

particolarmente significativi sono stati gli incontri scuola-famiglia pomeridiani, le numerosissime 

convocazioni e i successivi incontri dei genitori di quegli alunni più problematici. C’è stata sempre 

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

fatto richiesta. Per la programmazione così come per l’elaborazione di criteri e strumenti di 

valutazione, i docenti si sono attenuti alle indicazioni emerse nelle riunioni dei Consigli di classe e 

nei Collegi dei docenti, avendo cura di esplicitare con chiarezza agli studenti le scelte operate. 

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  

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

alle progettazioni disciplinari e ai programmi svolti.  

 

Preparazione agli esami 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico coordinatrice e docenti hanno più volte sottolineato alla classe la 

necessità di organizzare un metodo di studio regolare e proficuo, adeguandovi impegno e 

partecipazione, in vista dell’Esame di Stato. Si è ricordato agli studenti di tenere presenti la nuova 

impostazione del medesimo e i diversi criteri di valutazione, ma soprattutto di ammissione, quindi la 

necessità di affrontare fin da subito, e costantemente, lo studio in maniera efficace. In particolare, è 

stato evidenziato il carattere pluridisciplinare del colloquio, e quanto sia importante dimostrare la 

capacità di effettuare, per quanto possibile, i necessari collegamenti tra le discipline coinvolte nella 

discussione proposta dalla commissione. A tal proposito ogni docente, durante l’attività didattica, ha 



rilevato gli opportuni riferimenti con i contenuti delle materie interessate. Per quanto riguarda le 

discipline d’indirizzo (Economia aziendale, informatica, economia politica, diritto) è stata cura dei 

docenti evidenziare i collegamenti ed i riferimenti incrociati tra le varie discipline, al fine di abituare 

la classe ad uno studio poliedrico, e ad una visione d’insieme degli argomenti trattati, anche per l’area 

storico-linguistica-letteraria gli studenti hanno cercato di coordinare gli argomenti.  

Per consentire loro di orientarsi adeguatamente nell’esame di stato, nel corso dell’anno sono state 

effettuate le seguenti operazioni: 

- consegna alle classi quinte del materiale informativo da parte del Dirigente sulle modalità 

dello svolgimento dell'Esame di Stato. 

- informazioni agli alunni sulle modalità dell’Esame di Stato fornite dai docenti, in particolare 

sui nuovi punteggi e sui criteri di attribuzione; presa visione della tabella di riconversione 

proposta dal Miur del credito scolastico 

- esercitazioni nelle singole materie con l’adozione delle diverse tipologie indicate dal 

Ministero;  

- due simulazioni della prima prova sulla base dei materiali forniti dal Ministero svolte il 

22/02/2019 e il 27/04/2019 

- due simulazioni della seconda prova scritta sulla base dei materiali forniti dal Ministero, svolte 

il 4/03/2019 e il 6/04//2019  

- simulazione del colloquio da svolgere poco prima della conclusione dell’anno scolastico 

 

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 lo sviluppo delle risorse individuali: 

- Riconoscimento dei risultati elevati da parte dei singoli.  

- Incentivazione di un apprendimento altamente qualificato.  

- Acquisizione di certificazioni nazionali ed internazionali  

 

PECUP 
AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 

con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

•  Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

•  Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

•  Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

•  Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

•  Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune. 

•  Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale 

e collettivo. 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

•  Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati. 

•  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

•  Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 



• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

•  Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

•  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

•  Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

AREA DI INDIRIZZO 

 

Competenze attese settore economico (ITE-SIA) 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni dell’area d’istruzione generale, devono essere in grado di: 

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 

in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

- gestire adempimenti di natura fiscale; 

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

- svolgere attività di marketing; 

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing. 

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 

all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 

attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 

all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Riconoscere e interpretare: 

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

contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 

diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

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

umane. 

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 



9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose. 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
 

Articolazione delle singole discipline 

Disciplina: Religione 
Libro di testo: Autore: Solinas Luigi, “Tutti i colori della vita” Edizione: SEI 

 

 

 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

-Riconoscere il 

valore della vita e 

della dignità della 

persona secondo la 

visione cristiana e i 

suoi diritti 

fondamentali. 

-Operare scelte 

morali circa le 

problematiche 

suscitate dallo 

sviluppo scientifico 

e tecnologico. 

-Utilizzare il lessico 

e le categorie 

specifiche della 

disciplina e 

contestualizzare le 

questioni etico-

religiose.  

-Sviluppare la 

riflessione 

personale, il 

giudizio critico, 

l’attitudine 

all’approfondimento 

e alla discussione 

razionale, la 

capacità di 

argomentare una 

tesi, riconoscendo la 

diversità dei metodi 

con cui la ragione 

giunge a conoscere 

il reale. 

-Sviluppare un 

personale progetto 

di vita riflettendo 

sulla propria 

identità.  

-Agire in modo 

autonomo e 

responsabile: 

sapersi inserire in 

modo attivo e 

consapevole nella 

vita sociale e far 

valere al suo 

interno i propri 

diritti e bisogni 

riconoscendo al 

contempo quelli 

altrui, le 

opportunità 

comuni, i limiti, le 

regole le 

responsabilità 

 

-Partecipa a conversazioni e 

interagisce nella 

discussione,  

-Esprime opinioni e 

valutazioni in modo 

appropriato e 

opportunamente 

argomentato. 

-Produce testi scritti per 

riferire, descrivere ed 

argomentare sui contenuti 

della disciplina, riflettendo 

sulle caratteristiche formali 

dei testi prodotti,  

-Ha raggiunto un buon 

livello di padronanza 

linguistica e di capacità di 

sintesi e di rielaborazione. 

-Analizza criticamente 

aspetti relativi alla cultura 

religiosa. 

-Tratta specifiche tematiche 

che si prestano a 

confrontare e a mettere in 

relazione  

culture, diverse (arte, 

fotografia, cinema, musica 

ecc.) nello spazio e nel 

tempo 

- Ha consolidato il metodo 

di studio della disciplina  

-Utilizza le nuove 

tecnologie per fare ricerche, 

approfondire argomenti. 

I luoghi sacri: 

Riflessioni 

storiche 

antropoligiche 

e sociali. 

 

Scoprire e 

comparare i 

luoghi sacri 

delle altre 

religioni, 

l’esigenza di 

avere dei 

luoghi specifici 

dove 

manifestare la 

propria fede o 

credenza. 

 

Dialogo didattico 

Ricorso a fonti 

autentiche. 

Ricerche di 

gruppo e 

individuali. 

Utilizzo di tutti i 

mezzi a 

disposizione della 

scuola. 

Visite guidate 



 

Disciplina: Italiano 
Libro di testo: Autore: M. Sambugar - Gabriella Salà “Letteratura e oltre” vol.3 

Casa Editrice: La Nuova Italia 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE  

DI CITT. 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA 

(Obiettivi Specifici di 

Apprendimento: 

conoscenze e abilità) 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo 

della lingua 

italiana 

secondo le 

esigenze 

comunicative 

nei vari 

contesti: 

sociali, 

culturali, 

scientifici, 

economici, 

tecnologici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare 

ed utilizzare 

le moderne 

forme di 

comunicazio

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

 

 

 

Competenza  

in materia   

di consapevo- 

lezza ed 

espressione 

culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

multilinguistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

digitale 

 

Competenze  

-Saper riconoscere 

le linee essenziali 

della storia delle 

idee, della cultura, 

della letteratura, 

delle arti e 

orientarsi 

agevolmente fra 

testi e autori 

fondamentali, 

anche con 

riferimento a 

tematiche di tipo 

scientifico, 

tecnologico ed 

economico; 

 

-Saper interpretare 

tematiche di natura 

scientifica e 

tecnica, testi 

informativi, 

argomentativi e 

regolativi 

 

 

 

 

-Saper interpretare 

un testo letterario e 

artistico 

cogliendone il 

valore estetico 

Acquisire 

l’importanza di una 

lettura personale e 

autonoma dei testi 

letterari, 

esprimendo 

valutazioni e 

giudizi personali 

 

Saper rielaborare 

contenuti acquisiti 

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;  

Saper elaborare un 

curriculum vitae, 

lettere di 

accompagnamento, 

inserzioni, mail ecc… 

 

Saper redigere una 

relazione inerente ad 

argomenti di studio e 

ad attività scolastiche 

varie 

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 

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 completo dello 

svolgimento del pensiero 

creativo (poesia, romanzo e 

teatro) di alcuni momenti della 

seconda metà dell'Ottocento e di 

una parte significativa del 

Novecento. Gli eventuali tagli 

operati non hanno sconvolto 

quanto programmato e 

comunque gli argomenti sono 

stati svolti secondo le linee 

essenziali della programmazione 

didattica. I tempi per lo 

svolgimento hanno tenuto conto 

delle diversità di assimilazione 

ed approfondimento manifestate 

dagli alunni.  

Modalità operative: Lezione 

frontale, laboratorio culturale, 

web quest, attività di recupero 

sostegno e integrazione, ecc.: 

Le prime attività sono state 

rivolte al recupero di abilità e 

concetti di base, necessari per lo 

studio dei percorsi letterari e si è 

insistito molto sul metodo di 

studio, perché diventasse più 

organico e razionale attraverso 

l’uso di mappe, schemi per la 

riorganizzazione dei contenuti, 

web quest. Oltre alla lezione 

frontale, 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 



 

 

Disciplina: Storia 
Libro di testo: Autore: M. Palazzo, M. Bergese, A. Rossi, “Magazine per la riforma” vol.3 

Casa Editrice: La Scuola 

ne visiva e 

multimediale

anche con 

riferimento 

alle strategie 

espressive e 

agli 

strumenti 

tecnici della 

comunicazio

ne in rete.  

 

 

 

 

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare ad 

imparare 

 

 

proponendo 

ricostruzioni 

diverse 

 

Individuare e 

utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione 

appropriati per 

intervenire nei 

contesti 

organizzativi e 

professionali di 

riferimento 

 

Redigere relazioni, 

documentare 

attività individuali 

e di gruppo 

significative degli 

autori studiati. 

-conoscere tecniche di 

rielaborazione, 

tipologie di scrittura 

letteraria, strumenti di 

rappresentazione dei 

contenuti 

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.  

PECUP COMPETEN

ZE CHIAVE  

DI CITT. 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA 

(Obiettivi Specifici di 

Apprendimento: conoscenze e 

abilità) 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

Correlare la 

conoscenza 

storica 

generale agli 

sviluppi delle 

scienze, delle 

tecnologie e 

delle 

tecniche 

negli 

specifici 

campi 

professionali 

di 

riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare ad 

imparare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza  

in materia   

di 

consapevo- 

Individuare le 

connessioni fra la 

storia e la scienza, 

l’economia e la 

tecnologia, 

analizzandone le 

evoluzioni nei 

vari contesti, 

anche 

professionali 

Approfondire i 

nessi fra il passato 

e il presente, in 

una prospettiva 

interdisciplinare 

 

Orientarsi nella 

dimensione 

geografica in cui 

si inseriscono i 

fenomeni storici, 

con particolare 

 Abilità  

-Ricostruire i processi di 

trasformazione individuando 

elementi di persistenza e 

discontinuità. 

-Riconoscere lo sviluppo storico 

dei sistemi economici e politici. 

