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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO I CLASSE

Presidente del c.d.c. Prof. Cendamo Leonardo ( Dirigente Scolastico )

M A T E R I E D O C E N T I
CONTINUITÀ DIDATTICA

III IV V

Lingua e Letteratura Italiana Borgese Filomena no si si

Storia, Cittadinanza e Costituzione Borgese Filomena no si si

Lingua Inglese Martino Marisa si si si

Economia Aziendale Marano Caterina no no si

Informatica Del Vescovo Leonardo si si si

Matematica De Santis Maria Rosaria no no si

Laboratorio Inf./Ec. Az. Favino Maria Felicia si si si

Diritto De Seneen Olga si no si

Economia Politica De Seneen Olga si no si

Scienze Motorie e Sportive Ciasullo Antonia si si si

Religione Di Flumeri Altomare si si si

2. ELENCO DEGLI ALUNNI

Balzano Martina Pia Donofrio Maria Suriano Pasquale Pio

Balzano Michelangelo Grella Simone Turzillo Luca

Barbaro Alessio Mastrullo Valentina   Zavattini Gabriele

Bruno Alessia Cecilia Mazzardo Luigi

Buonfiglio Gianluca Mizzoni Mirko

Celetti Antonio Paciello Martina

D’Antonio Lidia Romagno Pasquale

Di Stefano Rachele Salerno Alessio



3. PROFILO PROFESSIONALE 

INDIRIZZO: Sistemi Informativi Aziendali

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

Attraverso il percorso generale, è in grado di:
rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea
con i principi nazionali ed internazionali;
• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
• gestire adempimenti di natura fiscale;
• collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
• svolgere attività di marketing;
• collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e

marketing.
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 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 rife-rimento 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.

4. PROFILO DELLA CLASSE
La classe  5C SIA è  composta  da  20  alunni,  7  ragazze  e  13  ragazzi,  di  cui  14  residenti  a  Foggia  e  6
provenienti dai paesi limitrofi (5 di Ascoli Satriano e 1 di Orta Nova). Tutti sono provenienti dalla 4C SIA. Il
triennio ha fruito di una certa continuità del gruppo docente, ad eccezione delle discipline di Matematica, di
Italiano e Storia ed Economia Aziendale che hanno visto l’avvicendarsi di diversi docenti.
I ragazzi hanno frequentato quasi tutti regolarmente le lezioni.
Sul  piano  relazionale  durante  tutto  l’anno  scolastico,  la  classe  si  è  dimostrata  abbastanza  partecipe  e
disponibile  al  dialogo  educativo,  aderendo  volentieri,  in  alcuni  casi  anche  con  entusiasmo,  alle  varie
iniziative proposte dal Consiglio di Classe ( attività di orientamento in uscita, incontri con esperti, durante le
attività di alternanza, ecc.). Sul piano didattico, non tutti gli allievi hanno affrontato lo studio  e le attività
proposte nelle varie discipline con lo stesso grado di responsabilità. Per questo in diverse occasioni è stato
necessario sollecitare  maggiore  impegno e continuità,  specie  per  quegli  studenti  che evidenziano lacune
pregresse in una o più discipline, anche di indirizzo. Nella quasi totalità i programmi sono stati svolti con
accettabile regolarità ad eccezione di Economi Aziendale ed Informatica ed hanno subito battute di arresto
per la frequenza degli alunni nelle attività di alternanza scuola lavoro.
Dal punto di vista cognitivo si fa rilevare la presenza di alcuni alunni che hanno sviluppato la loro capacità di
riflessione, migliorato il senso critico ed elevato il livello culturale di partenza armonizzando le cognizioni
delle  varie  discipline  in  un  contesto  culturale  che  può  costituire  sicura  base  per  quanti  intenderanno
proseguire gli studi a livello universitario. 
In merito alle conoscenze competenze e abilità sono individuabili nella scolaresca tre fasce di livello:

 La  prima  è  composta  da  alcuni  alunni  che  si  sono  impegnati  al  limite  della  loro  capacità,
conseguendo nel complesso risultati mediamente sufficienti;

 La  seconda  è  composta  da  alunni  che  grazie  all’impegno  di  studio,  e  alla  loro  capacità  hanno
raggiunto prestazioni oltre la sufficienza;

 La terza, infine che ha raggiunto risultati molto validi, è composta da un esiguo gruppo di alunni di
buone capacità e animati dal desiderio di crescere attraverso l’impegno costante e la partecipazione,
di certo apprezzabili.

In termini di conoscenze si può affermare che gli alunni conoscono: 
 le linee fondamentali della tradizione letteraria dell’Ottocento e primo Novecento;
 i principali eventi dell’età contemporanea;
 l’ordinamento della Repubblica Italiana;
 la lingua base e la lingua commerciale inglese;

  modelli matematici di funzioni economiche;

 metodi e criteri per operare scelte nei problemi economici; 

 gli aspetti che caratterizzano la gestione delle aziende.

 l’attività finanziaria dello Stato e il sistema tributario italiano; 

  l’essenza delle attività sportive;

In termini di abilità gli alunni sanno:
 leggere e capire testi e documenti; 

 leggere e capire testi e documenti;

 registrare e organizzare dati e informazioni;
 osservare, interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni; 



  ottimizzare funzioni economiche;
 valutare l’aderenza di una argomentazione ai dati e ai vincoli posti; 
  valutare per ciascun contesto la soluzione informatica più idonea;
 ampliare ed arricchire le conoscenze con lavori di ricerca personale e di gruppo; produrre testi e messaggi comunicativi;
 confrontare le conoscenze con il proprio bagaglio culturale;
 documentare il proprio lavoro;
 assumere responsabilità nell’organizzazione delle attività sportive e dei giochi sportivi.

I docenti hanno adottato metodologie didattiche tese a suscitare l’interesse e la partecipazione attiva da parte
degli alunni. Varie ed articolate sono state le modalità di lavoro e di verifica del consiglio di classe che
vengono riportate nelle griglie allegate.



5. DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI
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sicurezza. Effettua analisi e 
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Èin gradodi affrontare consegnecomplesse in 
autonomia, con precisione e razionalità, 
rispettando gli standard richiesti. Sa adattarsi a 
circostanze specifiche usando l’esperienza 
pregressa. Propone soluzioni innovative.

Èin gradodi affrontare consegnemolto complesse in
autonomia, con precisione e razionalità, 
rispettando gli standard richiesti. Sa adattarsi a 
circostanze specifiche usando l’esperienza 
pregressa. Propone soluzioni innovative.

Èin gradodi affrontare consegnemolto complesse in
autonomia, con precisione e razionalità, 
rispettando gli standard richiesti. Sa adattarsi a 
circostanze specifiche usando l’esperienza 
pregressa. Propone soluzioni innovative.



6. OBIETTIVI GENERALI DELLE AREE DISCIPLINARI 

COMPETENZE PER ASSI DELLE DISCIPLINE

DELL’AREA D’ISTRUZIONE GENERALE E DI INDIRIZZO

Le discipline che afferiscono all’Area di istruzione generale - Lingua e Letteratura Italiana, Lingua
Inglese, Storia, Matematica,  Scienze motorie e sportive, Religione cattolica o attività alternative
mirano non solo a consolidare e potenziare le competenze culturali generali, ma anche ad assicurare
lo sviluppo della dimensione teorico-culturale delle abilità e conoscenze proprie delle discipline di
indirizzo  per  consentirne  -  in  linea  con  quanto  indicato  nel  Quadro  europeo  delle  qualifiche
dell’apprendimento permanente (EQF) - un loro utilizzo responsabile ed autonomo “in situazioni di
lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale”.

Le competenze linguistico- comunicative [Lingua e letteratura italiana, Lingue straniere], comuni
a tutti gli indirizzi, consentono allo studente di utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della
lingua italiana ed i linguaggi settoriali delle lingue straniere secondo le varie esigenze comunicative
e favoriscono la comprensione critica della dimensione teorico-culturale delle principali tematiche
di tipo scientifico, tecnologico ed economico. Tali competenze sono strumenti indispensabili per
interagire nei contesti di vita e professionali, per concertare, per negoziare, per acquisire capacità di
lavorare in gruppo e in contesti operativi diversi, per individuare problemi e proporre soluzioni, per
sviluppare capacità direttive e di coordinamento e per valutare le implicazioni dei flussi informativi
rispetto  all’efficacia  dei  processi  economici  e  produttivi.  Esse  costituiscono,  inoltre,  un  utile
raccordo con le competenze generali comuni a tutti i percorsi I.T.S. e facilitano l’orientamento degli
studenti nelle loro scelte future sviluppate e potenziate attraverso la reciproca valorizzazione della
loro  dimensione  pratico-funzionale  e  teorico-culturale.  I  risultati  di  apprendimento  dell’Area  di
istruzione generale, si correlano con le discipline di indirizzo in modo da fornire ai giovani una
preparazione  complessiva  in  cui  interagiscono  conoscenze  -  teoriche  e  applicative  -  e  abilità  -
cognitive e manuali -relative ai differenti settori ed indirizzi.

