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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto  

Il territorio di riferimento della nostra scuola è costituito sia dalla realtà urbanizzata della Città di 

Bari, sia dalla zona suburbana legata alla Città dai processi di sviluppo e dai contatti socio-culturali, 

che trovano nella scuola e nell’università i momenti di aggregazione più consistenti. L’Istituto è 

composto da tre sedi dislocate in più quartieri della città metropolitana e nell’area extraurbana. La 

sede Gorjux è situata nella zona periferica del quartiere Carrassi-San Pasquale-Mungivacca, che 

nell’ultimo decennio è stato oggetto di una rilevante riqualificazione edilizia con la costruzione di 

residenze universitarie, strutture per attività sportive e centri servizi. Ciò ha comportato 

cambiamenti anche dal punto di vista sociale per la presenza di residenti con uno status più elevato 

rispetto al passato. Il quartiere è ben collegato con il servizio di trasporto cittadino ed extraurbano, 

destinato a migliorare a seguito dell’ampliamento in corso della carreggiata di Via Amendola. Nel 

territorio sono presenti sedi territoriali di pubblici servizi (MEF, Confindustria, uffici finanziari 

dello Stato, II Municipio), strutture ospedaliere e centri ricreativi e culturali (multisala Showville). 

La sede Tridente è situata al centro del quartiere Carrassi, nei pressi della struttura penitenziaria e 

del mercato ortofrutticolo coperto. Il quartiere è particolarmente vivace per la presenza di numerose 

attività commerciali e servizi (uffici postali e bancari, poliambulatori, centri di servizi e culturali) e 

per la vicinanza al Campus universitario e al Parco di Largo 2 Giugno. La sede è ben collegata con 

il servizio di trasporto urbano ed extraurbano. La sede Vivante è situata nel I Municipio in cui sono 

ubicati l’Università, la Banca d’Italia, la Camera di Commercio, il Comune, la Prefettura, il Teatro 

Petruzzelli. Dal punto di vista economico il tessuto produttivo, nel quale si inserisce la scuola, è 

prevalentemente legato al settore dei servizi. Il quartiere è ben servito dal trasporto cittadino ed è 

ben raggiungibile dalla stazione ferroviaria.  

1.2 Presentazione dell’Istituto 

La mission dell’Istituto risponde alla funzione istituzionale della Scuola di “creazione e diffusione 

della cultura” che trova fondamento giuridico negli artt. 9 e 33 della Costituzione (“la Repubblica 

promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica”, ...) con una 

interpretazione ampia che considera tale processo di trasmissione di conoscenze finalizzato ad 

“istruire per educare”. Educare nel senso di mettere alla luce, portare fuori le inclinazioni naturali, 

le attitudini, le potenzialità dell’allievo che opportunamente curate e sostenute dalle conoscenze, si 

trasformeranno in abilità e competenze del futuro cittadino italiano responsabile, coprotagonista del 

processo di sviluppo culturale del suo Paese. 

Questo significa (Rapporto Unesco sull’educazione del XXI secolo): 

− imparare a conoscere (acquisire gli strumenti per accedere alle fonti di informazione e 

selezionarle, comprendere un mondo complesso e tenere sotto controllo la propria rotta); 
− imparare a fare (saper   comunicare, saper   scrivere   correttamente, utilizzare gli 

strumenti elettronici  nelle loro  potenzialità,  saper  affrontare rischi  e  trovare  soluzioni  a 

problemi);  
− imparare a stare con gli altri (rispettare le regole della convivenza e i valori della tolleranza, 

solidarietà, ospitalità, amicizia); 
− imparare a essere (costruire il proprio progetto di vita sulle conoscenze e sulle competenze che 

si acquisiscono lungo il percorso scolastico). 
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Considerando prioritari questi quattro obiettivi, l’Istituto trasmette e genera conoscenza educando 

l’uomo, inteso come Valore, come obiettivo di ogni processo. Del resto, trattasi degli stessi obiettivi 

che si evincono anche dall’art. 1, co. 2 del Regolamento sull’autonomia: “la scuola è garanzia di 

pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e realizzazione di interventi di educazione, 

formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla 

domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire 

loro il successo formativo”. 

 La vision specifica dell’Istituto fa riferimento alla tipologia di scuola professionalizzante che si 

propone, istituzionalmente, di offrire adeguata formazione in particolare ai giovani interessati ad un 

rapido accesso al mondo del lavoro (D.M. 24/04/1992, C.M. 23/06/1992 n.206, D.M. 15/04/1994, 

D.P.R. 87 15/03/2010, DM 24/05/2018 n. 92). 

 

L’attenzione dell’Istituto è volta alla preparazione di profili professionali fondati su contenuti 

innovativi, spendibili nei diversi ambiti applicativi aziendali, adeguati alle più avanzate richieste del 

mondo del lavoro.  

  

I principi posti a fondamento di tale vision possono essere così riassunti: 

− interazione con le risorse presenti sul territorio per favorire lo sviluppo di un sistema formativo 

integrato; 
− sviluppo dell’organizzazione in rete tra scuole e territorio per agevolare scambi di esperienze e 

materiali. 
 

I valori condivisi per il conseguimento degli obiettivi innanzi indicati possono essere così 

sintetizzati: 

− rispetto dei ruoli; 
− rispetto dell’ambiente; 
− integrazione di alunni stranieri e disabili; 
− solidarietà; 
− trasparenza; 
− lealtà; 
− rispetto della dignità umana; 
− disponibilità all’ascolto e alla comprensione. 
 

Nel progettare l’azione educativa, la scuola stabilisce relazioni, partnership e collaborazioni, 

formali e informali, con altre scuole, con enti di ricerca e universitari, con enti locali, con aziende, 

con organizzazioni e strutture che possono portare un valore aggiunto alla formazione dei ragazzi. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing”, sulla scorta di quanto stabilito nelle 
“Linee Guida” (Direttive MIUR) ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 
strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 
nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
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organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

1. Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

2. redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

3. gestire adempimenti di natura fiscale; 

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

5. svolgere attività di marketing; 

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

7. 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 è in grado di: 

1. Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macro-fenomeni 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. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 

luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
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2.2 Quadro orario settimanale 

Indirizzo ‘Sistemi Informativi Aziendali’ (Sede Vivante) 

 
Discipline I anno II anno III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 
Informatica 2 2 4 (2) 5 (2) 5 (2) 

Economia Aziendale 2 2 4 (1) 7 (1) 7 (1) 

Seconda Lingua 3 3 3 // // 
Diritto // // 3 3 2 

Economia Politica // // 3 2 3 

Diritto e Economia 2 2 // // // 

Scienze integrate 

 (Sc. Della Terra - Biologia) 

2 2 // // // 

Scienze integrate (Fisica) 2 // // // // 

Geografia 3 3 // // // 

Scienze integrate (Chimica) 2     
Religione 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Ore settimanali 32 32 32 32 32 

Le ore in parentesi sono da considerarsi unità orarie che vengono svolte in compresenza con docente di 

area teorica ed insegnante tecnico/pratico. 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Presentazione della classe  

La classe è formata da 25 alunni, nove ragazze e sedici ragazzi, che nel corso del Triennio, hanno 

composto un gruppo classe coeso nelle relazioni scolastiche e comunicative. La relativa composizione 

risulta omogenea anche per il livello socio-culturale delle famiglie. Le famiglie hanno partecipato 

discretamente alla vita scolastica e al confronto periodico con i docenti negli appuntamenti 

programmati. 

Il grado di motivazione allo studio è sempre stato continuo e, in generale, i singoli alunni hanno 

riconosciuto nella formazione scolastica un fattore di crescita stimolante. 

Sul piano comportamentale, la partecipazione alla quotidiana realtà scolastica è stata caratterizzata da 

un apprezzabile confronto tra docenti e alunni, al fine di consolidare i significati e le pratiche della vita 

comunitaria. 

