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1. PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 
 

Il Campus dei Licei “Massimiliano Ramadù” è il risultato dell’aggregazione del Liceo Scientifico, 

Classico e Linguistico di Cisterna all' I.I.S. Gen. W.O. Darby, in base al Piano Regionale di 

Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l’anno scolastico 2012-13.L'Istituto, unica scuola 

superiore del territorio, in virtù della plurale offerta formativa presente al suo interno, favorisce 

l'orientamento e il riorientamento alla scelta del percorso di studi ed è articolato in un Polo Liceale 

ed un Polo Tecnico. 

Nell’offerta formativa sono presenti tre percorsi liceali: Scientifico, Classico, Linguistico e 

Linguistico Sezione Esabac. 

Nell’offerta formativa sono presenti gli indirizzi del settore tecnologico Meccanica, meccatronica 

ed energia e Informatica e Telecomunicazione e l’indirizzo Amministrazione, finanze e marketing 

con relative articolazioni (AFM, SIA e RIM) del settore tecnico economico. 

La Scuola ha rappresentato e rappresenta un’importante opportunità per il bacino di utenza 

costituito per la maggior parte dagli studenti dei Comuni di Cisterna di Latina e di Cori, ma anche 

di Velletri, di alcuni Borghi di Latina e di Latina Scalo, con una discreta presenza di studenti 

appartenenti a famiglie provenienti da altri Paesi, principalmente dall' Africa settentrionale, dalle 

Filippine e dall' India: contesti di provenienza dissimili per posizione geografica e radici storiche, 

ma accomunati dalla carenza di stimoli e strutture sociali atti a favorire un’adeguata promozione 

socio-culturale giovanile. 

La scuola, pertanto, ha sempre cercato di rappresentare un valido punto di riferimento culturale 

e associativo all’insegna di valori come la pace, la solidarietà, la lotta alle discriminazioni, 

proponendo anche una serie di iniziative curricolari ed extracurricolari pensate come crocevia 

tra la riscoperta e la valorizzazione delle specifiche identità territoriali e l’apertura ad orizzonti di 

più vasto respiro in direzione europea e non solo. 

L’ampliamento dell’offerta formativa vede il coinvolgimento e l'impegno di tutti i dipartimenti 

disciplinari, ciascuno nella propria area di interesse, tanto nella progettualità di istituto quanto 

nell'accogliere le iniziative proposte da Enti esterni. 

Sono proposti agli studenti corsi di inglese, francese tedesco preparatori al conseguimento di 

certificazioni linguistiche, corsi per il conseguimento di certificazioni informatiche (ECDL, Cisco, 

Cad 2D), partecipazioni a competizioni informatiche (Olimpiadi di informatica e macchina di 

Turing), partecipazioni a progetti di idea d’impresa. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

L’impianto educativo e culturale del Campus dei Licei è definito dall’impegno a favore della 

persona. Quest’assunto si esplicita nell’attenzione prestata dalla scuola alla specificità di ognuno, 

alla storia personale, al retroterra familiare e sociale, all’identità culturale, religiosa, politica, al 

portato delle diversità di provenienza geografica, apprezzando il contributo che le differenze 

recano al contesto scolastico ed alla dinamica delle pratiche educative. In questo ambito trova 

spazio, in particolare, l’impegno per l’accoglienza delle prime classi, lo sforzo per 

l’individualizzazione del rapporto didattico, l’attenzione verso l’orientamento agli studi e alla 

professionalità, le iniziative a favore dell’integrazione e al sostegno degli alunni in difficoltà, 

l’educazione alla salute, all’ambiente, la definizione di regole per le attività scolastiche, la 

valorizzazione della responsabilità personale. In tale quadro è fondamentale mantenere e 

allargare lo spettro delle attività integrative, garantendo momenti di apertura dei locali e di 

fruizione delle strutture, valorizzando il ruolo della scuola come luogo di ritrovo e di aggregazione 

per i giovani e di riferimento culturale per il territorio; l’educazione alla democrazia. L’Istituto 

intende porsi come esperienza omogenea e coerente rispetto all’organizzazione democratica 

della società e ispirarsi al principio di partecipazione e di assunzione di responsabilità di ciascuno 

nei confronti di tutti. Contestualmente la scuola si pone come garanzia di uguaglianza di 

opportunità. 

La vita della scuola si caratterizza per la vivacità e il pluralismo delle opinioni, che si 

manifestano sia nello specifico della didattica sia nelle diverse iniziative della comunità 

scolastica. I percorsi scolastici favoriscono l’acquisizione di conoscenze, di competenze, di 

capacità critiche e di un metodo di lavoro ‘per soluzione di problemi’. La funzione della scuola, 

come luogo di formazione culturale che ha come fine la preparazione a studi successivi e la 

definizione di profili e aspirazioni professionali, si realizza attraverso: il rispetto dei programmi 

d’insegnamento, attuati con il ricorso a metodologie didattiche innovative, la presenza 

nell’Istituto di una pluralità di percorsi, di indirizzi e di articolazioni, lo svolgimento di attività 

integrative; una specifica azione di orientamento attuata in base alla peculiarità di ogni 

indirizzo/percorso di studio, attraverso la collaborazione con Enti, Università, Agenzie, figure 

professionali; la costruzione di una rete di relazioni fra scuola e territorio. 

Gli Istituti Tecnici 
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L’identità 
 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in 
linea con le indicazioni dell’Unione Europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione 
di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di 
ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese I percorsi degli 
istituti  tecnici  si  articolano  in  un’area   di   istruzione   generale   comune   e   in   aree   di   indirizzo.   
L’area di istruzione generale fornisce ai giovani la preparazione di base. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo 
di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in contesti di vita, di studio e di 
lavoro sia abilità cognitive e idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 
caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e 
il miglioramento dei risultati ottenuti. 
All’interno del Campus sono presenti l’Istituto tecnico settore Economico e l’Istituto Tecnico settore 
Tecnologico. 

 

Istituto Tecnico Economico: profilo culturale, struttura e risultati di apprendimento del 
percorso Amministrazione, Finanza e Marketing. 

 
Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica riferita ad ampie 
aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo. 
L'Istituto Tecnico Economico prepara gli studenti ad affrontare e risolvere le problematiche gestionali, 
economico - aziendali, amministrativo - contabili relative alle imprese, in qualsiasi settore esse operino, siano 
esse pubbliche o private, di piccole, medie o grandi dimensioni. 

 
Dopo un primo biennio comune e introduttivo gli studenti possono scegliere fra tre articolazioni, affrontando 
studi specialistici. 

 
a) Amministrazione finanza e marketing (A.F.M.) 

 
b) Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.) 

 
c) Relazioni Internazionali per il Marketing (R.I.M.) 

 
 
 

Al termine del corso di studi, lo studente è in grado di: 
 

• 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 

 
• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 

categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto 

• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale 

• analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali 
• orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 
• intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo 

di gestione 

• utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti 
• distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare 

soluzioni ottimali 

• agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento 
organizzativo e tecnologico 
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• elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 
informatici e software gestionali 

• analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturaliacquisiti 
 
 

Articolazione Amministrazione Finanze e Marketing 
 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e 
Marketing” ha competenze generali nel 
campo dei macrofenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 
aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e 
controllo), degli strumenti di marketing, dei 
prodotti assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale. Integra le competenze 
dell’ambito professionale specifico con 

quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 
internazionale. 

 
E’ in grado di lavorare sia nell’ambito della comunicazione aziendale, grazie alla conoscenza di due lingue 
straniere e di adeguati strumenti tecnologici, che nell’ambito della gestione aziendale. 

 
Al termine del percorso di studi egli è in grado di: 

 
• utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili; 
• svolgere elaborazioni contabili in linea con i principi contabili nazionali ed internazionali; 
• gestire adempimenti di natura fiscale; 
• collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
• leggere, redigere e interpretare i documenti contabili e finanziari aziendali; 
• svolgere analisi di mercato e attività di marketing; 
• collaborare alla organizzazione e al controllo dei processi gestionali; 
• effettuare reporting su argomenti tecnici; 

 
• utilizzare software applicativi per la gestione contabile e amministrativa 
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QUADRO ORARIO 

 

Informatica nelle classi seconde 
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3.1 IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Attualmente, il Consiglio di classe è così composto: 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof. ssa Maria Teresa Suglia 

STORIA Prof. ssa Maria Teresa Suglia 

INGLESE 
Prof./Prof.ssa Maria Rita 
Cucchiarelli 

FRANCESE Prof./Prof.ssa Rosina Giordano 

ECONOMIA AZIENDALE Prof./Prof.ssa Teresa Mola 

MATEMATICA Prof./Prof.ssa Francesca Stasi 

DIRITTO Prof./Prof.ssa Filomena Sessa 

SCIENZE DELLE FINANZE   Prof./Prof.ssa Filomena Sessa 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof./Prof.ssa Silvana Guglielmi 

RELIGIONE Prof./Prof.ssa Loredana Marchetti 
 

3.2 LA CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 

 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

MATERIA Docente Docente Docente 

Italiano Suglia Suglia Suglia 

Inglese Cucchiarelli Cucchiarelli Cucchiarelli 

Storia Suglia Suglia Suglia 

Matematica Stasi Stasi Stasi 

Sc. motorie Pirolozzi Tuccillo Guglielmi 

Religione Marchetti Marchetti Marchetti 

Ec. Politica Meschino Meschino Sessa 

Diritto Sessa Pesce Sessa 

Ec.Aziendale Pacifico Zagni Mola 

Francese Giordano Giordano Giordano 



7 

3.3 IL GRUPPO CLASSE 

                                                         omissis

OBIETTIVI PERSEGUITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il consiglio di classe ha perseguito obiettivi sia cognitivi che formativi. 

Obiettivi formativi: 

• Educare gli allievi a rispetto delle persone, delle regole e dei luoghi

• Favorire la socializzazione e l’acquisizione del concetto di tolleranza

• Favorire la responsabilizzazione

• Favorire la capacità di confrontarsi con gli adulti

• Potenziare le capacità comunicative-relazionali

• Migliorare le capacità di organizzazione

• Educare a rispetto degli impegni

• Favorire la capacità di autovalutazione e quindi potenziare l’autostima di se stessi

• Potenziare la capacità di operare scelte autonome

Obiettivi cognitivi: 

• Far acquisire agli alunni la consapevolezza del percorso formativo
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• Potenziare le capacità di apprendere in modo autonomo e con spirito critico 

• Sviluppare le capacità logiche, di analisi e di sintesi 

• Acquisire competenze linguistico letterali 

• Favorire la conoscenza e la realtà del mondo del lavoro 

• Favorire la conoscenza e la realtà del post-diploma. 
 
 

4.1 CONTENUTI 
 

I contenuti delle singole discipline sono inseriti nell’allegato A 
 

4.2 METODOLOGIE, STRUMENTI, AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
 

L’attività didattica è stata finalizzata al potenziamento delle capacità di gestione autonoma 

del lavoro scolastico ed a stimolare la curiosità e gli interessi personali. 

Le metodologie utilizzate nel consiglio di classe, in uno spirito di coinvolgimento di tutti i docenti, 

hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi sopralencati. 