Le competenze storico-sociali  [Storia – discipline giuridiche ed economiche] contribuiscono alla
comprensione critica della dimensione teorico-culturale dei saperi e delle conoscenze proprie della
scienza e della tecnologia attraverso lo sviluppo e l’approfondimento del rapporto fra le discipline
delle Aree di indirizzo e la Storia e consentono allo studente, tra l’altro, di collocare le scoperte
scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione etica e storico-culturale; di riconoscere
l’interdipendenza  tra  fenomeni  economici,  sociali,  istituzionali,  culturali  e  la  loro  dimensione
locale/globale;  di  essere  consapevole  del  valore  sociale  della  propria  attività,  partecipando
attivamente alla vita civile e culturale. Nel quinto anno, in particolare, le competenze storico-sociali
rafforzano la  cultura  dello  studente con riferimento anche ai  contesti  professionali,  consolidano
l’attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi interpretative, a dilatare il campo delle
prospettive ad altri ambiti disciplinari e a contesti locali e globali e, infine, a reperire le fonti per
comprendere  la  vita  dei  contesti  produttivi  e  le  loro  relazioni  in  ambito  nazionale,  europeo  e
internazionale.  L’approccio  alla  Storia,  quindi,  non  può  che  essere  ’globale’,  ossia  imperniato
sull’intreccio  fra  le  variabili  ambientali,  demografiche,tecnologiche,  scientifiche,  economiche,
sociali,  politiche,  culturali.  Organici  raccordi tra le discipline delle Aree di indirizzo e la Storia
possono essere sviluppati,inoltre, attraverso le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e



Costituzione” che consentono di superare le nette distinzioni disciplinari con la valorizzazione ed il
potenziamento della dimensione civico - sociale delle discipline stesse.

Le  competenze  matematico-scientifiche  [Matematica] contribuiscono  alla  comprensione  critica
della dimensione teorico-culturale dei saperi e delle conoscenze proprie del pensiero matematico e
scientifico.  Lo  studio  della  Matematica  permette  di  utilizzare  linguaggi  specifici  per  la
rappresentazione e soluzione di problemi scientifici, economici e tecnologici e stimola gli studenti a
individuare le interconnessioni tra i saperi in quanto permette di riconoscere i momenti significativi
nella storia del pensiero matematico. Nel quinto anno gli strumenti indispensabili per l’integrazione
tra Area di istruzione generale e Aree di indirizzo sono costituiti dalla didattica laboratoriale, come
approccio  ricorrente,  dal  laboratorio  come strumento  di  indagine  e  verifica,  dalle  esperienze  di
studio svolte in contesti reali e dalle attività di alternanza scuola-lavoro: esse rappresentano di fatto
i “luoghi”in cui conoscenze, abilità e competenze, afferenti a discipline diverse possono essere agite
in maniera integrata. In particolare, lo studente, durante l’attività laboratoriale, applica linguaggi di
carattere  generale  e  specifico,  raccoglie  ed  elabora  dati  per  mezzo  di  idonea  strumentazione,
costruisce,  verifica  e  confuta  modelli,  affinandone  i  processi  di  adeguamento  alla  realtà.  Tale
metodologia  consente  di  cogliere  l'interdipendenza  tra  cultura  professionale,  tecnologie  e
dimensione  operativa  della  conoscenza;  di  acquisire  concretamente  saperi  e  competenze;  di
organizzare  i  concetti  portanti  in  modo  articolato,flessibile  e  adeguato  all'innovazione,  al
cambiamento, alle esigenze del mondo del lavoro.



7. MODALITA’ DEL LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Lezione Metodo Metodo Lezione Lavoro di Discussione Recupero in orario
frontale induttivo deduttivo interattiva gruppo guidata curricolare extracurr.

Italiano x x x x x

Storia x x x x x

Inglese x x x x x x x

Informatica x x x x x x x

Matematica x x x x x x x x

Ec. Aziendale x x x x x x

Diritto x x x x x

Econ. Pol. x x x x x

Ed. Fisica x x x x

Religione x x x x

8. UTILIZZO DI SUPPORTI FISICI

Laboratorio Biblioteca
Palestra

Postazione Laboratorio di Economia Strumenti
linguistico Videoteca multimediale d’aula Aziendale/Informatica tradizionali

Italiano x x
Storia X x
Inglese x x
Informatica x x x
Matematica x x
Ec.Aziendale x
Diritto x
Ec. Politica x
Ed.Fisica x x
Religione x x



9. STRUMENTI DI VERIFICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Interrogaz Interrogaz Prove Prove di Relazione Componimento o
lunga breve strutturate e laboratorio Questionario scritta e/o Problema

semistrutturate orale

Italiano x x x x x x

Storia x x x x x x
Inglese x x x x x x
Informatica x x x x x

Matematica x x x
Ec. Aziendale x x x x x
Diritto x x x x
Econ. Pol. x x x x
Ed. Fisica x x

Religione x x x

10. ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICOLARI

Altre attività didattico - educative

Gli alunni hanno partecipato ad incontri sui seguenti temi:

- Educazione alla legalità;
- Educazione finanziaria;
- Educazione alla salute (AVIS-ADMO-Prevenzione sui tumori);
- Conferenza e dibattito contro la violenza sulle donne.

Orientamento universitario

 Orientamento universitario/lavoro presso la Fiera di Foggia;
 Orientamento universitario presso la Fiera di Bari;
 Orientamento con le professioni militari;

Attività di Alternanza Scuola Lavoro :  Triennio 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018

ORE MODULO CONTENUTI COMPETENZE

40 SICUREZZA

Sicurezza sui luoghi di lavoro - Rapporti
sindacali con le istituzioni - Relazioni e 
comportamenti sui luoghi di lavoro.

Saper svolgere in sicurezza i compiti 
assegnati in azienda e saper 
identificare, ridurre e gestire i rischi 
sul luogo di lavoro.

40
FINANZA 
AGEVOLATA E 
BUSINESS PLAN

Finanza agevolata - Ricerca delle fonti 
di finanziamento - La piattaforma del 
sistema Puglia - Studio di fattibilità di 
un idea d'impresa con la redazione di un
business plan.

Saper individuare le fonti pubbliche di 
finanziamento più idonee rispetto alla 
propria idea imprenditoriale.
Saper redigere un business plan.

30 NASCITA E 
SVILUPPO 
DELL'IMPRESA

Applicativo per l'iscrizione alla C/C 
"Comunica STARWEB"
INPS - Politiche del Lavoro.

Saper avviare l'esercizio delle attività 
di una nuova impresa.
Saper gestire le risorse umane.



INAIL 
LUL (Libro unico del lavoro)

Saper utilizzare gli strumenti 
contrattuali, previdenziali,fiscali e 
assicurativi per la gestione delle risorse
umane.

50
Grafica Avanzata e E-
commerce

Creazione di loghi - Creazione e 
manipolazione delle immagini.
Azioni di marketing sui Layout 
Creazione di Layout di E-commerce

Saper utilizzare software di gestione 
delle immagini.
Saper creare, modificare e adattare 
immagini per Layout di Siti Web.
Progettare un Layout per un sito E-
commerce.

40
CINEFORUM IN 
LINGUA INGLESE

Visione di pellicole in lingua inglese 
inerenti le attività di alternanza scuola-
lavoro con successivo dibattito.

Utilizzare i linguaggi settoriali delle 
lingue straniere per interagire in 
diversi ambiti e contesti, di studio e 
lavoro, migliorando le proprie 
competenze linguistiche e lessicali.

5
SEMINARIO 
FORMEDIL

Processo Tributario Telematico Competenze fiscali

10
ORIENTAMENTO 
SALONE DELLO 
STUDENTE

Orientamento Universitario e nel mondo
del Lavoro

Conoscere gli sbocchi Universitari e 
del mondo del lavoro per sapersi 
orientare nelle scelte per il futuro

12
COMUNICARE CON 
LA CINA

La cultura cinese - Struttura dirigenziale
di una tipica azienda cinese - Il 
linguaggio del corpo di un dirigente 
cinese - Rapporti del mercato cinese nel 
nostro territorio.

Saper relazionare e interagire con 
l'imprenditore cinese - Saper 
presentare un prodotto nelle attività di 
vendita di un prodotto locale - Saper 
condurre una trattativa di vendita.

30
CONTABILITA' DEL 
PERSONALE

Rapporti Enti Previdenziali e Fiscali - 
Compilazione buste paga - Modulistica

Conoscere gli Enti Previdenziali e 
Fiscali con cui interagire - Conoscere 
le procedure e la modulistica 
necessaria per l'assunzione - 
Preparazione di buste paga elementari

60 Start-Up d'Impresa

Il Registro delle Imprese e le Start-Up - 
Creazione dell'idea d'impresa.

Saper riconoscere i modelli d'impresa 
e le forme giuridiche più appropriate. 
Saper analizzare il mercato e creare un 
modello d'impresa.
Saper sviluppar e realizzare una Start-
Up con modelli appropriati.
Saper proporre il proprio modello 
d'impresa

63

ACI PER GLI 
STUDENTI

Marketing e comunicazioni al pubblico; 
Front Office e segreteria; Processo per il
rilascio dei certificati di proprietà 
digitale; Fatturazione digitale;

Riconoscere il modello organizzativo 
dell'azienda in questione e gli 
strumenti di comunicazione. Saper 
relazionare con il pubblico per il 
soddisfacimento dei bisogni specifici.

ASSISTENZA 
FISCALE AL 
CITTADINO

Conoscenza e informativa legge sulla 
privacy; Assistenza alla compilazione 
dei Modelli vari (ISEE,Bonus gas e 
energia etc..); Archiviazione pratiche 
cartacee e digitali.

ASI PER GLI 
STUDENTI

Archiviazione pratiche cartacee e 
digitali; Gestione del protocollo e della 
posta certificata; Amministrazione 
generale dell'ASI.

20 CURRICULUM VITAE
Compilazione del curriculum vitae e 
redazione di una lettera di presentazione
lavorativa

Saper costruire il proprio curriculum 
vitae e sapersi presentare ad un 
colloquio di lavoro.