Per quanto riguarda l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze, è possibile suddividere il 

gruppo classe in quattro gruppi di livello: 

- il primo gruppo di alunni si è distinto nel triennio per una assidua partecipazione alle attività 

didattiche e scolastiche, con una notevole motivazione allo studio, tanto da aver raggiunto 

un’eccellente acquisizione di competenze, conoscenze e abilità, sia per l’ambito tecnico-

professionale, che per l’ambito scientifico ed umanistico, e diventare elementi trainanti e sempre 

propositivi nel contesto classe; 

- il secondo si è distinto nel triennio per una buona partecipazione alle attività didattiche e per una 

rilevante motivazione allo studio, tanto da aver raggiunto, per alcuni, una ottima acquisizione di 

competenze, conoscenze e abilità, sia per l’ambito tecnico-professionale, che per quello scientifico 

ed umanistico;  
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- il terzo ha raggiunto una discreta preparazione conseguendo le abilità tecnico-professionali grazie 

ad una frequenza ed un impegno costante;  

- il quarto comprende alcuni alunni che hanno raggiunto una preparazione sufficiente, avendo 

palesato discontinuità nella frequenza, nella partecipazione e nel conseguimento delle abilità 

tecnico-professionali.  

Per l’acquisizione di informazioni relativamente agli allievi con svantaggio si rinvia a quanto indicato 

nel PEI e nella relazione allegata, alla cui lettura si rimanda (vedasi all.5). 

Si evidenzia la partecipazione e la disponibilità di molti alunni alle iniziative e ai progetti proposti 

dall’Istituto che hanno consentito loro di essere parte attiva alla vita scolastica e di conseguire 

certificazioni linguistiche, informatiche nonché competenze specifiche. 

La continuità didattica è stata garantita nell’ultimo biennio in quasi tutte le discipline, ad eccezione di 

Italiano, Scienze Motorie, Religione Cattolica e Laboratorio di Informatica (come risulta dalla tabella 

allegata).  

Per consentire di colmare le carenze evidenziate nel corso del primo quadrimestre, sono state svolte 

attività di recupero con utilizzo di quote orario del monte ore settimanale, pause didattiche o studio 

autonomo guidato. 

Quasi tutti gli alunni hanno frequentato con regolarità sia le lezioni in presenza che le lezioni in 

modalità telematica nel periodo emergenziale Covid- 19. 

È possibile concludere che, nella propria formazione, gli studenti della classe V SIA hanno 

costantemente condiviso i valori del dialogo educativo, hanno mostrato di saper interagire in gruppo, 

sono riusciti ad accrescere conoscenze e capacità, a maturare scelte consapevoli in relazione 

all’orientamento post-diploma e ad acquisire competenze tecniche funzionali all’inserimento nel 

mercato del lavoro. 

 

La configurazione della classe nel corso del triennio è rappresentata nella tab. 1. 

 

Tab.1 – CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO 
Classe Numero 

alunni 

Alunni 

provenienti 

dalla stessa 

sezione per 

promozione 

Alunni 

provenienti 

da altra 

scuola  

Alunni 

provenienti da 

altra classe  

Alunni 

ritirati nel 

corso 

dell’a.s. 

Alunni 

promossi 

Alunni 

promossi 

con 

sospensione 

del giudizio 

Alunni 

non 

promossi 

III 22 22 0 0 0 20 2 0 

IV 24 22 2 0 0 24  0 

V 25 24 1 0 0 25   
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3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3̂  CLASSE 4̂  CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

SI SI NO 

Storia 
SI NO SI 

Lingua Inglese 
SI NO SI 

Diritto  
SI SI SI 

Economia Politica 
SI SI SI 

Matematica SI NO SI 

Laboratori Tecnici 
SI NO NO 

INFORMATICA 
SI SI SI 

Scienze 

Motorie e 

sportive 

SI NO NO 

Economia 

Aziendale 

SI SI SI 

Seconda 

Lingua 

(Francese) 

SI // // 

Religione cattolica 
SI SI NO 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

L’integrazione ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona nell’apprendimento, 

nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione; l’esercizio del diritto all’educazione e 

all’istruzione non dovrebbe essere disatteso da difficoltà derivanti dalle disabilità connesse 

all’handicap, né da problematiche di apprendimento di varia natura. Particolare attenzione è, 

pertanto, riservata all’inserimento degli alunni/e presenti nell’Istituto. Dal punto di vista del 

superamento delle specifiche difficoltà, in tutte le sedi dell’Istituto “Gorjux-Tridente-Vivante” c’è 

un forte impegno, da parte di tutti i docenti e del personale coinvolto, nella cura quotidiana verso 

chi versa nel bisogno. Tutte le componenti scolastiche sono coinvolte nell’organizzare e realizzare 

l’accoglienza funzionale degli alunni nel miglior modo possibile, creando un clima positivo di 

collaborazione e serenità, indispensabile per iniziare quel percorso formativo che deve condurre 

all’autorealizzazione di ogni alunno/a e all’attuazione della socialità di gruppo. 

L’Istituto “Gorjux-Tridente-Vivante” attua iniziative e interventi di carattere organizzativo-

didattico specifici nonchè progettualità funzionali al Progetto di vita di ogni singolo alunno/a. 

Promuove, pertanto, iniziative di comunicazione e collaborazione tra Scuola, Famiglia ed Enti 

Territoriali (A.S.L., Provincia, Comune, Cooperative, Associazioni, Enti di formazione). 
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L’individualizzazione dei percorsi di apprendimento, dunque, è uno dei punti saldi della nostra 

offerta formativa finalizzato alla definizione di un progetto di vita orientato alla vita adulta. 

La presenza di un numero cospicuo di studenti disabili, DSA e BES, impone un’organizzazione 

articolata che guidi e coordini le numerose attività volte a normalizzare un insegnamento speciale 

per apportare un contributo valido alla formazione e alla crescita di ogni studente che si affida al 

nostro istituto. L’istituto ha attivato uno sportello BES/DSA, costituito un gruppo di lavoro 

di Accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri composto da docenti curricolari e docenti 

specializzati sul sostegno. 

A conferma dell’impegno profuso dai docenti per rendere la scuola realmente inclusiva per gli 

alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, nel corso degli anni  l’istituzione scolastica ha 

conseguito la certificazione “Dislessia amica”, a seguito della realizzazione di un progetto 

formativo, condiviso con oltre 6.000 istituti sul territorio nazionale, organizzato dall’AID, avente 

l’obiettivo di ampliare le conoscenze didattiche, metodologiche, operative e organizzative dei 

docenti in ambito DSA e  nell’a.s 2018-19 l'Istituto ha conseguito la seconda  certificazione 

di  “Dislessia amica” – Livello avanzato. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche, strumenti, mezzi, spazi e tempi del 

percorso formativo 

I percorsi indicati sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al 

quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste dall’innovazione 

tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché dalle 

vocazioni del territorio.  

Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso 

l’apprendimento dei saperi-chiave, acquisiti soprattutto con l’attività di laboratorio, esplicano una 

funzione orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo assumono connotazioni 

specifiche, con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un’adeguata competenza 

professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi. 

       

Si è cercato di valorizzare l’approccio laboratoriale, diffuso a tutte le discipline del 

curricolo, facendo costante riferimento, in particolare, all’utilizzo di aule attrezzate che ha 

consentito di gestire l’attività didattica in modo più efficace e funzionale ad una partecipazione 

“attiva”, attraverso la quale lo studente è stato chiamato ad affrontare le diverse problematiche 

disciplinari con metodologie di tipo induttivo, improntate alla pedagogia collaborativa del compito 

condiviso e del progetto. 

Queste metodologie hanno coinvolto attivamente gli studenti nell’analisi e nella risoluzione 

di problemi, mobilitando l’insieme delle loro risorse e aiutando a far cogliere l’interdipendenza tra 

dimensione teorica e dimensione operativa delle conoscenze, fino a costruire dei saperi di tipo 

professionale. 

Il secondo biennio e il quinto anno hanno costituito, quindi, un percorso unitario per 

accompagnare e sostenere le scelte dello studente nella costruzione progressiva del suo progetto di 

vita, di studio e di lavoro. 

