
1 
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
 CAMPUS DEI LICEI “Massimiliano Ramadù”  
  Via Rimini, 1,  04012 CISTERNA DI LATINA (LT) 
c. m. LTIS00100R – Codice Univoco Ufficio UFAC4D - c. f. 91004900592 
 06.96873133 fax 06.96021356LTIS00100R@istruzione.it – LTIS00100R@pec.istruzione.it 

                                                                                    www.iisramadu.edu.it 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Classe 5 C RIM 

Istituto Tecnico Economico 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore di Classe               Dirigente Scolastico 

  

Prof.ssa Tiziana De Santis       Prof.ssa Anna Totaro 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

 

I.I.S. "M.RAMADU"CAMPUS DEI LICEI 
C.F. 91004900592 C.M. LTIS00100R
istsc_ltis00100 - I.I.S. M.RAMADU'

Prot. 0001652/E del 29/05/2020 12:50:40

mailto:LTIS00100R@istruzione.it
mailto:LTIS00100R@pec.istruzione.it


2 
 

 

 

 

INDICE 

 

1. PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 Profilo Educativo Culturale e Professionale 

2.2 Quadro  orario  

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Il Consiglio di classe 

3.2 La continuità didattica nel triennio 

3.3 Il gruppo classe 

 

4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI 

4.1  Contenuti 

4.2  Metodologie, strumenti, ambienti di lavoro e tempi 

4.3  CLIL: attività e modalità di insegnamento 

4.4  Verifica e valutazione 

4.5  Strategie per il supporto ed il recupero 

4.6  Strategie e metodi per l’inclusione 

4.7  Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

4.8  Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

4.9  Attività o percorsi interdisciplinari 

4.10 Attività di integrazione del curricolo 

4.11 Tipologia e criteri di assegnazione dell’elaborato riguardante le discipline d’indirizzo 

della seconda prova scritta da discutere in sede di colloquio 

 

 

ALLEGATI 

A. CONTENUTI DISCIPLINARI 

B. CRITERI DI MISURAZIONE E PARAMETRI INTEGRATIVI PER LA VALUTAZIONE 

SOMMATIVA 

C. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

D. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

E. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO 

 

 



3 
 

 

1- PRESENTAZIONE D’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. In virtù della plurale offerta 

formativa presente al suo interno, l‟Istituto, unica scuola superiore del territorio, favorisce l'orientamento e 

il ri-orientamento alla scelta del percorso di studi ed è articolato in un Polo Liceale, ubicato presso la Sede 

centrale di Via Rimini 1 e un Polo Tecnico (Tecnico Economico e Tecnico Tecnologico) ubicato presso la 

succursale di Via Einaudi 11. 

All‟interno del Polo Tecnico l'Istituto Tecnico Economico comprende l'indirizzo Amministrazione, 

Finanza e Marketing con le sue due articolazioni: Sistemi Informativi Aziendali e Relazioni Internazionali 

e Marketing. 

La Scuola, che 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, ha sempre dedicato una particolare attenzione al 

problema dell'inclusione, dell'orientamento e del ri-orientamento. Gli studenti hanno sempre risposto 

alle iniziative partecipando con interesse ed impegno, tanto che in diverse occasioni alunni, gruppi di 

alunni o classi intere sono riusciti a conseguire buoni risultati in competizioni provinciali, regionali e 

nazionali. 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.  

All‟interno del Polo Tecnico sono proposti agli studenti corsi di inglese, francese e 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) e logiche (gare di scacchi e dama), nonché partecipazioni a progetti 

di idea d‟impresa. Dal corrente anno scolastico è stato attivato il percorso nazionale di Biologia con 

curvatura Biomedica. 
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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. 
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2.1 PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE 

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. 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

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

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

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

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,critico e 

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

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

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

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

professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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Competenze specifiche di indirizzo: 

- riconoscere e interpretare: 

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

contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda; 

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

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

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 

alle attività aziendali. 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date. 

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata. 

- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,analizzandone i 

risultati. 

- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

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

soluzioni economicamente vantaggiose. 

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, allaluce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 
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Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 

riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere e 

appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali 

nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

2.2 QUADRO ORARIO  
 

 

 

 

TRIENNIO 
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BIENNIO COMUNE 
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3- PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 IL CONSIGLIO DI CLASSE 
Attualmente il Consiglio di classe è così composto: 

DISCIPLINA DOCENTE 

 COGNOME NOME 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

 

Prof.ssa Tesseri Daniela 

Storia 

 

Prof.ssa Tesseri Daniela 

Lingua Inglese 

 

 

Prof.ssa Caratelli Federica 

Matematica Applicata 

 

Prof.ssa Rustici Maria Laura 

Francese 

 

Prof.ssa De Santis Tiziana 

Economia Aziendale e 

Geografia Politica 

 

Prof. Proietti Paolo 

Diritto – Relazioni 

Internazionali 

 

Prof.ssa Palombi Simonetta 

Spagnolo 

 

Prof.ssa D‟Auce  Nadia 

Scienze Motorie e 

Sportive 

 

Prof. Amato Marco 

Religione 

 

Prof.ssa Marchetti Loredana 

3.2  LA CONTINUITA’ DIDATTICA   NEL TRIENNIO  

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

MATERIA Docente Docente Docente 

Italiano Tesseri Daniela Tesseri Daniela Tesseri Daniela 

Storia Tesseri Daniela Tesseri Daniela Tesseri Daniela 

 Inglese Caratelli Federica 
Federica Caratelli Federica Caratelli 

Matematica Pelliccia Giuseppe Zagni Anna Rustici Maria Laura 

Francese De Santis Tiziana De Santis Tiziana De Santis Tiziana 

Spagnolo Mariottini Elisa Alise Alessandra D‟Auce Nadia 

Ec. Aziendale Proietti Paolo Astarita Nicola Proietti Paolo 

Diritto/RIM Sabatino Gaetana Palombi Simonetta Palombi Simonetta 
Tec. 

Comunicazione 
Cesaro Mariarosaria Cesaro Mariarosaria // 

Sc. Motorie Di Girolamo Stefania Felici Serena Amato Marco 

Religione Marchetti Loredana Marchetti Loredana Marchetti Loredana 
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3.3 IL GRUPPO CLASSE 
 OMISSIS 
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4 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ RISPETTO AGLI 

OBIETTIVI FISSATI  
  

4.1 CONTENUTI 
Per quanto riguarda i contenuti disciplinari e i testi oggetto di studio nell‟ambito dell‟insegnamento di 

Italiano si rimanda all‟Allegato A. 

 

 

4.2 METODOLOGIE, STRUMENTI ,AMBIENTI D’APPRENDIMENTO 
 

L‟attività didattica è stata finalizzata al potenziamento delle capacità di gestione autonoma del lavoro 

scolastico e a stimolare la curiosità e gli interessi personali. 

Le metodologie applicate sono state finalizzate a valorizzare il metodo scientifico ed il pensiero 

operativo, analizzare e risolvere problemi, educare al lavoro cooperativo ed orientare a gestire i 

processi in contesti organizzati. 

Gli stage e i percorsi per le competenze trasversali e l‟orientamento sono stati strumenti in grado di far 

apprendere agli studenti i collegamenti tra la scuola ed il mondo del lavoro e delle professioni 

sviluppando al  contempo il senso di responsabilità. 

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. 

 

L‟attività didattica è stata articolata in fase di lezione in presenza con: 

 

 lezioni frontali e dialogate; 

 discussioni guidate; 

 lavori di gruppo; 

 problem solving; 

 uscite didattiche; 

 progettualità integrativa. 

Sono state utilizzate le seguenti risorse: 

 libri di testo; 

 dispense di lezioni; 

 strumenti audiovisivi e multimediali ; 

 laboratori. 
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Nella fase di didattica a distanza, i docenti, con l‟intento di dare continuità al loro compito sociale e 

formativo e di contrastare l‟isolamento e la demotivazione dei propri alunni, si sono impegnati a 

continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le 

seguenti attività: 

 video lezioni; 

 discussioni guidate, 

 problem solving; 

Sono state utilizzate le seguenti risorse: 

  la trasmissione di materiale didattico attraverso l‟uso di varie  piattaforme e-learning; 

 l‟uso delle funzioni del registro elettronico; 

 strumenti audiovisivi e multimediali; 

 libro di testo; 

 l‟utilizzo di video, libri e test digitali; 

 dispense di lezioni. 

In particolare,  il Consiglio di classe ha pianificato un orario di lavoro settimanale  disponendo il 

numero degli interventi, le modalità di erogazione dei materiali e di  restituzione degli stessi.  

 

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 che,  a motivo della rimodulazione della programmazione iniziale durante la didattica a 

distanza ,  non è stato svolto. 
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4.4 VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

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

traguardi fissati e 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; 

 

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 

Nel corso del secondo quadrimestre  la tipologia di verifica fa riferimento alla griglia di  

osservazione approvata dal collegio docenti in data 26 maggio 2020 relativa al periodo di didattica a 

distanza. 

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, sia per la fase della didattica in presenza che della fase della didattica a distanza. 
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Ai fini della valutazione si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi: 

 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) opportunamente  integrati. 

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 i seguenti parametri riportati nell‟Allegato 

C integrati con il periodo di didattica a distanza: 

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

 partecipazione alle lezioni, alle proposte didattiche, 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.  

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

Collegio dei Docenti e riportati nell‟allegato D. 

 

4.5 STRATEGIE ATTIVATE PER IL SUPPORTO E 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 di 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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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 dai 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. 

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, denominati Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l'Orientamento, per una durata complessiva che la legge stessa fissava in 400 ore, 

attualmente 150 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 

Percorso della classe 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 

dettami della normativa vigente. 

Il CdC della VC RIM ha scelto di incentrare il percorso per le competenze trasversali e l‟orientamento 

sulla preparazione degli alunni ad un approccio consapevole e maturo  al modo del lavoro ed è stato 

realizzato il progetto : ” Csiamo….formarsi per fare!”. 

Per tale  progetto il Consiglio di Classe ha previsto  due fasi. 

La PRIMA FASE , che si è svolta durante il terzo anno (a.s. 2017-2018) e ha coinvolto tutta la classe 

per un totale di 47 ore, è stata articolata su un percorso base rivolto a fornire agli allievi le conoscenze 
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sulla cultura d‟impresa e a sviluppare quelle competenze trasversali, che rendono  più facile ed 

immediato  un adattamento al futuro ambiente lavorativo. 

In particolare, gli alunni hanno analizzato l‟azienda come microcosmo, prendendo in esame la 

comunicazione scritta ed orale e l‟elaborazione di testi scritti funzionali alle necessità aziendali. 

 

L‟obiettivo è stato quello di favorire la maturazione e l‟autonomia dello studente, sviluppare le 

capacità relazionali, fornire gli elementi necessari ad un orientamento professionale, integrando i 

saperi didattici con i saperi operativi. 

 

La  SECONDA FASE , si è svolta tra giugno 2018 e settembre /ottobre 2018. 

Anche questa fase ha coinvolto l‟intera classe, ma con un numero di ore diverso da alunno ad alunno a 

seconda  dell‟azienda in cui sono stati chiamati a svolgere il loro stage operativo. 

In tale occasione essi hanno avuto la possibilità di verificare sul campo e mettere in pratica  quanto 

avevano già appreso durante la fase propedeutica, lavorando su obiettivi precisi, portando a termine la 

consegna assegnata,  utilizzando materiali digitali ed informatici in un clima di collaborazione. 