-Individuare i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con 

alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e culturali 

-Cogliere i rapporti tra storia 

generale e storie settoriali facendo 

dialogare le scienze storico- 

sociali con la scienza e la tecnica  

-Individuare l’evoluzione sociale, 

culturale e ambientale del 

territorio collegandola al contesto 

nazionale e internazionale 

-Mettere la storia locale in 

relazione alla storia generale, 

  Modalità operative: 

Lezione frontale, lezione 

partecipata, gruppi di 

lavoro, problematizzazione 

degli eventi, produzione di 

schemi e mappe 

concettuali, lettura di 

approfondimenti, analisi di 

fonti diverse, esame cartine 

geo-storiche, visione di 

filmati storici. 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutare fatti 

ed orientare i 

propri 

comportame

nti in base ad 

un sistema di 

valori 

coerenti con 

i principi 

della 

Costituzione 

e con le carte 

internazional

i dei diritti 

umani. 

lezza ed 

espressione 

culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

imprenditoria

le 

(superamento 

delle 

difficoltà, 

pianificazion

e del lavoro, 

rispetto dei 

tempi) 

Competenza 

digitale 

 

 

 

Competenza 

in materia di 

cittadinanza 

attenzione ai fatti 

demografici, 

economici, 

ambientali, sociali 

e culturali, 

integrando la 

storia generale 

con la storia 

settoriale  

Collegare i fatti 

storici ai contesti 

globali e locali, in 

un costante 

rimando sia al 

territorio sia allo 

scenario 

internazionale.  

 

Applicare un 

metodo di lavoro 

laboratoriale, con 

esercitazioni in 

contesti reali che 

abituino a 

risolvere problemi 

concreti. 

 

Assumere 

consapevolezza 

dei cambiamenti 

che hanno 

determinato 

l’affermazione dei 

diritti del 

cittadino 

Conoscere i valori 

alla base della 

Costituzione e 

modellare il 

proprio 

comportamento, 

partecipando 

attivamente alla 

vita civile e 

sociale. 

individuando l’interdipendenza tra 

i fenomeni storici. 

 

-Comprendere, interpretare e 

valutare fonti storiche di diversa 

tipologia e testimonianze diverse, 

esprimendo pareri personali  

-Saper rielaborare i contenuti 

acquisiti, proponendo 

ricostruzioni diverse: cartine, 

mappe, grafici, tabelle, dati 

statistici, materiali multimediali. 

Conoscenze  

-Conoscere la storia italiana, 

europea e internazionale, per 

grandi linee, dall’Ottocento al 

Novecento 

-Conoscere i principali eventi di 

storia politica, economica, sociale 

e culturale, ma anche della 

scienza e della tecnica del periodo 

studiato 

-Conoscere il lessico tecnico della 

disciplina 

-Conoscere, a livello 

internazionale, le principali 

problematiche rimaste irrisolte 

-Ricostruire i processi di 

trasformazione economica 

individuando elementi di 

persistenza e discontinuità. 

-Cogliere i rapporti tra storia 

generale e storie settoriali facendo 

dialogare le scienze storico-sociali 

con la scienza e la tecnica 

Conoscere tecniche di analisi 

delle fonti storiche 

-Conoscere procedure e tecniche 

di ricerca storica e di 

rielaborazione dell’informazione 

emerse e tenendo conto 

della diacronicità dello 

svolgimento storico. Dopo 

il recupero di alcuni 

concetti base della Storia, si 

è cercato di facilitare la 

comprensione e 

l’organizzazione dello 

studio, accompagnando la 

spiegazione con il lavoro in 

classe di sistemazione dei 

contenuti in mappe, 

cronologie, schemi e linee 

del tempo, di analisi 

testuale dei documenti 

storici, lavoro svolto 

individualmente o in 

gruppo. Il richiamo alla 

realtà presente e alla 

Costituzione è stato 

continuo, ogni volta che si è 

presentata l’occasione si è 

cercato di individuare 

analogie e differenze tra le 

varie epoche. 



Disciplina: Lingua e Cultura Straniera – Inglese 
Libro di testo: Autore Marzia Menchetti, Carla Matassi,  

Titolo “New Totally Connected”, Edizione Clitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

-Ha acquisito, in 

L2, strutture, 

modalità e 

competenze 

comunicative ; 

-E’ in grado di 

affrontare in 

lingua diversa 

dall’italiano in 

modo semplice i 

specifici contenuti 

disciplinari; 

 

-Utilizza i 

linguaggi 

settoriali 

(microlingua) 

relativi ai percorsi 

di studio in modo 

semplice; 

 

 

-Sa  confrontarsi 

con la cultura 

degli altri popoli, 

avvalendosi delle 

occasioni di 

contatto e di 

scambio 

-Sa comunicare in 

lingua straniera in 

modo semplice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sa individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

-Sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

 

-Sa valutare 

l’attendibilità 

delle fonti 

 

 

-Sa distinguere tra 

fatti e opinioni. 

 

 

 

-Partecipa a 

conversazioni e 

interagisce nella 

discussione, anche con 

parlanti nativi, in maniera 

adeguata sia agli 

interlocutori sia al 

contesto. 

-Esprime opinioni e 

valutazioni in modo 

appropriato. -Produce 

semplici testi scritti   per 

riferire, descrivere ed 

argomentare sui 

contenuti della disciplina; 

 -Legge, comprende e 

traduce testi studiati, ha 

raggiunto un adeguato 

livello di padronanza 

linguistica e di capacità 

di sintesi e di 

rielaborazione. 

-Tratta specifiche 

tematiche in modo 

sommario ed accettabile; 

- Ha consolidato nel 

corso degli anni 

scolastici il metodo di 

studio della lingua 

straniera in funzione 

brani vicini agli interessi 

personali o professionali. 

-Utilizza le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche, approfondire 

argomenti. 

- British Institutions. 

Culture and Lifestyle,  

-The Impact of ICT in 

terms of Jobs;  

-Instagram; 

-IT in our Lives and It 

in our Lives 

Yesterday; 

-Testing and 

debugging the 

program; 

-Security and 

Cryptography;  

-It’s a Wired World; 

-Networks: 

Lans/Mans; 

-Wide-Area Networks 

(Wans); 

-Pans; 

-History of 

Computers; 

-Robots and Industrial 

Robots; 

-It in our Homes; 

-It at Work and at 

Play; 

-IT at School; 

-Career Opportunities 

for IT Specialists; 

 

-Dialogo 

didattico; 

-Cooperative 

learning: 

-Uso costante L2; 

-Ricorso a fonti 

autentiche; 

-Traduzioni e 

lavoro di gruppo; 

-Lezione frontale 

tradizionale e 

partecipata. 

 



Disciplina: Informatica 
Libro di testo:  

Autori:  P. Gallo – P. Sirsi   Titolo: Cloud SIA – Vol. Secondo biennio e Quinto anno 

Casa Editrice: Minerva Scuola 

PECUP COMPETEN

ZE CHIAVE 

DI 

CITTADINA

NZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA 

(Obiettivi Specifici di 

Apprendimento: 

conoscenze e abilità) 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

Utilizzare e 

produrre 

strumenti di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale, 

anche con 

riferimento alle 

strategie 

espressive e agli 

strumenti tecnici 

della 

comunicazione 

in rete. 

 

Utilizzare le 

strategie del 

pensiero 

razionale negli 

aspetti dialettici 

e algoritmici per 

affrontare 

situazioni 

problematiche, 

elaborando 

opportune 

soluzioni. 

 

Utilizzare le reti 

e gli strumenti 

informatici nelle 

attività di 

studio, ricerca e 

approfondiment

o disciplinare. 

 

 Analizzare il 

valore, i limiti e 

i rischi delle 

varie soluzioni 

tecniche per la 

vita sociale e 

culturale con 

particolare 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

digitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imparare ad 

imparare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porsi e risolvere 

problemi seguendo le 

fasi di analisi e 

progettazione in vari 

contesti (reti di 

computer, 

implementazione 

database, costruzione di 

siti web dinamici, 

salvaguardia della 

sicurezza) 

 

 

Collaborare con altri per 

risolvere i problemi 

 

 

Saper lavorare in team 

in modo efficiente nel 

rispetto delle regole 

 

 

 

Sviluppo del pensiero 

divergente e del senso 

critico 

 

 

 

 

 

Valutare la validità e 

credibilità delle 

informazioni 

 

 

 

Saper coniugare le 

conoscenze e le abilità 

tecniche con le 

competenze sociali e 

relazionali 

 

 

Reti di computer 

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. 

 

 

 

Database 

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 

 

 

 

 

Informatica e società 

Mezzi e spazi: 

Libro di testo 

Laboratorio di 

informatica 

Strumenti e 

mediatori 

digitali utilizzati 

Gruppi di 

Google, 

strumenti del 

web 2.0 

software 

didattico 

disponibile in 

laboratorio 

piattaforma 

CISCO 

dispense 

software libero 

e risorse online. 

 

Metodologia 

didattica: 

Metodologia 

CLIL 

Lezione 

interattiva o 

partecipata        

Classe 

laboratorio     

Lezione 

supportate da 

sussidi 

multimediali         

didattica digitale  

Strategie di 

supporto: 

Lettura e 

interpretazione 

di testi   

 Lavori di 

gruppo  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

attenzione alla 

sicurezza nei 

luoghi di vita e 

di lavoro, alla 

tutela della 

persona, 

dell’ambiente e 

del territorio. 

 

Identificare e 

applicare le 

metodologie e le 

tecniche della 

gestione per 

progetti. 

  

Redigere 

relazioni 

tecniche e 

documentare le 

attività 

individuali e di 

gruppo relative 

a situazioni 

professionali. 

  

Individuare e 

utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione 

e di team 

working più 

appropriati per 

intervenire nei 

contesti 

organizzativi e 

professionali di 

riferimento. 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditoria

lità 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazio

ne nelle 

lingue 

straniere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

sociali e 

civiche. 

 

 

 

Navigare in rete, 

ricercare e selezionare le 

informazioni 

 

 

 

 

 

 

Accrescere l’autostima e 

la fiducia in se stessi 

 

 

 

 

 

Coltivare con passione i 

propri interessi 

 

 

 

 

 

 

Percepire le esigenze 

aziendali nell'era di 

Internet. 

Saper distinguere i diversi 

tipi di commercio 

elettronico e i servizi offerti 

dalla rete. 

 

 

 

 

Sicurezza informatica 

Conoscere gli aspetti più 

importanti della sicurezza 

dei sistemi informatici.  

Riconoscere e classificare 

possibili attacchi alla 

sicurezza. 

Riconoscere i crimini 

informatici. 

 

 

Correzione dei 

compiti 

assegnati         

Esercitazioni 

guidate  

Domande 

rivolte alla 

classe          

Studio 

individuale 

assistito 

Gruppi di lavoro 

e ricerca, 

problem 

solving, 

didattica 

laboratoriale, 

cooperative 

learning 

 

Studio dei 

contenuti e 

svolgimento di 

esercizi e 

problemi 

applicativi 

ministeriali 

assegnati alla 

seconda prova 

dell’esame di 

Stato 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Economia Aziendale 
Libro di testo: Autore: Astolfi, Barale e Ricci, Tiolo: “Entriamo in azienda oggi”,  

Editore Tramontana 

PECUP COMPETEN

ZE CHIAVE 

DI 

CITTADINA

NZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

Gestire il sistema 

delle rilevazioni 

aziendali e 

utilizzare i sistemi 

informativi 

aziendali per 

realizzare attività 

comunicative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sa 

individuare 

collegamenti 

e relazioni 

-Sa acquisire 

e interpretare 

l’informazio

ne 

-Sa valutare 

l’attendibilità 

delle fonti 

 

 

 

 

 

 

 

-Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro 

modelli, processi e 

flussi informativi con 

riferimento alle 

differenti tipologie di 

imprese. 