Le metodologie didattiche seguite sono state finalizzate a valorizzare il pensiero operativo; 

analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; orientare a gestire 

processi in contesti organizzati. Le metodologie adottate hanno educato, inoltre, all’uso di modelli 

di simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far acquisire agli studenti i risultati 

di apprendimento attesi a conclusione del quinquennio. Tali metodologie hanno richiesto un 

sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai contenuti 

dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti. 
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I metodi di lavoro più utilizzati sono stati quello induttivo-deduttivo, la metodologia della 

ricerca e del problem solving, il learning by doing in particolare nell’area di alternanza scuola 

lavoro (ora Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento). 

Nell'area disciplinare linguistico- letteraria, si è dato spazio alla lettura, comprensione e 

analisi dei testi e alla produzione scritta.  

Variegata l’utilizzazione di mezzi per il raggiungimento degli obiettivi: sono stati utilizzati 

testi di supporto, ricerche in rete di documentazioni integrative ed inerenti gli argomenti oggetto di 

studio, questionari di apprendimento ed esercitazioni guidate e diversificate secondo le difficoltà 

oggettive riscontrate, si è fatto frequente uso dei laboratori professionalizzanti e nella prima parte 

dell’anno scolastico, gli allievi hanno utilizzato anche il software gestione contabile SVL, 

contabilità della Team System. 

Le tematiche programmate in ogni disciplina, hanno richiesto tempi adeguati e consoni alle 

difficoltà riscontrate nel processo di assimilazione, talvolta dilatati a causa di necessari 

approfondimenti di concetti “chiave”, che hanno richiesto frequenti “rewind” allo scopo di 

metabolizzare positivamente e con profitto le aree oggetto di studio. 

5.2. DaD Metodologie e strategie didattiche, strumenti, mezzi, spazi e tempi del 

percorso formativo 

Preso atto della nota del M.I. n° 388 del 17 marzo 2020 recante indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza e le altre decretazioni del governo connesse alla pandemia da Coronavirus 

Covid-19, ogni docente della classe V SIA ha rivisto la progettazione didattica già definita nel corso 

delle sedute dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti di inizio anno, rimodulando competenze, 

conoscenze e abilità in virtù delle nuove attuali esigenze (v.  All 3). 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 Al fine di adattare il proprio operato al nuovo ambiente di apprendimento, ogni docente 

della classe, per quanto di competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, le consegne e le modalità di verifica. 

 

 La rimodulazione in modalità a distanza delle attività didattiche ha comportato un nuovo 

raccordo tra le proposte didattiche dei docenti del Consiglio di classe per evitare un peso eccessivo 

dell’impegno on line, alternando la partecipazione sincrona alla fruizione differita dei contenuti. In 

alcuni casi la programmazione è risultata significativamente ridimensionata, in altri casi rivista nella 

sua essenzialità.     

 

 Nel nuovo ambiente virtuale di apprendimento sono diventati fondamentali i seguenti 

passaggi: 

 

1. Mettere al centro gli studenti, attivando il loro coinvolgimento e rendendoli consapevoli 

della loro attività come discenti; 

2. Basare le sequenze operative di insegnamento/apprendimento sulla natura sociale 

dell’apprendimento, quindi sui lavori di gruppo e sul cooperative learning; 

3. Essere sensibili alle differenze individuali; 

4. Selezionare contenuti di programmazioni proponibili a distanza in modalità sincrona o 

asincrona al fine di renderli stimolanti per tutti gli studenti; 

5. Operare su aspettative rilevate in maniera congrua; 

6. Valutare con il supporto di feedback costanti; 

7. Favorire l’integrazione tra le materie, tenendo conto del contesto.  

 

La DaD è stata l’occasione per sviluppare obiettivi e competenze trasversali quali 

l’“Educazione civica digitale”. La quasi totalità degli alunni, infatti, ha saputo interagire secondo 

precise regole con gli altri protagonisti dell’ambiente virtuale tipico della DaD. In seno a queste 
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regole, gli alunni hanno imparato a svolgere un ruolo attivo nella scuola, pur a distanza, imparando 

a correttamente gestirsi all’interno di quel laboratorio virtuale che è la lezione sincrona. 

 

Come si evince dalle rimodulazioni delle programmazioni, i docenti hanno utilizzato 

metodologie innovative quali: storytelling, giochi di ruolo, debate, insegnamento tra pari, 

apprendimento situato, flipped classroom, problem posing e problem solving, cooperative learning, 

compiti di realtà. 

 

 Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti 

per la DaD: applicazione di “MeetHangouts”, Classroom e tutti i servizi della G-Suite a 

disposizione della scuola, registro elettronico e classi virtuali della piattaforma Spaggiari, App 

educative, YouTube, svolto video lezioni, lezioni registrate, utilizzato documentari (RaiScuola), 

filmati, altro materiale prodotto dall’insegnante. 

 

Si è cercato di alternare la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione 

autonoma, in differita, di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento delle esercitazioni 

assegnate. L’obiettivo è stato quello di ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza 

e momenti di pausa, così da evitare i rischi derivanti da un’eccessiva permanenza davanti agli 

schermi. 

5.3 CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO  

L’emergenza sanitaria è stata di impedimento allo svolgimento di quanto programmato per la 

seconda parte dell’anno scolastico relativamente all’insegnamentolle discipline non linguistiche in 

lingua straniera, con metodologia CLIL. 

5.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio 

Gli stages, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro (ora Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento) sono stati strumenti didattici fondamentali per far conseguire agli studenti i risultati 

di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle 

professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale. 

Attraverso la metodologia dell’alternanza, infatti, si è riusciti a far acquisire, sviluppare ed 

applicare competenze specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali dei diversi 

corsi di studio che la scuola ha adottato nel piano dell’offerta formativa, onde accrescere la 

motivazione allo studio e guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e 

degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di 

competenze maturate “sul campo”,  spendibili nel mercato del lavoro. 

 

RELAZIONE FINALE PCTO 

Per il progetto “Dagli enti privati agli enti pubblici”, sviluppato nel triennio della Classe V SIA A.S. 

2019/2020, il Consiglio di classe ha individuato le competenze da sviluppare in PCTO e, tenuto 

conto delle indicazioni dei Dipartimenti, ha concordato con i referenti interni ed esterni le azioni da 

intraprendere e le modalità di valutazione delle competenze da certificare. 

 

Gli studenti sono stati impegnati nelle attività di stage al fine di: - migliorare le capacità 

comunicative ed argomentative; - mettersi alla prova sapendo affrontare fasi di criticità; - assumere 

responsabilità rispetto ai compiti assegnati portandoli a termine nel rispetto dei tempi di lavoro; - 

acquisire autonomia e capacità /abilità nell’utilizzo di metodi e strumenti informatici; - conoscere la 

realtà sociale ed imprenditoriale del territorio. 
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Al termine dell’attività di PCTO, i partecipanti hanno maturato esperienze formative nel contesto 

dell’organizzazione aziendale, della commercializzazione dei prodotti, della digitalizzazione di dati 

servizi, conseguendo i seguenti risultati: 

 

- sapersi collocare in un contesto lavorativo; 

- apprendere il modello operativo aziendale; 

- esprimere capacità di scelte autonome e consapevoli. 

 

In un quadro di orientamento professionale, tuttavia, secondo le proprie capacità e competenze, gli 

alunni hanno dimostrato di sapersi relazionare con le diverse figure, quali tutor aziendale e team di 

lavoro, denotando senso di responsabilità, impegno, disponibilità e flessibilità. 

 

L’assegnazione presso aziende/enti/studi professionali, ha consentito l’acquisizione di una 

formazione generale per: 

- Organizzare e valutare adeguatamente informazioni; 

- Analizzare e applicare metodiche specifiche; 

- Utilizzare operazioni di archiviazione. 
 

Nei diversi ambiti aziendali, in cui l’allievo ha operato, sono state prevalenti le seguenti funzioni: 

- catalogazione e classificazione dati; 

- esecuzione metodiche; 

- utilizzo di strumentazioni informatiche in maniera appropriata; 

- elaborazione dati. 