 

Inoltre, vista la particolarità dell‟indirizzo “Relazioni internazionali” , Il Consiglio di Classe ha 

previsto per a.s. 2018/19 , la partecipazione dell‟intera classe al percorso “Carriere Internazionali” (di 

36 ore) al fine di favorire una corretta comprensione delle dinamiche del mondo internazionale, dei 

profili professionali richiesti e, al tempo stesso,  offrire gli strumenti di ricerca lavorativa e le 

competenze necessarie per intraprendere una carriera internazionale. 

 

Nell‟anno scolastico 2019/2020, gli alunni hanno partecipato: 

- a  un incontro di 2 ore con l‟associazione ADECCO, al fine di acquisire le competenze 

operative per una ricerca attiva del lavoro; 

- alla  giornata del Banco Alimentare (7 ore - partecipazione individuale ); un  progetto 

organizzato in collaborazione con l‟Associazione Istituto per la Famiglia e volto a conoscere ed 

acquisire una formazione sui valori e l‟identità del Volontariato Civile nei  contesti sociali e 

territoriali.  

 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE IL TRIENNIO 2017- 2020 

 

 

 CORSO SULLA SICUREZZA (intera classe – 8 ore) 

 U.D.A. “Csiamo…formarsi per fare!”( intera classe – 47ore ) 

 PARTECIPAZIONE  OPEN DAY( – 3 ore) 

 STAGES AZIENDALI (intera classe ) 
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 COME INTRAPRENDERE UNA CARRIERA INTERNAZIONALE (intera classe – 36 

ore) 

 INCONTRO ADECCO (intera classe – 2 ore) 

 BANCO ALIMENTARE ( – 7 ore) 

 
 

 

 

     4.8  PERCORSI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE”  
 

Le attività sono state svolte in coerenza con gli obiettivi della progettazione educativa proposta nel 

PTOF. 

In particolare, in questo ultimo anno, gli alunni  hanno partecipato a due percorsi (“Parliamo l‟Europa” 

e “The American National Anthem”)  volti all‟internazionalizzazione degli studi e orientati  alle 

finalità di seguito riportate : 

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

 adottare modalità socialmente efficaci per esprimere emozioni, sentimenti, idee 

 gestire sé stessi e le proprie risorse con consapevolezza 

 gestire le risorse multimediali 

 promuovere la coscienza politica europea e il coinvolgimento nei grandi temi di attualità 

 sensibilizzare all‟incontro con altre culture e all‟ascolto reciproco  

 promuovere e/o potenziare la capacità critica sui grandi temi, fatti ed eventi dell‟attualità 

 promuovere la cittadinanza attiva anche attraverso la partecipazione a un concorso pubblico. 

      4.9   ATTIVITA’ O PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

La progettazione interdisciplinare del Consiglio di Classe, prevista dal PTOF 2019/2022, 

risponde all‟esigenza che i percorsi didattici, pur evidenziando i nuclei fondanti delle singole 

discipline, agevolino il conseguimento di un sapere unitario e non frammentato per il conseguimento 

degli obiettivi seguenti: 

• collegare tra loro le conoscenze per un maggiore sviluppo delle competenze 

• ridurre la distanza tra cultura scolastica ed extrascolastica (mondo del lavoro, cultura 

massmediologica, cultura antropologica) 

• ridurre la distanza tra cultura scolastica e cultura tecnologica e scientifica 

• accogliere e valorizzare le diversità degli allievi  

• favorire il successo formativo degli studenti 
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UdA 1 - Titolo (sintetico)   

PARLIAMO L‟EUROPA 

Idea progettuale 

Conoscere l‟Europa di ieri per poter progettare l‟Europa del futuro. 

Argomento / Tematica comune 

Presupposti   e principali tappe evolutive dell‟integrazione europea; 

Principali caratteristiche dell‟Unione Europea 

Principali politiche dell‟UE e suoi obiettivi futuri 

Storia e principali caratteristiche degli  organismi internazionali  

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (da promuovere nell'alunno) 

• Competenza alfabetica funzionale   

• Competenza multilinguistica  

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

Assi culturali in cui rientra il modulo   

• Asse dei linguaggi 

• Asse scientifico-tecnologico 

• Asse storico-sociale 

Obiettivi formativi (specifici del progetto, comuni alle varie discipline interessate) 

Incrementare la mentalità europea nei giovani; 

 Ampliare la loro conoscenza della storia dell‟Europa;  

Promuovere in loro  la coscienza politica europea e il coinvolgimento nei grandi temi di attualità;   

Sensibilizzare all‟incontro con altre culture e all‟ascolto reciproco;   

Scoprire l‟importanza del valore del Bene Comune; 

Educare al dialogo di tipo socratico, alla dialettica, elemento fondamentale alla base della cultura 

occidentale. 

Metodo di lavoro/ Strategie didattiche 

Lezione frontale X  Discussione guidata X 

Lavoro di gruppo X   Simulazioni  

Problem solving   Sperimentazione e ricerca  

Progettualità integrativa X  Uscite didattiche  

Altro __________________  
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Risorse 

Libri di testo X  Audiovisivi X 
Laboratori X  L.I.M. X 
Pubblicazioni X  Dispense di lezioni  

Altro _______________  

Tempi di realizzazione (eventualmente suddivisione in fasi con relative tempistiche) 

 

Da Settembre alla fine di Ottobre 

 

 

 

Discipline coinvolte 

MATERIA 

Modulo/i o UdA della programmazione disciplinare individuale 

(cui si rimanda per contenuti/abilità specifici e valutazione) 

FRANCESE 

Théorie –pratique – civilisation 

UdA : L‟Europe 

INGLESE Mod 1–La Dimensione Socio-Culturale Della Lingua Inglese  

UdA 1: The European Union and international organizations 

SPAGNOLO Mod. III  Los Organismos Internacionales y la economìa global 

UdA 3.1 : Instituciones  europeas 

 

ITALIANO E STORIA Mod 1 L‟Europa ieri e oggi 

UdA: Carta europea dei diritti 

UdA: Tematiche e problematiche “scottanti” nell‟Europa di 
oggi. Intervista al Presidente del Consiglio europeo 
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DIRITTO Mod.1:UD1: i soggetti del diritto internazionale:l'Europa  

Mod2:UD2: le fonti del diritto internazionali: le fonti derivate 

Mod. di approfondimento:Direttive e raccomandazioni sulla 
parità di genere in Europa 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

Mod4: politica dei redditi e dell'occupazione,conseguenze 
sociali ed economiche della disoccupazione, dimensioni della 
crisi economica 

RELIGIONE UdA: L'importanza del Bene Comune nella Comunità Europea 

Eventuali attività extracurricolari previste 

Partecipazione al concorso “Parliamo l‟Europa” – indetto dal Centro Studi Europeo ”Hermes” di 

Roma 

 

 

 

UdA 2 - Titolo (sintetico)   

PRODUZIONE SCRITTA  

Idea progettuale 

L‟idea progettuale nasce  soprattutto dalla necessità di aiutare gli alunni  ad affrontare nel migliore 

dei modi la prima e  la seconda prova scritta dell‟Esame di Stato.   

Argomento / Tematica comune 

  Tecniche compositive per diverse tipologie di  produzione scritta anche professionale 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (da promuovere nell'alunno) 

• Competenza alfabetica funzionale   

• Competenza multilinguistica  

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

Assi culturali in cui rientra il modulo   
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• Asse dei linguaggi 
 

• Asse scientifico-tecnologico 

• Asse storico-sociale 

Obiettivi formativi (specifici del progetto, comuni alle varie discipline interessate) 

Conoscere le caratteristiche di un testo argomentativo 

Scrivere un testo di tipo argomentativo sia in italiano sia in lingua straniera 

Redigere  report in excel sulle operazioni intracomunitarie 

Produrre un report giuridico usando il linguaggio specifico 

Metodo di lavoro/ Strategie didattiche 

Lezione frontale X  Discussione guidata X 

Lavoro di gruppo X  Simulazioni X 

Problem solving   Sperimentazione e ricerca  

Progettualità integrativa X  Uscite didattiche  

Altro __________________  

Risorse 

Libri di testo X  Audiovisivi X 
Laboratori X  L.I.M. X 
Pubblicazioni X  Dispense di lezioni  

Altro _______________  

Tempi di realizzazione (eventualmente suddivisione in fasi con relative tempistiche) 

 

Da Settembre alla fine dell‟anno scolastico 

 

 

Discipline coinvolte 

MATERIA 

Modulo/i o UdA della programmazione disciplinare individuale 

(cui si rimanda per contenuti/abilità specifici e valutazione) 

FRANCESE 

Mod   La production écrite 

UdA: Le texte argumentatif 

UdA : L‟article de journal 
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INGLESE Mod. 3 Writing Bank 

UdA 1: Essays 

UdA 2: Articles 

UdA 3: Reports 

UdA 4: e-mails and letters (review) 

SPAGNOLO Mod. IV La producción escrita 

UdA: El texto argomentativo 

UdA:  El correo electrónico 

UdA:  Cartas y otros documentos 

ITALIANO Mod Laboratorio di scrittura 

UdA: Le tipologie della prima prova scritta dell‟esame di stato 

         Tip.A Analisi e interpretazione di un testo letterario 

         Tip.B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

         Tip.C Riflessione critica di carattere espositivo-                                                                     
argomentativo su tematiche di attualità 

DIRITTO M3 UD.2 rielaborare i tratti salienti della convenzione di 

Vienna 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

M3 UD.3: la Bilancia commerciale, le aree di libero scambio 

ECONOMIA AZIENDALE Mod. E – Le operazioni di Import e di export 

UdA: Le operazioni intracomunitarie 

Eventuali attività extracurricolari previste 

 

 

 

 

UdA 3 - Titolo (sintetico)   

L‟AZIONE DEL MARKETING  

Idea progettuale 

L‟idea progettuale nasce dalla necessità di aiutare gli alunni  ad affrontare nel migliore dei modi l‟Esame di Stato ed in 

particolare l‟esposizione nelle materie professionalizzanti 

Argomento / Tematica comune 
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Tecniche espositive  anche con linguaggio professionale 

Esplicitare le azioni  sequenziali riferite al marketing  di un'impresa di marketing internazionale dall'dea al business 

plan, fino al'Immissione del prodotto sul mercato 

Le leve del marketing 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (da promuovere nell'alunno) 

• Competenza alfabetica funzionale   

• Competenza multilinguistica  

• Competenza  matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria  

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

Assi culturali in cui rientra il modulo   

• Asse dei linguaggi 

• Asse matematico 

• Asse scientifico-tecnologico 

• Asse storico-sociale 

Obiettivi formativi (specifici del progetto, comuni alle varie discipline interessate) 

Collegare i contenuti del programma in vista di azioni concrete 

Metodo di lavoro/ Strategie didattiche 

Lezione frontale X  Discussione guidata  

Lavoro di gruppo X  Simulazioni X 

Problem solving   Sperimentazione e ricerca X 

Progettualità integrativa   Uscite didattiche  

Altro __________________  

Risorse 

Libri di testo x  Audiovisivi x 
Laboratori x  L.I.M. x 
Pubblicazioni x  Dispense di lezioni x 

Altro _______________  

Tempi di realizzazione (eventualmente suddivisione in fasi con relative tempistiche) 

 

 

 

Discipline coinvolte 
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MATERIA 

Modulo/i o UdA della programmazione disciplinare individuale 

(cui si rimanda per contenuti/abilità specifici e valutazione) 

INGLESE Mod. 2 - UdA 4   Marketing and advertising 

FRANCESE UdA : Le marketing en France 

SPAGNOLO MOD I: El mundo de los negocios  
UdA1.1: Publicidad y Marketing  

DIRITTO M4: UD1. Esplicitare parte generale e speciale di un contratto 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

M4 UD2”Mercato unico,  unione doganale e differenze 

ECONOMIA AZIENDALE Mod. D – I Business Plan di imprese che operano in contesti 
internazionali 

UdA: Il Marketing nel Business Plan 

Eventuali attività extracurricolari previste 

 

 

 

 

 

UdA 4 - Titolo (sintetico)   

THE AMERICAN NATIONAL ANTHEM  

Idea progettuale 

Partendo dall‟inno americano, fornire alle classi Ve una panoramica sulla storia degli Stati Uniti 

d‟America con l‟ausilio di parlanti madrelingua, in modo da potenziare anche le competenze 

linguistiche e quelle di cittadinanza e costituzione. Parte delle attività è prevista a classi aperte, con 

la partecipazione dei vari docenti d‟inglese e di un docente di storia. 