-Gestire il sistema 

delle rilevazioni 

aziendali con l’ausilio 

di programmi di 

contabilità integrata. 

-Individuare e 

accedere alla 

normativa 

pubblicistica, 

civilistica e fiscale con 

particolare riferimento 

alle attività aziendali. 

-Riclassificare il 

bilancio in funzione 

delle analisi  

-Calcolare e 

coordinare tra loro i 

principali indici di 

bilancio, al fine di 

redigere una relazione 

interpretativa del 

bilancio e valutare le 

condizioni di 

equilibrio aziendale. 

Con riferimento alle imprese 

industriali:  

• Riconoscerne le 

caratteristiche principali e 

classificarle  

• Individuarne, in casi 

concreti, il tipo di struttura 

patrimoniale, i tipici settori 

della gestione e i processi 

che li determinano  

• Redigere le tipiche scritture 

d’esercizio, di assestamento e 

di chiusura  

• Redigere o concorrere alla 

redazione del bilancio 

d’esercizio secondo le norme 

del Codice Civile e nel 

rispetto dei fondamentali 

principi contabili 

internazionali IAS/IFRS. 

Le funzioni e gli obiettivi 

delle analisi per indici e le 

fasi dei processi di analisi e i 

criteri di riclassificazione dei 

bilanci. 

-Lezione frontale e 

partecipata – partendo 

da tematiche proposte 

dagli studenti 

-Uso Libri di testo 

-Uso del Codice Civile 

-Attività di laboratorio 

-Ricorso a fonti 

autentiche (Riviste e 

articoli di quotidiani) 

-Uso di Internet 

-Ogni argomento 

trattato è stato 

corredato da numerose 

esercitazioni in aula e 

in laboratorio. 

Individuare e 

accedere alla 

normativa 

pubblicistica, 

civilistica e 

fiscale con 

particolare 

riferimento alle 

attività aziendali. 

 

 

 

 

 

-Sa 

individuare 

collegamenti 

e relazioni 

-Sa acquisire 

e interpretare 

l’informazio

ne 

-Sa valutare 

l’attendibilità 

delle fonti 

 

 

Individuare i soggetti 

ai quali sono 

imputabili i redditi 

d’impresa 

 • Cogliere le cause 

delle divergenze tra 

reddito di bilancio e 

reddito fiscale 

• Valutare 

l’imponibilità o la 

deducibilità fiscale dei 

principali componenti 

di reddito 

-Il concetto di reddito 

d’impresa ai fini fiscali e i 

principi che ne stanno alla 

base  

-La relazione tra il reddito 

contabile il reddito fiscale 

-Le norme del TUIR relative 

ai principali componenti del 

reddito d’impresa e alle 

imposte che lo colpiscono  

-Variazioni temporanee: 

imposte differite e imposte 

anticipate 

Lezione frontale e 

partecipata – partendo 

da tematiche proposte 

dagli studenti 

Uso Libri di testo 

Uso del Codice Civile 

Attività di laboratorio 

Ricorso a fonti 

autentiche (Riviste e 

articoli di quotidiani) 

Uso di Internet 

Ogni argomento 

trattato è stato 

corredato da numerose 



 

 

 

 • Individuare e 

determinare le 

principali variazioni 

fiscali  

• Calcolare l’IRES e 

l’IRAP a carico di una 

S.p.A. industriale 

 -La dichiarazione dei redditi 

d’impresa e i versamenti 

IRES e IRPEF L’IRAP: 

nozioni generali e base 

imponibile 

esercitazioni in aula e 

in laboratorio. 

-Applicare i 

principi e gli 

strumenti della 

programmazione 

e del controllo di 

gestione, 

analizzandone i 

risultati Utilizzare 

i sistemi 

informativi 

aziendali e gli 

strumenti di 

comunicazione 

integrata 

d’impresa, per 

realizzare attività 

comunicative con 

riferimento a 

differenti contesti. 

Sa 

individuare 

collegamenti 

e relazioni 

Sa acquisire 

e interpretare 

l’informazio

ne 

Sa valutare 

l’attendibilità 

delle fonti 

 

 

 

• Individuare, con 

riferimento a casi 

concreti, le strategie 

adottate 

 • Classificare i costi 

secondo vari criteri 

 • Rappresentare 

graficamente i costi 

fissi e i costi variabili  

• Calcolare i costi di 

prodotto e di processo 

secondo 

configurazioni a costo 

pieno e a costi variabili  

• Applicare la break-

even analysis a 

concreti problemi 

aziendali  

• Risolvere alcuni 

problemi di scelta  

• Redigere i budget 

settoriali e il budget 

d’esercizio  

• Analizzare gli 

scostamenti tra dati 

standard e dati effettivi 

e individuare interventi 

correttivi • Costruire 

un business plan 

Il processo di pianificazione 

strategica e le sue fasi  

Alcuni dei principali modelli 

di strategia aziendale  

La programmazione e il 

controllo di gestione  

L’oggetto della contabilità 

analitica e le differenze con 

la contabilità generale 

 Le principali classificazioni 

e la metodologia di calcolo 

dei costi La break-even 

analysis  

I costi standard e il sistema di 

budgeting 

Il sistema di reporting  

Il business plan 

Lezione frontale e 

partecipata – partendo 

da tematiche proposte 

dagli studenti 

 Uso Libri di testo 

Uso del Codice Civile 

Attività di laboratorio 

Ricorso a fonti 

autentiche (Riviste e 

articoli di quotidiani) 

Uso di Internet 

Ogni argomento 

trattato è stato 

corredato da numerose 

esercitazioni in aula e 

in laboratorio. 

-Orientarsi nel 

mercato dei 

prodotti finanziari 

e individuare   la 

normativa 

civilistica e 

fiscale. 

- Utilizzare i 

sistemi 

informativi 

aziendali e gli 

strumenti di 

comunicazione 

Sa 

individuare 

collegamenti 

e relazioni 

Sa acquisire 

e interpretare 

l’informazio

ne 

Sa valutare 

l’attendibilità 

delle fonti 

 

 

Analizzare: il 

fabbisogno finanziario 

delle imprese e 

collegarlo alle fonti di 

finanziamento, le fasi 

dell’istruttoria fido, le 

caratteristiche 

giuridiche e tecniche 

delle aperture di 

credito a breve, medio 

e lungo termine. 

 

Con riferimento alle imprese 

bancarie 

riconoscere: il fabbisogno 

finanziario e monetario, i 

finanziamenti bancari alle 

imprese necessari per 

orientarsi nel mercato dei 

prodotti finanziari nella 

ricerca di soluzioni 

economicamente vantaggiose 

 

Lezione frontale e 

partecipata – partendo 

da tematiche proposte 

dagli studenti 

Uso Libri di testo 

Uso del Codice Civile 

Attività di laboratorio 

Ricorso a fonti 

autentiche (Riviste e 

articoli di quotidiani) 

Uso di Internet 

Ogni argomento 

trattato è stato 



 

Disciplina: Diritto pubblico 
Libro di testo: Autore: Paolo Monti – Francesca Faenza  

Titolo: Iuris tantum - fino a prova contraria  

Casa Editrice: Zanichelli  

 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA 

(Obiettivi Specifici di 

Apprendimento: conoscenze 

e abilità) 

ATTIVITA’ 

e 

METODOL

OGIE  

Valutare fatti 

ed orientare i 

propri 

comportamenti 

in base ad un 

sistema di 

valori coerenti 

con i principi 

della 

Costituzione e 

con le carte 

internazionali 

dei diritti 

umani. 

 

 

 

 

 

 

 Utilizzare gli 

strumenti 

culturali e 

metodologici 

per porsi con 

atteggiament

o razionale, 

critico e 

responsabile 

di fronte alla 

realtà, ai suoi 

fenomeni, ai 

suoi 

problemi, 

anche ai fini 

dell’apprendi

mento 

Competenze in 

materia di 

cittadinanza 

sociale e civica - 

(Agire in modo 

autonomo e 

responsabile, 

conoscendo e 

osservando regole 

e norme, con 

particolare 

riferimento alla 

Costituzione. 

Collaborare e 

partecipare 

comprendendo i 

diversi punti di 

vista delle 

persone).  

 

Imparare ad 

imparare 

(Partecipare 

attivamente alle 

attività portando il 

proprio contributo 

personale. 

Reperire, 

organizzare, 

utilizzare 

informazioni da 

fonti diverse per 

assolvere un 

determinato 

compito; 

organizzare il 

proprio 

-Esprime opinioni e 

valutazioni in modo 

appropriato e 

opportunamente 

argomentato.  

-Organizza le 

informazioni avvalendosi 

di schede e schemi 

riassuntivi  

-Riconosce i caratteri 

fondamentali della  

Costituzione italiana. -

Individua i collegamenti, i 

limiti e gli strumenti di 

garanzia tra i poteri dello 

Stato attraverso l'analisi 

delle vicende politiche 

attuali. 

-Riconosce l’importanza 

delle scelte politiche e la 

loro applicazione concreta 

attraverso gli Organi 

Costituzionali.  

-Analizza criticamente e 

tratta aspetti relativi 

all'Ordinamento italiano 

ed a quello europeo.  

-Esporre in maniera adeguata 

le conoscenze acquisite 

utilizzando un linguaggio 

corretto e giuridicamente 

appropriato. 

-Riconoscere e valutare la 

struttura dello Stato italiano.  

-Comprendere la funzione 

legislativa, quella esecutiva e 

quella giudiziaria operando 

le opportune distinzioni e 

collegamenti. 

-Confrontare e valutare le 

funzioni degli Organi 

costituzionali per coglierne 

connessioni e differenze. 

-Conoscere gli istituti 

fondamentali del diritto 

pubblico; il concetto di Stato 

ed i suoi elementi; forme di 

Stato e forme di Governo.  

-Conoscere le vicende 

costituzionali dello Stato 

italiano ed il passaggio, 

progressivo e con fasi 

alterne, dalla monarchia 

assoluta alla repubblica 

Parlamentare.  

-Conoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione, i principali 

diritti e doveri (civili, etico-

sociali, politici, economici) 

previsti dalla Legge 

fondamentale e  gli Organi 

Costituzionali: il Parlamento; 

il Governo; il Presidente 

 

Lezione 

frontale, 

lezione 

interattiva o 

partecipata; 

lettura ed 

interpretazio

ne di fonti 

normative; 

analisi di 

situazioni 

reali;  

Esercitazioni 

guidate 

 

 

 

 

 

 

d’impresa per 

realizzare attività 

comunicative 

relative a 

differenti contesti. 

corredato da numerose 

esercitazioni in aula e 

in laboratorio. 