400



11. CRITERI ADOTTATI PER LA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA

TIPOLOGIA DELLA PROVA :

B con 12 quesiti a risposta singola (3 per ogni disciplina)

DISCIPLINE:  Lingua Inglese –  Diritto – Matematica- Economia Aziendale

TEMPO a DISPOSIZIONE: 1 2 0   M I N U T I

CRITERI DI VALUTAZIONE

A ciascuna risposta esatta o parzialmente esatta è stato assegnato un punteggio da 0 a 1,25 per 
un totale di 15 punti

INDICATORI   per la   VALUTAZIONE

Conoscenza dell’argomento - Capacità logico/argomentative - Padronanza del linguaggio tecnico -
Padronanza della lingua

PUNTEGGIO
0 Nessuna risposta
0,25  Risposta parziale con errori
0,50  Risposta parziale
0,75  Risposta completa con qualche errore
1,00  Risposta completa con lievi imprecisioni
1,25  Risposta completa

In allegato i testi delle prove simulate effettuate in data 5 aprile 2018 e  in data 10 maggio 2018.



12. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
(Artt.11 e 12 D.P.R. 323/98)

Il Consiglio, nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella tabella ministeriale A, terrà conto
delle  medie  aritmetiche  dei  voti  di  profitto  di  ciascuna disciplina,  dell’assiduità  alla  frequenza,
dell’interesse e partecipazione al dialogo educativo, della partecipazione alle attività integrative e
complementari e degli eventuali crediti formativi, in base alla tabella sotto indicata e attribuirà il
punteggio  massimo  della  relativa  banda  di  oscillazione  qualora  ricorrano  due  dei  criteri  sotto
elencati.
Il credito formativo è valutabile solo se certificato da Enti,  Associazioni,  Istituzioni esterne alla
scuola, che diano competenze coerenti con il corso di studi.

CRITERI

Credito scolastico

Credito Formativo Frequenza 
Interesse Partecipazione al dialogo 
educativo Partecipazione alle attività 
integrative complementari

PUNTI

Punti come da tabella A ( D.M. 42/2007)

I punti fino al massimo della banda se la parte

decimale della media è superiore a 0,5

Certificazione valutabile 1 punto fino al massimo della banda



SCHEDE DI LAVORO PER SINGOLA DISCIPLINA

ITALIANO

Materia: Italiano Docente: BORGESE FILOMENA

Testi e materiali CATALDI ANGIOLINI  L letteratura  nel presente

Altri testi scelti autonomamente dagli alunni e fotocopie.

Metodologia 
didattica

Di tipo induttivo-deduttivo. Attraverso la lettura in classe ed il 
commento di
brani scelti, gli alunni hanno imparato ad apprezzare la 
peculiarità del testo
letterario, a contestualizzarlo, pur senza perdere di vista l’aspetto
linguistico-
espressivo. Ho cercato, per quanto mi è stato possibile, di 
orientarli alla
elaborazione dei contenuti appresi, esortandoli ad esprimere 
serenamente il
proprio pensiero durante discussioni guidate

Strumenti di 
verifica e

Sono risultate continue le verifiche orali attraverso le 
conversazioni e le

criteri di 
valutazione interrogazioni brevi.

Per le verifiche scritte mi sono avvalsa di temi, di relazioni e di 
prove strutturate
a risposta multipla. In fase di valutazione sia orale e sia scritta ho
tenuto conto
non tanto della quantità d’informazioni quanto della capacità di 
servirsi di esse,
di organizzare ragionamenti semplici attraverso cui far emergere 
l’impegno,
l’interesse e, per i più capaci, l’attitudine all’analisi ed alla sintesi.
Ho cercato di
stimolare i ragazzi all’espressione ordinata e corretta.

Attività di recupero
L'attività di recupero è stata effettuata nell'ambito delle ore 
curricolari
attraverso la costituzione di gruppi di lavoro guidati ed 
esercitazioni sia in classe
che a casa.
Nonostante il progressivo e spesso lodevole impegno profuso nel 
triennio, in
alcuni permane qualche difficoltà, dovuta anche all’utilizzo del 
dialetto fra i
giovani sì che la scrittura in italiano diventa quasi una traduzione 
da modi e



forme dialettali.



UNITA’ DI APPRENDIMENTO n. 1 Educazione letteraria

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
Dimostrare   consapevolezza Cogliere e comprendere le strutture UdA 1  –Positivismo,
della storicità della lingua e fondanti del periodo culturale. Naturalismo, Verismo.

L1 della letteratura. Riconoscere e collocare in UdA 2 - Giovanni Verga.
L2 Saper stabilire nessi tra la prospettiva storica la visione del

letteratura e altre discipline o mondo che si ricava dal testo. ;

domini espressivi Individuare i fondamentali principi .
di poetica dei vari testi.
Cogliere le particolari
caratteristiche di stile e di
linguaggio.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.2 Educazione letteraria

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
Dimostrare consapevolezza della Saper selezionare e ordinare UdA  1.  Decadentismo:
storicità  della  lingua  e  della informazioni da testi diversi. Pascoli, D’Annunzio
letteratura.

Comprendere un testo per individuarne
UdA 2. Futurismo e i

Saper  stabilire  nessi  tra  la
crepuscolari

L1

la struttura.

letteratura e altre discipline o Riconoscere la continuità di elementi

UdA3 L’ermetismo

L2 Quasimodo –Montale –U ngaretti 

L3 domini espressivi. tematici attraverso il tempo e la loro Saba
Utilizzare gli strumenti culturali persistenza  in  prodotti  della  cultura
e  metodologici  per  porsi  con anche di massa.
atteggiamento razionale, critico e Saper analizzare testi letterari e non.
responsabile di fronte alla realtà.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO n. 3 Educazione letteraria

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
Dimostrare consapevolezza della Saper selezionare e ordinare UdA 1. Luigi Pirandello.

L1
storicità  della  lingua  e  della informazioni da testi diversi. UdA 2. Il nuovo romanzo
letteratura.

Comprendere un testo per individuarne
europeo: Italo Svevo.

L2 Saper  stabilire  nessi  tra  la
L3 letteratura e altre discipline o la struttura.

domini espressivi. Elaborare testi orali e scritti su una tesi
Utilizzare gli strumenti culturali scelta.
e  metodologici  per  porsi  con Saper analizzare testi letterari e non.

atteggiamento razionale, critico e Saper formulare giudizi critici su testi
responsabile di fronte alla realtà letterari in relazione alle esperienze

personali.



UNITA’ DI APPRENDIMENTO n. 4 Educazione letteraria

CD

L1
L2
L3

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
Dimostrare   consapevolezza   della Saper  selezionare e  ordinare UdA 1. La poesia tra i
storicità della lingua e della letteratura. informazioni da testi diversi. primi del Novecento e
Saper stabilire nessi tra la letteratura e

Comprendere  un testo  per
l’immediato dopoguerra.

altre discipline o domini espressivi. UdA 2. La narrativa in
Utilizzare gli strumenti culturali e individuarne la struttura. Italia dal Neorealismo a

Elaborare testi orali e scritti sumetodologici per porsi con oggi.
atteggiamento razionale, critico e una tesi scelta.
responsabile di fronte alla realtà. Saper analizzare testi letterari e

non.
Saper formulare giudizi critici
su testi letterari in relazione
alle esperienze personali.

GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE

La classe è stata seguita in modo personalizzato e individuale. Gli alunni anche
se esuberanti  nrl  carattere sono stati  indirizzati  verso un comportamento di
rispetto e di stima. Li  rapporto che si è creato è stato tale che gli alunni hanno
compreso quali siano i limiti che devono essere rispettati
Dai colloqui e dai dibattiti in classe è emerso che gli alunni posseggono valori
che conducono a giuste considerazioni e comportamenti educati al vivere civile.
Nella quasi totalità ho cercato di migliorare le capacità linguistiche-espressive di
apprendimento. La classe ha partecipato nella quasi totalità al dialogo didattico
–educativo.  Alcuni  alunni (4) presentano difficoltà nella trattazione scritta Gli
alunni hanno partecipato  con costante interesse, anche se l’impegno a casa è
stato discontinuo,la preparazione è da ritenere più che sufficiente.    



STORIA

Materia: Storia Docente: FILOMENA BORGESE

Testi e materiali Vittoria Calvani “Il Novecento e Oggi” vol.3Ed A. Mondadori

Altri testi scelti autonomamente dagli alunni e fotocopie.

Metodologia 
didattica

Alla tradizionale lezione frontale ho per lo più affiancato il 
dibattito e la
ricostruzione del fatto storico attraverso la lettura di documenti o 
di mappe
concettuali. , ho conferito importanza alla capacità di correlare
gli eventi e saperne cogliere i vari aspetti.

Strumenti di verifica 
e

Il conseguimento degli obiettivi è stato verificato attraverso 
questionari a

criteri di valutazione
risposta multipla, esercizi e relazioni. La valutazione formativa è 
scaturita da
quotidiani approcci e dall'esame attento dei comportamenti. 
Nella valutazione
sommativa ho considerato la capacità d'analisi e di sintesi, la 
correttezza del
linguaggio, la capacità di rielaborazione.

Attività di recupero
L'attività di recupero è stata svolta nell'ambito delle ore 
curricolari attraverso
lavori di gruppo e modalità di apprendimento collaborativo.



UNITA’ DI APPRENDIMENTO n. 1 L’età dei nazionalismi

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE

Comprendere il cambiamento e la Ricostruire i processi di UdA 1 Belle époque e

G1
diversità dei tempi storici trasformazione individuando società di massa.
esaminati. elementi di persistenza e UdA 2 L’Età giolittiana.