Argomento / Tematica comune 

Contenuto e origine dell‟inno americano. 

Principali tappe della storia americana dalla scoperta dell‟America ai giorni nostri. 

Presidenti più significati e loro impatto internazionale. 

Strage dell‟11 settembre. 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (da promuovere nell'alunno) 
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☒Competenza alfabetica funzionale  

☒Competenza multilinguistica  

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria  

☒Competenza digitale 

☒Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

☒Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

☒Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

Assi culturali in cui rientra il modulo 

☒Asse dei linguaggi 

• Asse matematico 

• Asse scientifico-tecnologico 

☒Asse storico-sociale 

Obiettivi formativi (specifici del progetto, comuni alle varie discipline interessate) 

Leggere, riflettere e comprendere testi e conversazioni in lingua. Stabilire collegamenti. Utilizzare 

un lessico specifico in L1 e L2. Abituare gli studenti a stabilire collegamenti tra fatti storici/culture 

diversi e a comprende conversazioni con parlanti madrelingua, anche in vista delle prove INVALSI 

di inglese. 

Metodo di lavoro/ Strategie didattiche 

Lezione frontale ☒  Discussione guidata ☒ 

Lavoro di gruppo   Simulazioni  

Problem solving   Sperimentazione e ricerca  

Progettualità integrativa   Uscite didattiche  

Incontro con madrelingua ☒ 

Risorse 

Libri di testo ☒ Audiovisivi ☒ 
Laboratori ☒ L.I.M. ☒ 

Pubblicazioni   Dispense di lezioni ☒ 

Altro _______________  

Tempi di realizzazione (eventualmente suddivisione in fasi con relative tempistiche) 

Prima metà di ottobre 2019 

 

 

Discipline coinvolte 
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MATERIA 

Modulo/i o UdA della programmazione disciplinare individuale 

(cui si rimanda per contenuti/abilità specifici e valutazione) 

INGLESE Mod 1–La Dimensione Socio-Culturale Della Lingua Inglese  

UdA1:UK AND US POLITICAL INSTITUTIONS 

STORIA Mod 3 (programma del IV anno) - L‟età delle rivoluzioni 

• U.D: 1: la rivoluzione americana e l‟indipendenza 
dall‟Inghilterra 

Mod 3 (programma di V) - Dalla fine della guerra fredda ai 
giorni nostri 

• U.D. 3: Gli Stati Uniti e l‟Europa occidentale dal 2000 ad 
oggi 

Eventuali attività extracurricolari previste 

 

 

4.10  ATTIVITA’ 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. 

Attività curricolari 

 Spettacolo  teatrale:  

 “Ragazzacce” 

 “Effetto Lucifero” 

 

Attività extra-curricolari 

 Progetti di ampliamento dell‟offerta formativa presenti nel PTOF  

- Visita alla FAO 

- Si rimanda alle attività di “Cittadinanza e Costituzione” indicate nel paragrafo specifico. 

Conferenze 

- Incontro con la Guardia Di Finanza.  

 

Orientamento post-diploma 

La classe ha partecipato alle seguenti iniziative organizzate dalla Scuola attraverso il supporto 

della figura strumentale e finalizzate all' orientamento post-diploma:  
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 Fiera delle Carriere Internazionali a Roma, con attività didattiche certificate come PCTO, per 

un numero pari a 36 ore ( quarto anno). 

 Open Day organizzati dalle Università: La Sapienza di Roma e sede di Latina, Tor Vergata, 

Roma Tre (quinto anno). 

4.11  TIPOLOGIA E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE 

DELL’ELABORATO RIGUARDANTE LE DISCIPLINE D’INDIRIZZO DELLA  

SECONDA PROVA SCRITTA DA DISCUTERE IN SEDE COLLOQUIO. 
 

In riferimento alle disposizioni che regolano , per quest‟anno scolastico 2019-2020, la 

preparazione da parte degli alunni di un elaborato concernente le discipline d‟indirizzo della seconda 

prova scritta, i docenti delle materie (Inglese ed Economia Aziendale)  hanno selezionato una serie di 

argomenti. caratterizzanti l‟indirizzo di studi,  che si prestano pertanto a conferire un taglio 

professionale all‟esposizione e a mettere gli studenti in grado di dimostrare la propria capacità di 

stabilire collegamenti disciplinari e interdisciplinari, nonché con gli avvenimenti di stretta attualità.  

In particolare per Economia Aziendale i criteri di  scelta della seconda prova scritta, sono stati 

individuati secondo quella che oggi corrisponde alla metodologia della scelta, che riguarda non solo la 

determinazione dei dati da inserire nei documenti richiesti, ma anche i procedimenti di progettazione e 

organizzazione del proprio lavoro.  

La traccia predisposta, infatti, si presenta aperta consentendo in parte di scegliere:  

a. il grado di estensione e di complessità da far assumere alla propria elaborazione;  

b. il percorso ritenuto più adatto al fine di rispondere alle consegne; 

c. le relazioni tra le diverse parti della prova. 

Infatti, è probabile che lo studente, maturando nel tempo una fruttuosa esperienza di modulazione del 

proprio approccio alle conoscenze, sia maggiormente in grado di decidere da solo in sede d‟Esame, nel 

rispetto del perimetro tracciato dal testo, l‟altezza alla quale fissare l‟asticella delle proprie competenze 

e abilità.  

Le attività che accompagneranno la redazione dei documenti richiesti dalla prova quali in particolare il 

bilancio con dati “a piacere”e  il relativo commento sulla situazione economico, finanziaria e 

patrimoniale societaria, riveleranno una valenza non soltanto scolastica, ma anche professionalizzante 

e più in generale formativa. Si tratta infatti di occasioni che costringeranno lo studente a delineare le 

proprie scelte e ad esprimere le sue personali valutazioni all‟interno di un quadro di variabili dalle 

quali non potrà prescindere, muovendo i propri numeri dentro lo spazio del possibile, senza ignorare le 

condizioni poste al suo agire, ma anzi sfruttando intelligentemente i vincoli che gli sono dati come 

punti di riferimento e misura.  

Tale prova, consentirà quindi a ciascun candidato di esprimere al meglio la propria reale qualità in 

termini di differenza, coniugando rigore e creatività, regole e talento, facendo in ultima analisi vedere 

chi è.  
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E, dal canto suo, la commissione potrà così verificare non solo ciò che ciascuno degli esaminandi sa e 

sa fare con ciò che sa in contesti guidati, ma anche come saprà essere (reagire) in contesti inediti e 

parzialmente strutturati. 

I dati assegnati risultano “liberi” solo fino a un certo punto, in quanto le opzioni che l‟esaminando 

compirà dovranno necessariamente effettuarsi all‟interno di spazi razionali e rispettare la 

ragionevolezza e la coerenza del sistema numerico e delle relazioni messe in campo; prerogative, 

queste, tutt‟altro che “libere”. Tali doti di flessibilità consentiranno, all‟occorrenza, non solo di far 

posto ai dati numerici non liberi e alle altre condizioni imposte dalla traccia, ma anche a quegli 

aggiustamenti attraverso i quali ciascun candidato potrà differenziarsi e esprimere le proprie personali 

rappresentazioni.  

 

 

Cognome ………………………………….. Nome ……………………………………… 

Classe ……………………………………... Data ……………………………………….. 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

 

Il/La candidato/a sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame 

per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

L’elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di videoscrittura e di un foglio di calcolo per la 
redazione di documenti contabili ed extracontabili.  
Possono essere inseriti nella trattazione dell’argomento schemi, tabelle, documenti e immagini.  
L’elaborato deve essere inviato ai docenti di Inglese ed Ec. Aziendale entro il 13 giugno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMIA AZIENDALE 

BUSINESS PLAN 

Dopo aver illustrato sinteticamente le funzioni, la struttura e il contenuto del business plan, nonché il 

contenuto del piano di marketing, con dati opportunamente scelti il candidato elabori il contenuto 

quantitativo del business plan della soc Alpha predisponendo lo stato patrimoniale ed il conto 

economico previsivi relativi al biennio n+1 e al n+2con che tengano conto dei seguenti valori: 

anno n +1 

- Totale Attivo € 50.000.000 ; Leverage 2,5; Tax rate 35%; Roe 5%; Cto 1,1. 

- La società ha effettuato un aumento del C.Sociale di € 1.000.000. 

- L’Utile di esercizio dell’anno n è stato distribuito per il 30% come dividendi e la differenza è 

stata accantonata alla riserva straordinaria. 

anno n +2 

- Il leverageed il Roerisultano  aumentatirispetto l’anno precedente 

Procedere quindi: 

1. alla redazione dello stato patrimoniale e del conto economico sintetici dei due anni (n+1 e n+2); 

2. alla redazione del conto economico a valore aggiunto per tutti e due gli anni; 

3. alla redazione del prospetto del movimento delle immobilizzazioni; 

4. alla predisposizione del prospetto del movimento del patrimonio netto; 

5. all’analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria mediante il calcolo di indici e 

margini; 

6. alla redazione del rendiconto finanziario della disponibilità liquide; 

7. alla redazione di una relazione di commento sull’analisi degli indici. 
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INGLESE 

Il candidato sviluppi un argomento a scelta tra quelli elencati partendo dai testi e dai documenti 

affrontati nel percorso di studi e integrando con approfondimenti personali che evidenzino la capacità 

di stabilire collegamenti con l’attualità e le capacità logico-critiche. 

L’argomento scelto deve essere elaborato in lingua inglese in modo coerente e coeso, nonché 

rispettando le regole morfosintattiche e utilizzando la lingua settoriale in modo pertinente. 