 

 

DAGLI ENTI PRIVATI AGLI ENTI PUBBLICI 
N° di alunni 

coinvolti 

Il progetto ha avuto come obiettivo quello di far acquisire agli studenti della V 

SIA, all’interno del percorso scolastico triennale, competenze spendibili, 

attraverso percorsi personalizzati in diversi ambiti lavorativi. Tutto ciò in 

conformità con quanto stabilito dalla legislazione nazionale ed europea, con un 

ruolo di “orientamento” per la crescita formativa e professionale degli alunni, 

che hanno potuto così scoprire le dinamiche del mondo del lavoro e della sua 

organizzazione. 

Attraverso l’acquisizione di competenze tecniche e trasversali per il lavoro, si è 

cercato di orientare i giovani nella scelta consapevole dei futuri percorsi di 

studio e nei possibili sbocchi occupazionali. 

25 

FASI / ARTICOLAZIONI  

 III CLASSE 

A.S. 2017/2018 

IV CLASSE 

A.S. 2018-2019 

V CLASSE 

A.S. 2019- 2020 

TOTALE 

Orientamento 20 14 12 46 

Sicurezza 4  / 4 8 

Formazione d’aula preparatoria  

alle attività di PCTO tenuta  

dai docenti del consiglio di classe. 

5 5 5 15 
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Formazione d’aula preparatoria alle 

all’attività di PCTO tenuta  

da esperti esterni  

4 14 10 28 

Formazione in azienda/  

Attività di stage. 
26 / 60 86 

Per ulteriori informazioni si rinvia al progetto in versione integrale allegato 

Tutor scolastico: prof.ssa Annalisa Chieco Bianchi 

5.5   Altre iniziative attivate sull’orientamento  

Open day e Seminari presso UNIBA (facoltà di Economia, Giurisprudenza e Informatica), 

POLITECNICO DI BARI, SALONE DELLO STUDENTE (Presso Fiera Del Levante), MECSPE – 

BARI (tecnologie per l’innovazione- industrie 4.0). Corso Cisco: Academy, Conference e Cisco 

Girls ICT. 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI    

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, 

hanno costituito parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa. 

L’Istituto considera il recupero come un intervento specifico nel percorso formativo dello 

studente. Il recupero non consiste, quindi, in una azione casuale ed episodica, ma si svolge 

all’interno di un intervento pensato in modo complessivo, in una dimensione di prevenzione. 

Costantemente, soprattutto nel biennio di base, si è sollecitato l’acquisizione di un metodo di 

studio proficuo per un impegno autonomo adeguato. 

 

L’attività di recupero è stata attuata attraverso: 

 

●   utilizzo dei docenti dell’organico potenziato, anche attraverso l’attivazione di sportelli in 

orario curriculare;  

●   interruzione della programmazione, se le insufficienze avessero riguardato, nelle singole 

discipline, il 50% degli alunni; 

●    classi aperte al termine del 1^ quadrimestre con attività di recupero per alcuni allievi e di 

potenziamento per altri attraverso l’utilizzo delle ore settimanali non svolte nel corso 

dell’anno. 

 

In base alle risorse disponibili, inoltre, sono stati attuati corsi di recupero e sportelli di 

supporto didattico. 

Lo sportello ha avuto le seguenti caratteristiche: 

- il docente si è messo a disposizione degli alunni, propri o di altre classi, per rispondere alle 

loro esigenze di recupero e/o approfondimento; 

- l’intervento ha consentito, visto che l’attività si è svolta con gruppi comprendenti fino a max 

otto/dieci alunni, una personalizzazione del percorso formativo.  

 

In tutti i casi i Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di 

recupero, si sono assunti la responsabilità didattica di individuare la natura delle carenze, indicare 

gli obiettivi dell’azione di recupero e verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo. 
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Recupero successivo allo scrutinio del primo periodo didattico 
 

Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio hanno presentato insufficienze in una o più 

discipline, il consiglio di classe ha predisposto interventi di recupero delle carenze rilevate: corsi di 

recupero, sportello didattico, recupero in classe e in itinere. Il consiglio di classe ha tenuto conto 

anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti 

dai docenti, con una maggiore partecipazione al dialogo didattico educativo in classe e nel lavoro 

domestico. 

Al termine degli interventi di recupero, che si sono svolti nei mesi di febbraio/marzo, gli 

studenti sono stati sottoposti alle verifiche (scritte e/o orali) programmate dal consiglio di classe. 

 

6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “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 

DELLE ATTIVITA’   

SOGGETTI 

COINVOLTI  

DURATA 

Percorso sulla Legalità 

attraverso i principi 

costituzionali: “Essere 

cittadino, il ruolo del 

cittadino e la cittadinanza 

europea” 

Incontro sui temi 

relativi ai principi 

fondamentali della 

Costituzione e come 

questi influiscano sulla 

vita quotidiana dei 

cittadini. Alcuni alunni 

hanno creato pagine 

Web. 

Esperto proveniente 

dall’attività forense, 

con il coordinamento 

del docente interno 

di Diritto 

Due incontri 

mattutini per un 

totale di 7 ore 

Let’s speak Europe (PON) 

Incontro sui temi 

relativi ai principi 

fondamentali della 

Costituzione Italiana ed 

Europea.  

Docenti esperti 

interni di inglese e 

diritto.  

Totale 30 ore 

Pensiero computazione e 

cittadinanza digitale GTV24 

NEWS (PON) 

Progettazione e codifica 

del linguaggio audiovisivo 

nella forma del servizio 

giornalistico  

Docenti esperti interni 

di italiano e 

informatica.  

Totale 60 ore. 

“MASTER SOLIDARITY” 

Noi cittadini globali (PON) 

Realizzazione manuale del 

buon consumatore, nel 

rispetto di un’etica e 

sostenibilità dello scambio 

Docenti esperti interni 

di diritto ed economia 

aziendale. 

Totale 30 ore 
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6.3 Altre attività di arricchimento ed ampliamento dell’offerta formativa  

Attività / Progetto 
Descrizione sintetica 

dell’attività 
Destinatari/Durata 

Visite guidate e viaggi di istruzione Viaggio di istruzione a Berlino 4 giorni 

Attività sportiva Partecipazione a tornei scolastici 

provinciali 

Da settembre 2019 a Marzo 2020 

Cineforum ed educazione 

cinematografica 

Cineforum tematici presso Multisala 

Galleria – Bari 

 

Da settembre 2019 a Marzo 2020 

Attività teatrale “Il teatro a scuola”  Da settembre 2019 a Marzo 2020 
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7.PROGETTAZIONI DISCIPLINARI (Schede informative su singole discipline) 

Di seguito si riportano le progettazioni disciplinari di ogni singola disciplina 

7.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo: Il rosso e il blu, Ed. C. Signorelli Scuola 

N. ore sett. 4 

La disciplina di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: 
1. padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

2. riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 
tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

3. stabilire collegamenti tra le tradizioni nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

4. riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; 

5. individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

COMPETENZE 

I risultati di apprendimento, espressi in termini di COMPETENZE, sono i seguenti: 

1. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 

2. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali  

3. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

CONOSCENZE 

1. Tecniche compositive per diverse tipologie di 

produzione scritta anche professionale. 

2. Strumenti e metodi di documentazione per 

l’informazione tecnica 

3. Tecniche di ricerca e catalogazione di 

produzione multimediali e siti web 

4. Processo storico e tendenze evolutive della letteratura 

italiana dalla fine del XIX secolo ad oggi, a partire da 

una selezione di autori e testi significativi 

5. Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana 

e le culture di altri paesi con riferimento al periodo 

studiato 

6. Testi ed autori fondamentali che caratterizzano 

l’identità culturale nazionale nelle varie epoche 

7. Significative produzioni letterarie, artistiche e 

scientifiche anche di autori internazionali 

8. Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi 
letterari e per l’approfondimento di tematiche coerenti 

con l’indirizzo di studio 

ABILITA’ 

1. Comparare ed utilizzare termini 

tecnici e scientifici nelle diverse 

lingue 

2. Interloquire e argomentare in 

situazioni professionali del settore di 

riferimento. 

3. Scegliere e utilizzare le forme di 
comunicazione multimediale 

più adatte all’ambito 

professionale di riferimento 

4. Elaborare il curriculum vitae in 

formato europeo  

5. Individuare le affinità e le 

differenze tra la lingua italiana e 

le altre lingue studiate. 