G2
Collocare  i più rilevanti eventi discontinuità. UdA 3 Venti di guerra.G3
storici  attraverso le  coordinate Riconoscere lo sviluppo UdA 4 La Prima Guerra

spazio-tempo.
diversi modelli

storico dei sistemi economici e Mondiale.
Identificare i politici;individuare gli intrecci

UdA 5 La crisi del ’29.istituzionali e le organizzazioni con alcune variabili
sociali ambientali, demografiche,

sociali e culturali.
Utilizzare il lessico delle
scienze storico-sociali.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO n. 2 L’età dei totalitarismi

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
Comprendere il cambiamento e la Ricostruire i processi di UdA 1 Stalinismo,

G 1
diversità dei tempi storici trasformazione individuando Fascismo e Nazismo.
esaminati. elementi di persistenza e UdA 2 La SecondaG 4

G 5 analizzare criticamente il discontinuità. Guerra Mondiale.
contributo apportato dalla scienza Riconoscere lo sviluppo UdA 3 La guerra
e dalla tecnologia allo sviluppo dei storico dei sistemi economici e parallela  dell’Italia  e  la
saperi e dei valori, al cambiamento politici; individuare gli intrecci Resistenza.

delle condizioni di vita e dei modi con alcune variabili UdA 4 Il tramonto
di fruizione culturale; ambientali, demografiche,

dell’Europa.
riconoscere l’interdipendenza tra sociali e culturali.
fenomeni economici, sociali, Utilizzare il lessico delle
istituzionali, culturali . scienze storico-sociali.



UNITA’ DI APPRENDIMENTO n. 3: L’Italia in Europa e il mondo contemporaneo

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
Comprendere il periodo della Ricostruire i processi di UdA 1 La nascita della

G 1
Restaurazione, del mondo e alcune trasformazione, individuando Repubblica italiana.
questioni di rilievo politico e sociale. I elementi di persistenza e

G 2 risultati  ottenuti,  tuttavia,  sono  in
discontinuitàG 3 alcuni casi ottimi, in altri

lo sviluppoG 7 soddisfacenti, in qualche caso Riconoscere
risultano modesti per la discontinuità storico dei sistemi economici e
degli   alunni   nell’impegno   e   nel politici, individuare gli intrecci
metodo di studio. con alcune variabili

ambientali, demografiche,
Risorgimento e l’evoluzione delle sociali e culturali
varie fasi. Utilizzare il lessico delle
Conoscere le battaglie del scienze storico-sociali.
Risorgimento.
Collegare lo scenario
internazionale.
Essere consapevole  del valore
sociale della propria attività,
partecipando attivamente alla vita
civile e culturale locale, nazionale
e comunitario

GIUDIZIO FINALE SULLA CLASSE

Nel corso dell’anno scolastico è stato dato ampio spazio allo studio dei due conflitti
mondiali  e  all’età  dei  totalitarismi.  Sono  stati  approfonditi  in  particolare  i  moduli
relativi al fascismo e al nazismo con  riferimento   al concetto di tolleranza e al rispetto
delle razze. Ho cercato di fornire l’acquisizione del presente di una mentalità storica
nell’ affronto del presente e di un atteggiamento attivo  nel confronto del passato
Un esiguo parte degli alunni ha dimostrato maturità e senso storico, i risultati ottenuti
nel complesso risultano soddisfacenti.
 



S C H E D A d i L I N G U A e C I V I L T A’     I N G L E S E

Docente Martino Marisa Ore di lezione effettuate: 7 8

Testi
Bentini – Bettinelli – O’ Malley “Business 
Expert” ED. PEARSON - LONGMAN ___ 

e materiali M. G. Bellino  “New I-tech” ED. EDISCO

Metodologia Lezione frontale, lezione interattiva, discussione guidata. Ampio spazio è stato dato alle
attività orali e scritte al fine di integrare le conoscenze acquisite e consentire agli alunni di

didattica comprendere e produrre testi di carattere economico-commerciale e informatico.

Strumenti di Valutazione formativa e sommativa effettuata tramite:
•  prove scritte, prove pratiche, colloqui orali

verifica •  produzioni scritte, test, questionari
• attività di laboratorio.

Criteri di
I criteri di valutazione hanno tenuto conto dei seguenti elementi: possesso dei contenuti,
capacità di comprensione e produzione scritta e orale, correttezza formale e proprietà di

valutazione linguaggio, partecipazione, interesse ed impegno.
Attività di Esercitazioni in itinere per far acquisire e potenziare le abilità di analisi e sintesi dei temi
recupero trattati.

C O M P E T E N Z E

L 4
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali.

C 1
Comunicare: operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

U. d i A.
C O M P E T E N Z E

C o n o s c e n z e A b i l i t à
ECONOMIA

Marketing basics- the marketing mix –
Utilizzare  strategie  nell’interazione  e
nell’esposizione orale in relazione agli

CORRISPONDENZA the four Ps elementi di contesto

INFORMATICA
Comprendere idee principali, dettagli e
punto di vista in testi orali in lingua

CIVILTA'

Different types of computers – 
History of computers standard, riguardanti argomenti noti di
The UK – Industrial revolution  attualità, di studio e di lavoro.

ECONOMIA The invoice – Incoterms – trade 
documents – methods of payment Comprendere idee principali, dettagli e

CORRISPONDENZA
punto di vista in testi scritti riguardanti

Enquiries – Replies to 
enquiries argomenti di attualità, di studio e di

CIVILTA’

The 
modern 
UK   lavoro.

 ECONOMIA  Means of Transport – packing – transport 
documents – Globalization (hints) Utilizzare le principali tipologie

CORRISPONDENZA testuali, anche tecnico-

professionali,rispettando le costantiOrders – Replies to orders – Modification
INFORMATICA and cancellation of orders che le caratterizzano. Produrre, nella

forma scritta e orale, relazioni, sintesi eInput and output devices - 
Databases

CIVILTA’

commenti relativi al settore diForm of  
Government in the 
Uk  indirizzo.

Utilizzare il lessico di settore.

ECONOMIA Banking – Insurance
Trasporre in lingua italiana brevi testi



scritti in inglese relative all’ambito di

CORRISPONDENZA Some hints about complaints studio e di lavoro e viceversa.

CIVILTA’

The 
European 
Union – 
Treaties – 
Political 
institutions Riconoscere la dimensione culturale

della lingua ai fini della mediazione

INFORMATICA
linguistica e della comunicazione

Networks
interculturale



P R O F I L O d e l l a C L A S S E

E' una classe che conosco sin dal primo anno di frequenza. E' composta da 20 alunni, di temperamento
vivace,  che hanno comunque sempre partecipato con interesse alla mia disciplina e al dialogo educativo.
Nel gruppo classe si distinguono alcuni alunni che formano un gruppo di 5/6 persone per i buoni risultati e
quasi la metà degli alunni per i risultati sufficienti raggiunti durante quest'ultimo anno. Ci sono due o tre
elementi che presentano una preparazione più o meno sufficiente. Da un punto di vista comportamentale,
quest’anno ho lavorato  con tranquillità e, anche se ci sono stati episodi di disagio, li ho gestiti al meglio.



S C H E D A d i I N F O R M A T I C A

Docente   Del Vescovo Leonardo - I.T.P. Favino M. Felicia

Testi
e

materiali

 Jacobelli, Ajme, Marrone – EPROGRAM secondo biennio – Juvenilia scuola;
 Jacobelli, Ajme, Marrone,Brunetti – EPROGRAM quinto anno – Juvenilia scuola;
 Camagni -Nikolassy–PHP- Hoepli;
 Laboratorio di Informatica;
 Piattaforma XAMPP con Shell per MYSQL;

Metodologia 

didattica

 far pervenire al possesso delle conoscenze prima e delle competenze poi,
partendo da situazioni concrete, non ancora organizzate e ordinate, così
da  stimolare  l'abitudine  a  costruire  modelli.  Attraverso  continue
applicazioni in laboratorio lo studente deve ricercare soluzioni possibili,
fare  scelte  operative,  consultare  manuali  tecnici  specifici  ed  essere
abituato ad auto aggiornarsi.

 privilegiare  momenti  di  scoperta  e  di  successiva  generalizzazione  a
partire da casi semplici e stimolanti, avvalendosi di tecniche didattiche
che consistono nel generare situazioni problematiche non strutturate, in
modo da favorire l'acquisizione di comportamenti produttivi;

 far  realizzare piccoli  progetti  di  difficoltà  crescente così  da abituare  a
formulare ipotesi e a procedere per approssimazioni successive;

 stimolare la riflessione sulle potenzialità dei diversi strumenti informatici così da poter 
contribuire alla soluzione dei problemi, alla razionalizzazione delle procedure, all'efficacia
ed efficienza dell’organizzazione e comunicazione delle informazioni all'interno e
all'esterno dell'azienda;

Strumenti
di

verifica

Valutazione formativa e sommativa effettuata tramite:
 prove scritte, prove pratiche, colloqui orali
 produzioni scritte e pratiche effettuate a casa e a scuola
 attività di laboratorio.

Criteri di
valutazione I criteri di valutazione sono quelli stabiliti all’interno del consiglio di classe.

Attività di
recupero

Esercitazioni in itinere per far acquisire e potenziare le abilità di analisi e sintesi dei temi
trattati.