 

 The World Trade Organization (WTO) and the WORLD BANK 
 

 The European Union and the Importance of the European Single Market  
 

 The EU political institutions with particular reference to the European Central Bank 
 

 Globalization  
 

 The 2030 Agenda for Sustainable Development and Corporatesocial responsibility 
 

 E-commerce and the electronic marketplace 
 

 Home and International trade, trade barriers and trading blocs 
 

 Marketing and advertising  
 

 SWOT analysis 
 

 Brexit  
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

5C RIM 

Anno Scolastico 2019-2020 
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ALLEGATO A 

Contenuti disciplinari 

proposti alla classe 
 

 

 

 Italiano 

 Storia 

 Lingua Inglese 

 Spagnolo 

 Francese 

 Matematica 

 Economia Aziendale 

 Diritto 

 Relazioni Internazionali e Marketing 

 Sc. Motorie 

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

DISCIPLINA:  ITALIANO 

ORE DI LEZIONE A SETTIMANA: 4 

DOCENTE: TESSERI DANIELA 

 

 

 

LIBRI DI TESTO 

“Letteratura+” vol.2, vol.3 – M. Sambugar, G. Salà – La Nuova Italia 

 

CONTENUTI 

 

MODULO 1: 

 

Il Settecento, secolo dei lumi e delle rivoluzioni 

 

1. IL ROMANZO DEL SETTECENTO 

- Il secolo del romanzo moderno 

- Il romanzo inglese 

- Il romanzo francese 

- Daniel Defoe e il viaggio “interiore” nel “Robinson Crusoe”  

- Jonathan Swift e l‟allegoria dei sistemi politici e della società umana in “I viaggi di 

Gulliver” 

 

2. CARLO GOLDONI E LA RIFORMA DEL TEATRO 

- La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

- Le malizie di Mirandolina da “La locandiera” 

- I preparativi per la partenza da “Le smanie per la villeggiatura” 

 

3. NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO 

- Il Neoclassicismo: il richiamo agli ideali dell‟età classica 

- Il Preromanticismo 

- James Macpherson, “I canti di Ossian” 

- J. W. Goethe: Werther e la natura da “I dolori del giovane Werther” 

 

4.  UGO FOSCOLO TRA NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO 

- La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

- Tutto è perduto da “Ultime lettere di Jacopo Ortis” 
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- Alla sera da “Poesie” 

- A Zacinto da “Poesie” 

- Dei Sepolcri: struttura, temi, contenuti 
 

 

MODULO 2:  

  Dal Congresso di Vienna all’Unità d’Italia 

 

1.  IL ROMANTICISMO 

- L‟affermazione del pensiero romantico 

- Il Romanticismo in Europa 

Novalis e il tema della “notte” 

George Gordon Byron e il “conflitto con la società” 

Walter Scott e il romanzo storico 

- Il Romanticismo in Italia 

L‟opera di Verdi e il patriottismo risorgimentale 

 

2.   GIACOMO LEOPARDI 
- La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

- Da “Epistolario”: “Qui tutto è morte” 

- Da “Zibaldone”: “Il piacere ossia la felicità” 

- Da “Canti”: “L’infinito” 

 

3.   ALESSANDRO MANZONI 

- La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

- “I promessi sposi”: trama e struttura, personaggi, ambientazione e temi, fonti e modelli, 

lingua e stile 

 

4.   LA NARRATIVA DELL‟OTTOCENTO 
Questo argomento è stato svolto in DAD, attraverso la condivisione di materiali quali 

documenti, letture, video e link per approfondimenti personali 

 

- La narrativa, specchio della società borghese 

- La grande stagione del romanzo: il Realismo 
 

 

MODULO 3: 

Questo modulo/argomento è stato svolto in DAD, attraverso la condivisione di materiali quali 

documenti, letture, video e link per approfondimenti personali 
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  Da Roma capitale al primo dopoguerra 

 

1. IL CONTESTO STORICO E POLITICO; L‟ECONOMIA E LA SOCIETA‟ 

 

2. L‟ETA‟ DEL POSITIVISMO 

- Una nuova fiducia nella scienza 

- La nascita dell‟evoluzionismo 

 

3. NATURALISMO E VERISMO 

- Dal Realismo al Naturalismo 

- Il Verismo 

- Emile Zola, Osservazione e sperimentazione da “Il romanzo sperimentale” 

- Emile Zola, Gervasia all’Assommoir da “L‟Assommoir” 
 

4. GIOVANNI VERGA E IL MONDO DEI VINTI 

- La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

- Le tecniche narrative 

- Da “Vita dei campi”: Fantasticheria 

- Da “I Malavoglia”: La famiglia malavoglia 

- Da “Novelle rusticane”: La roba 

- Da “Mastro-don Gesualdo”: L’addio alla roba 
 

5. SIMBOLISMO, ESTETISMO, DECADENTISMO 

- L‟affermarsi di una nuova sensibilità: temi, motivi, simboli 

- Il superamento del Positivismo 
 

6. GIOVANNI PASCOLI E IL POETA FANCIULLINO 

- Elementi di poetica: temi, motivi e simboli; innovazione stilistica 

- Da “Il fanciullino”: E’ dentro di noi un fanciullino 

- Da “Myricae”: X Agosto 

 

7. GABRIELE D‟ANNUNZIO ESTETA E SUPERUOMO 

- L‟autore e il suo tempo: tra esperienza letteraria e biografica 

- Elementi di poetica: il poeta “vate” e il mito del “superuomo”; il “panismo” 

 

8. GIUSEPPE UNGARETTI E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- L‟autore e il suo tempo: tra esperienza letteraria e biografica 

- Elementi di poetica: i temi e le innovazioni stilistiche 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

COMPETENZE  
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Saper contestualizzare contenuti e temi 

Saper rielaborare i contenuti e i temi esaminati 

Saper esporre in maniera chiara e articolata i contenuti appresi 

Saper esprimere riflessioni personali sulle tematiche affrontate 

Saper produrre le tipologie richieste dall‟Esame di Stato rispettandone le peculiari caratteristiche  

stilistico-strutturali 

 

ABILITÀ 

Ideare e strutturare testi di varia tipologia, coerenti e coesi, che rispettino le consegne 

Potenziare le abilità argomentative nell' esposizione orale e nella produzione scritta di testi relativi alla 

tipologia dell'analisi testuale, del testo argomentativo ed espositivo 

Riflettere sui testi studiati e rielaborare criticamente i contenuti appresi, eventualmente ricollegando 

questi ultimi a letture o altre esperienze personali 

Individuare e riconoscere gli elementi di attualità dei testi studiati e la persistenza di problemi e 

tematiche nel mondo contemporaneo 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

• 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 

 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/o dialogata, conversazioni e discussioni, problem solving, lavoro individuale, 

ricerche individuali,  approccio induttivo, apprendimento cooperativo, analisi di documenti autentici. 

DAD: 

 attività sincrone: video conferenza per verifica scritta e orale 
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 attività  asincrone: materiali condivisi su registro elettronico, sezione Materiale Didattico, 

(documenti, letture, testi audio-video, link per approfondimenti personali) con restituzione via 

mail delle attività assegnate. 

 

MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

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

 

  

Cisterna di Latina, 25 maggio 2020     La docente 

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

DISCIPLINA:  STORIA 

ORE DI LEZIONE A SETTIMANA: 2 

DOCENTE: TESSERI DANIELA 

 

 

 

LIBRI DI TESTO 

“Sulle tracce del tempo” vol.2,vol.3–G. De Luna, M. Meriggi–Paravia Pearson 

 

CONTENUTI 

 

MODULO 1: 

 

IL SETTECENTO, SECOLO DEI LUMI E DELLE RIVOLUZIONI 

 

5. La Rivoluzione industriale 

 

6. La Rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti d‟America 

 

7. La Rivoluzione francese 

 

 

 

MODULO 2:  

 

  DA NAPOLEONE AL QUARANTOTTO 

 

1.  L‟impero di Napoleone 

 

2.   L‟Italia durante l‟età napoleonica 
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3.   L‟Europa della Restaurazione: il Congresso di Vienna 

 

 

MODULO 3: 

 

  L’UNIFICAZIONE ITALIANA 

 

1. Il Risorgimento italiano 

 

2. L‟Italia unita 

 

 

 

MODULO 4: 

 

Questo modulo/argomento è stato svolto in DAD, attraverso la condivisione di materiali quali 

documenti, letture, video e link per approfondimenti personali 

 

LE GRANDI TRASFORMAZIONI DELL’OTTOCENTO 

 

9. Nazioni e nazionalismo 

 

10. Il trionfo della borghesia 

 

11. Il dominio dell‟Occidente: dal colonialismo all‟imperialismo 

 

 

MODULO 5: 

 

Questo modulo/argomento è stato svolto in DAD, attraverso la condivisione di materiali quali 

documenti, letture, video e link per approfondimenti personali 

 

LO SCENARIO POLITICO ALLA FINE DELL’OTTOCENTO 

 

1. La politica europea tra il 1850 e il 1875 

 

2. L‟Italia dopo l‟unificazione 
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3. Verso il Novecento: seconda rivoluzione industriale; società di massa  

 

 

MODULO 6: 

 

Questo modulo/argomento è stato svolto in DAD, attraverso la condivisione di materiali quali 

documenti, letture, video e link per approfondimenti personali 

 

L’INIZIO DEL SECOLO DELLE MASSE 

 

1. Il mondo all‟inizio del Novecento 

 

2. L‟Italia all‟inizio del Novecento 

 

 

MODULO 7: 

 

Questo modulo/argomento è stato svolto in DAD, attraverso la condivisione di materiali quali 

documenti, letture, video e link per approfondimenti personali 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

1. La Grande guerra 

 

2. Il primo dopoguerra 

 

 

MODULO 8: 

 

Questo modulo/argomento è stato svolto in DAD, attraverso la condivisione di materiali quali 

documenti, letture, video e link per approfondimenti personali 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

1. Fascismo, Stalinismo, Nazismo 



40 
 

 

2. La seconda guerra mondiale 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

COMPETENZE  

Riconoscere l‟interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale e globale.  

Riconoscere gli aspetti geografici, territoriali dell‟ambiente naturale e antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo. 

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

negli specifici campi professionali di riferimento.  

Agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 

essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali.  

Partecipare alta vita civile in modo attivo e responsabile . 

Utilizzare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica per comprendere la realtà e operare in 

campi applicativi. 

 

ABILITÀ 

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 e 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 

Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali 

Cogliere i diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi storiografici 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso  

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 
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• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l‟informazione 

 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e/o dialogata, conversazioni e discussioni, problem solving, lavoro individuale, 

ricerche individuali,  approccio induttivo, apprendimento cooperativo, analisi di documenti autentici. 

DAD: 

 attività sincrone: video conferenza per verifica scritta e orale 

 attività  asincrone: materiali condivisi su registro elettronico, sezione Materiale Didattico, 

(documenti, letture, testi audio-video, link per approfondimenti personali) con restituzione via 

mail delle attività assegnate. 

 

MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

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

 

  

Cisterna di Latina, 25 maggio 2020     La docente 

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

DISCIPLINA:  LINGUA INGLESE 

ORE DI LEZIONE A SETTIMANA: 3 

DOCENTE: CARATELLI FEDERICA 

 

 

LIBRI DI TESTO 

NEW B ON THE NET - ZANI – FERRANTI - MINERVA SCUOLA 

 
CONTENUTI 

 

MODULO 1 

 

UdA 1: 

POLITICAL INSTITUTIONS OF THE UK 

 

1. The UK system of government. 

2. The separation of powers. 

3. The Crown. 

4. Parliament. 

5. The Government. 

6. Political parties. 

7. Brexit. 
 

POLITICAL INSTITUTIONS OF THE USA 

 

1. The US Constitution and political system. 

2. The three branches of the US Government. 

3. The President. 

4. Political parties. 
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UdA 2: 

THE EUROPEAN UNION AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

 

1. A brief history of the European Union - Cenni a „key dates and events 

2. How the EU is organized: the European Parliament, The Council of the 
European Union,The European Commission, The European Court of Justice; 

Legislation. 