Oltre a stimolare i ragazzi all'impegno nello studio, si è lavorato per sviluppare accanto alle 

conoscenze ed alle abilità disciplinari le competenze in chiave europea, recepite e declinate, poi, 

in quelle di asse. 

In ottemperanza alle metodologie proposte dal DPR/2010 il consiglio di classe ha privilegiato il 

pensiero operativo ed il metodo scientifico. Gli alunni sono stati educati al lavoro cooperativo per 

progetti. La metodologia utilizzata ha richiesto il sistematico ricorso alla didattica di laboratorio. 

Gli stage e ASL sono stati strumenti didattici fondamentali. 

L’attività didattica è stata articolata in 

• lezioni frontali e dialogate; 

• discussioni guidate; 

• lavori di gruppo; 

• problem solving; 

• uscite didattiche; 

• progettualità integrativa. 

E sono state utilizzate le seguenti risorse 

• libri di testo; 

• dispense di lezioni; 

• strumenti audiovisivi e multimediali (LIM); 

• laboratori 

• DaD 
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4.3 CLIL: MODALITA' DI INSEGNAMENTO DELLA DNL 
 

Come previsto dalla normativa vigente, nel corso dell’ultimo anno di studi è stato proposto 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese secondo la metodologia CLIL: 

in particolare, il Consiglio di Classe in fase di programmazione annuale ha deliberato, in accordo 

con quanto stabilito dal Collegio dei docenti e sulla base delle risorse umane interne, che 

l’applicazione di tale metodologia riguardasse un modulo della programmazione di economia 

aziendale: Balance sheet. Vista l’emergenza Covid19 il modulo previsto non è stato sviluppato. 

4.4 VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Nel corso dell’anno la misurazione dei livelli di profitto ha sempre avuto stretta connessione ai 

traguardi fissati; ha cercato di obbedire a criteri di equità, efficacia e trasparenza. Per promuovere 

il successo formativo di ciascun alunno le verifiche sono state strutturate in modo scalare per 

consentire la valutazione del raggiungimento degli obiettivi ad ogni livello. 

Tipologie di verifiche: 

• Colloqui 

• Verifiche scritte, aperte, strutturate e semi-strutturate 

• Prove autentiche per l'accertamento dell'acquisizione delle competenze 

Sulla base delle indicazioni dipartimentali, i docenti hanno proposto agli alunni, per ciascun 

quadrimestre, un congruo numero di prove di verifiche scritte, orali o pratiche, in rapporto al monte 

ore settimanali delle varie discipline, secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e 

riportato nel P.T.O.F. come da tabella seguente: 
NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER QUADRIMESTRE 

ORE settimanali DISCIPLINA 
CON 1 TIPOLOGIA DI PROVA 

DISCIPLINA 
CON PIU' TIPOLOGIE DI PROVA 

1 2  
2 2 2 
3 3 3 
4  4 
5  5 
6  6 
7  6 

È stata cura dei docenti presentare il lavoro individuale a casa come lo strumento 

indispensabile per l’apprendimento e la rielaborazione delle conoscenze e per lo sviluppo delle 

capacità di applicazione, concentrazione e di autodisciplina fondamentali per lo svolgimento di 

qualsiasi attività. 

Per quanto riguarda le griglie di correzione e misurazione di ciascuna disciplina, il Consiglio ha 

fatto riferimento a quelle elaborate dai singoli Dipartimenti sulla base dei criteri generali stabiliti 

dal Collegio dei Docenti. 

Ai fini della valutazione si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi: 
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• Livelli di partenza 

• Grado di acquisizione dei contenuti 

• Capacità logico-critiche 

• Capacità espositive 

• Capacità di collegamento interdisciplinare 

• Attenzione, impegno e partecipazione 

tenendo presenti i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti (Allegato B). 

In seguito all’emergenza Covid19 il Consiglio di classe ha rimodulato la programmazione in 

modalità DaD, tutti i docenti si sono prontamente attivati nell’utilizzo della piattaforma collegata 

al Registro elettronico inizialmente e successivamente utilizzando le piattaforme Collabora e 

Classroom. Gli alunni sono stati immediatamente raggiunti, l’istituzione scolastica ha provveduto 

a consegnare n. 2 dispositivi e n. 1 abbonamento Internet ad alunni che hanno manifestato 

difficoltà. Nella fase della DaD gli alunni sono stati sottoposti a verifiche periodiche e concordate. 

Per quanto riguarda il voto di condotta, ai sensi del D.L. 137/2008 e sulla base dei criteri fissati 

dal Collegio dei Docenti, sono stati presi in considerazione : 

• comportamento nei rapporti con i docenti, con il personale scolastico e con i compagni. 

• partecipazione alle lezioni, alle proposte didattiche anche alternative, alle attività di classe 

e di Istituto; frequenza alle lezioni e puntualità negli adempimenti scolastici in classe e a 

casa. 

• rispetto del regolamento e delle disposizioni vigenti nell’Istituto; utilizzo degli ambienti, 

delle strutture e dei materiali della scuola. 

• Scheda di osservazione DAD 
 

Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico, sono stati seguiti i criteri adottati dal 

Collegio dei Docenti (si veda l’allegato D) 

 
4.5 STRATEGIE ATTIVATE PER IL SUPPORTO ED IL RECUPERO 

 
Durante l’intero corso dell’anno scolastico sono state proposte attività di recupero in itinere, con 

interventi didattici individualizzati o rivolti a gruppi di alunni, concedendo inoltre agli alunni che 

ne evidenziassero necessità tempi più lunghi per l’apprendimento. Durante l'intero anno scolastico 

sono stati attivi gli sportelli didattici di inglese e matematica. 

 
4.6 STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE 

 
Di anno in anno il numero degli studenti con bisogni educativi speciali aumenta e, a volte, la 

disabilità o il disturbo specifico dell'apprendimento vengono certificati per la prima volta solo 

durante la frequenza della scuola superiore. 
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ASL PROGETTO NAZIONALE LA CAMERA E I GIOVANI TOT. ORE: 30 

Lavorando gradualmente, in sinergia con il territorio, la progettazione dell'Istituto nel tempo si è 

arricchita, ponendosi obiettivi didattici, educativi e soprattutto orientativi. La Scuola promuove 

eventi, giornate a tema e attività laboratoriali e di alternanza particolarmente inclusivi, la cui 

organizzazione, coordinata dal docente funzione strumentale Inclusione e dei docenti, vede al 

lavoro gli studenti per gli studenti. 

Gli interventi inclusivi sono rivolti anche agli studenti con disagio sociale e linguistico. La scuola 

ha al suo interno risorse professionali in possesso di titoli specifici per l'insegnamento dell'italiano 

agli stranieri, ricorre al peer to peer come metodologia per favorire l'apprendimento della lingua 

fra pari e attiva interventi di ascolto e di studio assistito. 

In questa classe in particolare non sono presenti studenti con necessità speciali. 
 

4.7 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 107/2015, l’offerta formativa degli indirizzi tecnici è 

stata caratterizzata dai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, dal corrente a.s. denominati Percorsi 

per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, per una durata complessiva che la legge stessa 

fissava in 200 ore da svolgere nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. 

I percorsi sono stati progettati dal Consiglio di classe in coerenza con l'indirizzo di studio 

tenendo conto delle indicazioni fornite dai Dipartimenti, delle proposte presentate da Enti o 

aziende esterne. I percorsi sono stati orientati alle finalità di seguito indicate: 

− promuovere l'autoimprenditorialità 

− favorire l'inclusione e l'autonomia degli studenti con bisogni educativi speciali 

− valorizzare interessi e attitudini 

− favorire l'apprendimento in contesti extrascolastici 

− potenziare la motivazione allo studio 

− favorire l'orientamento alle scelte post-diploma 

Le attività sono state progettate e realizzate a partire dal terzo anno e concluse nel corso del 

quinto anno impiegando anche i periodi di interruzione delle attività didattiche nel periodo estivo. 

Tutti i ragazzi hanno raggiunto il monte ore richiesto dalla normativa 
 
 
 
 

 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE 

 
COMPETENZE ACQUISITE N° 

ORE 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 
PERCORSO 
FORMATIVO 

CLASSE 

  
30 

 
 INTERA CLASSE 

��  ESTERNA 
 INTERNA 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SALUTE E SICUREZZA (MEDIO) TOT. ORE: 8 

 − L’obiettivo prioritario del 
concorso è promuovere nelle 
giovani generazioni la 
consapevolezza di quanto sia 
importante essere cittadini 
attivi anche sui temi 
dell'innovazione tecnologica e 
dei diritti fondamentali in 
Internet. 

 ��GRUPPI DI 
ALUNNI 

 SINGOLI 
ALUNNI 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 
∆SÌ∆NO 

 
 

�� III ANNO 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
∆SÌ∆ NO 

 
 
 
 

UNITA’ DIDATTICA A.S.L INGLESE TOT. ORE: 15 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE 

 
COMPETENZE ACQUISITE N° 

ORE 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 
 
 
 

La comunicazione 
in ambito 
professionale 

 
 

- Comprendere le 
informazioni salienti e il 
lessico di un testo teorico 
e di un dialogo di tipo 
professionale . 

- Capire la struttura dei 
messaggi commerciali 
scritti 

- Saper strutturare semplici 
messaggi commerciali 
guidati 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

 INTERA CLASSE 
 GRUPPI DI 

ALUNNI 
 SINGOLI 

ALUNNI 

 ESTERNA 
 INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 
∆SÌ∆NO 

 

�� III ANNO 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
∆SÌ∆NO 

 

A.S.L COME INTRAPRENDERE UNA CARRIERA INTERNAZIONALE DI SUCCESSOTOT. ORE: 36 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE 

 
COMPETENZE ACQUISITE N° 

ORE 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 
 
 
 
 

Partecipazione a 
conferenze 

- Tecniche e strumenti di 
ricerca attiva del lavoro in 
ambito internazionale 

- Come redigere un CV e 
una lettera motivazionale ; 

- Come prepararsi per una 
Job inteview 

- Competenze digitali 
strumenti web e social 
media utilizzati per 
l’attività di recruting 

- Soft skills: team 
working,problem solving, 
time 
management,precisione 
attenzione ai dettagli 

 
 
 
 
 

36 

 
 
 
 
 

 INTERA CLASSE 
 GRUPPI DI 

ALUNNI 
 SINGOLI 

ALUNNI 

 ESTERNA 
 INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 
∆SÌ∆NO 

 

�� IV ANNO 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
∆SÌ∆NO 
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TOT. ORE: 10 ASL PROGETTO BIC LAZIO 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE 

 
COMPETENZE ACQUISITE N° 

ORE 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 
 
 

Percorso formativo 
sulla salute e 

sicurezza per i 
lavoratori 

 
 
− Concetti di rischio 
− Danno 
− Prevenzione 
− Protezione 
− Organizzazione della prevenzione 

aziendale 
− Diritti, doveri e sanzioni per i vari 

soggetti aziendali 
− Organi di vigilanza 
− Controllo e assistenza 

 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
��  INTERA 

CLASSE 
 GRUPPI DI 

ALUNNI 
 SINGOLI 

ALUNNI 

 ESTERNA 
 INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 
∆SÌ∆NO 

 
�� III ANNO 
��IV ANNO 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
∆SÌ∆NO 

UNITA’ DIDATTICA A.S.L FRANCESE TOT. ORE: 14 
 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE 

 
COMPETENZE ACQUISITE N° 

ORE 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 
  

 
 
− Saper presentare la propria 

candidatura. 
− Saper creare un C.V. video 
− Saper rispondere a una lettera di 

motivazione 
− Saper analizzare un messaggio 

pubblicitario 
− Saper redigere un messaggio 

pubblicitario per prodotto 

  
 ESTERNA 

• La ricerca 
d’impiego il 
C.V. 