Letteratura 

1. 6.Conoscere alcune evoluzioni 

della civiltà artistica e letteraria 

italiana dalla fine dell’ottocento 

ad oggi  

2. 7.Identificare le relazioni tra i 

principali autori della tradizione 

italiana e altre tradizioni culturali. 

3. 8.Utilizzare le tecnologie digitali in 

funzione della presentazione di un 

progetto didattico interdisciplinare. 
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7.2 STORIA 
 

Libro di testo: La lezione della storia, Mursia Scuola 

n. ore sett. 2 

 

La disciplina “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, 

i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

1. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

2. collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico – 

culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

3. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 

suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

4. riconoscere l’interdipendenza tra i fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 

loro dimensione locale/globale; 

5. Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

motivazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 

contesti, locali e globali; 

6. utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi; 

7. partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
 

COMPETENZE 

I risultati di apprendimento, espressi in termini di COMPETENZE, sono i seguenti: 

1. correlare la competenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento 

2. riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

CONOSCENZE ABILITÁ 

1. Principali persistenze e processi di trasformazione 

tra il sec. XIX e il sec. XXI in Italia, in Europa e 

nel mondo 

2. Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il 

mondo attuale  

3. Modelli culturali a confronto. Conflitti, scambi e 

dialoghi interculturali. 

4. Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo 

impatto su modelli e mezzi di comunicazione. 

5. Categorie e metodi della ricerca storica: lessico, 

strumenti e critica delle fonti. 

6. Gli strumenti della ricerca e della divulgazione 

storica: mappe, carte geo-storiche tematiche, siti web 

Carte internazionali dei diritti. 

1. Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e politici e individuarne in 

essi con i contesti internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambientali, demografiche, 

sociali e culturali. 

2. Individuare i cambiamenti culturali, socio 

economici e politico-istituzionali 

3. Analizzare problematiche significative del 

periodo considerato. 

4. Riconoscere le relazioni fra evoluzione 

scientifica e tecnologica e contesti ambientali, 

demografici, socio-economici, politici e 

culturali. 

5. Utilizzare il lessico delle scienze storico-

sociali 

6. Utilizzare categorie, metodi e strumenti della 

ricerca storica in contesti laboratoriali ed 

operativi. 

7. Riconoscere nella storia del Novecento e nel 

mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo elementi di continutà e discontinuità. 

8. Leggere ed interpretare gli aspetti della storia 

locale in relazione agli aspetti della storia 

generale 
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7.3 INGLESE 
 

Libri di testo : 1. “New Surfing the world ” Ed. Zanichelli 

2. “Surfing around” ed. Il Capitello 

N. ore sett. 3 

 

La disciplina lingua e civiltà inglese concorre a far conseguire i seguenti risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
1. utilizzare gli strumenti digitali nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
2. consolidare le quattro abilità linguistiche di base attraverso materiali linguistici adeguati al livello; 
3. arricchire il lessico senza tralasciare la competenza nella lettura e la comprensione di testi relativi al 

campo professionale di specializzazione degli alunni; 
4. riconoscere il valore dell’altro e modulare l’intervento didattico al fine di raggiungere traguardi 

affettivo-relazionali e sociali, oltre che cognitivi. 
 

                                                  RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

Risultati di apprendimento espressi in termini di competenze sono i seguenti: 

-Sapersi orientare nel mondo dell’economia. 

-Saper decodificare e fornire informazioni di carattere settoriale. 

-Saper interagire in contesti lavorativi. 

-Sapersi presentare ed affrontare un colloquio di lavoro. 

 

ABILITÀ 

 

 

CONOSCENZE 

 

1. Comprendere e produrre semplici testi di carattere 
economico-commerciale. 

2. Saper chiedere, trovare e fornire informazioni su 
specifici argomenti di natura economica. 

3. Saper compilare un CV in formato Europass e una 
lettera motivazionale 

1. Conoscenza delle principali strutture 

grammaticali della lingua inglese. 

2. Conoscenza del lessico generale e del lessico 

professionale. 

3. Conoscenza dell’Unione Europea 

4. Conoscenza del CV europeo 

 

7.4  ECONOMIA AZIENDALE/LABORATORIO 

Libro di testo: “ENTRIAMO IN AZIENDA 3” 

N. ore sett. 7 

 

La disciplina ECONOMIA AZIENDALE, concorre a far conseguire i seguenti risultati di apprendimento 

relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

1. Conoscere un bilancio di esercizio e le sue componenti; 

2. Essere in grado di eseguire l’analisi di un bilancio contabile 
3. Saper calcolare le principali imposte sul reddito di esercizio 

4. Conoscere gli aspetti fondamentali della contabilità generale 

5. Conoscere le principali operazioni bancarie nell’aspetto operativo e contabile. 
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COMPETENZE 

I risultati di apprendimento, espressi in termini di COMPETENZE, sono i seguenti: 

-Saper redigere un bilancio di esercizio ed interpretarne i risultati 

-Saper calcolare i principali indici di bilancio e applicarli al caso concreto 

-Saper determinare il reddito di esercizio distinguendolo dal reddito fiscale e saper calcolare le relative imposte 

-Saper eseguire una pianificazione strategica aziendale 

-Saper analizzare gli aspetti essenziali del marketing 

-Saper svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici 

e software applicativi di settore 

-Saper interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici 

ABILITÁ CONOSCENZE 

 

1. Redigere il bilancio di esercizio secondo gli 

schemi del codice civile; saper applicare i vari 

criteri di valutazione; saper leggere ed 

interpretare il bilancio; 

2. Riclassificare lo Stato Patrimoniale secondo il 

criterio finanziario; il conto economico 

riclassificato a valore aggiunto e a costi e ricavi 

del venduto; calcolare i principali indici (RO, 

ROI, ROS, etc.); 

3. Cogliere le divergenze tra reddito di bilancio e 

reddito fiscale; individuare e determinare le 

principali variazioni fiscali, calcolare l’IRES, 

l’IRAP, l’IRPEF; 

4. Costruire business plan per verificare la 

fattibilità dell’idea imprenditoriale; 

rappresentare graficamente i costi fissi ed i costi 

variabili, applicare la break even analisys, 

identificare le diverse tipologie di budget 

(budget settoriali e di esercizio); 

5. Individuare la strategia di business plain 

attraverso vision e mission. 

1. Il bilancio di esercizio come strumento di conoscenza 

e comunicazione, i criteri di valutazione, la struttura 

del bilancio, lo Stato Patrimoniale, il Conto 

Economico, la Nota integrativa; 

2. La riclassificazione dello stato patrimoniale e del 

conto economico; gli indici di bilancio; 

3. Il concetto di reddito di impresa ai fini fiscali, la 

relazione tra il reddito contabile e il reddito fiscale; le 

imposte che colpiscono il reddito di impresa: IRES, 

IRPEF, IRAP; 

4. La programmazione ed il controllo di gestione; il 

business plan; le principali classificazioni dei costi 

aziendali; break even analysis, il budget; 

5. La contabilità generale e le sue scritture. 

6. Alcune fondamentali operazioni bancarie 

 
 

7.5  DIRITTO 
 

 

Libro di testo: LA NORMA E LA PRATICA 3 
Capiluppi , ed. TRAMONTANA, RCS 

N°-ore sett. 2 

 

La disciplina Diritto concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

 

1. Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

2. Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso 

le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 
3. Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale; 

4. Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

5. Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 
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COMPETENZE: 

 
 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei 
seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di COMPETENZE: 

 

1. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

2. individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali; 

3. orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 

economicamente vantaggiose; 
4. analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 

sulla responsabilità sociale d’impresa. 
ABILITÁ CONOSCENZE 

1. Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici 

che intervengono nello sviluppo economico, 

sociale e territoriale. 

2. Individuare nella normativa nazionale e 
comunitaria le opportunità di finanziamento e 
investimento fornite dagli enti locali, nazionali e 
internazionali. 

3. Utilizzare la normativa amministrativa. 

1. Compiti e funzioni delle istituzioni locali, 

nazionali e internazionali con particolare 

riferimento ai rapporti con l’impresa. 