3. The Single European Market. 

4. The United Nations Organization. 

5. Overview of the main „UN Specialised Agencies‟. 
 

 

MODULO 2:  

 

UdA1 

GLOBALIZATION 

 

1. The globalization process. 

2. Leading players in globalization. 

3. WTO, IMF and World Bank. 

4. Supporters and critics- Pros and Cons. 

5. Outsourcing and offshore outsourcing. 

6. Global issues. 

7. Green economy. 
 

 

UdA 2 

HOME AND INTERNATIONAL TRADE 

 

1. The contract of sale. 

2. Import/Export. 

3. Visible and invisible trade. 

4. The balance of trade and the balance of payments. 

5. Trade restrictions. 

6. Customs procedures, within the EU and with non-member countries. 

7. Trading blocs. 
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UdA 3 

Questa UdAè stata svolta in DAD, attraverso la condivisione di materiali quali documenti, 

letture, video e link per approfondimenti e rielaborazioni personali 

 

2030 AGENDA 

1. Overview and features 

2. Goal 13: Climateaction 

3. Goal 5: Gender equality 
 

 

UdA 4 

Questa UdAè stata svolta in DAD, attraverso la condivisione di materiali quali documenti, 

letture, video e link per approfondimenti e rielaborazioni personali 

 

MARKETING AND ADVERTISING 

 

1. Marketing basics and the role of Marketing 

2. Market research 

3. The Marketing mix 

4. Market segmentation and target marketing 

5. Advertising and ads analysis 

6. The electronic marketplace  

7. The SWOT Analysis 
MODULO 3: 

 

UdA1 

Essays 

1. Layout and vocabulary 
 

 

UdA2 

Questa UdA è stata svolta in DAD, attraverso la condivisione di materiali quali documenti, 

letture, video e link per approfondimenti personali 

 

Articles 
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1. Layout and vocabulary 
 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

COMPETENZE 

Saper utilizzare la lingua settoriale in modo pertinente. 

Saper produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, generalmente corretti dal punto 

di vistagrammaticale, riguardanti argomenti tecnico-professionali/socio-culturali. 

 

ABILITÀ 

Saper comprendere un testo relativo agli argomenti trattati. 

Saper sintetizzare, riassumere e rielaborare. 

Saper relazionare sugli argomenti trattati in forma scritta e/o orale, rispettando le 

regolemorfosintattiche e fonologiche. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

• competenza alfabetica funzionale 

• competenza multilinguistica 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

• competenza in materia di cittadinanza 

 

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, attività multimediali in 

laboratorio. 

 

DAD: 

 attività sincrone: video lezioni/conferenza 

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

(documenti, letture, video, testi audio, link ed assegnazioni per approfondimenti ed 

elaborazioni personali) con restituzione delle attività assegnate sulla piattaforma stessa. 

 

MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 
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Libro di testo: New B on the Net, ed. Minerva, fotocopi e da altri testi, siti Internet, 

strumenti multimediali., raccolte di materiali online di case editrici.  

Cisterna di Latina, 25 maggio 2020     La docente 

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

DISCIPLINA:  SPAGNOLO 

ORE DI LEZIONE A SETTIMANA: 3 

DOCENTE: D’AUCE NADIA 

 

LIBRI DI TESTO 

“¡Tratohecho!”- L.PIEROZZI – BOLOGNA – ZANICHELLI 

 

CONTENUTI 

 

MODULO 1:  

EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS 

 

1. UdAVolvemos a empezar 

POR/PARA: uso contrastivo  

I verbi e le costruzioni che indicano necessità e obbligo 

I tempi verbali del passato 

Verbi irregolari 

Preguntar/pedir/traer/llevar 

HAY/ESTÁ, ESTÁN: uso contrastivo 

Gli avverbi di luogo 

Le subordinate temporali 

Lessico legato all‟impresa e alle fiere 

Il biglietto da visita e il catalogo 

Lo stand 

Servizi e partecipanti 

 

(Questi argomenti sono stati svolti in DAD, attraverso la condivisione di 

materiali quali documenti, letture, video e link per approfondimenti personali) 

Fissare un appuntamento per e-mail 

Fissare un appuntamento per telefono 

Partecipare a una riunione 

L‟intervista 

La relazione 

L‟atto/il verbale  

L‟importanza delle riunioni di lavoro 

Partecipare a una fiera 
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L‟importanza delle fiere internazionali 

La Fiera di Madrid 

 

2. UdA Publicidad y marketing 

(Questa uda è stata svolta in DAD, attraverso la condivisione di materiali quali 

documenti, letture, video e link per approfondimenti personali) 

 

Il lancio di un prodotto  

L‟annuncio pubblicitario  

La lettera di offerta  

Il depliant 

Il marketing  

I prezzi e i prodotti  

Le aziende e le promozioni  

Il telemarketing 

La pubblicità 

 

MODULO 2:  

(Questo modulo è stato svolto in DAD, attraverso la condivisione di materiali quali documenti, 

letture, video e link per approfondimenti personali) 

 

RELACIONES FINANCIERAS 

 

1. UdA Negociaciones, ventas e inversiones 

Il commercio interno ed esterno  

Il commercio internazionale 

Gli Incoterms 

Le dogane  

L‟accordo di Schengen 

Definizioni: zona di libero commercio, l‟unione doganale, il mercato comune. 

Il commercio equo e solidale 

L‟e-commerce 

Le Camere di Commercio locali e la Camera di Commercio Internazionale  

La Camera di Commercio di Spagna 

Camera di Commercio di Spagna in Italia 

La Borsa 
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MODULO 3: 

 

LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y LA ECONOMÍA GLOBAL 

 

1. UdA Instituciones europeas 

 Origine, evoluzione e obiettivi dell‟Unione Europea 

 Istituzioni e organismi della UE 

 L‟unione economica e l‟euro 

 Il sistema bancario de la UE 

 Le banche centrali nazionali  

 Agenda 2030: gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

 

2. UdA España y la economía global 

 La globalizzazione  

 Il Fondo Monetario Internazionale  

 La Banca Mondiale  

 L‟Organizzazione Mondiale del Commercio 

 BRICS, PIIGS, G7, G8, G20 

 L‟economia spagnola 

 Le imprese spagnole 

 L‟ICEX 

 

3. UdA Hispanoamérica 

 Lo spagnolo americano 

 Il mosaico linguistico ispanoamericano 

 Società ed economia  

 Integrazione del mercato latinoamericano 

 Sfide sociali ed economiche 

 

 

MODULO 4: 

LA PRODUCCIÓN ESCRITA 

 

1. UdAEl texto argumentativo 
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Struttura e tecnica compositiva di un testo argomentativo(Questo argomento 

è stato svolto in DAD, attraverso la condivisione di materiali quali documenti, 

letture, video e link per approfondimenti personali) 

 Connettivi testuali 

Esprimere la propria opinione, a favore o contro 

 Esprimere accordo, disaccordo e scetticismo 

 

2. UdA Correoelectrónico 
(Questa uda è stata svolta in DAD, attraverso la condivisione di materiali quali documenti, 

letture, video e link per approfondimenti personali) 

 

 L‟e-mail 

 

3. UdA Cartas y otrosdocumentos 
(Questa uda è stata svolta in DAD, attraverso la condivisione di materiali quali documenti, 

letture, video e link per approfondimenti personali) 

 

 La relazione 

La lettera di offerta 

Il dépliant 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

COMPETENZE  

Saper leggere, comprendere e contestualizzare testi scritti, orali e multimediali, riguardanti 

l‟attualità e il settore d‟indirizzo. 

Saper riflettere sulla realtà europea e analizzare alcuni aspetti della realtà sociale, 

culturale, politica ed economica spagnola e ispanoamericana. 

Saper redigere testi in modo semplice: brevi testi descrittivi, informativi, argomentativi, 

multimediali e pubblicitari.  

Saper esporre in modo semplice ma efficace i contenuti essenziali degli argomenti trattati. 

 

ABILITÀ 

Saper comprendere documenti autentici (audio, video, testi scritti) riguardanti argomenti 

noti d‟attualità e relativi al settore economico – aziendale. 

Saper esprimere e argomentare con relativa spontaneità su alcuni aspetti della vita politica 

ed economica della Spagna. 
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Saper dare la propria opinione e giustificare le proprie scelte. 

Saper utilizzare i vari campi lessicali specifici del settore e i linguaggi settoriali 

relativi al percorso di studio. 

Saper utilizzare Internet per acquisire informazioni su argomenti dati. 

Saper elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni ecc.) anche con 

tecnologie digitali. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Competenza multi linguistica 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
• Competenza digitale 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e dialogata, conversazioni e discussioni, lavoro individuale,ricerche 

individuali e di gruppo, approccio induttivo, apprendimento cooperativo, analisi di 

documenti autentici,attività multimediali in laboratorio. 

DAD: 

 attività sincrone :video lezioni/conferenza 

 attività asincrone: materiali condivisi su piattaforma Collabora e Materia 

didattico del R.E. della scuola (documenti, letture, video, testi audio, link 

per approfondimenti personali) con restituzione delle attività assegnate 

sulla piattaforma o via e-mail. 

 

MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

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

  

Cisterna di Latina, 23 Maggio 2020      La docente 

     Prof.ssa Nadia D’Auce 
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CLASSE 5C - INDIRIZZO ITE/RIM  –  A.S.  2019/2020 

DISCIPLINA:  FRANCESE 

ORE DI LEZIONE A SETTIMANA: 3 

DOCENTE: TIZIANA DE SANTIS 

 

 

 

LIBRI DI TESTO 

“ Atouts commerce” – D. HATUEL -   BORDAS – ELI 

CONTENUTI 

  

MODULO 1: 

L’EUROPE 

1. L‟Union Européenne et son histoire  

2. Les date de l‟U.E. 

3. La Déclaration Schuman  

4. Il Manifesto di Ventotene 

5. Les symboles de l‟U.E. . son fonctionnement et sa politique  

6. Etre citoyen dans l‟U. E. 

7. Les droits du citoyen européen 

8. La Charte de Nice 
 

MODULO 2 :  

LE COMMERCE 

1. La mondialisation 

2. Le commerce international : l‟exportation et l‟importation 

3. Les documents commerciaux et de transport 

4. La douane et l‟e-commerce 
 

MODULO 3 :  

 

LES INSTITUTIONS 

1. La France depuis 1945 

2. De 1968 à aujourd‟hui 
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3. L‟organisation des pouvoirs 

4. La Constitution et les conseils 

5. V. Hugo “Détruire la misère” extrait 

6. Les symboles de la France (Questo argomento è stato svolto in DaD, attraverso 

la condivisione di materiali quali documenti, letture, video e link per approfondimenti 

personali) ) 
 

MODULO 4 :  

(Questo modulo è stato svolto in DAD, attraverso la condivisione di materiali quali documenti, 

letture, video e link per approfondimenti personali) 

 

ORGANISATION DE LA FRANCE 

1. L‟administration de la France 

2. La France d‟outre mer 

3. La famille , les valeurs et la religion  

4. Tahar Ben Jelloun « Le racisme expliqué à ma fille » extrait 

5. Le travail : la population active ; le chômage et le sous-emploi. 

6. La précarité professionnelle des femmes. 
 

MODULO 5 :  

(Questo modulo è stato svolto in DAD, attraverso la condivisione di materiali quali documenti, 

letture, video e link per approfondimenti personali) 

LE MARKETING 

1. Le marketing international 

2. L‟analyse Swot 

3. Le marketing direct 

4. L‟éthique du marketing  
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

COMPETENZE  

Saper leggere e comprendere un testo scritto di natura commerciale, 

individuandone il significato generale.  