• Pubblicità e 
marketing 

 
 
 

14 

 
 
 

 INTERA CLASSE 
 GRUPPI DI 

ALUNNI 

 INTERNA 
L'attività ha 

concorso alla 
determinazione della 

valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 
   SINGOLI 

ALUNNI 
∆SÌ∆NO 

 
x III ANNO 
 IV ANNO 
 V ANNO 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
∆SÌ∆NO 

 

 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE 

 
COMPETENZE ACQUISITE N° 

ORE 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 
  

 
- Creazione di una app per 

visitare la città di Cisterna 
- Saper promuovere la 

cultura di un territorio 

- Lavoro in team 

  
∆ ESTERNA 

 
 

Modulo scrittura 
professionale 

10  INTERA CLASSE 
��GRUPPI DI 

ALUNNI 
 SINGOLI 

ALUNNI 

∆ INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 
   ∆SÌ∆NO 
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�� III ANNO 

   L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
∆SÌ∆NO 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESSO AZIENDE TOT. ORE: 90 
 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE 

 
COMPETENZE ACQUISITE N° 

ORE 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 
     ESTERNA 
     INTERNA 

STAGE PRESSO 
AZIENDE IN 

CONVENZIONE 

 
− Comprensione delle caratteristiche 

delle aziende in convenzione 

− Collaborare con studi e aziende 
del territorio per imparare attività 
legate alla quotidianità lavorativa 

− Applicare conoscenze e 
competenze acquisite in ambito 
lavorativo 

 
 
 

90 

 
 
�� INTERA 
CLASSE 
 GRUPPI DI 

ALUNNI 
 SINGOLI 

ALUNNI 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 
∆SÌ∆NO 

 
 
�� III ANNO 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
∆SÌ∆NO 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESSO AZIENDE  TOT. ORE: 90 
 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE 

 
COMPETENZE ACQUISITE N° 

ORE 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 
 
 
 

PROSECUZIONE 
STAGE PRESSO 

AZIENDE IN 
CONVENZIONE 

− Catalogare varia documentazione 
con precisione seguendo le 
indicazioni ricevute 

− Eseguire mansioni quotidiane 
relative all’attività finance (ciclo 
attivo e passivo) 

− Catalogare diversa 
documentazione per preparazione 
revisione aziendale 

− Eseguire compiti assegnati per 
supportare il team sulle attività 
quotidiane 

− Utilizzare pc con software: 
excel 

 
 
 
 
 
 

90 

 
 
 
 
 
��INTERA 
CLASSE 
 GRUPPI DI 

ALUNNI 
 SINGOLI 

ALUNNI 

 ESTERNA 
��  INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 
∆SÌ∆NO 

 

�� IV ANNO 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
∆SÌ∆NO 
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4.8 ATTIVITA' PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 
 
 
 

 
"CITTADINANZA E COSTITUZIONE" 

 
Le attività sono state svolte in coerenza con gli obiettivi della progettazione Educativa 

proposta nel PTOF e, quindi, orientate alle finalità di seguito indicate: 

 
− riconoscere e gestire se stessi, le proprie azioni e le relazioni con coetanei e adulti 

− adottare modalità socialmente efficaci per esprimere emozioni, sentimenti, idee 

− gestire se stessi e le proprie risorse con consapevolezza 

− lotta e contrasto al bullismo e cyberbullismo 

− promuovere la cittadinanza attiva anche attraverso giochi di regole 
 
 
 
 
 

PROGETTO MULTIDISCIPLINARE – CYBERBULLISMO BLOG 
a.s.2017-2018 

U.D.A.1 IL CIBERBULLISMO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

-CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
-NARRATIVA 
-INGLESE 
-ITC 

CLASSI PARTECIPANTI 

Classi seconde del Biennio 
Classi terze del Triennio 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA COMPETENZE BASE 
 
• Imparare ad imparare 
• Progettare: 
• Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
-Analizzare e ricostruire il percorso di sviluppo della cittadinanza 
- Confrontare il concetto di cittadinanza come esclusione e come inclusione 
• interiorizzazione degli elementi di conoscenza 
Costruire attitudini, modi di pensare non in contraddizione con i principi di cittadinanza 

• rispetta le persone • rispetta le differenze • fa valere i propri diritti riconoscendo quelli altrui 
- Costruire un senso di appartenenza 

• Conoscere e rispettare le regole della comunità 
• Partecipare alla vita della comunità 

VERIFICHE PROVE AUTENTICHE  
METODOLOGIA 
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 PROVA DI VERIFICA SOMMATIVA 
TRAMITE GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 PROVE DI VERIFICA SOMMATIVA CON 

AUSILIO DI SPECIFICO SOFTWARE 
 

 PROVE DI VERIFICA DELLE COMPETENZE 
 

 VERIFICHE SCRITTE E ORALI IN CLASSE 

   
 Problem solving 
 Discussione guidata 
 Gruppi di lavoro : 

cooperative and 
collaborative 
learning 

 Formalizzazione dei 
risultati 

 Esercitazioni 
pratiche in classe e 
nei laboratori, 
individuali e in 
piccoli gruppi 

 Stesura di relazioni 

   
STRUMENTI 

    
 

LIM 
FOTOCOPIE E 
SCHEDE 
DELL’INSEGNAN 
TE 

LIBRI, RIVISTE, CD E DVD 
MATERIALI 
REPERITI SU 
INTERNET 

SOFTWARE APPLICATIVI 

    

COMPETENZE  FILM TESTI 
ABILITA’  CONTENUTI  
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Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica attraverso 
il confronto fra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica attraverso 
il confronto fra aree 
geografiche e 
culturali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente 

- Comprendere 
il cambiamento 
in relazione 
agli usi, alle 
abitudini, al 
vivere 
quotidiano nel 
confronto con la 
propria 
esperienza 
personale 
-Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di 
regole 
fondato sul 
reciproco 
riconoscimento 
dei 
diritti garantiti 
dalla 
Costituzione, a 
tutela 
della persona, 
della 
collettività e 
dell’ambiente 
-Costituzione 
italiana 
- Conoscenze di 
base sul 
concetto di 
norma 
giuridica e di 
gerarchia delle 
fonti 
- Comprendere 
le caratteristiche 
fondamentali 
dei principi e 
delle regole 
della 
Costituzione 
italiana 
- Individuare le 
caratteristiche 
essenziali 
della norma 
giuridica e 
comprenderle a 
partire dalle 
proprie 
esperienze e dal 
contesto 
scolastico 

- I principali 
fenomeni sociali, 
economici che 
caratterizzano il 
mondo 
contemporaneo, 
anche in 
relazione alle 
diverse culture 
- Conoscere i 
principali eventi 
che consentono di 
comprendere la 
realtà 
nazionale ed 
europea 
- Le diverse 
tipologie di fonti 
-Il cyberbullimo 

 
 

-azioni 
legislative di 
contrasto del 
cyberbullismo 

-The social -network(2010) 
-Feisbum(2009) 
-Chatroom(2011) 
-Un bacio 

-C.Sposini,Il metodo anti-- 
M.L.Genta,A.brighi,A.Guarini, 
Bullismo 
elettronico,2009,Carocci; 
-N.Cinquetti,Cuore 
testardo,2013,San Paolo. 

 

VALUTAZIONE COMPETENZE VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE GRIGLIE DI OSSERVAZIONE 
GRIGLIE LAVORI DI GRUPPO 

RISULTATI ATTESI 
 

-REALIZZAZIONE DI UN VIDEO 
-CONFERENZE(Magistrato,Polizia postale). 
-MANIFESTAZIONE FINALE 
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PROGETTO MULTIDISCIPLINARE DI CITTADINANZA&COSTITUZIONE “ DALLA CITTADINANZA 
ITALIANA ALLA CITTADINANZA EUROPEA”. 
Anno scolastico 2019-2020 

 
L’insegnamento della Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, è affidato ai docenti di “Storia” e di “Diritto” e si realizza in 
rapporto alle linee metodologiche ed operative autonomamente definite dalle istituzioni scolastiche in attuazione della legge 30/10/2008, n. 169, 
che ha rilanciato la prospettiva della promozione di specifiche “conoscenze e competenze” per la formazione dell’uomo e del cittadino (art. 1), e 
ulteriormente specificate nella Circ. Min. n. 86 del 27/10/2010. Nell’organizzare i percorsi di apprendimento il docente contestualizza la disciplina 
attraverso la simulazione e lo studio di casi reali. 

 
COMPETENZE 
DELL’ASSE 
STORICO- 
SOCIALE 

 

ABILITA’ 

 

STORIA 

 
 

FRANCESE 

 

DIRITTO 

 
 

LABORATORIO 

 
TRAGUARDI 

• SAPER 
USARE GLI 

UTILIZZARE FONTI 
STORICHE DI DIVERSA 

 SAPER 
ANALIZZARE 

 

 STRUMENTI TIPOLOGIA PER CRITICAMEN 
 CULTURALI E RICERCHE SU TE LE 
 METODOLOGI SPECIFICHE TEMATICHE, RADICI 
 CI PER PORSI ANCHE STORICHE E 
 CON PLURI/INTERDISCIPLINAR L’EVOLUZIO 
 ATTEGGIAME I. INTERPRETARE E NE DELLE 
 NTO CONFRONTARE TESTI DI PRINCIPALI 
 RAZIONALE, DIVERSO CARTE 
 CRITICO E ORIENTAMENTO COSTITUZIO 
 RESPONSABIL STORIOGRAFICO. NALI E 
 E DI FRONTE UTILIZZARE ED DELLE 
 ALLA APPLICARE CATEGORIE, ISTITUZIONI 
 REALTÀ, AI METODI E STRUMENTI INTERNAZIO 
 SUOI DELLA RICERCA STORICA NALI, 
 FENOMENI, AI IN CONTESTI EUROPEE E 
 SUOI LABORATORIALI PER NAZIONALI. 
 PROBLEMI, AFFRONTARE, IN  
 ANCHE AI FINI UN’OTTICA  
 DELL’APPREN STORICOINTERDISCIPLIN  
 DIMENTO ARE, SITUAZIONI E  
 PERMANENTE. PROBLEMI, ANCHE IN  
  RELAZIONE AGLI  
  INDIRIZZI DI STUDIO ED  
  AI CAMPI PROFESSIONALI  
  DI RIFERIMENTO.  

 
 

comprendere il 
cambiamento 
storico in 
relazione agli 
usi, ai costumi, 
alle tradizioni, 
al vivere 
quotidiano, al 
pensiero 
simbolico in 
relazione con la 

 
 

collocare un evento 
nella giusta 
successione 
cronologica 
-usare le 
periodizzazioni e le 
classificazioni 
storiche 
-usare i principali 
strumenti 
metodologici per la 
rappresentazione della 

 
 
 

LA II GUERRA 
MONDIALE 

 
 
 
 
 

LA GUERRA FREDDA 

 
 
 

LA 
RESISTE 
NZA 

  

LO STATUTO 
ALBERTINO 

 
 
 

LA 
COSTITUZIONE 

  
 
 
 
 
 

NOV. 