 



permanente. apprendimento; 

acquisire abilità di 

studio) 

della Repubblica, la 

Magistratura, le autonomie 

locali. 

-Conoscere i rapporti con le 

Istituzioni europee nonché 

l'organizzazione e la struttura 

di queste ultime. 

 

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  
 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA 

(Obiettivi Specifici di 

Apprendimento: 

conoscenze e abilità) 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGI

E  

Utilizzare gli 

strumenti culturali 

e metodologici per 

porsi con 

atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di 

fronte alla realtà, 

ai suoi fenomeni, 

ai suoi problemi, 

anche ai fini 

dell’apprendiment

o permanente 

 

 

Utilizzare il 

linguaggio e i 

metodi propri 

della matematica 

per organizzare e 

valutare 

adeguatamente 

informazioni 

qualitative e 

quantitative. 

 

 

 

 

Riconoscere e 

interpretare: 

le tendenze dei 

mercati locali, 

nazionali e globali 

anche per 

coglierne le 

ripercussioni in un 

dato contesto; 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza  

sociale e civica - 

(Agire in modo 

autonomo e 

responsabile, 

conoscendo e 

osservando regole e 

norme, con 

particolare 

riferimento alla 

Costituzione. 

Collaborare e 

partecipare 

comprendendo i 

diversi punti di 

vista delle 

persone).  

 

Imparare ad 

imparare 

(Partecipare 

attivamente alle 

attività portando il 

proprio contributo 

personale. 

Reperire, 

organizzare, 

utilizzare 

informazioni da 

fonti diverse per 

assolvere un 

determinato 

compito; 

organizzare il 

proprio 

apprendimento; 

-E' consapevole dei 

motivi e delle 

modalità di intervento 

dei soggetti pubblici 

nell’economia; degli 

effetti derivanti dalla 

espansione della 

spesa pubblica nelle 

moderne economie. -

Riconosce e valuta 

criticamente il ruolo 

dello Stato nelle 

politiche sociali; 

riconosce e valuta 

criticamente 

l’importanza della 

collaborazione tra 

cittadini e il Fisco ed 

i principi che 

regolano 

l’imposizione fiscale.  

-Individua il ruolo di 

Stato imprenditore; 

individua e motiva le 

ragioni della 

privatizzazione. 

-Comprende il 

concetto di imposta 

straordinario e debito 

pubblico 

individuandone la 

necessità e la pratica 

attuazione nei 

rapporti tra Stato e 

operatori economici. 

-Distingue i vari tipi 

di tributo, gli 

elementi essenziali e 

-Definire il concetto di 

spesa pubblica e le 

relative classificazioni; 

individuare e spiegare il 

concetto di sicurezza 

sociale, di assistenza 

sociale e di previdenza 

sociale.  

-Definire il concetto di 

entrata dello Stato; 

classificare le entrate 

dello Stato; spiegare il 

concetto di “prezzo”.  

-Illustrare il ruolo di 

Stato imprenditore; 

spiegare le forme di 

gestione delle imprese 

pubbliche; individuare e 

motivare le ragioni della 

privatizzazione e della 

fine dello Stato 

imprenditore.  

-Individuare i principi 

generali del bilancio e di 

quello italiano in 

particolare.  

-Illustrare la necessità 

dell'imposta 

straordinaria e del 

debito pubblico; 

spiegare le varie forme 

di debito pubblico.  

-Classificare le entrate 

derivate; spiegare la 

differenza fra imposta, 

tassa e contributo; 

classificare i vari tipi di 

Lezione frontale, 

lezione 

interattiva o 

partecipata; 

lettura ed 

interpretazione 

di fonti 

normative; 

analisi di 

situazioni reali;  

Esercitazioni 

guidate 

 

 

 

 



i macrofenomeni 

economici 

nazionali e 

internazionali per 

connetterli alla 

specificità di 

un’azienda; 

 

 

acquisire abilità di 

studio) 

 

Competenze 

matematiche 

Utilizzare il 

linguaggio e i metodi 

propri della 

matematica per 

organizzare e 

valutare 

adeguatamente 

informazioni 

qualitative e 

quantitative 

caratterizzanti e 

individua gli scopi di 

natura pubblicistica 

che sono chiamati a 

soddisfare. 

imposta; illustrare gli 

elementi dell’imposta.  

-Riassumere i principi 

economici, giuridici e 

amministrativi 

dell’imposta.  

-Individuare e spiegare 

gli elementi essenziali 

del tributo. Accennare 

agli elementi 

dell’IRPEF, dell'IRES e 

dell’IMU 

 

Disciplina: Matematica 
Libro di testo: Autori: Bergamini – Barozzi - Trifone “Matematica.rosso” vol.5 

Casa Editrice: Zanichelli 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA 

(Obiettivi Specifici di 

Apprendimento: 

conoscenze e abilità) 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

Utilizzare le 

strategie del 

pensiero 

razionale negli 

aspetti 

dialettici e 

algoritmici per 

affrontare 

situazioni 

problematiche

, elaborando 

opportune 

soluzioni 

 

 

-Utilizzare il 

linguaggio e i 

metodi propri 

della 

matematica 

per 

organizzare e 

valutare 

adeguatament

e informazioni 

qualitative e 

quantitative 

 

-Utilizzare gli 

strumenti 

-Saper risolvere 

problemi operando 

delle scelte:  

-valutare le diverse  

 opzioni definendo 

 correttamente le 

 variabili i vincoli e 

 le risorse 

 

-Utilizzare in modo 

  adeguato e 

  consapevole le 

  tecniche risolutive 

 

 

-Comunicare: 

Saper esporre, 

utilizzando i  

termini e gli  

algoritmi 

appropriati le teorie 

studiate e le 

strategie applicate 

nella risoluzione di 

esercizi e problemi 

 

 

-Saper utilizzare la 

matematica per 

-Sa risolvere 

problemi di 

massimo e di 

minimo, liberi e 

vincolati di 

funzioni 

matematiche in due 

variabili 

 

-Riesce ad 

argomentare le 

strategie scelte per 

la risoluzione di un 

problema 

riguardanti lo 

studio di una 

funzione a due 

variabili e discutere 

le soluzioni 

 

 

-Riesce ad 

applicare teorie e 

algoritmi della 

matematica pura ai 

problemi di 

economia che 

utilizzano modelli a 

due variabili, 

sapendo 

Abilità 

-Risolvere graficamente 

disequazioni in due 

incognite e i loro sistemi 

-Determinare il dominio di 

una funzione in due 

variabili 

-Calcolare derivate parziali, 

massimi e minimi (liberi e 

vincolati) per una funzione 

di due variabili 

 

 

-Determinare le funzioni 

marginali e l’elasticità di 

una funzione 

-Saper argomentare, 

afferentemente all’elasticità 

semplice e incrociata, i 

risultati di un problema 

svolto 

-Saper trovare opportuni 

esempi, basati sulla realtà 

quotidiana, per le 

definizioni di beni 

succedanei, 

complementari, non in 

relazione  

-Determinare il profitto 

massimo in regime di libero 

-Lezioni partecipate 

 

-Videolezioni prese 

dal loro ebook di testo 

da visionare a casa 

come integrazione e 

consolidamento della 

lezione svolta in classe 

 

 

-Molte esercitazioni 

alla lavagna e di 

gruppo 

 

 

-Lezioni con Derive in 

particolare per i grafici 

delle superfici 

 

 

-Recupero a gruppi e 

individualizzato 

 

 

 

 

 

 

 



culturali e 

metodologici 

per porsi con 

atteggiamento, 

critico e 

responsabile 

di fronte alla 

realtà, ai suoi 

fenomeni, ai 

suoi problemi, 

anche ai fini 

dell’apprendi

mento 

permanente 

 

gestire situazioni 

problematiche reali: 

Applicare principi e 

processi matematici 

di base nel contesto 

quotidiano nella 

sfera domestica e 

lavorativa. 

 

-Imparare ad 

imparare: 

Saper utilizzare le 

opportunamente le 

tecnologie digitali 

per la propria 

formazione e 

apprendimento 

 

 

individuare 

informazioni 

specifiche in testi 

scritti, tabelle e 

grafici 

 

-Guidato 

dall’insegnante, 

riesce a superare le 

difficoltà 

nell’apprendimento 

in classe sapendo 

ricercare opportune 

video lezioni 

sull’argomento 

trattato 

  

mercato, monopolio, di un 

bene con due prezzi diversi 

 

-Saper generare testi di 

problemi, contestualizzati 

in aziende reali che abbiano 

come risoluzione la 

competenza sopra 

esplicitata 

 

-Saper risolvere problemi 

inerenti alla funzione 

dell’utilità e il 

consumatore, utilizzando il 

metodo di Lagrange 

 

-Risolvere i problemi di 

scelta nel caso continuo* 

-Risolvere i problemi delle 

scorte* 

-Risolvere i problemi di 

scelta fra più * 

alternative in * condizioni 

di certezza 

 

Conoscenze 

-Conoscere il procedimento 

per definire il dominio di 

funzioni a più variabili 

-significato di derivata 

parziale e  

-sa definire max e min di 

funzione a due variabili 

-distingue tra max e min 

relativi, vincolati e assoluti 

 

-Saper definire la funzione 

marginale rispetto ad una    

variabile 

-Saper definire il concetto 

di elasticità semplice e 

incrociata 

-di una funzione  

economica sapere la 

definizione di beni 

succedanei, complementari 

e non in relazione 

 

Conoscere le  

definizioni di regime di 

concorrenza perfetta e di 

monopolio e i principi su 

cui si 

basano 

 



 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Libro di testo: Autori: Fiorini Gianluigi, Coretti Stefano, Nocchi Silvia  

Titolo: “Pù' movimento slim+ebook”. Editore :Marietti Scuola 

-Conoscere la definizione 

di paniere nei problemi del 

consumatore e la funzione 

utilità 

 

-Conoscere le fasi della 

ricerca operativa* 

 

-Saper classificare i 

problemi di scelta* 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA 

(Obiettivi specifici di 

apprendimento) 

ATTIVIT

A’ e 

METODO

LOGIE 

Riconoscere i 

principali 

aspetti 

comunicativi, 

culturali e 

relazionali 

dell’espressivit

à corporea ed 

esercitare in 

modo efficace 

la pratica 

sportiva per il 

benessere 

individuale e 

collettivo. 

 

Sa utilizzare le regole 

sportive come 

strumento di 

convivenza civile. 

 

Partecipa alle gare 

scolastiche, 

collaborando 

all’organizzazione 

dell’attività sportiva 

anche in compiti di 

arbitraggio e di 

giuria. 

 

Sa riconoscere 

comportamenti di 

base funzionali al 

mantenimento della 

propria salute. 

 

Sa riconoscere e 

osservare le regole di 

base per la 

prevenzione degli 

infortuni adottando 

comportamenti 

adeguati in campo 

motorio e sportivo.  

Conoscere le posture 

corrette. 

 

Conoscere la corretta 

tecnica esecutiva 

degli esercizi a carico 

naturale e non. 

 

Conoscere i principi 

alla base del 

riscaldamento. 

 

Conoscere come 

risponde il proprio 

corpo in base 

all’attività svolta. 

 

Conoscere i principi 

fondamentali di 

prevenzione ed 

attuazione della 

sicurezza personale in 

palestra, a scuola, e 

negli spazi aperti. 