2. Principi e organizzazione della Pubblica 

Amministrazione. 

3. Caratteristiche degli atti amministrativi con 

particolare riferimento all’attività contrattuale della 
PA. 

4. Aspetti giuridici relativi all’'uso delle nuove 

tecnologie nella gestione delle imprese e nella 

Pubblica Amministrazione. 

 

 

 

7.6 ECONOMIA POLITICA 

Libro di testo: ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA, R.M. Vinci Orlando, ed. TRAMONTANA RCS  

n° ore sett.3 

 

La disciplina “Economia politica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

 

1. Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

2. Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

3. Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale; 

4. Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti;  

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

disciplinare. 
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COMPETENZE: 
 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei 
seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi 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. analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 

responsabilità sociale d’impresa; 

3. 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 

4. identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

5. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

ABILITÁ CONOSCENZE 

1. Ricercare ed analizzare rapporti, previsioni e 
studi economici di settore. 

2. Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche 

economico-finanziarie poste in essere per la 

governance di un intero Paese. 

3. Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato 

come strumento di politica economica. 

1. Strumenti e funzioni di politica economica con 

particolare riferimento alla finanza pubblica. 

2. Bilancio dello Stato. 
3. Concetti di Indebitamento disavanzo e debito 

Pubblico 

4. Patto di Stabilità e crescita- UE 

5. DEF. 

 

7.7. INFORMATICA 
 

Libri di testo:1. “Progettazione dei database, linguaggio SQL, dati in rete”, Lorenzi, Cavalli, ed. ATLAS 

2. “Informatica per sistemi informativi aziendali per la classe 5”, Lorenzi, Cavalli, ed. ATLAS 

Numero ore sett. 5 

 

La disciplina Informatica concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 

seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale 

1. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

2. individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

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

3. padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 

e di lavoro, agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico; 

4. elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 
informatici e software gestionali; 

5. analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali. 
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COMPETENZE 

 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 

COMPETENZE: 

 

1. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

2. identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

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

alle tipologie di imprese 

4. gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata  

5. applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 
6. utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Progettare e realizzare basi di dati in relazione alle 
esigenze aziendali. 

2. Implementare data base remoti con interfaccia 

grafica sul web in relazione alle esigenze aziendali. 

Individuare gli aspetti tecnologici innovativi per il 

miglioramento dell’organizzazione aziendale. 

3. Utilizzare le potenzialità di una rete per i fabbisogni 

aziendali. 

4. Individuare e utilizzare software di supporto ai 

processi aziendali. 

5. Pubblicare su Internet pagine web. 

6. Riconoscere gli aspetti giuridici connessi all’uso 

delle reti con particolare attenzione alla sicurezza 
dei dati. 

7. Organizzare la comunicazione in rete per 

migliorare i flussi informativi. 

1. Sistema informatico e sistema informativo nei processi 
aziendali. 

2. Data Base Management System 

(DBMS). Progettazione di Data Base. 

3. Linguaggio SQL. 

4. CMS WORDPRESS per realizzare un sito Web. 

Struttura di un sito Web 

5. Reti di computer e reti di comunicazione. Data base in 

rete. 

6. E-commerce.  

7. Social networking. 

8. Casi di diversa complessità focalizzati su 
differenti attività aziendali. 

9. Reti per l’azienda e per la pubblica 

amministrazione  

10. Sicurezza informatica. 

11. Tutela della privacy, della proprietà intellettuale e reati 

informatici. 

 

 
7.8 MATEMATICA 

 
Libro di testo: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, 

Matematica rosso Zanichelli nr. ore sett. 3 

La disciplina Matematica concorre a far conseguire i seguenti risultati di apprendimento relativi al 

profilo educativo, culturale e professionale: 

 

1. padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
2. possedere gli strumenti matematici, necessari per la comprensione delle discipline 

scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

3. collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle 

idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 
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COMPETENZE 

I risultati di apprendimento, espressi in termini di COMPETENZE, sono i seguenti: 

 
1. utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

2. utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni; 

3. utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati; 

4. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

CONOSCENZE ABILITÁ 

1. Saper risolvere equazioni e sistemi. 

2. Saper risolvere disequazioni e sistemi di 

disequazioni; 

3. Saper risolvere disequazioni e sistemi di 

disequazioni con l’aiuto dei grafici. 

4. Analizzare la struttura e la curva caratteristica di 

una funzione algebrica. 

5. Conoscere il concetto di rapporto incrementale, 
il concetto di derivata e suo significato. 

6. Trovare il massimo e minimo di una funzione. 

Saper rappresentare le funzioni. 

7. Conoscere il concetto di funzione reale di 2 

variabili reali. 

1. Saper rappresentare sul piano cartesiano le 

equazioni e le disequazioni. 

2. Risolvere sia l’equazione frazionaria che 

padroneggiare i vari casi di una disequazione 

frazionaria 

3. Saper risolvere i sistemi di disequazioni con 

l’aiuto dei grafici. 

4. Conoscere il concetto di rapporto incrementale e 
il concetto di derivata e suo significato anche 
geometrico 

5. Riconoscere una funzione algebrica, definirla e 

tracciare la sua curva caratteristica. 

6. Saper applicare la matematica all’ economia. 
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7.9  SCIENZE MOTORIE 

Libro di testo: Energia pura wellness fairplay -, Rampa A.- Salvetti  M . C .– Bocchi S. – 

Ed. Mondadori Education (Juvenilia Scuola) 

 

La disciplina Scienze motorie e sportive concorre a far conseguire i seguenti risultati di apprendimento, 

relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

1. Favorire il perseguimento di un equilibrato sviluppo e un consapevole benessere psico-fisico. 

2. Promuovere la consuetudine all’attività sportiva. 

3. Riconoscere il valore dell’altro e modulare l’intervento didattico al fine di raggiungere traguardi 

affettivo-relazionali e sociali, oltre che cognitivi. 

4. Favorire l’acquisizione di un sistema di valori, coerenti con l’etica sportiva e le regole della 

convivenza civile. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

I risultati di apprendimento, espressi in termini di COMPETENZE, sono i seguenti: 

1. Favorire il perseguimento di un equilibrato sviluppo e un consapevole benessere psico-fisico. 

2. Promuovere la consuetudine all’attività sportiva. 

3. Riconoscere il valore dell’altro e modulare l’intervento didattico al fine di raggiungere 

traguardi affettivo-relazionali e sociali, oltre che cognitivi. 

4. Favorire l’acquisizione di un sistema di valori, coerenti con l’etica sportiva e le regole della 

convivenza civile. 
 

CONOSCENZE ABILITÁ 

  Acquisire nozioni di teoria sulla tutela della 

salute. 

  Assumere comportamenti funzionali alla 

sicurezza e alla tutela della salute. 

  Conoscere le potenzialità del movimento del 

proprio corpo. 

  Conoscere la struttura e le regole degli sport 
praticati e il loro aspetto educativo e sociale. 

  Riconoscere l’attività motoria quale mezzo per il 

raggiungimento del benessere psico-fisico per 

adottare corretti stili di vita. 

 Utilizzare gli schemi motori e posturali per 

eseguire compiti motori complessi. 

 Migliorare la resistenza, la forza, la velocità e 

la mobilità articolare. 

 Migliorare le capacità coordinative generali e 

speciali: combinazione motoria; 
anticipazione motoria; memorizzazione 

motoria; reazione motoria; fantasia motoria. 

 Saper eseguire gesti tecnici precisi. 

 Utilizzare le capacità coordinative 

realizzando azioni motorie complesse. 

 Conoscere e praticare in modo corretto i 

principali sport individuali e di squadra. 

 Saper arbitrare e svolgere compiti di giuria. 
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7.10 RELIGIONE 

 

La disciplina Religione concorre a far conseguire i seguenti risultati di apprendimento, relativi al profilo 

educativo, culturale e professionale: 
 
 

COMPETENZE 

L’insegnamento della Religione Cattolica risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il 

valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo hanno offerto al patrimonio 

storico del popolo italiano. 