UNITA’ di APPRENDIMENTO N. 1 “ RETI AZIENDALI ”

C
D

COMPETENZE CAPACIT
A'

CONOSCENZE

S8 Utilizzare le potenzialità
di  una  rete  per
soddisfare  i  fabbisogni
aziendali;

Riconoscere le varie 
tipologie e topologie di 
reti;

Impostare gli indirizzi ip;

Le reti di computer; 

Architettura di rete;

Topologie fisiche e logiche;

Organizzare una topologia
di rete LAN a stella. Reti geografiche;

Il Protocollo ISO/OSI e TCP/IP;

Mezzi trasmissivi via cavo e via
etere, hub e switch, Router, 
Repeater;

Indirizzamento IP;



Subnet Mask;

Cablaggio strutturato di una 
scuola;

UNITA’ di APPRENDIMENTO N. 2 “ PROGETTAZIONE DI UN WEB ”

C
D

COMPETENZE CAPACIT
A'

CONOSCENZE

S8 Utilizzare
opportunamente  i
linguaggi  di  costruzione
delle  pagine  web
statiche  e  nel  caso  di
pagine dinamiche saper
interagire  con  un  data
base.

Progettare,  realizzare  e
pubblicare  su  Internet
pagine  Web  statiche  e
dinamiche

Linguaggi e strumenti
di 

implementazione per il Web.

HTML, PHP,MYSQL

UNITA’ di APPRENDIMENTO N. 3 “ SISTEMI INFORMATIVI E DATA BASE IN RETE
”

CD COMPETENZE CAPACIT
A'

CONOSCENZE

S2

G2

Scegliere le istruzioni e
le  strutture  dati  più
adatte  a  risolvere  un
problema.

Impostare  un
programma

Progettare e realizzare basi di
dati.  Progettare  basi  di  dati
applicando  i  modelli
concettuale, logico e fisico;

Implementare  database
remoti con interfaccia grafica
sul web in

Sistema  informatico  e
sistema  informativo  nei
processi  aziendali.
Progettazione  di  un
database.  Linguaggio
MYSQL.  Modello  E/R.
Struttura,  usabilità  e
accessibilità di un sito Web.
Programmazione

PHP che interagisca 
con un database in 
rete.

relazione  alle  esigenze
aziendali.  Impostare
programmi  PHP  che
interagiscano  con  database
remoti.

lato client e lato server. 
Database in rete e 
linguaggio PHP.



UNITA’ di APPRENDIMENTO   N. 4 “ PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB PER LA GESTIONE

DI DATI IN RETE ”
CD COMPETENZE CAPACIT

A'
CONOSCENZE

S

5 

C

4

Interpretare  i  sistemi
aziendali  nei  loro
modelli,  al  fine  di
progettare e realizzare

applicazioni
informatiche  con  basi
di  dati;  Utilizzare  i
sistemi  informativi
aziendali  e  gli
strumenti  di
comunicazione
integrata per realizzare
attività  comunicative
riferite  a  diversi
contesti.

Individuare  i  dati  di  riferimento
necessari al  progetto. Organizzare
opportunamente  i  dati  del
problema;  Catalogazione  delle
informazioni  e  attribuzione  dei
codici.

Progettare  il  modello  relazionale
del database.

Creare  il  data  base  fisico  in
ambiente  web  simulato  XAMPP.
Costruire  un  funzionigramma  del
progetto  per  l’amministratore  del
web. Progettare il  web in tutte le
sue parti.

Costruzione  delle  pagine  web del
progetto.

Metodologia di 
progettazione di un 
data base;

Linguaggio di 
manipolazione del 
data base Mysql;

Linguaggi di 
programmazione HTML
, PHP .

G I U D I Z I O F I N A L E S U L L A C L A S S E

La classe è formata  da alunni  volenterosi  ma talvolta poco inclini  allo studio teorico della disciplina.  Un
maggior interesse lo hanno evidenziato nelle applicazioni pratiche e laboratoriali. Alcuni di essi hanno avuto
un approccio non sempre interessato per la disciplina in particolar modo nelle attività pratiche . In ogni caso ,
quasi tutti, hanno mostrato interesse nella progettazione dei Data Base dove riescono a pervenire a risultati
soddisfacenti. Le altre parti di programma, probabilmente molto più tecniche, le hanno, loro malgrado, subite.
Comunque in qualche modo sono riusciti a seguire il percorso didattico programmato. Anche se con qualche
difficoltà, si sono cimentati nella progettazione di pagine web statiche e dinamiche. 
Vale  la  pena  sottolineare  quanto  l’attività  di  alternanza  scuola  lavoro  abbia  influito  negativamente  sulla
linearità delle azioni didattiche. Infatti ogni attività di A.S.L., mediamente lunga, ha tenuto gli alunni lontano
dalla  scuola per almeno due settimane,  in particolare nell’ultimo periodo,  si  sono aggiunte anche le feste
pasquali.  Il  ritorno allo studio in questi  casi  è stato davvero difficile  e frammentario comportando grossi
rallentamenti nella preparazione anche in vista degli esami di stato.
In conclusione gli alunni hanno maturato competenze, conoscenze e capacità generalmente sufficienti, ma per
alcuni invece il livello raggiunto è davvero soddisfacente.



SCHEDA DI MATEMATICA

Docente Maria Rosaria De Santis

Testi e materiali M. Bergamini – A. Trifone – G.Barozzi---Matematica.rosso 5 --- 
Zanichelli

Metodologia 
didattica

 Lezione frontale.
 Lezione partecipata.
 Problem solving.
 Metodo induttivo-deduttivo.
 Lavoro di gruppo.

Strumenti di 
verifica e criteri di 
valutazione

 Interrogazioni brevi.
 Verifiche scritte guidate e non.
 Discussioni guidate.
Per la valutazione ci si è attenuti ai criteri stabiliti all’interno del 
consiglio di classe.

Attività di 
recupero

Esercitazioni in itinere per far acquisire e potenziare le abilità di analisi
e sintesi dei temi trattati.

Competenze di 
Matematica

M1 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della Matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative.

M2 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici 
e algoritmici per affrontare situazioni problemtiche, elaborando 
opportune soluzioni.

M3 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare.

M4 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento.

Obiettivi
Percorsi
tematici

Conoscenze Competenze Capacità

Disequazioni e 
sistemi di 
disequazioni in 
una e in due 
variabili

Acquisire  il  concetto  di
disequazione  in  una  e  in
due variabili.

Saper risolvere disequazioni
in una variabile e sistemi di
disequazioni  ed
individuarne  gli  intervalli
risolventi.
Riuscire  ad  individuare  la
regione  di  piano  soluzione
di disequazioni e sistemi di
disequazioni  in  due
variabili.

Saper  analizzare  con
spirito  critico  le
soluzioni  delle
disequazioni.

Riepilogo ed 
approfondimento 
dello studio di 
funzioni reali in 

Riconoscere  una  funzione
reale  in  una  variabile.
Calcolare il dominio di una
funzione. Definire intervalli

Saper  rappresentare
graficamente  una  funzione
evidenziando  dominio,
positività,  crescenza  e

Saper analizzare con spirito
critico  l’equazione  ed  il
grafico di una funzione.



una variabile di  positività  di  una
funzione.  Riconoscere
funzioni  crescenti  e
decrescenti.  Calcolare
massimi  e  minimi.
Riconoscere  flessi.
Individuare  asintoti.
Tracciare  il  grafico  di  una
funzione.

decrescenza  di  una  curva,
massimi  e  minimi  relativi,
concavità,  convessità  e
flessi.

Obiettivi
Percorsi
tematici

Conoscenze Competenze Capacità

Relazioni 
matematiche fra 
grandezze 
economiche

Rappresentare  curve  della
domanda  e  dell’offerta.
Determinare  la  funzione
domanda  e  offerta.
Calcolare  l’elasticità  della
domanda  e  dell’offerta.
Punto  di  equilibrio  tra
domanda  e  offerta.
Calcolare  costi  di
produzione,  ricavo  e  utile
netto. 

Saper  analizzare  la  curva
della domanda e dell’offerta
ed  evidenziare  l’equilibrio
tra  di  esse.  Saper
trasformare  in  equazioni  i
costi  di  produzione,  il
ricavo  e  l’utile  netto  e
trovare  il  loro  minimo  o
massimo.

Saper analizzare con spirito
critico i problemi economici
risolvibili attraverso metodi
matematici.

Funzioni reali in 
due variabili

Saper  riconoscere  una
funzione  in  due  variabili,
individuarne  il  dominio,
determinare  le  linee  di
livello  e  calcolare  le
derivate  parziali.  Saper
individuare  i  massimi  e
minimi  liberi  e  vincolati
attraverso le derivate.

Saper  determinare  il
dominio,  i  massimi  e  i
minimi  di  funzioni  in  due
variabili, libere e vincolate.
Saper  applicare  il  metodo
dei  moltiplicatori  di
Lagrange.

Saper  riconoscere  i
valori di massimo e di
minimo  in  funzioni
rappresentati
situazioni
problematiche reali.

Applicazione 
dell’analisi a 
problemi di 
Economia

Ricerca  del  massimo
profitto  di  un’impresa.
Ricerca  della  massima
utilità  del  consumatore  e
ottimizzazione  delle
produzioni.

Saper  determinare  le
funzioni marginali e le
elasticità  parziali.
Saper  individuare  il
massimo  profitto  ed
utilità.

Ricercare soluzioni ottimali
in ambito economico.

Problemi di scelta 
in due o più 
variabili: 
programmazione 
lineare. 
Problemi di scelta 
in
condizioni di 
certezza con 
effetti immediati e
differiti.
Il problema delle 
scorte

Conoscere  le  variabili
d’azione,  la  funzione
obiettivo  e  i  vincoli  che
definiscono  il  modello
matematico  della
programmazione lineare.
Acquisire  il  concetto  di
scelta  conseguente  ad  un
ragionamento matematico.
Conoscere  il  metodo
dell’attualizzazione.
Conoscere le variabili di un
problema di scorte.