Saper esporre in modo semplice ma efficace i contenuti essenziali degli argomenti 

trattati. 

Saper produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, generalmente corretti dal punto 

di vista grammaticale, riguardanti argomenti tecnico-professionali/socio-culturali. 

ABILITÀ 

Saper esprimere e argomentare con relativa spontaneità su alcuni aspetti della vita 

politica ed economica della Francia. 

Saper dare la propria opinione  e giustificare le proprie scelte. 
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Comprendere documenti autentici in forma scritta , riguardanti argomenti noti 

d‟attualità, di studio e di lavoro. 

Saper mettere a confronto la situazione della Francia con le altre realtà europee. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Competenza multi linguistica 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e dialogata, conversazioni e discussioni, , lavoro individuale, ricerche 

individuali e di gruppo,  approccio induttivo, apprendimento cooperativo, analisi di 

documenti autentici, attività multimediali in laboratorio. 

DAD: 

 attività sincrone : video lezioni/video conferenze. 

 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, strumenti multimediali, 

piattaforma moodle. 

  

Cisterna di Latina, 25 Maggio 2020                                         La docente 

                                                                                 Prof.ssa Tiziana De Santis 
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CLASSE 5C - INDIRIZZO ITE/RIM–  A.S.  2019/2020 

DISCIPLINA:  MATEMATICA APPLICATA 

ORE DI LEZIONE A SETTIMANA: TRE 

DOCENTE: RUSTICI MARIA LAURA 

 

 

 

LIBRI DI TESTO 

 

MATEMATICA PER INDIRIZZO ECONOMICO 

di GAMBOTTO, CONSOLINI, MANZONI; ED. TRAMONTANA 

CONTENUTI 

 

MODULO 1:  

ANALISI E STUDIO DI FUNZIONI 

3. Il Dominio di una funzione; 

4. Il segno di una funzione; 

5. Il concetto di limite ed il comportamento agli estremi di una funzione; 

6. Gli asintoti di una funzione; 

7. Le derivate di una funzione 

8. I massimi ed i minimi di una funzione 

9. La concavità ed i punti di flesso di una funzione 

10. La rappresentazione grafica di una funzione. 
 

MODULO 2: 

PROBLEMI DI DECISIONE 

Questo modulo/argomento è stato svolto in DAD, attraverso la condivisione di materiali quali 

documenti, letture, video e link per approfondimenti personali 

 

4. La Ricerca Operativa 

5. Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 

6. Diagramma di Redditività con determinazione del break-point 

7. Problemi di scelta fra due o più alternative 

8. Il problema delle scorte 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

COMPETENZE  

Mod.1: Avere una buona padronanza del concetto di funzione e dell'iter procedurale per 

tracciare il grafico di funzioni reali; Essere in grado di utilizzare le conoscenze dell'analisi 

per interpretare i fenomeni del mondo reale e dell'economia mediante il modello della 

funzione;  

Mod.2:Saper interpretare i problemi del contesto economico aziendale in funzione della 

ricerca dell'ottimizzazione della soluzione in condizioni di certezza  con effetti immediati; 

Sapere usare lo strumento dei sistemi lineari di equazioni e disequazioni per costruire 

modelli di scelta fra più alternative nei vari ambiti del mondo reale e del contesto socio – 

economico;  

 

ABILITÀ 

Mod. 1: Sapere calcolare le derivate di funzioni;Sapere utilizzare il calcolo dei limiti per 

studiare l'andamento della funzione agli estremi del dominio e sapere calcolare eventuali 

asintoti; Saper utilizzare le derivate per determinare gli intervalli di monotonia e calcolare i 

punti di massimo e di minimo relativo;Sapere utilizzare le derivate per determinare la 

concavità della funzione negli intervalli e calcolare i punti di flesso; Sapere tracciare 

l'andamento del grafico di una funzione. 

Mod.2: Sapere impostare e risolvere problemi di scelta;Saper impostare e risolvere problemi 

di scelta con una o più alternative;Sapere impostare e risolvere problemi con effetti 

immediati;Essere in grado di risolvere problemi nel continuo;Saper affrontare simulazioni 

alternative motivando le differenze;Sapere costruire modelli risolutivi per i vari contesti 

applicativi; Sapere applicare il metodo grafico ai problemi riconducibili a variabili;  

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare,  

• risolvere problemi,  

• individuare collegamenti e relazioni,  

• acquisire ed interpretare l‟informazione. 

 

METODOLOGIE 

Somministrazione di una situazione - problema, lezione frontale e dialogata, conversazioni e 

discussioni, problemsolving, lavoro individuale,ricerche individuali,approccio induttivo, 

apprendimento cooperativo. 

DAD: 

 attività sincrone:video lezioni/conferenza 

 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 
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MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

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

  

Cisterna di Latina, 25Maggio2020      La docente 

Prof MariaLaura Rustici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

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

DISCIPLINA:  ECONOMIA AZIENDALE 

ORE DI LEZIONE A SETTIMANA: 6 (SEI) 

DOCENTE: PROF. PAOLO PROIETTI 

 

 

LIBRI DI TESTO 

 

 

TITOLO: Impresa Marketing e Mondo  

EDITORE: Tramontana 

AUTORI : (Barale, Nazzaro & Ricci) 

 

 

CONTENUTI 

 

MODULO 1:  

REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI   

UD 1 – La comunicazione economico finanziaria 

UD 2 – La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione  

UD 3 – Il Bilancio di Esercizio  

UD 4 – Il bilancio IAS/IFRS  

UD 5 – La revisione legale dei conti 

UD 6 – La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 

UD 7 – La rielaborazione del Conto Economico 

UD 8 – L‟analisi della redditività 

UD 9 – L‟analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

UD 10 – L‟analisi dei flussi finanziari 

UD 11 – Il Rendiconto finanziario 

 

MODULO 2:  
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Il Controllo e la gestione dei costi dell’impresa 

UD 1 – La contabilità gestionale 

UD 2 – I metodi di calcolo dei costi 

UD 3 – L‟utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

 

 

MODULI TRATTATI IN DAD 

 

 

MODULO 3:  

Le Strategie Aziendali   

UD 1 – Le strategie Aziendali 

UD 2 – Le strategie di business 

UD 3 – Le strategie funzionali 

UD 4 – La pianificazione ed il controllo di gestione 

UD 5 – Il Budget e reporting 

MODULO 4:  

Il business plan 

UD 1 – Il business plan 

UD 2 – La valutazione monetaria del business plan 

 

STRUMENTI DAD 

Invio del materiale didattico (documenti, letture, video, testi audio, link)  

Attraverso: 

- Mail dedicata: lezioniadistanza@gmail.com.    

- Gruppo wathsapp 

- Canale Youtube dedicato 

Videolezioni  

Asincrone:  

- Programma screen recorder  : Screencast-O-Matic; 

- Programma diapositive animate :Powtoon; 

- Programma diapositive: Powerpoint; 

- Lavagna interattiva: Live board o Jamboard; 

- Programma: Note di Keep per esercizi. 
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Sincrone:  

- piattaforma Zoom: ID riunione personale 721-108-8971; 

- piattaforma Framatalk; 

- piattaforma google meet 

Piattaforma Didattica 

- Gsuite Google classroom – prof.paolo.proietti@iisramadu.edu.it 

Stumenti di Verifica formativa e sommativa (Dad) 

a. Googlemoduli Test autocorrettivi  a risposta multipla ( 20 domande in 20 minuti – tempo 

“psicotecnico” assegnato 1 minuto a domanda ) -Peso voto per la media 30% 

b. Verifiche orali su piattaforma ZOOM sistema stanze di attesa (peso voto per la media 100%) 

c. Valutazione con giudizio qualitativo della restituzione delle consegne assegnate  

                                            

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

COMPETENZE  

a. Saper gestire il sistema delle rilevazioni quantitative aziendali; 

b. Saper utilizzare il sistema informativo aziendale per realizzare attività comunicative; 

c. Saper interpretare e analizzare i flussi informativi applicando i principi della 

programmazione e del controllo di gestione; 

d. Sapersi orientare nella normativa civilistica, e nei contesti nazionali ed internazionali 

imprenditoriali 

ABILITÀ 

a. Saper redigere un bilancio, un budget, un Business Plan 

b. Saper interpretare e relazionare l‟andamento della gestione aziendale; 

c. Saper comprendere ed utilizzare il lessico e la fraseologia tecnica appropriata. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

• Imparare a imparare. 

• Saper comunicare. 

• Collaborare e partecipare. 

• Agire con responsabilità. 

• Imparare a collegare. 

• Risolvere problemi. 

 

METODOLOGIE 

Somministrazione di una situazione - problema, lezione frontale e dialogata, conversazioni e 

discussioni, problem solving, lavoro individuale, ricerche individuali,  approccio induttivo, 

apprendimento cooperativo, analisi di documenti autentici, attività multimediali in 

laboratorio. 
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MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

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

 

Cisterna di Latina, 25 Maggio 2020                                         La docente 

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

DISCIPLINA:  DIRITTO 

ORE DI LEZIONE A SETTIMANA: 2 

DOCENTE: PALOMBI SIMONETTA 

 

LIBRI DI TESTO 

M. Capiluppi, M.G. D’Amelio, L. Nazzaro  Diritto Azienda Mondo 3  ed. Tramontana 

 

CONTENUTI 

  

MODULO 3: MODULO 1:  

U.D.A 1  Riconoscere i soggetti del diritto europeo ed internazionale e cogliere le 

differenze con adeguate sintesi pertinenti ai soggetti 

U.DA 2 Cogliere la normativa portante in materia di concorrenza in rapporto alla 

normativa italiana ed in un‟ottica di confronto e relazione con riguardo alle fonti del 

diritto internazionale 

MODULO 2: 

 U.D.A 1,2,3,4  Identificare i vari contratti con le varie convenzioni riferite alle 

imprese:compravendita,trasporto, agenzia,distribuzione, franchising,joint venture. 

      

 

Questo modulo/argomento è stato svolto in DAD, attraverso la condivisione di 

materiali quali documenti, letture, video e link per approfondimenti personali 

U.D.A  1  Identificare nel tipi di controversia le varie corti internazionali ed europee 

U.D.A  2  Imparare a distinguere le controversie internazionale in ambito 

contrattuale e modi di risoluzione (ADR) 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

COMPETENZE  

individuare e riconoscere gli istituti pubblici del diritto europeo ed internazionale 

relazionare su istituti affini per cogliere le differenze 

prevedere una sintesi pertinente alla normativa internazionale considerata. 
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ABILITÀ  

riconoscere,confrontare istituti giuridici affini  

analizzare e sintetizzare i contenuti appresi in modo pertinente alla disciplina 

giuridica 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Saper risolvere i problemi che si incontrano nel campo giuridico europeo ed 

internazionale 

• Avere una chiave di lettura dei sistemi culturali ed istituzionali della 

disciplina giuridica 

• Sapersi orientare tra le normative europee ed internazionali 

• Maturare il senso organizzativo armonico della disciplina giuridica, in campo 

pubblico e privato, difendendo ed affermando diritti, interessi e 

responsabilità. 