Rif.Normativi 
-Linee guida Biennio dell’obbligo; 
-Linee guida Cittadinanza e Costituzione 
-Linee guida Istituti tecnici. 
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PROGETTO MULTIDISCIPLINARE DI CITTADINANZA&COSTITUZIONE “ DALLA CITTADINANZA 
ITALIANA ALLA CITTADINANZA EUROPEA”. 
Anno scolastico2019-2020 

 
L’insegnamento della Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, è affidato ai docenti di “Storia” e di “Diritto” e si realizza in 
rapporto alle linee metodologiche ed operative autonomamente definite dalle istituzioni scolastiche in attuazione della legge 30/10/2008, n. 169, 
che ha rilanciato la prospettiva della promozione di specifiche “conoscenze e competenze” per la formazione dell’uomo e del cittadino (art. 1), e 
ulteriormente specificate nella Circ. Min. n. 86 del 27/10/2010. Nell’organizzare i percorsi di apprendimento il docente contestualizza la disciplina 
attraverso la simulazione e lo studio di casi reali. 

 

 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 
 
 
COMPETENZE 
DIGITALI 

 
• Imparare ad imparare 

• Progettare: 
• Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso 

• Collaborare e partecipare 
 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Elaborazione delle informazioni 

Comunicazione 
Creazione Contenuti 

Sicurezza online 
Risoluzione problematiche 

 Gli alunni dovranno organizzare un Blog tematico.A tal fine la classe sarà divisa in gruppi 
che dovranno dividersi i vari aspetti organizzativi dell’evento: 
 
1) Gruppo:organizzare gli interventi ; 
2) Gruppo per strutturare la redazione digitale; 
3) Gruppo .gestire gli aspetti multimediali:riprese video e foto,postproduzione ; 
4) Gruppo.realizzare un blog. 

propria 
esperienza 
personale 

 
   guardare alla 

storia come a 
una dimensione 
significativa per 
comprendere le 
radici del 
presente, le 
istituzioni statali 
e internazionali 
e i sistemi 
politici, 
giuridici, sociali 
e culturali 

 
comprendere i 
fondamenti storici 
del nostro 
ordinamentocostit 
uzionale collocare 
l’esperienzaperson 
ale nell’insieme di 
regole stabilite dalla 
Costituzione e 
dalle leggi italiane a 
tutela  della 
persona, delle 
formazioni sociali, 
dell’ambiente e del 
territorio 

successione 
cronologica e della 
dimensione  
spaziale (carte, 
mappe, linee del 
tempo ecc.) ed esser 
capaci di applicarli 
seguendole 
indicazioni di 
esercitazione. 
-utilizzare in modo 
appropriato il lessico 
disciplinare 

-riconoscere 
la differenza tra 
documento e fonte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’UNIONE EUROPEA 

 
LA 
PRIMA 
REPUBB 
LICA 

 
LA 
RICOST 
RUZION 
E 

 
IL 
CENTRI 
SMO 

 
IL 
CENTRO 
SINISTR 
A 

 
 

GLI ANNI 
DI 
PIOMBO 

 
TANGEN 
TOPOLI 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

I TRATTATI DI 
ROMA 

 
LE ISTITUZIONI 
EUROPEE 
IL TRATTATO DI 
MAASTRICHT 
CARTA DEI 
DIRITTI DI NIZZA 

 
IL TRATTATO DI 
LISBONA 

 
 
 

L’EURO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPPE 
CONC 
ETTUA 
LI 

 
 
 
 
 

PPT 

 
 

DIC. 
GEN. 

 
 
 
 

FEBR. 
MARZ 

 
 
 
 
 
 

APR. 
MAGG.. 
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COMPITO DI REALTA’ 

 
A tale scopo ogni gruppo si atterrà ai seguenti aspetti: 

• Scelta di un prodotto efficace 
• Uso degli strumenti digitali per realizzarlo 
• Condivisibililità 
• Rivolto prevalentemente agli adolescenti 

PRODOTTO ATTESO Realizzazione di un blog tematico. 

 
TEMPO A 
DISPOSIZIONE 

 
20 ore 
4 ore Verifiche 

 
RISORSE A 
DISPOSIZIONE 

 
Laboratorio TIC 
Biblioteca 
Aula 
Archivi online 
Internet 

 
 
 
 

 
Competenza 
Imparare ad 

imparare 

 
 

Livello 
Avanzato 

 
 

Livello 
intermedio 

 
 

Livello iniziale 

 
 

Livello base(inclusione) 

 
Orientare le 
proprie scelte 
in modo 
consapevole. 

Sa pianificare i 
tempi necessari al 
proprio 
apprendimento e 
organizzare i 
propri impegni 
scolastici in base 
all’orario 
settimanale 

Quasi sempre 
riesce a 
pianificare i 
tempi necessari al 
proprio 
apprendimento e 
ad organizzare i 
propri impegni 
scolastici in base 
all’orario 
settimanale. 

Inizia a gestire in 
maniera efficace il 

tempo e gli impegni 
scolastici. 

Con l’aiuto dell’adulto, 
inizia a gestire in maniera 
efficace il tempo e gli 
impegni scolastici. 

Essere 
consapevole 
delle proprie 
potenzialità e 

Conosce i propri 
punti di forza e 
propri limiti, ha 
autonomia nelle 
attività proposte e 
se guidato, riesce 
a esplicitare i suoi 
modi di 
comprendere e a 
comunicare agli 
altri i traguardi 
raggiunti 

È autonomo nelle 
attività proposte e 
se guidato,riesce a 
esplicitare i suoi 
modi di 
comprendere e a 
comunicare agli 
altri i traguardi 
raggiunti 

È sufficientemente 
autonomo nelle 

attività proposte e 
se guidato e riesce a 

comunicare agli 
altri i traguardi 

raggiunti 

Porta a termine il lavoro solo 
se sollecitato. 
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dei propri 
limiti 

    

 
 
 
 

 
 

Competenza digitale 

 
 

Livello Avanzato 

 
 

Livello 
intermedio 

 
 

Livello iniziale 

 
 

Livello 
base(inclusione) 

Usare con 
consapevolezza le 
tecnologie della 
comunicazione per 
ricercare e 
analizzare dati ed 
informazioni 

Utilizza la logica 
computazionale per 
programmare 
percorsi e realizza 
prodotti di tipo 
digitale. 

Sviluppa il pensiero 
computazionale e 
realizza semplici 
prodotti di tipo 
digitale. 

Sviluppa 
progressivamente il 
pensiero 
computazionale e 
realizza con l’aiuto 
dell’insegnante 
semplici prodotti di 
tipo digitale. 

Si approccia al 
pensiero 
computazionale esolo 
con l’aiuto 
dell’insegnante 
realizza semplici 
prodotti di tipo 
digitale. 

Distinguere 
informazioni 
attendibili da 
quelle che 
necessitano di 
approfondimento, 
di controllo e di 
verifica 

Inizia a riconoscere 
in maniera critica le 
caratteristiche, le 
funzioni e i limiti 
della tecnologia 
digitale. 

Inizia a 
riconoscere le 
caratteristiche, le 
funzioni e i limiti 
della tecnologia 
digitale 

Inizia a riconoscere 
le caratteristiche, le 

funzioni della 
tecnologia digitale 

Con l’aiuto 
dell’insegnante 
riconosce le 
caratteristiche, le 
funzioni della 
tecnologia digitale 

Interagire con soggetti 
diversi nel mondo. 

Utilizza la rete per 
scambi tra pari nel 
mondo. 

Utilizza la rete 
per semplici 
scambi tra pari 
nel mondo. 

Comincia ad 
utilizzare la rete 
per semplici 
scambi tra pari 
nel mondo. 

Con l’aiuto 
dell’insegnante 
utilizza la rete per 
semplici scambi tra 
pari nel mondo. 
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4.9 ATTIVITA' O PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 

Competenze pluridisciplinari e trasversali saranno oggetto dei seguenti moduli 

interdisciplinari : 

 
 
 
 

 
TITOLO 

 
CONTENUTI 

 
COMPETENZE ATTIVATE 

 
MATERIE 

 
GLI ORGANI 

COSTITUZIO 

NALI 

 
Storia della 

Costituzione 

italiana,le stituzioni 

Politiche in Francia 

nel R.U,e negli USA. 

 
Le Istituzione 

Europee 

 
Consapevolezza ed 

espressione culturale, 

imparare ad imparare, 

competenze sociali e 

civiche, comunicazione 

nelle lingue straniere 

 
Diritto/stori 

a/inglese/fr 

ancese 

 
IMPOSIZIO 

NE FISCALE 

NELLE 

IMPRESE 

 
Redazione del 

bilancio d’esercizio, 

raccordo tra 

normativa civile e 

fiscale ai fini della 

tassazione del 

reddito. Imposte sul 

reddito IRES, IRPEF 

 
Consapevolezza ed 

espressione culturale, 

imparare ad imparare, 

competenze digitali, 

competenza 

matematico/scientifico/t 

ecnologi, competenze 

sociali e civiche. 

 
Economia 

aziendale/d 

iritto 

pubblico 

dell’econom 

ia 
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TITOLO 

 
CONTENUTI 

 
COMPETENZE 

 
MATERIE 

 
GLOBALIZZAZIONE 

E SOSTENIBILITA’ 

 
La        

globalizzazione 

e sostenibilità 

 
Agenda 2030 

 
 

Il bilancio 

sociale 

 
Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 
Imparare ad 

imparare 

 
Competenze 

civiche e sociali 

 
Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

 
Inglese , 

francese,economia 

aziendale 

    

 
 
 
 
 
 
 

 
TITOLO 

 
CONTENUTI 

 
COMPETENZE 

 
MATERIE 

 
IL B.E.P 

 
Il Break even 

point 

Consapevolezza ed 

espressione culturale, 

imparare ad imparare, 

 
Matematica, 

economia 
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La break even 

analysis 

 
Analisi dei 

costi fissi 

,varaibili , 

ricavi totali e 

costi totali 

massimizzare i 

profitti ,analisi 

del punto di 

equilibrio 

diagramma di 

redditività 

competenze digitali, 

competenza 

matematico/scientifico/tec 

nologi 

aziendale, 

inglese 

 
 
 
 
 
 
 

 
TITOLO 

 
CONTENUTI 

 
COMPETENZE 

 
MATERIE 

 
LIBERTA’ E 

GIUSTIZIA 

 
LIBERTA’ E 

GIUSTIZIA 

 
 
 
 

Libertà e 

giustizia nel 

romanzo Verista 

 
Distinguere gli 

aspetti positivi e 

quelli negativi 

della belle 

époque 

 
Comunicazione 

alfabetica 

funzionale 

 
Competenza 

multilinguistica 

 
Competenza 

digitale 

 
Competenza 

personale, 

sociale e capacità 

di imparare a 

imparare 

 
Diritto,economia 

pubblica, 

religione italiano 

,storia scienze 

motorie 
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Conoscere i 

diversi aspetti 

della società di 

massa 

Conoscere le 

principali 

rivendicazioni 

dei movimenti 

socialisti e 

femminista. 