Usare il metodo grafico per
risolvere  problemi  di
programmazione  lineare  in
due variabili.
Saper costruire un modello
matematico  relativo  ad  un
problema  di  scelta  sia  con
effetti  immediati  che
differiti.
Saper  risolvere  un
problema di scorte. 

Analizzare  criticamente
situazioni  problematiche  in
ambito  economico
riuscendo  a  trovarne  le
soluzioni ottimali.



Obiettivi
Percorsi
tematici

Conoscenze Competenze Capacità

Problemi di scelta 
in condizioni di 
incertezza

Acquisire  il  concetto  di
probabilità,  probabilità
totale e composta .
Conoscere  le  variabili
aleatorie  e  le  distribuzioni
discrete,il  valor  medio,  la
varianza  e  lo  scarto
quadratico medio.
Acquisire  il  significato  di
scelte  in  condizioni  di
incertezza  e  di  fattore  di
rischio.

Saper  operare  con  il
calcolo  combinatorio.
Saper determinare un
valore di probabilità.
Saper  applicare  i
principali  teoremi
sulla probabilità.
Saper  rappresentare
graficamente i dati di
una  distribuzione  di
frequenze  e
determinarne  i  valori
sintetici.
Saper  utilizzare
variabili  aleatorie  e
individuare  le
principali
caratteristiche.

Saper analizzare i fenomeni
aleatori,regolati   dalla
probabilità,  attraverso
indagini  statistiche
economiche  atte  a  far
emergere  indicatori
significativi.

RISULTATI RAGGIUNTI

Gli studenti hanno sempre seguito con interesse ed attenzione le attività svolte in
classe partecipando, ciascuno con le proprie potenzialità,  al dialogo educativo.

Gli obiettivi prefissati, in termini di conoscenze, competenze e capacità, sono 
stati sicuramente raggiunti dagli studenti che si sono applicati con regolarità ed 
hanno sviluppato un metodo di studio riflessivo e critico che gli ha permesso di 
ottenere risultati positivi.

Solo parziali sono stati gli obiettivi raggiunti da quegli studenti che, pur motivati, 
hanno incontrato difficoltà nell’applicazione e da quelli che hanno studiato 
saltuariamente.

Pertanto  la classe può essere suddivisa in tre fasce di livello: 
-   una prima fascia formata da un piccolo gruppo di  alunni  che grazie ad un
adeguato studio ha conseguito ottimi risultati. Alcuni studenti hanno evidenziato
buone capacità di rielaborazione critica e sono riusciti a formulare giudizi con un
apprezzabile grado di autonomia;
-  una seconda fascia formata da alunni che hanno acquisito in maniera più che
sufficiente le conoscenze e le competenze necessarie ad ottenere una visione più
globale delle problematiche relative alla disciplina ma che necessita sempre di
stimoli e supporti del docente per far esprimere al meglio le proprie capacità. Non
sempre costante e puntuale è risultato l'impegno profuso;
 -   una terza fascia formata da pochi alunni che hanno incontrato varie difficoltà
nello  studio  della  disciplina,  utilizzando  un  metodo  di  studio  superficiale  ed
incostante  applicazione  e  ciò  ha  permesso  loro  di  raggiungere  risultati
complessivamente appena sufficienti.



SCHEDA DI DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA

Docente                     Olga de Seneen Ore di lezione effettuate:
Testi e 
materiali

“Il nuovo sistema diritto - Diritto pubblico”  autore: M.R. Cattani   ed. 
Pearson

Metodolo
gia 
didattica

Lezione frontale, lezione interattiva, discussione guidata. 

Strumenti
di verifica

Valutazione formativa e sommativa effettuata tramite:
-colloqui orali
-test, questionari

Criteri di 
valutazion
e

 possesso dei contenuti e capacità di interpretarli criticamente, 
capacità di utilizzare linguaggio tecnico,  abilità e competenze 
acquisite, partecipazione, impegno

Attività di 
recupero

 in itinere

.uda COMPETENZE
Individuare  ed  accedere  alla  normativa  pubblicistica,  civilistica  e
fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali
competenze abilità conoscenze

 “LO STATO”  Individuare  gli
aspetti  positivi  e
negativi  delle
diverse  forme  di
Stato  e  di  Governo
in  considerazione
delle realtà storiche
e  sociali  in  cui
hanno  trovato  e
trovano
applicazione

Individuare  nella  sovranità
dello  Stato  il  collante
fondamentale  della  vita
sociale.  Distinguere  tra
Stato e nazione, tra popolo e
popolazione.
Riconoscere  che  la
cittadinanza  rappresenta
oggi un concetto più ampio
rispetto a quello relativo agli
elementi nazionali. 
Distinguere  i  concetti  di
forma di Stato e di forma di
Governo

COncetto  di  Stato  e  sua
evoluzione storica e giuridica
Caratteristiche  dello  Stato
moderno.
Elementi  costitutivi  dello
Stato
Cittadinanza e immigrazione
Forme  di  Stato  e  forme  di
governo

“La Costituzione
e i diritti dei 
cittadini “ 

 

“L’ORDINAMENT
O DELLA 
REPUBBLICA”

Essere in grado di 
riconoscere le diverse 
forme di libertà civile 
in Italia 
confrontandola con 
quella applicata in 
altre epoche storiche 
e in altri contesti 
geografici e culturali

Valutare  le  strategie
possibili  per  la  piena
realizzazione  dei
principi  fondamentali
della  Costituzione:
riconoscere  quali
siano  le  principali
garanzie  di  stabilità

Individuare i criteri ispiratori
della nostra Costituzione
Esaminare  i  principi
fondamentali della Cost.
Riconoscere la necessità del
rispetto  dei  limiti
nell’esercizio  dei  diritti  in
relazione  agli  interessi
collettivi

Cogliere  l’importanza
sociale  ed  economica  della
funzione  legislativa.
Individuare  i  legami  tra  tra
l’attività  politica  ed
economica del Governo e gli
ideali sociali delle classi che
esso  rappresenta.
Comprendere  la  delicatezza
della  funzione  giudiziaria  e

I  principi  della  democrazia,
dell’uguaglianza, del diritto al
lavoro, della libertà religiosa,
della pace.
Libertà  personale,  di
domicilio, di circolazione e di
soggiorno,  di  riunione  e  di
associazione,  di
manifestazione  del  pensiero,
di voto. 
Le garanzie giurisdizionali

La funzione legislativa. 
Composizione,  formazione  e
funzioni del Parlamento
Il ruolo dei magistrati
Le  attribuzioni  del  Pr.  Della
Repubblica
L’attività  della  Corte
Costituzionale.



politica  del  nostro
Stato

la  necessità  di  garantire  ai
magistrati  indipendenza
dagli  organi  statali.
Riconoscere  il  ruolo  di
garante  politico  del  Capo
dello  Stato.Inquadrare
l’esistenza della Corte Cost.
nella necessità di garantire il
rispetto della Costituzione. 

“Le autonomie
locali”

Individuare nel
federalismo in atto
nel nostro Paese un
rafforzamento del

principio
autonomista , nel
costante rispetto

dell’unità e
dell’indivisibilità

nazionale ;
confrontare la forma

di Stato regionale con
quella di Stato

federale

Collegare l’esistenza degli
enti locali ai dettati
costituzionali del
decentramento

amministrativo e
dell’autonomia.  Percepire le
istituzioni locali come enti

vicini alla cittadinanza

Origine ed evoluzione storica
degli enti locali. Il loro

funzionamento.

ECONOMIA POLITICA

Docente                     Olga de Seneen Ore di lezione effettuate:
Testi e 
materiali

“Economia politica 2”---  autori:  Gagliardini- Palmerio casa ed. Le 
Monnier

Metodolo
gia 
didattica

Lezione frontale, lezione interattiva, discussione guidata. 

Strumenti
di verifica

Valutazione formativa e sommativa effettuata tramite:
-colloqui orali
-test, questionari

Criteri di 
valutazion
e

 possesso dei contenuti e capacità di interpretarli criticamente , 
capacità di utilizzare linguaggio tecnico,  partecipazione, impegno, 
competenze  e abilità acquisite

Attività di 
recupero

 in itinere

U. di A. COMPETENZE
 Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e
fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali 
Riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali
Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici
nella  dimensione diacronica  attraverso il  confronto  tra  epoche
storiche.

competenze abilità conoscenze



1 “L’attività 
finanziaria 
pubblica” 

 Essere  consapevoli
dei  motivi  e  delle
modalità  di  intervento
dei  soggetti  pubblici
nell’economia

Associare  le  diverse
teorie  sull’attività
finanziaria  con
l’evoluzione del pensiero
economico e sociale
Cogliere  i  diversi  effetti
economici  delle  spese
per  servizi  e  per
investimenti
Distinguere  le  entrate
pubbliche  di  natura
istituzionale  da  quelle
provenienti dal mercato
Saper valutare gli effetti,
positivi  o  negativi,
derivanti  dall’intervento
dello  Stato
nell’economia
Saper mettere in 
relazione la sostenibilità 
del debito pubblico con 
le capacità di crescita 
economica del Paese

L’attività  finanziaria
pubblica
Diverse teorie sulla natura
dell’attività finanziaria
Strumenti  e  funzioni  di
politica  economica  con
particolare  riferimento alla
finanza pubblica
L’organizzazione  delle
imprese  pubbliche  e  le
privatizzazioni 

“la politica della
spesa” 

“la politica 
dell’entrata”

Individuare   la
necessità
dell’inquadramento
della spesa pubblica in
una  politica  di
programmazione

Comprendere  la
relazione  tra  la
politica  dell’entrata
e  l’efficienza  del
sistema economico

Comprendere  natura  e
finalità  della  spesa
pubblica
Analizzare  effetti
economici e sociali della
spesa  pubblica  e  quelli
propri  delle  diverse
tipologie di spesa.
Individuare  le  cause
dell’aumento della spesa
pubblica  e  le  modalità
della sua misurazione.
Collegare gli effetti della
spesa  sociale  agli
obiettivi  della  finanza
pubblica
Distinguere  enti  e
prestazioni  del  sistema
della sicurezza sociale in
Italia
Comprendere  il  ruolo
della  politica  tributaria
come  strumento  di
politica economica
Distinguere  i  diversi  tipi
di prestiti pubblici
Inquadrare  il  problema
del  debito  pubblico
individuando  i  motivi
della necessità della sua
riduzione  e  le  modalità
del suo alleggerimento.
Analizzare  gli  effetti
della  progressività  delle
imposte.