Nel rispetto di tali indicazioni, derivanti dalla legislazione concordataria, l’IRC si colloca nel quadro delle 

finalità della scuola con una proposta formativa originale, offerta a tutti gli alunni che intendono 

liberamente avvalersene. 

L’IRC mira ad arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti 

spirituali ed etici dell’esistenza. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

Area Conoscere - l’identità della Antropoligica 

Religione Cattolica nei suoi Esistenziali documenti 

fondanti. 

 

Area Biblica- Interpreta la presenza della Religione 

Cattolica nella società contemporanea in un contesto 

di pluralismo religioso. 

Giustifica e sostiene in modo consapevole le proprie 

scelte di vita personali anche in relazione con gli 

insegnamenti di Gesù Cristo 

Riconosce nel Concilio Vaticano II un evento 

importante nella vita della Chiesa. 
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8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (anche in modalità DaD) 

8.1 Criteri di valutazione 

La valutazione ha avuto per oggetto: 

- il processo formativo e i risultati di apprendimento; 

- il miglioramento degli apprendimenti; 

- la promozione dell’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze. 

Si è inteso valutare: 

- i risultati ottenuti nello svolgimento di un’attività, di un compito, nella realizzazione di un prodotto; 

- il come lo studente sia giunto a conseguire tali risultati. 

Nel primo ambito si sino valorizzate la capacità di sapersi muovere in maniera sufficientemente agevole e 

valida con le conoscenze ed abilità acquisite.  

Nel secondo ambito si è realizzata una osservazione sistematica del comportamento dello studente nello 

svolgimento dell’attività, del compito, del prodotto.  

Nella valutazione del comportamento ci si è riferiti allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati                  

dall’Istituzioni scolastica ne sono stati i riferimenti essenziali.  

Adeguamenti dei criteri di valutazione nella fase di DAD 

Partendo dalla considerazione che, all’interno della didattica a distanza, possono configurarsi 

momenti valutativi di vario tipo, in particolare per la valutazione formativa in itinere, ci si è 

avvalsi dei seguenti ulteriori strumenti per rilevare in modo sistematico il processo di 

apprendimento dell’allievo: 

 test a tempo, verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di prove d’esame, consegnate 

tramite classi virtuali, mail ed altri strumenti simili 

 colloqui attraverso piattaforme  

 rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

 puntualità nel rispetto delle scadenze 

 cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati richiesti. 

 

I tempi di consegna non sono stati perentori, considerata la particolare situazione emozionale 

che gli alunni stanno vivendo. 
 

La valutazione sommativa invece ha continuato a far riferimento a quanto previsto nei criteri di 

valutazione approvati dal Collegio dei docenti, con gli adattamenti che la modalità di 

apprendimento /didattica a distanza ha comportato. 

 

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione 

dell’attività didattica in presenza, è stata condivisa dall’intero Consiglio di Classe, competente 

nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica. 

 

Per l’attribuzione del voto di condotta e per la valutazione del profitto nel corso dell’anno si è fatto 

riferimento alle seguenti griglie approvate dal Collegio docenti. 
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8.1.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI ALUNNI/E 

 
VOTO 10 

Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite  

Costante interesse ed attiva partecipazione alle lezioni ed alle attività della scuola 

Costante e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

Rispetto degli altri e delle norme relative alla vita scolastica 

Ruolo positivo e collaborativo all’interno della classe 

 

VOTO 9 

Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate  

Buona attenzione ed attiva partecipazione alle lezioni 

Regolare adempimento dei doveri scolastici 

Rispetto degli altri e delle norme relative alla vita scolastica 

Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

 

 

VOTO 8 

Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate  

Discreta attenzione e partecipazione alle lezioni 

Svolgimento regolare dei compiti assegnati 

Rispetto degli altri e delle norme relative alla vita scolastica 

Ruolo collaborativo nel gruppo classe 

 

VOTO 7 

Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate  

Costante attenzione e partecipazione alle lezioni 

Interesse selettivo nello svolgimento dei compiti 

Rispetto degli altri e delle norme relative alla vita scolastica 

Ruolo attivo all’interno del gruppo classe 

 

VOTO 6 

Diverse assenze, ritardi e/o uscite anticipate  

Partecipazione non sempre costante alle lezioni e lieve disturbo dell’attività didattica 

Discontinuità nello svolgimento dei compiti assegnati 

Sporadici episodi di mancato rispetto nei confronti degli altri e del regolamento scolastico  

Ruolo non sempre attivo all’interno del gruppo del gruppo classe 

 

VOTO 5 

Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate  

Generale disinteresse per le attività scolastiche e per i doveri scolastici 

Frequente disturbo delle lezioni 

Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

Comportamento scorretto e/o di aggressione e bullismo nei confronti degli altri 

Comportamenti di vandalismo nei confronti di edifici e/o strutture 

Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 

 

VOTO 4-1 

Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate  

Completo disinteresse per le attività scolastiche e per i doveri scolastici 

Assiduo disturbo delle lezioni 

Ruolo di leader negativo all’interno della classe 

Gravi e reiterati episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 

Comportamento scorretto e/o di aggressione e bullismo nei confronti degli altri 

Comportamenti di vandalismo nei confronti di edifici e/o strutture 

 

Per l’attribuzione del voto di condotta assegnato si è considerata necessaria la presenza di almeno tre indicatori 

innanzi indicati.
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8.1.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

 

Criteri Corrispondenza fra voti decimali e livelli tassonomici 

 Voto 1-3 Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9-10 

Impegno / 

Partecipazione 

Frequenta 

saltuariamen

te, è 

demotivato e 

non si 

impegna 

nello studio 

Non 

partecipa al 

dialogo 

educativo ed 

il suo 

impegno è 

saltuario e 

superficiale  

Partecipa  

passivament

e al dialogo 

educativo ed 

il suo 

impegno è 

discontinuo 

Partecipa al 

dialogo 

educativo ed 

il suo 

impegno è 

accettabile 

Mostra 

interesse per 

diverse 

discipline ed 

un discreto  

impegno  

Partecipa 

attivamente 

al dialogo 

educativo ed 

il suo 

impegno 

ècostante 

Partecipa 

attivamente 

ed in 

maniera 

propositiva 

al dialogo 

educativo e 

si mostra 

assiduo e 

fortemente 

motivato 

nello studio 

Acquisizione 

Conoscenze 

Non 

possiede 

alcuna delle 

conoscenze 

richieste  

Molto 

frammentari

a e 

superficiale 

Parziale e 

con alcuni 

errori  

Conosce le 

nozioni di 

base della 

disciplina 

Discreta Completa ed 

approfondita 

Completa, 

ampia, 

sicura 

Rielaborazione 

conoscenze 

Nulla Difficoltosa 

e con gravi 

errori 

Senza 

autonomia e 

con errori  

Autonoma 

ma con 

alcuni errori 

Autonoma 

con qualche 

imprecisione 

Autonoma 

senza errori 

ed 

imprecisioni 

Possiede 

capacità 

critiche e 

logico-

deduttive, 

riesce a 

stabilire 

relazioni, 

dimostra 

elaborazione 

autonoma e 

fornisce 

valutazioni 

personali 

Abilità 

linguistiche ed 

espressive 

Difficoltà 

d’esposizion

e e gravi 

errori che  

oscurano il 

significato 

Confuse e 

con errori  

 
 
 

 

Incerte con 

qualche 

errore che 

non oscura il 

significato  

Abbastanza 

corrette e 

senza grossi 

errori 

Discrete ed 

abbastanza 

appropriate. 

Espressione 

corretta, 

chiara ed 

appropriata 

Espressione 

fluida ed 

appropriata. 

Organizza in 

maniera 

logica ed 

articolata il 

proprio 

discorso. 