La giustizia 

sociale uguali 

diritti per tutti , 

costruire 

un’identità 

libera e 

responsabile 

dalla giustizia 

sociale alla 

libertà 

Dalla sentenza 

al diritto 

penitenziario 

.Ergastolo 

ostativo La 

detenzione come 

riabilitazione . 

Il rispetto del 

Regolamento 

Sportivo ,doping 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

cogliere gli 

elementi di 

affinità e 

diversità fra 

civiltà e aree 

geografiche della 

medesima epoca 

(dimensione 

sincronica) 

cogliere gli 

elementi di 

affinità e 

diversità tra le 

diverse epoche 

(dimensione 

diacronica) 

usare fonti e 

documenti per 

comprendere gli 

eventi storici 

applicare le 

competenze 

linguistiche e 

logiche per 
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l’analisi di fonti e 

documenti 

In considerazione del carattere pluridisciplinare del colloquio, al fine di consentire agli allievi 

di cogliere l’intima connessione dei saperi e di elaborare personali percorsi didattici, il 

consiglio di classe ha individuato e proposto alla classe i nuclei tematici pluridisciplinari: 

• Il concetto di globalizzazione

• L’unione Europea

• Profitto e costi aziendali

• Diagramma di redditività, raggiungimento del punto di equilibrio.

4.10 ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO 

Sono state proposte dal Consiglio di classe attività di integrazione del curricolo sia in orario 

curricolare, rivolte all’intero gruppo classe, sia extracurricolare cui hanno partecipato talvolta 

l’intero gruppo e talvolta solo alcuni elementi della classe. 

Tutte le attività di questa sezione sono state pesantemente influenzate dall’emergenza Covid- 

19. 

Attività curricolari 

4.11 SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

Non sono state effettuate simulazioni delle prove d’esame, in quanto programmate dopo 

l’emergenza Covid19. 
I

     4.12  SCELTA ELABORATO art.17 O.M. n. 10
Il cdc ha deliberato la scelta di un unico argomento relativo all'elaborato concernente la 
disciplina d'indirizzo, economia aziendale ai sensi art. 1 comma1, lett.A e B dl materie
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Criteri di misurazione 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E ABILITA’ 

 
 
 

Conoscenze Voto Abilità Voto 
    

Non valutabili 
(L’alunno rifiuta la verifica) 

1 Non valutabili (L’alunno rifiuta la verifica) 1 

Non espresse 2 Non espresse 
(L’alunno pur affrontando la prova di verifica non 
fornisce elementi di valutazione) 

2 

Gravemente lacunose 3 Non comunica in modo logico le poche 
informazioni che possiede 

3 

Lacunose 4 Comunica in modo impreciso i dati e le 
informazioni Ha difficoltà a cogliere concetti e 
relazioni essenziali. 

4 

Superficiali 5 Comunica in modo non sempre lineare. 
Collega dati ed informazioni solo in contesti 
semplici. 

5 

Essenziali 6 Comunica in modo semplice e con uso del lessico 
specifico minimo. Applica le conoscenze e collega 
dati ed informazioni solo in situazioni note e 
semplici 

6 

Adeguate 7 Comunica in modo chiaro e utilizza correttamente 
il lessico specifico, applicando le conoscenze in 
contesti noti. Guidato si orienta in situazione 
nuove. 

7 

Complete 8 Comunica in modo corretto, utilizzando 
regolarmente il lessico specifico. Applica le 
conoscenze in situazioni note anche se complesse 
e si orienta nelle situazioni non note. 

8 

Approfondite 9 Comunica in modo appropriato e utilizza con 
padronanza il lessico specifico. Rielabora, 
sintetizza e applica le conoscenze proponendo 
soluzioni anche di fronte a situazioni non note. 

9 

Approfondite, anche in chiave 
interdisciplinare. 

10 Comunica in modo pertinente e padroneggia il 
lessico specifico. Rielabora, sintetizza e applica in 
modo critico le conoscenze, proponendo soluzioni 
anche originali di fronte a situazioni nuove. 

10 



SCHEDA INTEGRATIVA PER LE CONOSCENZE E ABILITÀ NEL PERIODO DI 
DIDATTICA A 

Per le conoscenze e abilità 

SCHEDA DI OSSERVAZIONE DAD 

Indicatori Descrittori 

IMPEGNO Assente Scarso Discontinuo Costante Assiduo 

PARTECIPAZIONE Nulla Saltuaria Discontinua Regolare assidua e 
attiva 

SVOLGIMENTO COMPITI E 
RESTITUZIONE Nullo 

Occasionale, 
selettivo e non 

sempre puntuale 

Rispettoso e 
non sempre 

puntuale 

Rispettoso e 
puntuale 

Rispettoso, 
puntuale e 
originale 

CAPACITA' 
ORGANIZZATIVA Assente Scarsa Adeguata Autonoma Autonoma ed 

originale 

USO DI STRUMENTI 
DIGITALI Nullo Poco 

responsabile Responsabile Responsabile e 
personale 

Responsabile, 
personale e 
originale 



 

Criteri per l’assegnazione del voto di 
condotta 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Griglia del voto di condotta - Integrazione per la fase della DAD 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Rispetto consapevole di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica. Rispetto del docente, dei compagni durante le attività sincrone. Rispetto del contesto in cui si opera. 

Interesse e partecipazione costante e propositiva alle attività Interesse e partecipazione propositiva e consapevole alle attività sincrone e asincrone . 

Svolgimento regolare e serio delle consegne scolastiche. Puntualità nello svolgimento e nella restituzione delle consegne. 

Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza impartite nella fase di DAD 

Rispetto del regolamento di Istituto Rispetto del regolamento di Istituto e rispetto delle regole che governano la rete. 

Frequenza puntuale ed assidua Partecipazione attiva e puntualità in tutte le attività proposte 

 
 
 
 
 
 
 

9 

Rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica. Rispetto del proprio spazio e del tempo nell'attività sincrona e asincrona di quello degli altri e del formatore 

Interesse e partecipazione costante alle attività scolastiche. Interesse e partecipazione propositiva alle attività sincrone e asincrone. 

Svolgimento regolare delle consegne scolastiche. Puntualità nello svolgimento e nella restituzione delle consegne. 

Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza. Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza impartite nella fase di DAD 

Rispetto del regolamento di istituto Rispetto del regolamento di Istituto e rispetto delle regole che governano la rete. 

Frequenza regolare Partecipazione e puntualità in tutte le attività proposte 

 
 
 
 
 

8 

Rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica. Rispetto essenziale del proprio spazio e del tempo nell'attività sincrona e asincrona di quello degli altri e del formatore 

Interesse e partecipazione alternati alle attività scolastiche. Interesse e partecipazione adeguata alle attività sincrone e asincrone. 

Svolgimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche. Puntualità e restituzione delle consegne non sempre costante. 

Osservanza non regolare delle disposizioni organizzative Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza non sempre regolari nella DAD 

Frequenza alterna Partecipazione e puntualità altalenanti in tutte le attività proposte 

 
 
 
 
 

7 

Comportamento episodicamente non corretto. Rispetto parziale del proprio spazio e del tempo nell'attività sincrona, di quello degli altri e del formatore 

Partecipazione discontinua, anche di disturbo alle attività scolastiche. Partecipazione discontinua alle attività sincrone e asincrone 

Svolgimento saltuario delle consegne scolastiche. Puntualità nello svolgimento e nella restituzione delle consegne. 

Mancanze nell’osservanza delle disposizioni organizzative Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza nella DAD 

Elevato numero di assenze e/o ritardi immotivati Partecipazione e puntualità occasionali in tutte le attività proposte 

 
 
 
 
 
 
 

6 

Mancato rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica con alcuni episodi Mancanza di rispetto del proprio spazio e del tempo nell'attività sincrona, di quello degli altri e del formatore 

di comportamento non corretto. con alcuni episodi di comportamento non corretto 

Partecipazione discontinua, con reiterato disturbo alle attività scolastiche. Mancanza di interesse e partecipazione alle proposte del docente 

Inesistente svolgimento delle consegne scolastiche. Mancanza di regolarità nello svolgimento e nella restituzione delle consegne 

Violazione delle disposizioni organizzative Violazione delle disposizioni organizzative di sicurezza nella DAD 

Elevato numero di assenze e/o ritardi immotivati Partecipazione sporadica con ritardi anche non motivati in tutte le attività proposte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Mancato rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica 
con uno o più episodi di violenza, tali da modificare 
significativamente in senso negativo i rapporti all’interno della 
comunità scolastica (classe, Istituto) e da ingenerare allarme 
sociale. 

Mancanza di rispetto del proprio spazio e del tempo nell'attività sincrona, di quello degli altri e del formatore 
con alcuni episodi di comportamento scorretto e irresponsabile tali da condizionare seriamente il rapporto 
all'interno dell'attività sincrone. 

Partecipazione discontinua, con deliberato e reiterato disturbo 
alle attività scolastiche. 

Partecipazione sporadica con ritardi anche non motivati con reiterato disturbo delle attività sincrone. 

Svolgimento delle consegne scolastiche del tutto assente o nullo. Svolgimento e restituzione delle consegne sporadici o del tutto assenti. 

Deliberata violazione delle norme di sicurezza e/o organizzative Deliberata violazione delle disposizioni organizzative di sicurezza nella DAD 

Elevato numero di assenze e/o ritardi immotivati. Partecipazione assente e non giustificata alle attività sincrone e asincrone. 



 

Mod. M5 
 

ALLEGATO D 

Criteri per l’attribuzione del credito 
scolastico 

Il credito scolastico, per la classe terza e quarta, è stato attribuito nell’ambito delle 
bande di oscillazione indicate dalla tabella ministeriale di seguito riportata: 

 
MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 

 
Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

 
M < 6 

 
- 

 
- 

 

 
M = 6 

 
7-8 

 
8-9 

 

 
6 < M ≤ 7 

 
8-9 

 
9-10 

 

 
7 < M ≤ 8 

 
9-10 

 
10-11 

 

 
8 < M ≤ 9 

 
10-11 

 
11-12 

 

 
9 < M ≤ 10 

 
11-12 

 
12-13 

 

 
• Nel caso in cui la parte decimale della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio 

finale sia maggiore o uguale a 0,5 verrà automaticamente attribuito il punteggio 
massimo della banda di oscillazione. 

• Nel caso in cui la parte decimale della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio 
finale è minore di 0,5 contribuiscono alla definizione del credito scolastico: 
l’interesse e l’impegno nelle attività previste nella progettazione extracurriculare 
ed educativa di Istituto e alle iniziative di orientamento in ingresso; la 
partecipazione e la qualificazione ad Olimpiadi, Certamina, Concorsi e 
competizioni per la valorizzazione delle Eccellenze; il possesso di competenze 
digitali e linguistiche certificate; le competenze acquisite nelle attività dei 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 



 

MEDIA DEI 
VOTI 

 

Motivazione 
attribuzione 
punteggio 
massimo 
della banda 
di 
oscillazione 
(*) 

A  

B  

C  

D  

 

CREDITO 
SCOLASTICO 

 

 

Se la parte decimale della media dei voti conseguiti in sede di 
scrutinio finale è maggiore o uguale a 0,5 verrà 
automaticamente attribuito il punteggio massimo della banda 
di oscillazione. Se la parte decimale della media dei voti 
conseguiti in sede di scrutinio finale è minore di 0,5 il Consiglio 
di classe potrà considerare gli elementi riportati nella prima 
tabella. 