 

Conoscere norme 

regolamentari degli 

sport di squadra. 

 

Conoscere la 

terminologia e le 

regole principali degli 

sport praticati. 

 

Saper eseguire esercizi di 

irrobustimento a carico 

naturale e non. 

 

Saper scegliere il 

riscaldamento più idoneo 

all’attività fisica da svolgere. 

 

Saper eseguire esercizi di 

allungamento muscolare. 

 

Saper eseguire un’attività 

motoria per un tempo 

prolungato in condizioni 

aerobiche ed anaerobiche. 

 

Saper scegliere gli esercizi 

di riscaldamento più adatti 

alla prevenzione degli 

infortuni. 

 

Utilizzare le norme di primo 

soccorso. 

 

Assumere comportamenti 

responsabili ai fini della 

sicurezza, di una corretta 

alimentazione ed al 

mantenimento della salute. 

 

Padroneggiare la tecnica 

delle discipline praticate. 

 

Essere in grado di 

Percorsi 

allenanti. 

 

Lavori 

individuali 

ed a coppie. 

 

Lavori a 

circuito. 

 

Giochi. 

 

Lezione 

frontale e 

partecipata. 

 

Pratica 

degli sport 

individuali 

e di 

squadra. 

 



 

 

 

 

VERIFICA E 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 che 

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.  

Il 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 con 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, prove scritte di varia tipologia, 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. 

 

Conoscere i 

fondamentali 

individuali e di 

squadra degli sport 

praticati. 

 

Conoscere i gesti 

arbitrali degli sport 

praticati. 

autoregolamentarsi. 

 

Saper collaborare. 

 

Saper rispettare tutti i luoghi 

in cui si svolgono le attività. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODO DI INSEGNAMENTO 

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Problem Solving 

Scoperta guidata 

Lavori di gruppo/esercitazioni 

Recupero e potenziamento 

Web Quest 

 

 

TIPO DI PROVA SCRITTA 

Risoluzione di un esercizio     

Strutturata: a risposta aperta  

Strutturata: a risposta multipla 

Strutturata: a risposta vero/falso 

Non strutturata 

Progetti            

Secondo le tipologie d’esame 

TIPO DI PROVA ORALE           

 FORMATIVA    

Domande dal posto  

Interventi motivati e personali 

SOMMATIVA           

Interrogazione tradizionale   

Risoluzione di un esercizio         

Test/questionari    

             

STRUMENTI      

       

Libro di testo  

Dispense   

LIM  

Laboratorio di informatica/economia      

Palestra    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERALE 

 

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 un 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 

 

 

 

 

 

VOTO 7: 

Primo biennio  applicazione costante sostenuta da un accettabile  

       metodo di studio  

 capacità di coordinamento soddisfacente  

 lessico appropriato  

 livelli informativi abbastanza organici 

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 biennio  metodo di studio adeguato  

 capacità di autocorrezione  

 esposizione corretta anche se non approfondita  

 precisione nell’individuazione di fatti e concetti 

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 biennio  metodo di lavoro sicuro  

 preparazione approfondita e organica  

 esposizione precisa e puntuale sul piano terminologico  

 autonome e valide possibilità logico-intellettive 

 

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   

 

 

 

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 

 • FREQUENZA E RISPETTO DEGLI ORARI IN SITUAZIONI 

SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE 



PARTECIPAZIONE 

ALLA VITA 

SCOLASTICA 

• 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 
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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 

➢ Interesse proficuo e costante per l’attività scolastica 

➢ Partecipazione motivata e propositiva 

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

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

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

➢ Nel caso di assenze, le giustificazioni sono tempestive 

- Partecipazione al dialogo educativo 

➢ Interesse proficuo e costante per l’attività didattica 

➢ Partecipazione responsabile 

➢ Materiale per le lezioni sempre presente e rispetto puntuale delle consegne 

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

➢ Partecipazione continua e motivata all’attività didattica e alla vita scolastica 

➢ 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 7 condizioni su 10 degli indicatori. 
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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 

➢ Partecipazione regolare ma non sempre motivata 

➢ Materiale per le lezioni talvolta mancante 

Si assegna il 7 se si registrano almeno 5 condizioni su 10 degli indicatori. 
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Formazione di una coscienza civile 

- Relazionalità 

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

- 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 

➢ 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. 

 

 

 

 

Formazione di una coscienza civile 

- Rispetto dei regolamenti 

Provvedimenti di sospensione dall’attività didattica con allontanamento superiore a 15 

giorni per: 
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➢ Violazioni gravi da valutare secondo quanto stabilito dal regolamento d’istituto 

- 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 

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 

➢ Evidente disinteresse per la vita scolastica e le attività didattiche 

 
SI ALLEGANO AL DOCUMENTO: 

- Griglia di valutazione della prima prova,  

- griglia di valutazione della seconda prova,  

- griglia di valutazione del colloquio orale. 

 

Competenze di Cittadinanza e Costituzione individuate dal consiglio di classe e 

acquisite dagli studenti: livelli di valutazione 
Il Consiglio di classe ha adottato la seguente griglia di valutazione delle Competenze di Cittadinanza 

approvata in sede di Dipartimento e utilizzata per la certificazione delle competenze alla fine del Primo 

biennio. Sulla base della normativa europea del maggio 2018, è stata proposta, nel nuovo PTOF a gennaio 

2019, una nuova griglia di valutazione con le Nuove Competenze di Cittadinanza che si allega al 

documento 

Indicatori per la valutazione delle COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA  

da acquisire al termine del Primo Biennio 

 
Nome e cognome dell’alunno Classe I e II Da compilare alla fine del secondo 

anno 

 

COMPETENZE  

chiave europee e di cittadinanza 

Livelli di 

competenze 

chiave di 

cittadinanza 

conseguiti  al 

termine del primo 

biennio* 

 

Indicatori per la valutazione e 

l’autovalutazione 

Ambito: Costruzione del sé 

 A B C D E  

 

 

Imparare ad imparare   

 

 

      Si predispone positivamente 

all’apprendimento; 

      Conosce le potenzialità del proprio stile di 

apprendimento e ha consapevolezza dei 

propri eventuali errori comportamentali e 

cognitivi; 



      Pratica un ascolto consapevole, prende  

appunti e li rielabora; 

      Usa consapevolmente i testi scolastici; 

      Sfrutta tecniche di lettura finalizzandole al 

tipo di studio, 

      Evidenzia concetti-chiave 

      Costruisce testi logici, coesi e attinenti alle 

consegne 

      Altro……….. 

Progettare       Elabora e organizza attività di studio e di 

lavoro utilizzando conoscenze e abilità; 

      Nei lavori personali e di gruppo, individua 

strategie finalizzate alla ottimale realizzazione 

del progetto. 

      Altro……….. 

 

Ambito: relazione con gli altri 

 

Comunicare, comprendere e 

rappresentare 

      Legge e comprende messaggi di tipo diverso; 

      Usa la lingua madre in modo corretto; 

      Usa in modo corretto le strutture linguistiche 

di base in L1 e L2 

      Usa procedimenti logico-matematici 

      Usa, nell’esposizione scritta e orale, registri 

linguistici settoriali; 

      Utilizza la lingua madre in maniera 

appropriata allo scopo comunicativo; 

      Comprende testi diversi in lingua madre, L1 e 

L2; 

      Utilizza varie conoscenze disciplinari per 

rappresentare messaggi completi; 

      Usa diversi supporti per completare 

ulteriormente la comunicazione; 

      Altro…… 

Collaborare e partecipare       Partecipa ordinatamente alle discussioni, 

accettando eventuali critiche; 

      Lavora in gruppo attivamente; 

      Rispetta le consegne; 

      E’ disponibile ad aiutare i compagni in 

difficoltà e a farsi aiutare; 

      Collabora al dialogo educativo-didattico; 

      Mostra di sentirsi parte integrante del gruppo 

classe e del gruppo scuola, 

      Altro…….. 

Collaborare e partecipare       E’ in grado di valutare la propria posizione 

nel gruppo; 

      Interviene in modo autonomo e produttivo 

nelle discussioni, assumendosi la 

responsabilità delle sue affermazioni; 

      Tende a risolvere e conciliare eventuali 

dissensi; 

      Manifesta con equilibrio i propri bisogni e 

quelli del gruppo. 

      Altro……… 

Ambito: rapporto con la realtà 



 

Risolvere problemi 

      

 Utilizza conoscenze e abilità per risolvere 

problemi di studio personale e di gruppo 

      Sa utilizzare risorse e strategie per la 

risoluzioni dei problemi 

      Altro………. 

 

 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

      Utilizza conoscenze e abilità dei vari ambiti 

disciplinari per esporre e analizzare situazioni 

complesse; 

      Applica conoscenze teoriche a situazioni 

concrete 

      Altro……….. 

 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

      Si dimostra in grado di “interrogare” i testi al 

fine di acquisire elementi per una maggiore 

comprensione e successiva analisi degli stessi; 

      Distingue i fatti dalle opinioni in base 

all’attendibilità e all’utilità. 

      Altro………. 

 

*  Legenda valutativa: livello A = 10 (Eccellenza); livello B = 9 – 8 (Avanzato); livello C = 7 – 6,5 

(Intermedio); livello D = 6,4- 5,5 (Base); livello E =5,4 – 0 (Livello base non raggiunto) 

 

Nuova tabella crediti scolastici 

Media Crediti 3^ anno Crediti 4^ anno Crediti 5^ anno 

M < 6      7 - 8 

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

 6 < M ≤ 7  8 - 9  9 - 10  10 - 11 

 7 < M ≤ 8  9 - 10  10 - 11  11 - 12 

 8 < M ≤ 9  10 - 11  11 - 12  13 - 14 

 9 < M ≤ 10  11 - 12  12 - 13  14 - 15 

 

CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Punteggio convertito sulla base della nuova tabella dei crediti 

 

N. 

 

COGNOME  e  NOME 

  Credito scolastico 

(Punteggio convertito)  

3°e 4° ANNO 

Credito 

scolastico  

5° ANNO 

TOTALE  

1 Aiello Flavia 19   

2 Altomare Pietro Alex 19   

3 Carcieri Alessandro 19   



 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato 

i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti   

GRIGLIA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

(Punteggio aggiuntivo) 

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.  

4 Cicirelli Gilda 19   

5 De Rose Beatrice 23   

6 Domanico Carmen 21   

7 Fiore Annalisa 18   

8 Oliveti Ester 23   

9 Pagliaro Salvatore 19   

10 Ricca Daniel 17   

11 Stumpo Alessandro 17   

12 Venneri Maria Francesca 18   

13 Zumpano Kevin 19   



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  

 

 

Materiali proposti sulla base del percorso didattico per la simulazione 

del colloquio ( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 

 

Testi, documenti, 
esperienze, progetti e 

problemi 
Consegna Discipline coinvolte 

   

   

   

   

   
 

Dati i tempi ristretti per l’esecuzione di una prova simulata, programmata prima della conclusione 

dell’a.s, il Consiglio di classe rinvia la presentazione della precedente tabella a conclusione delle 

attività da allegare successivamente al documento. 