Abilità 

operative  

Incapacità di 

usare gli 

strumenti 

operativi 

Difficoltose Incerte Guidato, sa 

usare gli 

strumenti ed 

eseguire le 

istruzioni  

Esegue le 

operazioni in 

maniera 

corretta  e 

con una 

certa 

autonomia 

Autonome e 

corrette 

Organizza le 

informazioni 

ed usa con 

sicurezza gli 

strumenti 

per una 

produzione 

del tutto 

autonoma 

Abilità motorie Difficoltose Scarse Insicure Normali Discrete Sicure Sicure e 

coordinate 
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8.1.3 INTEGRAZIONE AI CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FASE DaD 

 

 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Premesso che l’art. 10 dell’O.M. n.10 del 16.05.2020 ha elevato il credito scolastico maturato dagli 

studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso, da 40 punti su 100 a 60 punti su 100, si 

sono seguite le tabelle sotto riportate per l’attribuzione del credito scolastico (Tabella A allegata 

all’O.M. 10 del 16.05.2020). Pertanto il credito scolastico è stato determinato dalla sommatoria del 

punteggio definito sulla base della tabella di conversione del credito del terzo e quarto anno, già 

assegnato nei due anni scolastici precedenti ed il punteggio del credito scolastico del quinto anno da 

attribuire nello scrutinio finale. 

Allegato A 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classeterza 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6                10 15 

7                11 17 

8                12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

 1-3 

 

4-5 6 7-8 9-10 

Frequenza della 

Formazione a 

distanza  

NULLA O 

SALTUARIA 

(fino al 10% 

delle ore svolte) 

 

DISCONTINUA 

(<49%  delle ore 

svolte) 

 

SUFFICIENTE 

(tra il 50% e il 

65% delle ore 

svolte) 

 

COSTANTE 

(dal 66% al 

80% delle ore 

svolte) 

 

ASSIDUA 

(dal 81% al 

100% delle ore 

svolte) 

 

Partecipazione 

alle attività a 

distanza proposte 

(nei tempi e nei 

modi concordati 

con il docente) 

PASSIVA E 

DISCONTINUA 

 

SUPERFICIALE SUFFICIENTE ATTIVA ATTIVA E 

PROPOSITIVA 
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12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
N.B.: L’Istituto attribuisce una notevole importanza al coinvolgimento degli alunni nelle attività 

progettuali. Agli studenti che hanno partecipato con impegno ad attività progettuali, in particolare 

del Piano Operativo Nazionale e conseguito certificazioni, alla conclusione delle attività previste, 

viene riconosciuto il massimo del credito della banda di oscillazione riscontrabile sulla base della 

media scolastica. 

 

Per attribuire il punteggio più alto nell’ambito della banda di assegnazione, è verificata l’esistenza 

dei seguenti elementi: 

1. Frequenza e fattiva collaborazione alle lezioni sia in presenza che in modalità DaD; 

2. Attività complementari ed integrative (partecipazione a convegni, manifestazioni anche 

professionali organizzate dalla Scuola, tirocini, teatro, danza etc.); 

3. Accuratezza nello svolgimento degli elaborati e rispetto delle scadenze, anche in modalità 

asincrona nel periodo di DaD; 

4. Partecipazione attiva e costruttiva agli organi studenteschi (rappresentanti di classe, 

rappresentanti nel consiglio di Istituto, Commissione POF, Commissione Qualità, Commissione 

Regolamento, etc.); 

5. Partecipazione con assiduità (non meno del 75% delle ore programmate) ed impegno a 

progettualità del Piano Operativo Nazionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo con 

conseguimento dell’attestato finale; 

6. Partecipazione assidua alle attività in alternanza scuola lavoro (PCTO); 

La presenza di almeno 3 elementi tra quelli innanzi indicati consente allo studente di conseguire il 

punteggio più alto nell’ambito delle fasce di credito indicate in tabella. 
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8.3 Griglie di valutazione del colloquio 

Per la valutazione della simulazione del colloquio d'esame, il Consiglio di Classe utilizza la 

griglia di seguito riportata (Allegato B dell’O.M. n.10 del 16.05.2020) 

 

 

8.4 Simulazioni della prova orale realizzata 
 

SIMULAZIONE        DATA 

Colloquio 03/04.06.2020 
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8.5 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno (O.M. n 10 del 16.05.2020 art. 17 comma 1 lett. b); 

Autore Testo Brano/lirica 
Edmond e Jules de 

Goncourt  
  Germinie Lacerteux  Questo romanzo è un romanzo vero    

Giovanni Verga 

  Vita dei campi 
La lupa-Rosso Malpelo 

 

  I Malavoglia 

La prefazione ai Malavoglia 

La famiglia Toscano e la partenza di 

Ntoni 

L’addio di Ntoni  

 

  Mastro don Gesualdo La morte di Gesualdo 

Emilio Praga   Penombre Preludio 

Charles Baudelaire   I fiori del male 

“Corrispondenze” 

“Spleen” 

“L’albatro” 

Paul Verlaine Cose lontane e cose vicine “Languore” 

Gabriele D’Annunzio 

Il Piacere Andrea Sperelli 

Le vergini delle rocce Il programma politico del superuomo 

Canto Novo “O falce di luna calante” 

Alcyone “La pioggia nel pineto” 

Giovanni Pascoli 
Myricae 

“Arano” 

“Lavandare”  

“Novembre”  

“X Agosto”  

Il fanciullino E’ dentro di noi un fanciullino 

Filippo Tommaso 

Marinetti 
 

Il primo manifesto del Futurismo  

Manifesto tecnico della letteratura 

futurista  

 

 

Luigi Pirandello 
L’Umorismo Una vecchia signora imbellettata 

L’arte umoristica L’umorismo 

Luigi Pirandello 

Le novelle per un anno 
La patente 

Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal La nascita di Adriano Meis 

Uno, nessuno, centomila Un piccolo difetto 

Sei personaggi in cerca 

d’autore 

L’ingresso in scena dei sei 

personaggi 

Giuseppe Ungaretti L’Allegria 

“Veglia”  

“Fratelli” 

“I Fiumi” 

“San Martino del Carso”  

“Mattina”  

“Soldati”  

 

Salvatore Quasimodo 

Il dolore “Non gridate più” 

Acque e terre “Ed è subito sera” 

Giorno dopo giorno “Uomo del mio tempo” 
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Eugenio Montale Ossi di seppia 

“Non chiederci la parola” 

“Meriggiare pallido e assorto”  

“Spesso il male di vivere ho 

incontrato” 

 

8.6 Tematiche trasversali trattate nel corso dell’anno 

 

I. Tematica trasversale  

Dal senso di insicurezza al bisogno di sicurezza 

II. Tematica trasversale  

La crisi dall’origine alla sua rappresentazione 

 

 

III. Tematica trasversale  

Nuove strategie e strumenti di comunicazione 

 

IV. Tematica trasversale  

 

Comunicazione e contemporaneità 

 

V. Tematica trasversale  

 

La qualità della vita e il valore etico e sociale della persona 
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Documentazione Allegata 

1) ELENCO ALUNNI E DOCENTI DELLA CLASSE  

2) PROGRAMMI SVOLTI 

3) RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE CDC  

4) ALUNNI CHE FRUISCONO DI PDP E RELAZIONE FINALE DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

     5) ALUNNI CHE FRUISCONO DI PEI E RELAZIONE FINALE DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

6) ELABORATI ASSEGNATI AI CANDIDATI AI SENSI DELL’ART. 17 

CO.1 LETT. A) DELL’OM N. 10 DEL 16/05/2020 COME DA  

    PROCEDURA IVI INDICATA.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa MARIA LOSURDO Lingua e letteratura 

italiana 

F.to 

Prof.ssa MARIA LOSURDO Storia 
F.to 

Prof.ssa RITA VIGANOTTI  Lingua inglese 
F.to 

Prof.ssa ANNA MAIORANO  Matematica 
F.to 

Prof.ssa PORZIA IANNONE Informatica 
F.to 

Prof. GIANCARLO AMENDOLITO Economia Aziendale 
F.to 

Prof.ssa ANNALISA CHIECO 

BIANCHI 
Diritto 

F.to 

Prof.ssa ANNALISA CHIECO 

BIANCHI 
Economia Politica 

F.to 

Prof.ssa CATERINA BARILE Religione 
F.to 

Prof.ssa ISABELLA de PALMA Scienze Motorie 
F.to 

 

 

IL COORDINATORE       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            F.to Prof.ssa Chieco Bianchi Annalisa                             F.to Prof. Ferrara Donato   
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