Mod. M5 
 
 

Per l’attuale classe quinta il credito verrà attribuito secondo la tabella 
 

Elementi considerati dal Consiglio di classe per l’attribuzione del punteggio 
massimo della banda di oscillazione in cui si colloca la media dei voti 

Interesse e impegno nelle attività previste nella progettazione extracurriculare ed 
educativa di Istituto e nelle iniziative di orientamento in ingresso A 
Partecipazione e qualificazione ad Olimpiadi, Certamina, Concorsi e competizioni per 
la valorizzazione delle Eccellenze B 
Possesso di competenze digitali e linguistiche certificate o partecipazione ai corsi per 
il conseguimento delle certificazioni C 
Impegno nella personalizzazione del percorso di studio e responsabilità nello 
svolgimento di attività tese a favorire l’inclusione e il supporto tra pari D 

 
 
 
 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 

 Quinto anno 
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 
 

 
* Indicare con una “X” l’elemento o gli elementi considerati dal Consiglio di classe 



 

Mod. M5 
 

Per le classi quinte si hanno le seguenti tabelle di conversione dei punteggi al fine di ottenere il 
punteggio del credito in 60/simi 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
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 
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 



 

Mod. M5 
 

Per i candidati interni non in possesso di credito: 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6 --- --- 
M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 
7 < M ≤ 8 15-16 16-17 
8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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ALLEGATO E 

Griglia di valutazione del colloquio 
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Griglia di valutazione della prova orale 
Candidato:   Commissione:  
Classe:   

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 
seguito indicati. 

Indicatori Livell Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 
III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti disciplinari 
proposti alla classe 
• Lingua e Letteratura Italiana 

• Storia 

• Lingua Straniera- Inglese 

• Lingua Straniera- Francese 

• Economia Aziendale 

• Diritto 

• Scienze delle finanze 

• Religione 

• Scienze motorie e sportive 



 

INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA: STORIA 
 
Scheda informativa (competenze-contenuti svolti –obiettivi raggiunti) 

 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

L’allievo deve: • Saper leggere i testi (e capire le parole ed i concetti 
“chiave”), analizzarli, contestualizzarli ed interpretarli; • Saper operare 
sintesi globali; • Possedere un metodo di studio • Saper utilizzare un 
metodo corretto e flessibile; • Possedere un metodo di studio efficace sia 
dal punto di vista cognitivo che operativo; • Saper usare approcci 
pluridisciplinari 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

STORIA 
 
Il mondo all’inizio del Novecento 

 

- La seconda rivoluzione industriale 
- Il nuovo colonialismo 
- Verso la società di massa 
- Dalla nazione al nazionalismo 
- Il socialismo 
- La Chiesa e il progresso scientifico 
- Verso la Prima guerra mondiale 

La corsa alle materie prime 
Le immagini del lavoro operaio 
 
L’Italia all’inizio del Novecento 

 

- Un Paese in trasformazione 
- L’età giolittiana 
- La crisi politica 

La Prima guerra mondiale 

 

- Le cause della prima guerra mondiale 
- L’inizio del conflitto 
- Una logorante guerra di posizione 
- L’Italia entra in guerra 
- Il 1916, l’anno delle grandi battaglie 
- Il 1917: l’anno dei cambiamenti 
- Il 1918: la Grande Guerra si conclude 
- La conferenza di pace 

L’attentato di Sarajevo 
Una “inutile strage” 



 

 Le donne al tempo della guerra 
Il progresso tecnologico al servizio della morte 

- La Rivoluzione russa (in sintesi) 

Il Dopoguerra 
- Un mondo in crisi 
- La Germania: una situazione disperata 
- Gli Stati vincitori: Gran Bretagna e Francia 

Il Dopoguerra in America e in Asia 
- Gli Stati Uniti: dalla crisi del 1929 al New Deal 
- L’Estremo Oriente: India e Giappone 

Il progetto della Tennessee Valley 

L’Unione Sovietica negli anni di Stalin 
- Da Lenin a Stalin 
- Il regime stalinista 

Lavori forzati e violenza sulla natura 

L’Italia del dopoguerra 
- La crisi italiana 
- La”vittoria mutilata” e l’occupazione di Fiume 
- Scioperi e occupazioni 
- Benito Mussolini e il Partito nazionale fascista 
- Nuovi partiti politici 

La delusione degli arditi della guerra 

Il regime fascista 
- Il Fascismo al potere 
- Le trasformazioni dello Stato e le nuove elezioni 
- La nascita del regime e la soppressione delle libertà 
- La repressione della lotta antifascista 
- La politica economica e sociale del regime 
- Le guerre coloniali del Fascismo 

Un “bivacco” in Parlamento 
“Potete preparare la mia orazione funebre” (G. Matteotti) 
La scuola insegna 
Mussolini, la guida infallibile 



 

 

Il regime nazista 
- Il partito nazionalsocialista e il suo leader 
- Hitler conquista il potere 

Il complotto mondiale ebraico 
I regimi totalitari in Europa 

 
La guerra di Spagna e il franchismo 

 

La Seconda guerra mondiale 
- La Germania alla conquista dell’Europa 
- L’invasione della Polonia e degli Stati scandinavi 
- L’invasione della Francia e la “battaglia d’Inghilterra” 
- L’Italia entra in guerra 
- Le delusioni dell’Italia 
- La Germania alla conquista dello spazio vitale 
- La Shoah: una strage in nome della “razza” 

La svolta 
- Gli Stati Uniti entrano in guerra 
- La controffensiva degli Alleati 

La Resistenza in Italia 
- La caduta di Mussolini e l’Armistizio 
- La nascita della Repubblica sociale italiana 
- La Resistenza 

La fine della guerra 
- Dallo sbarco in Normandia alla resa della Germania 
- La fine della guerra in Italia 
- La sconfitta del Giappone e la fine dei combattimenti 

- Videolezione: webinar “Seconda guerra mondiale” 
- 
L SECONDO DOPOGUERRA 
Vincitori e vinti 
USA e URSS: due nuove super potenze 
Il Processo ai vinti: Norimberga 
L’ONU: un nuovo organismo sovranazionale 
La divisione dell’Europa e i trattati di pace 
Le due Germanie 
Il muro di Berlino 
Le pesanti condizioni imposte all’Italia 



 

 La “ guerra fredda” 
 
 

• Argomenti in modalità DAD 

ABILITA’: L’allievo sa:• Ricostruire processi di trasformazione individuando 
elementi di persistenza e discontinuità • Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi 
con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e culturali • Analizzare contesti e 
fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche • 
Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio 
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali • Interpretare gli 
aspetti della storia locale in relazione alla storia generale • Utilizzare il 
lessico di base delle scienze storico-sociali • Cogliere diversi punti di 
vista presenti in fonti e semplici testi storiografici • Utilizzare ed 
applicare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica in contesti 
laboratoriali e operativi e per produrre ricerche su tematiche storiche • 
Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche de 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 
Competenze digitali 
Competenze di cittadinanza attiva 

METODOLOGIE Classe Capovolta 

DAD 

DABATE 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
MATERIALI :PPT.VIDEO .TESTI(Classroom). 
 
Manuale 
 
G,De Luna,M.Meriggi,Sulle tracce del tempo,Pearson,Vol.3 

Fotocopie 
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INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA ITALIANO 
 
Scheda informativa (competenze-contenuti svolti –obiettivi raggiunti) 

 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 
 
Gli allievi devono: Padroneggiare il mezzo linguistico nella ricezione e 
nella produzione orali e scritte, affrontando anche gli usi complessi e 
formali, che caratterizzano i livelli avanzati del sapere nei diversi campi 
di studio, compresi quelli settoriali. 
 

Essere consapevoli della specificità e complessità del fenomeno 
letterario, come espressione della civiltà e, in connessione con le 
altre manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del 
reale, anche attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario. 

 
• • Essere consapevoli della specificità e della polisemia del 

linguaggio letterario. 
• • Rapportarsi in modo diretto con i testi più rappresentativi del 

patrimonio letterario italiano, considerato nella sua articolata 
varietà interna, nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con 
altri patrimoni letterari. 

• • Essere consapevoli dello spessore storico e culturale della 
lingua italiana. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 
ITALIANO : 
 
L’Età del Positivismo 

 

- Il Positivismo e la sua diffusione 
- L’Evoluzionismo 
- Il Realismo 
- Il Naturalismo 
- Il Verismo 

- Autori: 
- Gustave Flaubert - I sogni di Emma Bovary (Madame 

Bovary) 
- Émile Zola - Osservazione e sperimentazione (Il romanzo 

sperimentale) 
- Charles Dickens - Oliver (Oliver Twist) 

Giovanni Verga e il mondo dei Vinti 
- Vita 
- Opere 
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 - Poetica e pensiero 

- Brani: 
- La Lupa (Vita dei Campi) 
- La Prefazione ai Malavoglia 
- Rosso Malpelo 

- Divisione in gruppi per illustrare una delle correnti sopracitate 
(metodo peer to peer) 

- U.d.A. “Libertà e Giustizia nel romanzo verista” 
- Approfondimenti: il lavoro minorile 

L’affermarsi di una nuova sensibilità 
- Il superamento del Positivismo 
- Il Simbolismo 
- I poeti maledetti 
- L’Estetismo 
- Il Decadentismo 
- La Scapigliatura (in sintesi) 

- Divisione in gruppi per illustrare tale modulo e un poeta 
maledetto a scelta (metodo peer to peer) 
 
Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino 
- Vita 
- Opere: 

- È dentro di noi un fanciullino (Il fanciullino) 
- Lavandare (Myricae) 
- X Agosto (Myricae) 

- Pensiero e Poetica 

Gabriele D’Annunzio esteta e superuomo 

 

- Vita 
- Opere: 

- Il ritratto di un esteta (Il piacere) 
- La rigenerazione spirituale (L’innocente) 
- La pioggia nel pineto (Laudi) 

- Pensiero e poetica 
- Approfondimento: contrapposizione tra Femme fatale e Donna 

Angelo 
 
- U.d.A. “La donna tra letteratura e scienza”: 
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 - Maria Montessori 
- Marie Curie 
- Grazia Deledda 

Italo Svevo e la figura dell’inetto 

 

- Vita 
- Opere: 

- Una vita 
- Senilità 
- La Coscienza di Zeno (Prefazione e Preambolo) 

- Pensiero e poetica 

- Approfondimenti: 
- L’inettitudine di Zeno 
- Incontro sulla psicanalisi freudiana (approfondimento con la 

psicologa) 
 
Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo 
- Vita 
- Pirandello e il fascismo 
- Opere: 

- L’Umorismo 
- Il fu Mattia Pascal (Premessa e Premessa seconda a mo’ di 

scusa) 
- La patente (novelle per un anno) 
- Uno, nessuno e centomila 

- Pensiero e poetica 
- Videolezione: Lezioni d’autore di Repubblica@SCUOLA 

(Pirandello spiegato da Camilleri) 
 
Le tendenze della poesia italiana tra le due guerre 
- L’Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti e la 1ª guerra mondiale 

  

- Vita 
- Opere: 

- Fratelli (L’Allegria) 
- I fiumi ((L’Allegria) 
- Soldati (L’Allegria) 