 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE: CURRICULARI INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 

La classe ha partecipato nel corso del quinquennio alle seguenti attività integrative 

 

Attività Partecipanti 

Primo anno  

Progetto “La scuola va al Cinema” Intera classe 

Giornate commemorative Intera classe 

Giochi sportivi: campionati interni Gruppi di alunni 

Code week Intera classe 

Secondo anno 

Progetto di ricerca storica e di Educazione alla Cittadinanza “Donne della 

Costituente” 

Intera classe 

Progetto “La scuola va al Cinema” Intera classe 

Giornate sportive: campionati interni Gruppi di alunni 

Giornate commemorative Intera classe 

Expò 2015 Gruppi di alunni 

Code week Intera classe 

Progetto sul “Femminicidio” Intera classe 

Terzo anno 

Progetto teatrale “Femminicidio” Intera classe 

Partecipazione alla manifestazione “Imparo ad amare” a Gaeta Intera classe 

Progetto biblioteca Intera classe 



Giornate commemorative: incontro con l’autore Caterina Gammaldi Intera classe 

L’ora del codice Intera classe 

Premio concorso Euclide Scuola con l’articolo: Problemi e problem solving Gruppi di alunni 

Gara Bebras dell’informatica Intera classe 

Corso Cisco IT Essential Hardware e Software Intera classe 

Convegno: Lezioni di coding Intera classe 

Progetto lauree scientifiche Gruppi di alunni 

Seminario su:  Calcolo Parallelo nelle scienze computazionali Gruppi di alunni 

Progetto eTwinning: Perfect - Edmondo Fab Coding Scratch Intera classe 

Quarto anno 

E’ nato un poeta Gruppi di alunni 

Visione della rappresentazione teatrale dell’Orestea Intera classe 

Progetto biblioteca Intera classe 

Giornate commemorative: Il giorno della memoria. Diari di guerra Intera classe 

Progetti Etwinning: World we want Intera classe 

Premio concorso Euclide scuola con l’articolo: Giochi e paradossi Gruppi di alunni 

Progetto lauree scientifiche  Gruppi di alunni 

Corso CISCO IT Essential Hardware e Software  Intera classe 

Code week Intera classe 

Corso Cisco Internet of Everything Intera classe 

Quinto anno 

Giornate commemorative: Il giorno della memoria. Lettere dai campi di 

prigionia 

Intera classe 

Premio concorso Euclide Scuola con l’articolo: “L’intelligenza artificiale e le sue 

applicazioni” 

Intera classe 

Corso CISCO IT Essential Hardware e Software (ultimi moduli) Intera classe 

Le donne della costituente: approfondimenti sugli art. 3- 4 e 37- 29 Intera classe 

Dal test letterario al testo costituzionale: La famiglia Malavoglia e la famiglia 

moderna 

Intera classe 

Progetto biblioteca Intera classe 

Viaggio d’istruzione a Barcellona Un solo alunno 

 

 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO 

DI CLASSE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI I Tecnici 

PECUP (area generale) 

ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL 

CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 

-Padroneggiare la lingua inglese e, 

ove prevista, un’altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in 

IL lavoro 

 

 

 

 

 

Italiano  

Storia  

Diritto  

Economia politica 

Economia aziendale 

Matematica 



diversi ambiti e contesti professionali, 

al livello B2 del quadro comune. 

-Riconoscere gli aspetti comunicativi, 

culturali e relazionali dell’espressività 

corporea e l’importanza che riveste la 

pratica dell’attività motorio-sportiva 

per il benessere individuale e 

collettivo. 

-Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative. 

-Utilizzare i concetti e i modelli delle 

scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati. 

-Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

-Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di 

riferimento. 

-Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. 

-Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali. 

-Individuare e utilizzare gli strumenti 

di comunicazione e di team working 

più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali 

di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le grandi crisi di ieri 

e di oggi 

 

 

 

 

Inglese 

Informatica 

 

 

 

Italiano: 

Storia- Ed. alla citt. 

Diritto,  

Religione,  

Informatica,  

Matematica,  

Inglese,  

Economia politica 

Economia aziendale  

 

 

 

 

 

 

 

Storia- Ed. alla citt. 

Diritto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia  

Economia aziendale 

Economia politica 

Diritto 

SPECIFICHE INDIRIZZO SIA 

 1. Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per coglierne 

le ripercussioni in un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali per 

connetterli alla specificità di 

un’azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici 

nella dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche storiche e nella 

dimensione sincronica attraverso il 

La sicurezza sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il commercio 

internazionale 

Economia aziendale 

Economia politica 

Informatica 

Matematica 

 

 

 

 

 

 

 

Economia aziendale 

Economia politica 



confronto fra aree geografiche e 

culture diverse. 

2. Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, civilistica e 

fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei 

loro modelli, processi e flussi 

informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

4. Riconoscere i diversi modelli 

organizzativi aziendali, documentare 

le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date. 

5. Individuare le caratteristiche del 

mercato del lavoro e collaborare alla 

gestione delle risorse umane. 

6. Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali con l’ausilio di programmi 

di contabilità integrata. 

7. Applicare i principi e gli strumenti 

della programmazione e del controllo 

di gestione, analizzandone i risultati. 

8. Inquadrare l’attività di marketing 

nel ciclo di vita dell’azienda e 

realizzare applicazioni con riferimento 

a specifici contesti e diverse politiche 

di mercato. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti 

assicurativo-finanziari, anche per 

collaborare nella ricerca di soluzioni 

economicamente vantaggiose. 

10. Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative 

con riferimento a differenti contesti. 

11. Analizzare e produrre i documenti 

relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla 

responsabilità sociale d’impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le strategie 

aziendali, aspetti 

economici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatica 

Matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economia aziendale 

Economia politica 

Informatica 

Matematica 

 

 

 

 

Moduli DNL con metodologia CLIL 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno 

potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di Informatica per acquisire 



contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL) 

nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 

Titolo del 

percorso 

Lingua Disciplina Numero ore Competenze 

acquisite 

Network * Inglese 

 

Informatica 

 

3 

Lettura, 

comprensione e 

traduzione di 

testi autentici  

Security * Inglese 

 

Informatica 

 

3 

Lettura, 

comprensione e 

traduzione di 

testi autentici 

*NB: le attività sono in fase di svolgimento  

 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Le donne della 

costituente 

 

IL progetto ha avuto 

inizio già nel secondo 

anno ed è stato ripreso 

nel V anno in quanto 

coerente con gli eventi 

storici studiati 

La prima fase ha 

riguardato la 

ricostruzione del 

contesto dell’assemblea 

costituente, poi la 

ricerca storica sui 

personaggi femminili 

che ne presero parte, 

l’approfondimento sul 

ruolo di Rita 

Montagnana. 

Quest’anno è stata 

approfondita l’analisi e 

la riflessione degli 

articoli della 

costituzione che hanno 

ricevuto il contributo 

delle 21 donne della 

costituente 

- Durata: II quadrimestre 

- Soggetti coinvolti: CIDI di 

Cosenza, Comune di 

Rogliano 

- Attività: ricerca e analisi 

delle fonti (immagini, 

documenti ministeriali e 

dell’archivio comunale). 

Selezione delle informazioni 

e approfondimenti sui 

personaggi femminili. 

Analisi degli articoli 3-4-37-

29 

Costruzione di un power 

point di presentazione 

Partecipazione alla 

presentazione dei lavori al 

castello svevo di Cosenza 

 

Competenze Pecup: 

Valutare fatti ed orientare i 

propri comportamenti in 

base ad un sistema di 

valori coerenti con i 

principi della Costituzione 

e con le carte 

internazionali dei diritti 

umani. 

Utilizzare e produrre 

strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della 

comunicazione in rete. 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento 

disciplinare. 

Competenza di citt. 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare 



Competenza specifica 

- Essere consapevoli 

dell’importanza della 

presenza delle donne ai 

lavori della costituente, ai 

fini della parità dei generi 

Abilità: 

Saper ricostruire contesti 

storici 

Saper individuare, 

analizzare, valutare fonti 

storiche diverse. 

Conoscenze: 

Conoscere gli elementi 

storici di contesto (1946-

48) 

Conoscere alcuni articoli 

della Costituzione 

La violenza di 

genere. 

Partecipazione 

al festival dei 

giovani di Gaeta 

14-15-16 aprile 

2016 

 

La violenza di genere 

costituisce un serio 

ostacolo alla parità tra 

uomini e donne ed è 

riconosciuta come una 

violazione dei diritti 

umani. La scuola è una 

componente critica 

nella vita dei giovani e 

uno dei principali 

contesti in cui si svolge 

la socializzazione di 

genere e i 

comportamenti verso di 

sé e verso gli altri 

vengono modellati e 

rinforzati. Durante 

l’adolescenza in 

particolare, i giovani 

cominciano a formare i 

propri valori e le 

proprie aspettative nei 

confronti delle relazioni 

sociali. 

Focalizzare l’attenzione 

sulle ragazze e ragazzi 

di età compresa tra 14 e 

i 18 anni non solo mira 

a prevenire la violenza 

in questi anni critici 

formativi, ma può 

anche riuscire ad 

Durata complessiva: 34 ore 

Soggetti coinvolti: 

Amm.ne Comunale di 

Rogliano e Provinciale di 

Cosenza, Associazione 

F.I.D.A.P.A. - Sezione di 

Cosenza.  

Articolazione dell’attività: 

1: Presentazione del Progetto 

e introduzione sul tema della 

violenza affrontato con 

l’ausilio di una psicologa (3h)                              

2:  Organizzazione del 

materiale e scrittura del testo 

teatrale da rappresentare.  

Selezione degli alunni 

partecipanti in diverse 

categorie: attori, cantanti, 

suonatori, ballerini, 

scenografi, addetti al suono e 

alle luci (6h) 

3: Preparazione degli alunni 

impegnati nel progetto: cura 

della dizione e della 

recitazione, prove di canto e 

coordinamento con gli alunni 

musicisti; coreografia dei 

balletti e studio delle luci 

(22h) 

4: Allestimento 

rappresentazione teatrale 

sulla violenza di genere: dalla 

preparazione degli inviti e 

Competenze Pecup: 

Valutare fatti ed orientare i 

propri comportamenti in 

base ad un sistema di 

valori coerenti con i 

principi della Costituzione 

e con le carte 

internazionali dei diritti 

umani. 

Competenze di citt.: -

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Competenza specifica: 

Interagire efficacemente 

sul piano linguistico in 

diversi contesti culturali e 

sociali.  

Abilità specifiche 

Saper definire la violenza 

di genere in tutti i suoi 

aspetti;                Saper 

riflettere sull’identità 

maschile e femminile e 

sugli stereotipi di genere; 

Essere sensibili sui temi 

della sicurezza e del 

benessere all’interno delle 

relazioni  affettive; 

Saper rappresentare il tema 

della violenza con una 

drammatizzazione teatrale 

Conoscenze 



arginare la violenza 

negli anni successivi.  

 

 

della locandina da produrre in 

power-point, all’allestimento 

dell’auditorium e alla 

presentazione dell’evento a 

scuola, al teatro Morelli di 

Cosenza, al festival dei 

giovani di Gaeta 

Conoscere le ripercussioni 

del fenomeno della 

violenza sulla società; 

 

Progetto 

biblioteca 

Il progetto si propone lo 

scopo di valorizzare il 

patrimonio librario 

della nostra biblioteca, 

di avvicinare gli 

studenti al piacere della 

lettura, di favorire lo 

sviluppo di competenze 

linguistiche. 