METODOLOGIE 

Somministrazione di una situazione - problema, lezione frontale e dialogata, problem 

solving, lavoro individuale, ricerche individuali,  approccio induttivo, apprendimento 

cooperativo, analisi di documenti autentici, attività multimediali in laboratorio. 

DAD: 

 attività sincrone: video lezioni/conferenza 

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, strumenti multimediali  

   

Cisterna di Latina  21/5/20               La docente 

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

DISCIPLINA:  RELAZIONI INTERNAZIONALI 

ORE DI LEZIONE A SETTIMANA: 3 

DOCENTE: PALOMBI SIMONETTA 

 

LIBRI DI TESTO 

Crocetti S., M. Cernesi  Economia –Mondo 2  Ed. Tramontana 

 

CONTENUTI 

  

MODULO 1:  

U.D.A 1  Riconoscere il nostro sistema economico ad economia mista anche per la 

portata storica della crisi del‟29 e i suoi effetti  internazionali e cogliere le differenze 

con altri sistemi economici con adeguate sintesi pertinenti rispetto alla nozione di 

soggetto pubblico 

U.D.A 2 Cogliere le funzioni del soggetto pubblico rispetto al concetto di 

regolamentazione dell‟economia e redistribuzione del reddito 

U.D.A 3 La regolamentazione del mercato; la concorrenza e la privatizzazione. 

U.D.A 4  La politica fiscale, monetaria e valutaria; sviluppo e occupazione, lotta 

all‟inflazione, equilibrio nella bilancia dei pagamenti.  

U.D.A 5  La politica economica internazionale: dazi e le altre barriere tariffarie e non 

tariffarie; l‟Ue e zone di libero mercato  

MODULO 2:   

       

U.D.A. 1  La spesa pubblica: classificazione, espansione e politica della spesa 

pubblica 

U.D.A. 2 Spesa sociale, il sistema pensionistico e le varie prestazioni 

U.D.A.3  Le entrate pubbliche: classificazione. I tributi e le finalità 

U.D.A. 4  Le imposte. Elementi dell‟imposta; tipi d‟imposta, principi giuridici. Effetti 

economici e giuridici: evasione, elusione, rimozione e traslazione. 

U.D.A. 5  Il Bilancio dello Stato; gli atti per la formazione del Bilancio dello Stato, i 

controlli. La politica di Bilancio 
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MODULO 3 

Questo modulo/argomento è stato svolto in DAD, attraverso la 

condivisione di materiali quali documenti, letture, video e link per approfondimenti 

personali. 

U.D.A 1  Il sistema tributario e la dichiarazione dei redditi. 

U.D.A. 2 L‟IRPEF 

U.D.A. 3 L‟IRES 

U.D.A. 4 L‟IVA 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

COMPETENZE  

individuare e riconoscere gli istituti pubblici del sistema economico attualmente in 

vigore 

relazionare sulla spesa pubblica e sul sistema delle entrate per la funzione 

contributiva   per cogliere le differenze tra imposte dovute 

prevedere una sintesi pertinente alla normativa economica internazionale 

considerata  

ABILITÀ  

ricercare, fare analisi pertinenti tra istituti affini;  

riconoscere le norme dell‟ordinamento internazionale 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Saper risolvere i problemi della disciplina economica ad un livello 

internazionale ed europeo 

• Avere una chiave di lettura dei sistemi economici da un punto di vista storico-

relazionali 

• Sapersi orientare in senso generale nella materia economica 

• Analizzare ed applicare in forma sintetica gli istituti economici della spesa 

pubblica 

METODOLOGIE 

Somministrazione di una situazione - problema, lezione frontale e dialogata, 

conversazioni e discussioni, problemsolving, lavoro individuale,ricerche individuali,  
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approccio induttivo, apprendimento cooperativo, analisi di documenti 

autentici,attività multimediali in laboratorio. 

DAD: 

 attività sincrone :video lezioni/conferenza 

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, strumenti multimediali: video-

lezioni, presentazioni in powerpoint. 

  

Cisterna di Latina,  maggio 2020       La docente 

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

DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE 

ORE DI LEZIONE A SETTIMANA: 2 

DOCENTE: AMATO MARCO 

 

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: Traumi sportivi e primo soccorso (Tutela della salute in ambito scolastico e lavorativo 
(Percorso di Cittadinanza e Costituzione) (anche in DAD) 

- MODULO 7: Doping (DAD) 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

- 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 degli interventi idonei ed opportuni in casi di infortunio in campo sportivo o 

nella vita quotidiana 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
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- 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 

Prof. Marco Amato 

 

 

  



69 
 

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 
  

MODULO 1:  

11. Persone e cittadini responsabili. 

12. L'etica e la responsabilità delle scelte. I valori su cui basare la propria 

vita. 

13. Una nuova etica della vita e della morte. Bioetica-Eutanasia -Pena di 

morte 

 

MODULO 2:  

2. La dignità della persona. 

3. Verso la Vita adulta 

4. 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 

9. Volontariato: l‟impegno contro le ingiustizie 

10. Uguaglianza e solidarietà 

11. Un nuovo modo di concepire l'economia e la società. 

12. Un‟economia giusta 

13. Il “Bene Comune” 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

COMPETENZE  

Stabilire rapporti tra i valori cristiani e le problematiche attuali. 



70 
 

 

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  

  

Cisterna di Latina,22/05/2020      La docente 

Prof.ssa Loredana Marchetti 
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ALLEGATO B 

Criteri di misurazione 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E ABILITA’ 

Abilità Voto 

 
Non valutabili (L’alunno rifiuta la verifica) 

 
1 

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

 

 
2 

 

Non comunica in modo logico le poche informazioni che possiede 
 

3 

Comunica in modo impreciso i dati e le 

informazioni Ha difficoltà a cogliere concetti e 

relazioni essenziali. 

 

 
4 

 

Comunica in modo non sempre lineare. 

Collega dati ed informazioni solo in contesti semplici. 

 
5 

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 

Comunica in modo chiaro e utilizza correttamente il lessico 

specifico, applicando le conoscenze in contesti noti. Guidato si 

orienta in situazione nuove. 

 
 

7 

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 

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 

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 

 

Conoscenze Voto 

 

Non valutabili 

(L‟alunno rifiuta la verifica) 

 

1 

 

 
Non espresse 

 

 
2 

 

Gravemente lacunose 
 

3 

 

 
Lacunose 

 

 
4 

 
Superficiali 

 

5 

 

 
Essenziali 

 

 
6 

 

 
Adeguate 

 

 
7 

 

 
Complete 

 

 
8 

 

 
Approfondite 

 

 
9 

 
Approfondite,anche in 

chiave interdisciplinare. 

 

 
10 
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RUBRICA DELLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

COMPETENZA ALFABETICO 

FUNZIONALE 

 LIVEL

LO 

INDICATORI. A 

BAS

E 

B 

INTERMED

IO 

C 

AVANZA

TO 

Competenza linguaggi n. 1: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l‟interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 
Comprendere nel loro 

significato messaggi orali di 

vario genere in situazioni 

formali e non, cogliendone il 

contenuto esplicito e 

implicito 

e le funzioni 

Comprende messaggi non troppo articolati 

e coglie il significato principale e le 

funzioni prevalenti. 

Coglie i significati dei messaggi orali anche 

articolati, ascolta con attenzione individuando 

il messaggio esplicito e implicito e le funzioni. 

Coglie prontamente il significato di messaggi 

complessi, anche nelle loro molteplici sfumature 

e reagisce con strategie diversificate in relazione 

al contesto e alle funzioni. 

 
Produrre testi orali, chiari, 

coerenti e sintetici in 

relazione al contenuto, al 

contesto, al destinatario e allo 

scopo 

Si esprime in modo chiaro e coerente, 

adeguando la sua comunicazione solo 

alle situazioni più comuni e frequenti. 

Produce discorsi chiari e coerenti, è in grado 

anche di operare sintesi efficaci e di usare i 

registri linguistici opportuni. 

Elabora testi articolati e chiari, efficaci dal punto 

di vista della sintesi operando inferenze e 

riflessioni personali in contesti comunicativi 

diversi. 

 
Argomentare il proprio 

punto di vista considerando 

e comprendendo le diverse 

posizioni 

Sostiene il suo punto di vista con 

argomentazioni pertinenti, ma espresse 

con un lessico essenziale con 

un‟essenziale rielaborazione di 

informazioni. Risponde alle obiezioni 

più elementari. 

Argomenta la sua tesi con riferimenti 

puntuali e pertinenti anche a dati, letture di 

studio e posizioni degli interlocutori. 

Quasi sempre è in grado di affrontare il 

contraddittorio. 

E‟ in grado di elaborare tesi opportunamente 

argomentate con ricchezza di riferimenti 

culturali e mostrando di comprendere e tenere 

in dovuto conto le diverse posizioni in gioco; sa 

rispondere con efficacia alle obiezioni. 
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Preparare un intervento 

sulla base di una scaletta 

argomentativa in un contesto 

dato a partire da un 

problema legato 

all’esperienza 

Costruisce una scaletta pertinente ed 

espone con un linguaggio semplice ed in 

modo meccanico quanto preparato. 

Prepara una scaletta esauriente ed articolata 

con argomentazioni puntuali. L‟esposizione 

orale è sicura, organica e lessicalmente 

appropriate. 

La scaletta è completa, formalmente ben 

strutturata e ricca di riferimenti. L„esposizione è 

corretta, adeguata alla situazione e sostenuta da 

spunti personali 

 

 

Competenza linguaggi n. 2: Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 

Leggere testi scritti di tipo 

pragmatico di vario genere, 

in funzione di scopi diversi; 

individuare le informazioni e 

distinguerle dalle valutazioni 

Riconosce le caratteristiche testuali 

essenziali di testi pragmatici ed identifica 

informazioni e valutazioni. 

Identifica autonomamente il tipo e la 

funzione di diversi testi pragmatici; ne 

comprende il significato e l'utilità e distingue 

immediatamente informazioni e valutazioni. 

Utilizza in modo autonomo diversi tipi di testi 

pragmatici per i quali pone in atto strategie di 

lettura diversificate ed efficaci. 

 

Comprendere testi scritti 

pragmatici sapendo cogliere 

il significato in relazione al 

contesto comunicativo 

Comprende il significato essenziale di 

diversi testi pragmatici e indica gli 

elementi base del contesto comunicativo. 

Riconosce tipi diversi di testi pragmatici, 

cogliendone i significati più rilevanti e 

individuando tutti gli elementi del contesto 

comunicativo. 

Riconosce, analizza e confronta testi pragmatici 

di tipo diverso, cogliendo la pluralità dei 

significati e individuando con sicurezza tutti gli 

elementi del contesto comunicativo. 

 

Leggere e comprendere testi 

letterari sapendo coglierne il 

significato e ponendoli 

anche in relazione 

all'autore, al genere 

letterario e all’epoca 

Comprende il significato essenziale di 

testi letterari semplici, ne indica autore, 

genere e epoca di riferimento e individua 

gli elementi più rilevanti. 

Comprende i significati più evidenti di testi 

letterari, anche complessi, applicando 

tecniche di analisi e di parafrasi adeguate. 