- Pensiero e Poetica 
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- Videolezione: I grandi della Letteratura italiana - RaiPlay 
Giuseppe Ungaretti 

 
- U.d.A. Le guerre del Novecento 

 
La letteratura italiana in Italia tra gli anni Venti e 
Quaranta 

 

Eugenio Montale e la poetica dell’oggetto 
- Vita 
- Opere: 

Non chiederci la parola (Ossi di Seppia) 
- Pensiero e Poetica 
- Videolezione: Montale (HUB scuola) 

- U.d.A. La comunicazione 

Umberto Saba 
-Vita 
- Opere: 

Il Canzoniere. Poesie scelte: “La capra”, “Amai”, “Ulisse” 
-Il pensiero e la poetica 
- Videolezione: I grandi della Letteratura italiana - RaiPlay 

Umberto Saba 
 
 

La Narrativa e la poesia italiana tra le due guerre 
- Primo Levi (Se questo è un uomo) 

La Narrativa italiana del secondo Novecento 
 

- Italo Calvino (Il sentiero dei nidi di ragno) video lezione 
I Grandi della letteratura italiana – Rai Play 

 
 

Divina Commedia 
- Canto I Purgatorio - Catone l’Uticense 
- Canto V Inferno - Francesca da Rimini (L’educazione da 

Francesca a Madame Bovary) 
- Canto XXX Purgatorio - Beatrice, la donna angelo 
- Canto III - Manfredi di Svevia (Attualità: Dante e il concetto di 

pace) 
- Struttura del Paradiso 
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- Canto XXVI Inferno (Il viaggio di Ulisse)
- Canto XVII Paradiso - Cacciaguida e la missione del poeta

(giornalisti e potere nell’Italia contemporanea)
- Canto XXXIII - Il Conte Ugolino
- Partecipazione al Dantedì - lettura drammatizzata versi

scelti del V canto dell’infermo “Paolo e Francesca”.

Argomenti in modalità DAD 

ABILITA’: Gli allievi sanno: Utilizzare diverse tecniche di lettura in relazione ai 
diversi scopi per cui si legge. 

Affrontare come lettore autonomo e consapevole anche testi di una certa 
complessità, di vario genere e da varie fonti, allo scopo di trarre 
informazioni e approfondire argomenti di studio. 

Sintetizzare e rielaborare, entro spazi e tempi definiti, singoli testi di 
diverso genere. 

Comprendere nei dettagli un’ampia gamma di testi orali e scritti, anche 
lunghi e complessi, relativi a diversi ambiti, identificando in essi opinioni 
e atteggiamenti, sia dichiarati, sia impliciti. 

Esporre in forma orale e scritta testi di diverso tipo e genere, in modo 
chiaro, articolato e complesso, servendosi di connettivi e meccanismi di 
coesione adeguati, in uno stile appropriato e con una struttura logica 
adeguata. 

Argomentare in forma orale e scritta, sostenendo la propria tesi con 
argomentazioni convincenti e seguendo un adeguato schema 
organizzativo. 

Confrontare e commentare testi di vario genere, eventualmente 
utilizzandoli come fonte per lo sviluppo di una propria esposizione e/o 
argomentazione. 

Scrivere testi di diverso genere, corretti sotto il profilo ortografico e 
morfosintattico, con un’impaginazione, una strutturazione in paragrafi e 
una punteggiatura corrette, coerenti e funzionali. 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 
Competenze digitali* 
Cittadinanza attiva* 

METODOLOGIE CLASSE CAPOVOLTA 
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 DABATE 

DAD 

TESTI e MATERIALI /  
STRUMENTI ADOTTATI: MATERIALI :PPT.VIDEO .TESTI (Classroom). 

 MANUALE 

 M.SAMBUGAR,G.SALA’: 

 LETTERATUTA +,LA NUOVA ITALIA,Vol.3 
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- Esprime consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto 
del proprio corpo 

- E’ capace di far riferimento ai valori sociali dello sport acquisiti in diverse dimensioni della vita 
- Esprime una buona preparazione motoria generale 
- Utilizza in modo appropriato le conoscenza delle caratteristiche tecniche, organizzative e applica 

le metodologie apprese all’attività praticata. 
- Dimostra una conoscenza del funzionamento del metabolismo energetico e di saper fare 

riferimento a tali accorgimenti nella vita quotidiana per mantenere in salute il proprio corpo 
 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
- Competenza in materia di cittadinanza 
- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 
ABILITA’ 

 
- Utilizza schemi motori semplici e complessi in diverse situazioni 
- Capacità di riconoscere i percorsi utilizzati ed utilizzabili per migliorare le capacità coordinative, 

di resistenza, forza, velocità e della mobilità articolare 
- Applica e rispetta le regole 
- Osserva, rileva e valuta una esecuzione motoria. 
- Riconosce e previene traumi in ambiente scolastico, sportivo, lavorativo. 

 
METODOLOGIE 

 
- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Attività di gruppo 
- Didattica inclusiva 
- Didattica a Distanza* 

* attività asincrone: materiali condivisi su piattaforma RE Axios e Collabora (documenti, link, 
video) con restituzione delle attività assegnate sulla piattaforma stessa. 

 
 

MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 
 

- Libro di testo: “Più Movimento” di Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa di Marietti Scuola, DEA. 
- Piccoli e grandi attrezzi (in palestra) 
- Lavagna (in aula) 
- Computer, tablet, smartphone (in aula e a casa) 
- Strumenti audiovisivi (in aula video) 

 

Cisterna di Latina, Maggio 2020 Il docente 



 
 

POESIE E BRANI 
CLASSE V A afm 

 
Gustave Flaubert -  “I sogni di Emma Bovary”   (Madame Bovary) 

Émile Zola -   “Osservazione e sperimentazione”  (Il romanzo sperimentale) 

Charles Dickens -  ”Oliver”     (Oliver Twist) 

Giovanni Verga -  “La Lupa”     (Vita dei Campi)  

Giovanni Verga -  “La Prefazione ai Malavoglia” (I Malavoglia) 

Giovanni Verga –  “Rosso Malpelo”    (Vita dei Campi) 

Giovanni Pascoli –  “È dentro di noi un fanciullino”  (Il fanciullino)  

Giovanni Pascoli -  “Lavandare”     (Myricae) 

Giovanni Pascoli –  “X Agosto”     (Myricae) 

G. D’Annunzio –  “Il ritratto di un esteta”   (Il piacere) 

G. D’Annunzio – “La rigenerazione spirituale” (L’innocente) 

G. D’Annunzio –   “La pioggia nel pineto”   (Laudi) 

Italo Svevo –   “Prefazione e Preambolo”   (La coscienza di Zeno) 

L. Pirandello –  “Premessa e Premessa seconda a mo ’di scusa” (Il “fu” Mattia Pascal) 

L. Pirandello –  “La patente”     (novelle per un anno)  

G. Ungaretti –  “Fratelli”     (L’Allegria)      

G. Ungaretti –  “Fiumi”     (L’Allegria)  

G. Ungaretti –  “Soldati”     (L’Allegria) 

Eugenio Montale –  “Non chiederci la parola”   (Ossi di Seppia) 

Umberto Saba –  “La capra”     (Il Canzoniere) 

Umberto Saba –  “Ulisse”     (Il Canzoniere) 

Umberto Saba –  “Amai”     (Il Canzoniere) 

Italo Calvino –  “La pistola”     (Il sentiero dei nidi di ragno) 

Italo Calvino –  “Ottavia, la città sottile”   (Le città invisibili) 

Primo Levi -   “Considerate se questo è un uomo”  (Se questo è un uono) 
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Prof. Guglielmi Silvana 
 



 

INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA - INGLESE 

Scheda informativa 

(competenze –contenuti svolti – obiettivi raggiunti) 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 
Saper utilizzare la lingua nei principali ambiti 

comunicativi inerenti la sfera personale e professionale 
Utilizzare la lingua settoriale in modo pertinente. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche per singolo 
Modulo (UdA) 

 
- The Framework of Business 
- Political institutions of the UK 
- Political institutions of the USA 
- The European Union 
- Globalization 
- Agenda 2030 

ABILITA’: - Saper comprendere un testo relativo agli argomenti 
trattati, 

 
- saper sintetizzare, riassumere e rielaborare, 

 
- saper relazionare sugli argomenti trattati in forma 

scritta e/o orale nel rispetto delle regole 
morfosintattiche e fonologiche. 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

 
Imparare ad imparare; saper comunicare; collaborare e 
partecipare; agire con responsabilità; imparare a collegare. 

METODOLOGIE - Lezione frontale e dialogata, conversazioni e discussioni, 
lavoro individuale, ricerche individuali, approccio 
induttivo, apprendimento cooperativo, attività multimediali. 
DaD: attività sincrone – videolezioni 
Attività asincrone – materiali condivisi su piattaforma 
google classroom, documenti, video, letture, testi audio, 
link per approfondimenti personali, con restituzione delle 
attività assegnate sulla piattaforma. 



 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 
Libro di testo: New B on the Net ed.Minerva, fotocopie da 
altri testi, CD audio e video, web, articoli di giornale. 



 

moduli u.a contenuti 

A) La gestione delle 
imprese industriali. 

Programma di Economia Aziendale 
Anno Scolastico:2019/20 

classe 5ª A afm 

Professore: Mola Teresa 

METODOLOGIA DIDATTICA 
metodo di lavoro risorse verifiche recupero 

 

 
DAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

fotocopie schemi 

 

 

 

 

 

 
 

La contabilità generale - La contabilità generale. 
- Le operazioni relative alle immobilizzazioni. 
- Il sostegno pubblico alle imprese. 
- La valutazione dei crediti 
- la valutazione del magazzino 
- le scritture di integrazione e rettifica 
- chiusura e riapertura conti 

 

La gestione strategica delle 
imprese industriali 

 
Programmazione,controllo e 

reporting 

- La gestione strategica 
- Le strategie aziendali: di business, di portafoglio 
- la s.w.o.t analysis 
- Pianificazione, programmazione e controllo. 
- Il business plan. 
- Il piano marketing 
- Il budget 
- Il budget finanziario. 
- Il budget economico e il budget patrimoniale. 
- L’analisi degli scostamenti. 
- Il controllo di gestione. 
- Il reporting 

 

La contabilità gestionale - Il sistema informativo direzionale. 
- La contabilità gestionale. 
- L’oggetto di misurazione. 
- La classificazione dei costi. 
- La variabilità dei costi. 
- Diagramma di redditività 
- break even analysis a quantità e fatturato 

La redazione e la revisione del - La normativa sul bilancio. 
bilancio d’esercizio - Le componenti del bilancio 

- principi di redazione 
- I criteri di valutazione 

 

La rielaborazione del bilancio - L’interpretazione del bilancio. 
- Le analisi di bilancio. 