 

Durata: intero anno 

scolastico 

Soggetti coinvolti: Docente 

di Lettere e di Religione 

(responsabile della biblioteca 

scolastica); autori 

contemporanei del territorio 

Attività:  

Visita alla biblioteca 

scolastica per conoscerne 

l’organizzazione e le 

modalità di catalogazione dei 

testi. 

Scelta dei libri da leggere 

singolarmente. 

Scrittura della recensione 

Lettura di un testo comune a 

tutta la classe di un autore 

contemporaneo del nostro 

territorio. 

Incontro e confronto in aula 

magna con l’autore 

 

 

 

Competenze PECUP 

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, 

tecnologici. 

Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni 

artistici per una loro 

corretta fruizione e 

valorizzazione. 

Competenze di citt.: -

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

-Competenza alfabetica 

funzionale 

Competenza specifica: 

Essere in grado di 

comprendere testi diversi, 

di interpretare ed 

esprimere efficacemente 

concetti, pensieri, fatti e 

opinioni in forma orale e 

scritta. Interagire 

efficacemente sul piano 

linguistico in diversi 

contesti culturali e sociali.   

Abilità: Saper apprezzare 

e valutare un’opera 

letteraria. Saper scrivere 

una recensione. Sapersi 

confrontare con autori e 

compagni su tematiche 

inerenti i libri 

Conoscenze: conoscere il 

contenuto dei testi, alcuni 

cenni biografici sugli 

autori, pensiero e poetica 

per gli autori oggetto di 

studio letterario 



Giornate 

commemorative: 

Il giorno della 

memoria 

L’Istituto propone ogni 

anno attività diverse: 

visione di film, 

rappresentazioni 

teatrali, incontri con gli 

autori di libri sulla 

shoah e i campi di 

concentramento. La 

classe ha curato 

l’incontro con Caterina 

Gammaldi, autrice del 

libro “Una vita tante 

storie” e si è soffermata 

su alcune tipologie di 

documenti: il diario di 

guerra 

Durata: Primo quadrimestre 

Soggetti coinvolti: Docenti 

di Storia, Diritto, Religione 

(responsabile della biblioteca) 

Attività: Lettura dei 

documenti (libro-diario) 

Incontro con l’autrice 

Competenze Pecup: 

Valutare fatti ed orientare i 

propri comportamenti in 

base ad un sistema di 

valori coerenti con i 

principi della Costituzione 

e con le carte 

internazionali dei diritti 

umani. 

Competenza di citt. 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

Competenza specifica 

- Essere consapevoli 

dell’importanza del giorno 

della memoria come 

testimonianza del passato e 

sostegno alla necessità di 

superare discriminazioni 

razzismo 

Abilità: 

Saper ricostruire contesti 

storici 

Saper individuare, 

analizzare, valutare fonti 

storiche diverse. 

Conoscenze: 

Conoscere gli elementi 

storici di contesto: la 

seconda guerra mondiale, 

le leggi razziali 

 

Dallo Statuto 

albertino alla 

nascita della 

costituzione 

 

Svolta durante le ore 

curriculari, l’attività ha 

avuto come scopo 

quello di rendere più 

visibile le differenze tra 

i due testi 

costituzionali, di 

individuare gli elementi 

di cambiamento in 

senso democratico ed 

egualitario apportato 

dai padri costituenti, 

nonché gli strumenti 

adottati affinchè non 

possa verificarsi in un 

prossimo futuro una 

nuova deriva totalitaria 

e antidemocratica 

Durata: I quadrimestre 

Soggetti coinvolti: Insegnante 

di Diritto e di Storia 

Attività: Analisi degli 

elementi più importanti dello 

Statuto albertino: 

organizzazione e divisione 

dei poteri, suffragio 

censitario, struttura flessibile 

del testo costituzionale, 

carattere confessionale dello 

statuto 

Riflessione sui limiti 

democratici della vecchia 

costituzione, confronto e 

parallelismo con la struttura 

del nuovo testo costituzionale  

Competenze Pecup: 

Valutare fatti ed orientare i 

propri comportamenti in 

base ad un sistema di 

valori coerenti con i 

principi della Costituzione 

e con le carte 

internazionali dei diritti 

umani. 

Competenza di citt. 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

Competenza specifica 

- Essere consapevoli dei 

cambiamenti attuati dai 

padri costituenti al testo 

costituzionale per 



Come la struttura dello 

Statuto ha consentito il 

processo di trasformazione in 

chiave autoritaria, 

antidemocratica ed infine 

razzista dello Stato italiano 

 

 

 

avvalorare principi quali: 

democrazia, uguaglianza 

Abilità: 

Saper ricostruire contesti 

storici 

Saper analizzare, valutare 

documenti diversi. 

Conoscenze:  

Conoscere le differenze 

più evidenti tra i due testi 

costituzionali 

Dal testo 

letterario al testo 

costituzionale: La 

famiglia 

Malavoglia, 

famiglia 

patriarcale e 

famiglia nucleare 

 

Il progetto, svolto 

durante le ore 

curriculari, si propone 

lo scopo di invitare i 

ragazzi a riflettere sui 

cambiamenti che il 

nucleo familiare ha 

avuto nel corso degli 

ultimi secoli e 

soprattutto come sia 

cambiato il ruolo dei 

membri che 

compongono la 

famiglia 

Durata: 5 ore 

Soggetti coinvolti: Docente di 

Italiano e Storia, di Diritto 

Attività: 

Selezione antologica di brani 

tratti dai “Malavoglia”. 

Individuazione dei ruoli 

all’interno della famiglia 

siciliana. 

Ricostruzione di una breve 

storia della famiglia (famiglia 

patriarcale e famiglia 

nucleare); 

Analisi del rapporto tra 

famiglia e Stato (art.29-30-

31), della riforma del diritto 

di famiglia;  delle nuove 

famiglie italiane (convivenze 

e unioni civili) 

Competenze Pecup: 

Valutare fatti ed orientare i 

propri comportamenti in 

base ad un sistema di 

valori coerenti con i 

principi della Costituzione 

e con le carte 

internazionali dei diritti 

umani. 

Competenza di 

cittadinanza 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Competenza specifica: 

Essere in grado di 

comprendere testi diversi, 

di interpretare ed 

esprimere efficacemente 

concetti, pensieri, fatti e 

opinioni in forma orale e 

scritta. Interagire 

efficacemente sul piano 

linguistico in diversi 

contesti culturali e sociali.  

Abilità: 

Saper selezionare 

informazioni utili ai fini di 

una ricostruzione storica.  

Conoscenze:  

Conoscere in generale 

l’opera dei Malavoglia, 

conoscere gli articoli della 

Costituzione che 

riguardano la famiglia e la 

sua evoluzione storica.  

Educazione 

stradale 

L’attività si è svolta 

durante le ore 

curriculari di Diritto per 

rispondere ad una 

esigenza dei ragazzi che 

Durata: 5 ore 

Soggetti coinvolti: Docente di 

Diritto 

Attività: Discussione 

sull’articolo 16 della 

Competenze PECUP 

-Valutare fatti ed orientare 

i propri comportamenti in 

base ad un sistema di 

valori coerenti con i 



si apprestano ad 

ottenere la patente di 

guida. Il discorso ha 

richiamato le norme di 

comportamento per la 

sicurezza stradale, i 

rischi in caso di 

assunzione di sostanze 

pericolose, i consigli 

per la circolazione in 

condizioni sfavorevoli  

Costituzione e sul codice 

stradale. 

Approfondimenti sulla 

normativa che regola la 

sicurezza stradale (arresto del 

veicolo, distanza della 

sicurezza, precedenze). 

Analisi di comportamenti 

pericolosi 

principi della Costituzione 

e con le carte 

internazionali dei diritti 

umani. 

-Analizzare il valore, i 

limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la 

vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita 

e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e 

del territorio. 

 

Competenze di 

cittadinanza 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

Competenze specifiche 

Essere rispettoso delle 

regole stradali sia da 

autista che da pedone 

Abilità: 

Saper valutare i rischi di 

comportamenti non 

consoni alla guida 

Conoscenze: 

Conoscere le regole sulla 

sicurezza stradale 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TUTOR INTERNO PROF.ESSA GIUSEPPINA MAZZOTTA 

 

L’alternanza scuola-lavoro è disciplinata dai commi 33 ai commi 43 della legge 107/2015 (La 

Buona Scuola): “Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 

studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, 

sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo 

biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata 

complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a 

partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata 

in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta 

formativa”. 

La circolare esplicativa del 24/04/2018 prot. 7194 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 secondo grado.  

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

precedenti, ma quest’anno non 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, ma sarà inserita nel curriculum dello studente. All’atto della stesura del presente 

documento il Consiglio di Classe ha acquisito quanto di seguito allegato.  

 

COMPETENZE GENERALI DA ACQUISIRE NEL PERCORSO  

DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF  

Competenze 

• Assumere comportamenti rispettosi nei confronti dei luoghi di lavoro e delle persone con 

le quali si interagisce  

• Applicare le norme di sicurezza e di tutela della salute secondo la normativa vigente 

• Apprendere in contesti diversi 

• Interagire con gli altri 

• Saper utilizzare programmi specifici del computer 

• Saper navigare in Internet 

• Saper  gestire la posta elettronica 

 

Abilità 

• Utilizzo del PC 

• Saper comunicare in lingua inglese (livello B1) 

• Rispettare le norme di sicurezza 

• Rispettare le regole e gli orari 

• Portare a termine le consegne nei tempi assegnati 

• Saper lavorare in gruppo in modo attivo 

• Saper comunicare con il mondo esterno 

• Evidenziare eventuali problemi  

 

 

Conoscenze 

• Conoscere gli elementi basilari delle tecnologie 

• Conoscere elementi disciplinari inerenti al percorso individuato 

• Conoscere il proprio territorio 

• Conoscere le funzioni linguistiche e grammaticali della lingua inglese (livello B1) 

• Conoscere la normativa sulla sicurezza  

• Conoscere diritti e doveri dei lavoratori 

        

ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

 Test di verifica (somministrazione di questionari a risposta multipla)  

 Test di autovalutazione da parte dello studente sull’esperienza effettuata  

 Relazione finale dei tutors  

  

I test di verifica e le relative griglie di valutazione sono state approntate dal Consiglio di classe e dal 

tutor esterno. La certificazione delle competenze è subordinata alla frequenza dello studente alle 

attività di alternanza, secondo quanto stabilito dalla “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in 

alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di 

secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, 

n.53, come definiti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77”. Pertanto, ai fini della validità del 

percorso di alternanza, è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal 



progetto. E’compito della scuola elaborare un modello di certificazione finale (alla fine di ogni anno 

e/o intero percorso).   

  

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL 

PROGETTO  

Il monitoraggio e la valutazione consentono una puntuale analisi delle attività svolte, per sostenere 

il processo di miglioramento del sistema di alternanza scuola–lavoro. Evidenziano, inoltre, le 

criticità per individuarne interventi correttivi. Le azioni di monitoraggio saranno svolte in itinere e 

da esse si evinceranno: frequenza degli allievi, gradimento, qualità dell’attività di docenza. Il 

coordinatore del progetto apporterà le eventuali azioni correttive per una riprogettazione 

dell’attività.  