 Criteri  di  classificazione
delle  spese  e  varie
tipologie
Funzione e limiti dell’analisi
costi-benefici
I  metodi  di  finanziamento
della spesa sociale

Criteri  di  classificazione
delle  entrate   varie
tipologie
Tipi  e  modi  di  riscossione
delle  tasse  e  i  vari  tipi  di
imposte 
Principi  giuridici  delle
imposte 
I  principi  amministrativi
delle  imposte  ,  le  fasi  del
loro  accertamento  e  le
modalità di riscossione



 

Il bilancio dello
Stato

Essere  consapevoli
dei  motivi  che
rendono  il  bilancio
pubblico  strumento
di  programmazione
per  garantire
stabilità  e  sviluppo
del Paese 

Analizzare  le  diverse
teorie  sul  pareggio  del
bilancio  in  relazione  al
contesto europeo
Ricostruire le modalità di
elaborazione,
approvazione,
esecuzione  e  controllo
del bilancio
Comprendere  le
interrelazioni  tra  l’iter
procedurale  dei
documenti  della
programmazione
finanziaria e il  semestre
europeo.
Riconoscere  il  ruolo  del
bilancio  dello  Stato
come  strumento  di
politica
economicaComprendere
natura  e  finalità  della
spesa pubblica

Ruolo  del  bilancio  nella
politica  nella  politica
finanziaria  interna  ed
europea. 
Diversi  tipi  di  bilancio  e
principi di redazione
Struttura  del  disegno  di
legge  di  bilancio  ,
classificazione di entrate e
spese
Contenuti  e  funzione  dei
documenti  di
programmazione
Il  Tesoro  e  la  sua
organizzazione  

PROFILO DELLA CLASSE
 Gli alunni hanno nel corso del tempo accresciuto l’attenzione per queste materie , che sono tra
quelle caratterizzanti il corso di studi.          
   DIRITTO: Buona parte  ha seguito con interesse, ma uno studio e a volte una frequenza  non 
sempre costanti hanno  impedito a tanti  di conseguire risultati rapportati alle proprie 
potenzialità. 
 Non omogenei, quindi, sono i risultati del profitto. 
 Apprezzabile   è stato il lavoro svolto da quegli alunni che  hanno saputo affinare le proprie 
capacità critiche e mettere a punto un corretto metodo di studio.  permettendo  loro di 
affrontare con sicurezza e cognizione gli  argomenti giuridici ed economici . Questi allievi, che  
accompagnano una buona conoscenza del programma a doti critico-intellettive di buon livello e
a capacità argomentative, hanno conseguito  buoni o ottimi risultati e competenza adeguate. 
Esiste  poi una   fascia di alunni che ha dedicato allo studio un impegno  non sempre costante e
in qualche caso  non  supportato da un metodo adeguato; le conseguenti ricadute  sul piano 
della conoscenza degli argomenti , su quello dell’organizzazione espositiva e su quello delle 
competenze acquisite  determinano  una valutazione che va dal sufficiente al discreto.
Pochissimi , infine, assolutamente incostanti  nell’impegno e superficiali nello studio,  allo stato 
attuale  non hanno conseguito sufficienti livelli di conoscenze e di competenze.
 Economia politica:  sostanzialmente anche per questa disciplina si conferma quanto illustrato 
per il diritto, in modo particolare per quanto riguarda gli esiti e le competenze acquisite . 



ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO

Materia
Economia Aziendale

Docente: MARANO CATERINA

Testi e materiali Azienda passo  passo 2.0, Lidia Sorrentino- Gianfranco Siciliano
Casa Editrice Pearson

Metodologia didattica Lezione frontale, Lezione partecipata, Discussione guidata,Analisi degli
articoli del Codice Civile

Strumenti di verifica e
criteri di valutazione

Interrogazioni orali brevi, questionari, prove non strutturate, test e 
verifiche scritte.

Attività di recupero Per  consentire a tutti gli alunni di poter seguire adeguatamente il 
programma previsto al quinto anno,il primo periodo dell’anno 
scolastico è stato dedicato al recupero degli argomenti della classe 
terza.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1  Contabilità generale

C
D

COMPETENZE ABILITA’/CAPACI
TA’

CONOSCEN
ZE

G4

Redigere la contabilità delle aziende
industriali e determinare il risultato 
economico e il patrimonio di 
funzionamento

-  Riconoscere le 
caratteristiche delle 
immobilizzazioni 
.Applicare il 
principio della 
competenza  
economia. Rilevare 
in PD tutte le 
operazioni di 
gestione. 
Scritture di 
assestamento 
epilogo e 
chiusura .Scritture 
di riapertura.

La contabilità 
generale delle 
aziende 
industriali. Le 
diverse 
modalità di 
acquisizione 
dei fattori 
produttivi a 
lungo ciclo di 
utilizzo. Le 
operazioni con
le banche .Le 
operazioni 
connesse al 
personale 
dipendente

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 L’analisi di bilancio: analisi per indici e per 
flussi

C
D

COMPETENZE ABILITA’/CAPACIT
A’

CONOSCENZ
E

G
2
 
G
6

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

-Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento a 
differenti contesti
-Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche  della 
gestione per progetti

-Interpretare 
l’andamento della 
gestione aziendale 
attraverso l’analisi 
di bilancio per indici
e per flussi e 
comparare bilanci di
aziende diverse 
-Predisporre report 
differenziati in 
relazione ai casi 
studiati e ai 
destinatari, anche in
lingua straniera

-Analisi di 
bilancio per 
indici e per 
flussi
-Tecniche di 
reporting 
realizzate con 
il supporto 
informativo



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3  La pianificazione e il controllo: La pianificazione 
strategica;

                                                                                                   La contabilità 
analitico-gestionale

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPAC
ITA’

CONOSCEN
ZE

G
3
 
G
6
G
7

-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
-Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche  della 
gestione per progetti

- Delineare il 
processo di 
pianificazione, 
programmazione e 
controllo 
individuandone i 
tipici strumenti e il 
loro utilizzo 

 

- Strumenti e 
processo di 
pianificazione 
strategica e di 
controllo di 
gestione

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 4  Il budget, l’analisi degli scostamenti; il business plan

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPAC
ITA’

CONOSCEN
ZE

G
3
 
G
6
G
7

-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
-Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche  della 
gestione per progetti

-Costruire il sistema
di budget
-Costruire business 
plan
-Predisporre report 
differenziati in 
relazione ai casi 
studiati e ai 
destinatari 

-Comparare e 
commentare 
gli indici 
ricavati 
dall’analisi dei 
dati
- Business 
plan
- Tecniche di 
reporting 
realizzate con 
il supporto 
informatico

OBIETTIVI RAGGIUNTI

      La mia attività didattica con la i ragazzi della  VC  è iniziata nell’anno scolastico
2017/2018. Avendo riscontrato che buona parte  dei ragazzi non aveva conoscenza degli
elementi  fondamentali  del  programma  del  terzo  anno,   al  fine  di  potere  svolgere
adeguatamente gli argomenti previsti per la classe V  si è reso necessario riprendere il
programma del terzo anno, trattando nel dettaglio le varie operazioni di  gestione, le
scritture di assestamento, epilogo , chiusura e riapertura.
La  classe,  consapevole  delle  proprie  difficoltà,  nel  complesso  ha  risposto  in  modo
soddisfacente alle sollecitazioni.
Le carenze di base, le interruzioni dell’attività didattica in classe ( alternanza scuola-
lavoro ,ecc.) non hanno permesso di svolgere il programma previsto.
E’ stato dato molto spazio alla contabilità generale, la cui conoscenza è propedeutica per
un adeguato apprendimento delle tematiche connesse al Bilancio d’esercizio.
Non tutti gli alunni  hanno raggiunto gli stessi obiettivi per cui  la classe può essere
suddivisa in tre fasce.



Una prima fascia formata da un piccolissimo gruppo di alunni che grazie ad un adeguato
studio ha conseguito gli obiettivi prefissati. Alcuni studenti hanno evidenziato discrete
capacità di rielaborazione critica e sono riusciti  a formulare giudizi  con un sufficiente
grado di autonomia.
Una seconda fascia formata da alunni che hanno acquisito in maniera  sufficiente le
conoscenze e le competenze necessarie ad ottenere una visione più o meno globale
delle problematiche relative alla disciplina ma che necessita sempre di stimoli e supporti
del docente per far esprimere al meglio le proprie capacità.
Una terza fascia formata da alcuni alunni che a causa delle gravi lacune  pregresse, un
impegno  scarso e incostante ,  ha raggiunto risultati  al di sotto della  piena sufficienza.