− Lo Stato patrimoniale riclassificato. 
− Il Conto economico riclassificato 

 
 
 

B) Il sistema 
informativo di 

bilancio 



 

 
 

L’analisi per indici -Gli indici di bilancio. 
- L’analisi della redditività. 
- L’analisi patrimoniale 
- L’analisi finanziaria. 
- Schema di sintesi per il coordinamento degli 

indici di bilancio 
- leva finanziaria e leva operativa 

L’analisi per flussi. - I flussi finanziari e i flussi economici. 
- Le fonti e gli impieghi. 
- Le variazioni del ccn e di cassa 
- Il Rendiconto finanziario delle variazioni 

del ccn e il cash flow 
- Le informazioni desumibili dal Rendiconto 

  finanziario .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cisterna di Latina 15/05/2020 
 
 

Gli Alunni 
 
 
 
 

Il Docente 



 

 

M atematica applicata 
 
 
 

 DISCIPLINA 

Matematica 

applicata 

  TEMPI  AMBIENTI  METODOLOGIE 

 CONOSCENZE o  

 CONTENUTI 

 TRATTATI: 

 Studio di una funzione razionale intera e 
fratta: C.E., intersezione con gli assi 
cartesiani, positività calcolo dei limiti finiti 
e infiniti, derivata I , crescenza e 
decrescenza, massimi e minimi, derivata II 
, flessi; Funzioni economiche: la curva di 
domanda e dell' offerta, prezzo di 
equilibrio, l'elasticità della domanda, la 
funzione del ricavo : ricavo unitario e 
marginale sia nel mercato di concorrenza 
perfetta che nel mercato  monopolistico; 
la funzione dei costi totali: costo medio e 
marginale sia nel caso continuo che nel 
discreto; la funzione del profitto; BEP; 
diagramma di redditività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I quadrim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fisico 

 
 Lezione frontale 
 Lezione interattiva 
 Debate 

  La Ricerca operativa: problemi di scelta in 
condizioni di certezza con effetti 
immediati e differiti sia nel continuo che 
nel discreto. Problema delle scorte; 
Problema di scelta tra più alternative; 

   
 Flipped classroom 
 DAD 
 Videolezioni 
 DEBATE 



 

 

 Programmazione lineare; La ricerca del 
massimo profitto o dei minimi costi per 
un'azienda 

 Studio di una funzione a due variabili: 
punti nello spazio; grafico di piani nello 
spazio; disequazioni e sistemi di 
disequazioni di primo grado a due variabili 

 
 
 

II quadrim 

 
 
 

Virtuale 

 Lezioni tramite 
video di youtube 

 OBIETTIVI 

 RAGGIUNTI 
 Tracciare il grafico di una funzione in base alle sue caratteristiche 
 Interpretare un grafico riferito a fenomeni di natura aziendale, economico, sociale. 
 Risolvere problemi di natura economico - aziendale facendo ricorso a metodi propri della matematica con 

l'obiettivo di trovare la soluzione ottimale. 
 Valutare le conseguenze di una scelta dal punto di vista aziendale, economico, sociale 

 COMPETENZE  

 CHIAVE DI 

 CITTADINANZA 

 COMUNICARE: acquisire e comprendere l'informazione 

 ACQUISIRE ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE: costruire ragionamenti corretti a partire dalle ipotesi 

 RISOLVERE PROBLEMI: Valutare un problema, la fattibilità e saperne trovare la soluzione in casi concreti 

 METODOLOGIE  Lezione frontale 
 Lezione interattiva 
 Debate 
 Flipped classroom 
 DAD 
 Videolezioni 



 

 

  Lezioni tramite video di youtube 

 TESTI,   Libro di testo: GAMBOTTO, CONSOLINI, MANZONE -MATEMATICA PER INDIRIZZO ECONOMICO- 
 MATERIALI e TRAMONTANA vol. 2° 3° 
 STRUMENTI   Appunti 
 ADOTTATI 

 Videolezioni su youtube 

 
Prof.ssa Francesca Maria Stasi 



 

CLASSE 5C - INDIRIZZO ITE/RIM – A.S. 2019/2020 

 
DISCIPLINA: 

RELIGIONE 

ORE DI LEZIONE A SETTIMANA: 1 

DOCENTE: MARCHETTI LOREDANA 

 
 
 

LIBRI DI TESTO 
 
 
 

“NUOVO INCONTRO ALL'ALTRO” - DI S.BOCCHINI – EDIZIONI EDB 
CONTENUTI 

(INDICARE I MODULI E/O U.D.AEe i contenuti nel dettaglio SPECIFICARE QUALE FATTO 
CON LA DaD) 

MODULO 1: 
 

1. Persone e cittadini responsabili. 
2. L'etica e la responsabilità delle scelte. I valori su cui basare la propria vita. 
3. Una nuova etica della vita e della morte. Bioetica-Eutanasia -Pena di morte 

 
 

MODULO 2: 
 
 

1. La dignità della persona. 
2. Verso la Vita adulta 
3. Sacralità della vita-La problematica dell’aborto 

 
 
 
MODULO 3: 
Questo modulo/argomento è stato svolto in DAD, attraverso la condivisione di 
materiali quali documenti, letture, video e link per approfondimenti personali 

 

1. Volontariato: l’impegno contro le ingiustizie 
2. Uguaglianza e solidarietà 
3. Un nuovo modo di concepire l'economia e la società. 
4. Un’economia giusta 
5. Il “Bene Comune” 



 

6. 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
COMPETENZE 
. Stabilire rapporti tra i valori cristiani e le problematiche attuali. 

 
ABILITÀ 
. Lo studente motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo 

 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
• Imparare ad imparare 
• Competenze sociali e civiche 
• Consapevolezza ed espressione culturale 
• .Competenza digitale 

METODOLOGIE 
Somministrazione di una situazione - problema, lezione frontale e dialogata, 
conversazioni e discussioni, problemsolving, lavoro individuale,ricerche 
individuali, approccio induttivo, apprendimento cooperativo, analisi di documenti 
autentici, dialogo motivazionale in classe tra insegnante e tra compagni 
DAD: 

 
Attività asincrone: materiali condivisi su piattaforma e-learning della scuola 

(documenti, letture, video, testi audio, link per approfondimenti personali) con 
restituzione delle attività assegnate sulla piattaforma stessa 

 
MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo, fotocopie da altri testi, siti Internet, filmati, strumenti multimediali 
ecc….. 

 
Cisterna di Latina,22/05/2020 La docente 

ProfLoredana 
Marchetti 



 

INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA di Francese 
Scheda informativa 

(competenze –contenuti svolti – obiettivi raggiunti) 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Saper utilizzare la lingua nei principali ambiti comunicativi 
inerenti la sfera personale e professionale .Capacità di 
utilizzare conoscenze ,abilità e capacità personali ,sociali e 
/o metodologiche in situazioni di studio o di lavoro e nello 
sviluppo professionale e personale. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 
(anche per singolo 
Modulo (UdA) 

 
STUDIO DELLA LINGUA ATTRAVERSO DIVERSI MODELLI 
CULTURALI 
APPROFONDIMENTI STORICI E ANALISI DELLE 
PRINCIPALI ISTITUZIONI 

 
S’engager pour l’environnement 
l’agenda 2030 

 
La net économie dans la mondialisation 

L’union européenne : histoire 

Le rêve européen de Victor Hugo 
 

Les institutions ,les politiques européennes : monétaire 
,agricole ,éducation et formation ,environnement. 

Les institutions françaises: histoire et organisation 

La questione immigrazione in Europa e nel mondo . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITA’: Capacità di applicare conoscenze , sintetizzare, riassumere 
e rielaborare .Capacità di utilizzare la lingua in modo 
comunicativo e settoriale previsti dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro . 



 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 
 
 
 
 

METODOLOGIE 
 
 
 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Costruzione del sé , agire in modo autonomo e responsabile 
,conoscendo e osservando norme e regole , imparare ad 
imparare, comunicare, progettare, collaborare e partecipare, 
risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni 
.Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di 
vista delle persone. 

 
 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
somministrazione di prove autentiche - ,conversazioni e 
discussioni, ricerche individuali, approccio induttivo, 
apprendimento cooperativo, attività multimediali in 
laboratorio. DaD,ambienti virtuali ,piattaforme. 

Libro di testo : Atouts commerce,, dizionari, fotocopie, CD 
audio e video con supporto del laboratorio linguistico 



 

 

INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA ECONOMIA PUBBLICA 

Scheda informativa 

 (competenze –contenuti svolti – obiettivi raggiunti) 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Acquisire la consapevolezza 

- come cittadino e operatore d’impresa 

- del ruolo dello Stato nell’economia 

- del ruolo del sistema tributario 

- della gestione dei rapporti con 
l’amministrazione finanziaria 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

La finanza pubblica 

L’attività finanziaria 

Il bilancio dello Stato 

IRPEF 

IRES 

IVA 

 

ABILITA’: Riconoscere le politiche economiche  

Riconoscere il ruolo del bilancio dello 
Stato e i limiti dell’indebitamento 

Individuare le modalità di applicazione 
delle principali imposte 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

METODOLOGIE 

 

Introduzione alle lezioni partendo dal commento 
delle notizie di cronaca integrate dalla lettura dei 
giornali  

Didattica a distanza tramite classroom e altro  



 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

BALESTRINO DE ROSA  

 – LE BASI DELL’ECONOMIA PUBBLICA E 
DEL DIRITTO TRIBUTARIO 

- QUOTIDIANI 

 

 



INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA _DIRITTO  

Scheda informativa 

 (competenze –contenuti svolti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Funzione fondamentale della 
Costituzione 

Comprensione dei rapporti tra gli 
organi dello stato 

Funzione e ruolo dell’attività 
amministrativa 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

Lo stato 

La costituzione 

Il parlamento 

Il presidente della Repubblica 

Il governo 

La Corte Costituzionale 

La magistratura 

L’attività amministrativa 

L’amministrazione diretta e indiretta 

ABILITA’: Analizzare i diversi elementi dello stato  

Comprendere i rapporti tra poteri dello 
stato 

Analizzare i modelli del decentramento 
amministrativo 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

METODOLOGIE 

 

Introduzione alle lezioni partendo dal commento delle 
notizie di cronaca integrate dalla lettura dei giornali  

Didattica a distanza tramite classroom e altro  



TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

CAPILUPPI   

DAL CASO ALLA NORMA  

QUOTIDIANI 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

CLASSE 5 A- INDIRIZZO AFM – A.S. 2019/2020 

ORE DI LEZIONE A SETTIMANA: 2 

DOCENTE: GUGLIELMI SILVANA 
 
 
LIBRI DI TESTO 

 
PIU' MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK 

 
FIORINI GIANLUIGI - CORETTI STEFANO - BOCCHI SILVIA 
MARIETTI SCUOLA - 9788839302809 

 
 
CONTENUTI 

 

- MODULO 1: Capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, mobilità articolare) e capacità 
coordinative 

- MODULO 2: Elementi fondamentali degli sport di squadra: pallavolo, pallacanestro (anche in 
DAD), pallamano (anche in DAD), calcetto e palla tamburello 

- MODULO 3: Elementi fondamentali degli sport individuali: tennis tavolo (anche in DAD) 
- MODULO 4: Percorsi e circuiti o giochi utilizzando piccoli attrezzi per migliorare le capacità 

condizionali e coordinative 
- MODULO 5: Atletica leggera: salto in alto, salto in lungo, corsa a ostacoli 
- MODULO 6: La piramide alimentare, macro e micro nutrienti 
- MODULO 7 : Le dipendenze e i danni sulla salute 
- MODULO 8: Libertà e giustizia nello sport (Percorso di Cittadinanza e Costituzione) (anche in 

DAD) 
- MODULO 9: Il potere mentale dello sport, Energetica Muscolare, Olimpiadi di Los Angeles e il 

marketing, (DAD) 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 
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