  

DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI  

Tutti i documenti prodotti durante l’attività di alternanza saranno pubblicati sul sito web 

dell’istituto. I risultati finali, nonché la rendicontazione del progetto, saranno presentati previa 

organizzazione di un convegno finale aperto al territorio. Sarà cura degli agenti partecipanti 

divulgare i risultati conseguiti anche con materiale cartaceo e/o un'eventuale mostra da allestire  

nei locali dell’istituto.  

 
PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

(Alternanza scuola-lavoro) 

TITOLO E 

DESCRIZION

E  DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE 

ATTIVITA' 

SVOLTE 

COMPETENZE EQF E DI  

CITTADINANZA ACQUISITE 

PERCEZIONE 

DELLA 

QUALITA' E 

DELLA 

VALIDITA' 

DEL 

PROGETTO 

DA PARTE 

DELLO 

STUDENTE 

Percorso di 

ASL 

(come previsto 

dalla legge 

107 del 13 

luglio 2015 

Comma 33 
Incremento 

orario A.S.L: 

vengono  

potenziate 

obbligatoriam

ente le ore ad 

“almeno 400 

ore negli 

istituti tecnici 

e negli istituti 

professionali

) 

SINTEGRA 

Srl – sede di 

Rende (Cs) 

(per 300 ore 

totali) 

 

 

 

 

 

Sistema 

Informativo 

Aziendale HW 

e SW 

 

Networking 

simulatore rete 

LAN, Wan 

Man 

Sistemi 

Operativi  

Window, 

Linux, Unix 

Competenze assi culturali: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed  
argomentativi indispensabili per gestire  
l’interazione comunicativa verbale in vari  
contesti. 

Produrre testi scritti di vario tipo in relazione  
ai differenti scopi comunicativi. 

 

 

 

 

Competenze professionali: 

Comprendere la realtà aziendale partecipando 
alle attività lavorative che in essa si svolgono, 
elaborando procedure amministrative negli  
ambiti: giuridico, commerciale, contabile,  
fiscale ecc. con l’uso degli strumenti  
informatici riconoscendo ed applicando leggi, 
principi e tecniche proprie dei processi  
aziendali nel rispetto della salute e  

della sicurezza propria e altrui. 

 

 

Competenze di cittadinanza: 

 

 

 

Vedi allegato 

NEMESI Snc 

– sede di 

Rogliano (Cs) 

( per 120 ore 

solo per 3 

alunni) 

Sistema 

Informativo 

Aziendale HW 

e SW 

The General 

Soft Drinks 

Co Ltd, 

Marsa, Malta 

 

Sistema 

Informativo 

Aziendale HW 

e SW 

 



Sensi Hotel, 

St Thomas 

Bay, 

Marsascala, 

Malta 

Sistema 

Informativo 

Aziendale HW 

e SW 

Presentarsi in maniera adeguata al contesto e  
alla tipologia degli interlocutori e gestire le  
relazioni nel rispetto della chiarezza,  
affidabilità e responsabilità nel rispetto delle  
regole. 

 

 
Orientacalab

ria di 

Lamezia 

Terme (CZ) 

Visita 

aziendale per 

Orientamento 

in uscita 

Orientagiova

ni di Cosenza 

Le nuove 

imprese del 

territorio (CS) 

Stage Festival 

giovani di 

Gaeta 

 

 

 

 

Partecipazione 

festival dei 

giovani 

Formazione 

sulla Sicurezza 

(12 ore) 

Educazione 

Finanziaria 

IIS “Marconi 

Guarasci” di 

Rogliano (Cs) 

 

Incontri con 

Esperti esterni 

relativi a 

tematiche 

inerenti al 

profilo 

professionale 

 

Cisco IT 

Essential: 

Hardware e 

Software 

 

Un bilancio personale 5° A SIA- Percorso ASL 
Esprimi un giudizio sui tuoi punti di forza e di debolezza (traccia una crocetta da 1 a 4) 

Legenda 1 Scarso   2 Sufficiente   3 Discreto   4 Buono/Ottimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:____________________  Firma dello studente__________________________________ 

DESCRITTORI 1 2 3 4 

Comprendo le istruzioni ricevute dal tutor e le metto in pratica  1 1 11 

Sono in grado pianificare il lavoro e di portarlo a termine nei tempi stabiliti   9 4 

Sono autonomo nello svolgimento del lavoro   9 4 

Sono in grado di individuare gli errori e di correggerli  1 10 2 

Utilizzo con destrezza le tecnologie   3 10 

Supero facilmente gli insuccessi  1 10 2 

Assumo seriamente i compiti che mi sono stati affidati   6 7 

Comunico in modo efficace   8 5 

Utilizzo un linguaggio tecnico appropriato 1  10 2 

Stabilisco relazioni positive con colleghi e superiori  1 6 6 



 

 

Tabella alternanza scuola lavoro 

Ore svolte dai singoli studenti 

 

Alunni Ore 

cl. 

III 

Tipologie attività Ore 

cl. IV 

Tipologie attività Ore 

cl. 

V 

Tipologie Attività 

Aiello Flavia 150 -Formazione azienda  

-Sicurezza 

-Orientamento  

-Stage 

-Stage “Festival 

giovani” Gaeta  

150 -SINTEGRA – Software  

-Corso internet  

-Associazione ASTER 

Calabria  

-Orienta Giovani  

100 SINTEGRA- Strumenti di 

Produttività Individuali, esempi 

di utilizzo in ambito lavorativo 

-Corso CISCO Networking 

Academy 

Altomare 

Pietro Alex 

150 -Formazione azienda  

-Sicurezza 

-Orientamento  

-Stage 

-Stage “Festival 

giovani” Gaeta 

150 SINTEGRA – Software  

Corso internet  

Associazione ASTER 

Calabria  

Orienta Giovani 

100 Corso CISCO Networking 

Academy 

Azienda NEMESI, sistemi 

informatici  

Carcieri 

Alessandro 

150 -Formazione azienda  

-Sicurezza 

-Orientamento  

-Stage 

-Stage “Festival 

giovani” Gaeta 

150 SINTEGRA – Software  

Corso internet  

Associazione ASTER 

Calabria  

Orienta Giovani 

100 SINTEGRA- Strumenti di 

Produttività Individuali, esempi 

di utilizzo in ambito lavorativo 

Corso CISCO Networking 

Academy 

Cicirelli 

Gilda 

150 -Formazione azienda  

-Sicurezza 

-Orientamento  

-Stage 

-Stage “Festival 

giovani” Gaeta 

150 SINTEGRA – Software  

Corso internet  

Associazione ASTER 

Calabria  

Orienta Giovani 

100 SINTEGRA- Strumenti di 

Produttività Individuali, esempi 

di utilizzo in ambito lavorativo 

Corso CISCO Networking 

Academy 

De Rose 

Beatrice 

150 -Formazione azienda  

-Sicurezza 

-Orientamento  

-Stage 

-Stage “Festival 

giovani” Gaeta 

150 SINTEGRA – Software  

Corso internet  

Associazione ASTER 

Calabria  

Orienta Giovani                              

100 Corso CISCO Networking 

Academy 

SENSI HOTEL ST. Tomas Bay, 

Marsacala (Malta) 

Domanico 

Carmen 

150 -Formazione azienda  

-Sicurezza 

-Orientamento  

-Stage 

-Stage “Festival 

giovani” Gaeta 

150 SINTEGRA – Software  

Corso internet  

Associazione ASTER 

Calabria  

Orienta Giovani 

100 Corso CISCO Networking 

Academy 

Azienda NEMESI, sistemi 

informatici 

Fiore 

Annalisa 

150 -Formazione azienda  

-Sicurezza 

-Orientamento  

-Stage 

-Stage “Festival 

giovani” Gaeta 

150 SINTEGRA – Software  

Corso internet  

Associazione ASTER 

Calabria  

Orienta Giovani 

100 SINTEGRA- Strumenti di 

Produttività Individuali, esempi 

di utilizzo in ambito lavorativo 

Corso CISCO Networking 

Academy 

Oliveti 

Ester 

150 -Formazione azienda  

-Sicurezza 

-Orientamento  

-Stage 

-Stage “Festival 

giovani” Gaeta 

150 SINTEGRA – Software  

Corso internet  

Associazione ASTER 

Calabria  

Orienta Giovani 

100 Corso CISCO Networking 

Academy 

SENSI HOTEL ST. Tomas Bay, 

Marsacala (Malta) 

Pagliaro 

Salvatore 

150 -Formazione azienda  

-Sicurezza 

-Orientamento  

150 SINTEGRA – Software  

Corso internet  

100 Corso CISCO Networking 

Academy 



-Stage 

-Stage “Festival 

giovani” Gaeta 

Associazione ASTER 

Calabria  

Orienta Giovani 

The General Soft Drinks Colid 

(Malta)  

Ricca 

Daniel 

150 -Formazione azienda  

-Sicurezza 

-Orientamento  

-Stage 

-Stage “Festival 

giovani” Gaeta 

150 SINTEGRA – Software  

Corso internet  

Associazione ASTER 

Calabria  

Orienta Giovani 

100 SINTEGRA- Strumenti di 

Produttività Individuali, esempi 

di utilizzo in ambito lavorativo 

Corso CISCO Networking 

Academy 

Orienta Calabria  

Stumpo 

Alessandro 

150 -Formazione azienda  

-Sicurezza 

-Orientamento  

-Stage 

-Stage “Festival 

giovani” Gaeta 

150 SINTEGRA – Software  

Corso internet  

Associazione ASTER 

Calabria  

Orienta Giovani 

100 Corso CISCO Networking 

Academy 

Azienda NEMESI, sistemi 

informatici 

Venneri 

Maria 

Francesca 

150 -Formazione azienda  

-Sicurezza 

-Orientamento  

-Stage 

-Stage “Festival 

giovani” Gaeta 

150 SINTEGRA – Software  

Corso internet  

Associazione ASTER 

Calabria  

Orienta Giovani 

100 SINTEGRA- Strumenti di 

Produttività Individuali, esempi 

di utilizzo in ambito lavorativo 

Corso CISCO Networking 

Academy 

Zumpano 

Kevin 

150 -Formazione azienda  

-Sicurezza 

-Orientamento  

-Stage 

-Stage “Festival 

giovani” Gaeta 

150 SINTEGRA – Software  

Corso internet  

Associazione ASTER 

Calabria  

Orienta Giovani 

100 Corso CISCO Networking 

Academy 

Azienda NEMESI, sistemi 

informatici  

 

Tutor: Giuseppina Mazzotta   

  

Saranno parte integrante del presente documento gli allegati seguenti.  

  

ALLEGATI: 

- Documentazione dell’Alternanza scuola-lavoro.  

- Griglia di valutazione delle nuove competenze europee di cittadinanza (come da PTOF) 

- Griglia valutazione prima prova 

- Griglia di valutazione seconda prova  

- Griglia di valutazione del colloquio orale 

- Programmazione di classe  

- Programmi svolti       

- N. 2 simulazioni di prima e seconda prova 

- Materiali proposti sulla base del percorso didattico per la simulazione del colloquio 

- N. 2 PDP alunni BES 

Letto, approvato e sottoscritto.  

  

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 10/05/2019. 
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