SCIENZE MOTORIE
Materia: SCIENZE Docente: CIASULLO Antonia
MOTORIE

Testi e 
materiali

Palestra, grandi e piccoli 
attrezzi.

Metodologia 
didattica Lezione pratica: metodo globale-analitico-globale

Lezione teorica: lezione frontale basata su metodologia problem-
solving

Strumenti di verifica 
e Utilizzo di test, circuiti e prove valutative per verifica oggettiva;
criteri di valutazione

verifica soggettiva durante le ore di lezione;
verifica continua del grado di partecipazione, attenzione, 
interesse;
valutazione del rapporto tra qualità potenziali iniziali e quelle 
raggiunte al
termine delle lezioni;
valutazione del rapporto svolto durante l’anno con verifiche 
periodiche.

Attività di recupero
Non sono state effettuate attività di recupero specifiche. In 
itinere, quando si è
evidenziata la necessità, si è proceduto all'approfondimento di 
tematiche non
sufficientemente comprese.



Contenuti suddivisi per moduli o per unità didattiche o per unità di apprendimento
Unità di apprendimento n° 1

COMPET ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE
ENZE

Ampliare le capacità coordinative e condizionali, Conoscere le proprie potenzialità (punti di
M realizzando schemi motori complessi utili ad affrontare forza e criticità) e confrontarle con tabelle
O attività motorie e sportive. di riferimento criteriali e standardizzate.
V Percepire, riprodurre e variare il ritmo delle azioni. Conoscere  il  ritmo  nelle/delle  azioni
I Organizzare e applicare attività/percorsi motori e motorie e sportive complesse.

M sportivi individuali e in gruppo nel rispetto Conoscere le caratteristiche delle attività
E dell’ambiente. motorie e sportive collegate al territorio e
N Distinguere le variazioni fisiologiche indotte dalla l’importanza della sa salvaguardia.
T pratica sportiva; assumere posture corrette anche in Conoscere  i  principi  fondamentali  della
O presenza di carichi; auto-valutarsi ed elaborare i teoria e alcune metodiche di allenamento,

risultati con l’utilizzo delle tecnologie. saper utilizzare le tecnologie.



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2 “Linguaggio del corpo”
CD COMPETENZ ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE

E
Linguaggio del Saper dare significato al movimento Conoscere codici della comunicazione
corpo (semantica) corporea.

CD Conoscere la teoria e la pratica delle Trasferire e realizzare le tecniche
tecniche dei fondamentali (individuali e adattandole alle capacità e alle situazioni
di squadra) dei giochi e degli sport. anche proponendo varianti.
Approfondire la teoria di tattiche e Trasferire e realizzare strategie e tattiche
strategie dei giochi e degli sport, nonché nelle attività sportive.

Gioco e Sport la terminologia,il regolamento tecnico il Assumere autonomamente diversi ruoli e la
fair play anche in funzione funzione di arbitraggio.
dell’arbitraggio. Interpretare gli aspetti sociali dei giochi e
Conoscere gli aspetti sociali dei giochi e degli sport.
degli sport.

Unità di apprendimento n.3 “Salute e benessere”
Conoscere le per il benessere ed il primo Adottare comportamenti funzionali alla
soccorso. sicurezza nelle diverse attività; applicare le
Conoscere le conseguenze di una procedure del primo soccorso.

Salute e
scorretta alimentazione ed i pericoli Assumere comportamenti attivi rispetto
legati all’uso di sostanze che inducono a all’alimentazione, igiene e salvaguardia da

benessere dipendenza. sostanze illecite.
Conoscere le problematiche legate alla Assumere comportamenti fisicamente attivi
sedentarietà dal punto di vista fisico e in molteplici contesti per un miglioramento
sociale. dello stato di benessere.

RISULTATI RAGGIUNTI

I risultati raggiunti dalla classe sono rispondenti all’impegno profuso nelle esercitazioni
pratiche, alla continuità, alle capacità motorie possedute dai singoli  alunni, nonché
alla motivazione e all’interesse mostrato per la disciplina. In base ai diversi livelli di
partenza,  gli  alunni  hanno  raggiunto  un  buon  grado  di  preparazione,  tuttavia  si
individua un gruppo di alunni che si è distinto per interesse, impegno e partecipazione
costante  al  dialogo  educativo  nel  corso  del  quinquennio,  raggiungendo  eccellenti
risultati.



RELIGIONE

Docente
DI FLUMERI Altomare

Testi e materiali
Solinas L. - Tutti i colori della vita – S.E.I. – Torino 2009
T.O.B - La Bibbia da studio - Elle Di Ci

Vari testi del Magistero ecclesiale.
Esperenziale - 
induttiva:

Metodologia didattica

a partire dal vissuto e dall’esperienza religiosa della classe in 
quanto immersa

in una cultura religiosa cattolica;
rispettare i ritmi di crescita e i limiti, individuando i 
condizionamenti derivanti

dalle varie agenzie educative;
acquisire gradualmente capacità critico-
analitiche.

Strumenti di verifica e interventi spontanei o sollecitati in discussioni comuni;
analisi e discussione dei testi a tre livelli:criteri di valutazione

a. linguaggio: acquisizione, conoscenza vocaboli e concetti;
b. criticità: capacità di ragionare sugli elementi fondamentali 
del problema

trattato;
c. atteggiamenti e comportamenti: accertare l’attenzione, 
l’intervento al

dialogo educativo, il prendere appunti, la correttezza ed il 
rispetto.

PERCORSI TEMATICI OBIETTIVI

G4 CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ

ETICA ED ETICHE Conoscere il

(BIOETICA
significato della
morale, della Guardare in modo

SPECIALE: Religioni coscienza e della corretto il vivere Saper affrontare la
a confronto ) libertà. libero dell’uomo. realtà e ciò che è

(I valori, il senso della

Conoscere il senso 
del Confrontare il posto innanzi

relativismo 
morale.

proprio stile di 
vita

all’uomo con 
libertà

vita, la scelta Conoscere gli con quello della e rispetto.
fondamentale, la 
libertà, elementi che società
la coscienza). definiscono l’atto

morale.
LA CHIESA NEL 
‘900: I

Individuare ed

Destreggiarsi in
modo autonomo 
ed

TOTALITARISMI.

Conoscere e

attualizzare 
all’oggi agevole nel
le virtù umane e confrontare,

GIORNATA DELLA
classificare le 
virtù cristiane discernere e



MEMORIA
umane e cristiane 
più

fondamentali 
come i valutare,

significative. più rispondenti 
alla

assimilando le 
virtù

realtà.
fondamentali 
umane
e cristiane.

Conoscere il Mettersi in Vivere nella società
GIORNATA DEL 
RICORDO

significato della 
pace.

discussione con 
se la capacità del

Conoscere gli uomini
stessi 
nell’impegno dialogo e della

che si sono 
impegnati

a costruire la 
pace. mediazione,



per la pace. Essere costruttori di
ricercare il bene 
di

pace a partire 
dalle

tutti e applicare 
la

piccole relazioni 
e giustizia in ogni
situazioni situazione.
quotidiane.

IL PROBLEMA DEL
Conoscere la

Far emergere la
MALE/DELLA

Sensibilizzare ad

disponibilità a

SOFFERENZA E
differenza tra 
male concretizzare

subìto e male applicare nella autonomamenteL’ESISTENZA DI 
DIO.

procurato. quotidianità dei forme diIMMAGINI DI DIO; 
LA

Conoscere le problemi sociali il socializzazione, di
SCOMMESSA molteplici visioni valore universale solidarietà, di
PASCALIANA; I 
FILOSOFI

inerenti 
l’esistenza di dell’amore. gestione

DEL “SOSPETTO”. Dio. dell’amicizia e
dell’amore.

RISULTATI RAGGIUNTI

Degli alunni che compongono la classe, tutti si sono avvalsi dell’I.R.c.

Il profitto complessivamente raggiunto è quasi buono. Ci sono alcuni alunni che si sono
distinti per disponibilità verso la disciplina, serietà nell’impegno e maturità.

Dalle verifiche di settore si è evinto che sono stati perseguiti, dalla quasi totalità degli 
alunni, gli obiettivi di ordine conoscitivo, le competenze e le abilità di base, nonché la 
padronanza della micro lingua.

La classe, fatta eccezione per pochi elementi, si è mostrata nel complesso, positiva,
partecipe e disponibile al dialogo educativo, ed è stata in grado inoltre, di interagire
costruttivamente. Discreta è risultata la motivazione allo studio, fatta eccezione per
pochi alunni. Il grado di affiatamento e solidarietà degli alunni è buono.



IL DOCUMENTO VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN DATA 15 MAGGIO 2018

MATERIE DOCENTI FIRME

Lingua e Letteratura Italiana Borgese Filomena

Storia, Cittadinanza e Costituzione Borgese Filomena

Lingua Inglese Martino Marisa Silvana

Economia Aziendale Marano Caterina

Informatica Del Vescovo Leonardo

Matematica De Santis Maria Rosaria

Laboratorio Inf. / Ec. Az. Favino Maria Felicia

Diritto De Seneen Olga

Economia Politica De Seneen Olga

Scienze Motorie e Sportive Ciasullo Antonia

Religione Di Flumeri Altomare

A L L E G A T I

Terza prova simulata del 05.04.2018
Terza prova simulata del 10.05. 2018
Fascicoli individuali del percorso di alternanza scuola lavoro.
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