Analizza e commenta testi di epoche e autori 

diversi, riconoscendo con sicurezza i principali 

generi letterari ed esprimendo una riflessione 

personale pertinente. 
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Leggere in pubblico in modo 

espressivo testi selezionati ed 

organizzati utilizzando 

tecniche di lettura analitica e 

sintetica 

Legge testi semplici, ma selezionati e 

organizzati, con una tecnica di lettura 

espressiva idonea. 

Seleziona, interpreta e organizza testi di 

diverso genere letterario che legge con 

buona tecnica espressiva. 

Seleziona, interpreta e organizza in modo 

personale e originale testi letterari diversi che 

legge in modo espressivo e coinvolgente. 

 

Competenza linguaggi n. 3: Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 

 
Ricercare e selezionare 
informazioni in funzione 
dell’ideazione di testi scritti 
con scopi comunicativi diversi 
(narrare, informare, 
persuadere, regolare…) 

 

Ricerca e seleziona le informazioni 
essenziali in relazione ai diversi scopi 
comunicativi. 

 

Ricerca e seleziona informazioni complete e 
pertinenti in relazione ai diversi scopi 
comunicativi. 

 

Utilizza diverse strategie di ricerca, acquisisce e 
seleziona informazioni complete, significative ed 
efficaci in relazione ai diversi scopi comunicativi, 
fornendo un apporto personale distintivo. 

 
Organizzare le informazioni e 
pianificare il testo per scopi 
comunicativi diversi 

 

Organizza le informazioni in modo lineare 
e pianifica il testo rispettando le 
caratteristiche essenziali della funzione 
comunicativa. 

 

Organizza le informazioni in modo articolato 
e pianifica il testo rispettando tutte le 
caratteristiche della funzione comunicativa. 

 

Organizza le informazioni in modo articolato e 
completo; pianifica il testo in modo personale, 
rispettando tutte le caratteristiche della 
funzione comunicativa. 

 
Stendere testi (descrittivo, 
narrativo, espositivo, 
argomentativo, regolativo) 
adatti anche ad una 
destinazione pubblica 

 

Compone un testo semplice, pertinente, 
chiaro, corretto che risponde allo scopo 
comunicativo. 

 

Compone un testo pertinente, approfondito, 
chiaro e coerente, corretto, che risponde 
pienamente allo scopo comunicativo. 

 

Compone un testo pertinente, ricco, significativo 
e distintivo, con proprietà di linguaggio per scopi 
comunicativi diversi. 
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COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

LIVELLO 

INDICATORI. A1  A2 B1   B2 C1  C2 

 BASE   INTERMEDIO   AVANZATO 

Competenza: COMPRENSIONE 

 
Scritto 

 

Riconosce il lessico 
relativo alla 
quotidianità e 
comprende espressioni 
molto semplici riferite 
alla vita personale, alla 
famiglia e ambiente in 
cui vive, purché le 
persone parlino 
lentamente e 
chiaramente 

 

Comprende espressioni 
e parole di uso molto 
frequente e relative 
alla vita personale, alla 
famiglia, agli acquisti e 
all’ambiente 
circostante e al lavoro. 
Comprende  
l’essenziale di messaggi 
e annunci brevi, 
semplici e chiari. 

 

Comprende gli elementi 
principali in un discorso 
chiaro in lingua standard 
su argomenti familiari. 
Comprende l’essenziale 
di molte trasmissioni 
radiofoniche e televisive 
su argomenti di attualità 
o temi di interesse 
personale o 
professionale, purché il 
discorso sia 
relativamente lento e 
chiaro. 

 

Comprende discorsi di 
una certa lunghezza e 
conferenze e a seguire 
argomentazioni anche 
complesse purché il tema 
si riferisca ad argomenti 
familiari e al quotidiano. 
Comprende la maggior 
parte dei notiziari e delle 
trasmissioni televisive 
che riguardano fatti 
d’attualità e la maggior 
parte dei film in lingua 
standard. 

 

Comprende un discorso 
lungo anche se non 
chiaramente strutturato 
e le relazioni che non 
sono segnalate e che 
restano implicite. 
Comprende senza 
troppo sforzo i contenuti 
delle trasmissioni 
televisive e dei film. 

 

Comprende in modo 
efficace qualsiasi lingua 
parlata, sia dal vivo sia 
trasmessa, anche se il 
discorso é tenuto in modo 
veloce da un madrelingua, 
purché abbia il tempo di 
abituarsi all’ accento. 

 
Orale 

 

Comprende i nomi e le 
persone che gli sono 
familiari e frasi molto 
semplici, per esempio 
quelle di annunci, 
cartelloni, cataloghi. 

 

Legge testi molto brevi 
e semplici e trova 
informazioni specifiche 
e prevedibili in 
materiale di uso 
quotidiano, quali 
pubblicità, programmi, 
menù e orari. 
 

Comprende lettere 
personali, semplici e 
brevi. 

 

Comprende testi scritti di 
uso corrente legati alla 
sfera quotidiana o al 
lavoro. Comprende la 
descrizione di 
avvenimenti, di 
sentimenti e di desideri 
contenuta in lettere 
personali. 

 

Legge articoli e relazioni 
su questioni d’attualità in 
cui l’autore prende 
posizione ed esprime un 
punto di vista 
determinato. 
 

Comprende un testo 
narrativo 
contemporaneo. 

 

Comprende facilmente i 
messaggi espressi nelle 
diverse forme della lingua 
scritta, ad inclusione dei 
testi teorici, 
strutturalmente o 
linguisticamente 
complessi, quali manuali, 
articoli specialistici e opere 
letterarie. 

 

Comprende facilmente i 
messaggi espressi nelle 
diverse forme della lingua 
scritta, ad inclusione dei 
testi teorici, 
strutturalmente o 
linguisticamente 
complessi, quali manuali, 
articoli specialistici e opere 
letterarie. 
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Competenza: PRODUZIONE 

 
Parlato 

 

Interagisce in modo 
semplice se 
l’interlocutore è 
disposto a ripetere più 
lentamente o a 
riformulare quello che 
dice o se costui lo aiuta 
a riformulare il 
messaggio. Formula 
domande e risponde a 
domande semplici su 
argomenti familiari e 
attinenti a bisogni 
immediati. 
 

Usa espressioni e frasi 
semplici per descrivere 
il luogo dove vive e le 
persone che conosce. 

 

Comunica affrontando 
compiti semplici e di 
routine che richiedono 
lo scambio semplice e 
diretto di informazioni 
su argomenti e attività 
consuete. Partecipa a 
brevi conversazioni con 
qualche difficoltà nella 
comprensione e nella 
formulazione dei 
messaggi. 
 

Usa una serie di 
espressioni e frasi per 
descrivere in modo 
semplice la famiglia ed 
altre persone, le 
condizioni di vita, la 
carriera scolastica e il 
lavoro. 

 

Si esprime in diversi 
contesti linguistici e 
partecipa 
autonomamente a 
conversazioni su 
argomenti familiari, di 
interesse personale o 
riguardanti la vita 
quotidiana ( per esempio 
la famiglia, gli hobby, il 
lavoro, i viaggi e i fatti di 
attualità). 
 

Descrive, collegando 
semplici espressioni, 
esperienze ed 
avvenimenti, sogni, 
speranze ed ambizioni. 
Sa motivare e spiegare 
brevemente opinioni e 
progetti. Narra una 
storia, spiega la trama di 
un libro o di un film e 
descrive le proprie 
impressioni. . 

 

Comunica con un grado 
di spontaneità e 
scioltezza sufficiente, 
interagendo con parlanti 
nativi. Partecipa 
attivamente a una 
discussione in contesti 
familiari, esponendo e 
sostenendo le proprie 
opinioni. 
 

Si esprime in modo 
chiaro e articolato su una 
vasta gamma di 
argomenti di interesse. 
Esprime la propria 
opinione su un 
argomento d’attualità, 
riuscendo ad indicare i 
vantaggi e gli svantaggi 
delle diverse opzioni. 

 

Si esprime fluentemente 
ed usa la lingua in modo 
flessibile ed efficace nelle 
relazioni sociali e 
professionali. Formula 
idee e opinioni in modo 
preciso e collega 
abilmente i suoi 
interventi con quelli di 
altri interlocutori. 
 

Interviene in modo 
chiaro ed articolato su 
argomenti complessi. 
Distingue i temi principali 
da quelli secondari, 
integra e arricchisce i 
contenuti in modo 
completo e coerente 

 

Partecipa a qualsiasi 
conversazione e discussione, 
comprendendo ed 
impiegando espressioni 
idiomatiche e colloquiali. 
Coglie e rende con precisione 
sottili sfumature di 
significato. Sa gestire 
eventuali difficoltà 
comunicative, riuscendo a 
formulare efficacemente il 
suo messaggio con scioltezza 
e chiarezza. Descrive ed 
argomenta in modo chiaro, 
completo e coerente, con 
uno stile adeguato al 
contesto e con una struttura 
logica efficace, che consente 
al destinatario di identificare 
facilmente e con 
immediatezza i punti salienti 
dell’argomentazione. 

 
Scritto 

 

Scrive un messaggio 
breve e semplice; 
 

Sa compilare i moduli 
con i propri dati 
personali. 

Prende  semplici 
appunti e scrive brevi 
messaggi su argomenti 
noti ed attinenti a 
bisogni immediati. 
Scrive lettere personali 
molto                semplici, 
contenenti           poche 
informazioni. 

Scrive testi semplici e 
coerenti su argomenti 
noti o di interesse. Scrive 
lettere personali 
esponendo esperienze e 
impressioni personali. 

Scrive testi chiari e 
articolati su un’ampia 
gamma di argomenti di 
interesse. Scrive saggi e 
relazioni, fornendo il 
proprio punto di vista a 
favore o contro una 
determinata opinione o 
un argomento, Scrive 
lettere, mettendo in 
evidenza le sue riflessioni 
personali su avvenimenti 
ed esperienze narrate. 

Scrive testi chiari e ben 
strutturati sviluppando 
analiticamente il proprio 
punto di vista. Produce 
lettere, saggi e relazioni 
che trattano argomenti 
complessi ed evidenzia i 
punti salienti. Sceglie lo 
stile in base alla 
specificità della tipologia 
testuale ed in funzione 
del lettore a cui si 
rivolge. 

Scrive testi chiari, scorrevoli, 
stilisticamente  appropriati. 
Il contenuto della sua 
produzione               (lettere, 
relazioni          e          articoli 
complessi) è strutturata in 
modo logico, sia nella forma 
che nei contenuti e rispetta 
il principio di sintesi. Ciò 
consente al destinatario di 
identificare con chiarezza ed 
immediatezza i punti 
salienti. Sa scrivere 
recensioni di opere 
letterarie e di testi 
specialisti. 
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COMPETENZA MATEMATICA 
In base alla “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente” del Consiglio Europeo, il quadro di riferimento per le 

competenze matematiche e in scienze, tecnologie e ingegneria coincide con le indicazioni fornite nell’ambito OCSE-PISA 

 LIVELLO 

INDICATORI. A 

BASE 

B 

INTERMEDIO 

C 

AVANZATO 

Quadro di Riferimento per le Competenze matematiche e in scienze, tecnologie e ingegneria coincide con le indicazioni fornite nell’ambito OCSE-PISA 

   

(b) 
 

(a) 
 

(b) 
 

(a) 

 Gli studenti sono in grado di 
interpretare e riconoscere 
situazioni in contesti che 
richiedano non più di 
un’inferenza diretta. Essi 
sono in grado, inoltre, di 
trarre informazioni 
pertinenti da un’unica fonte 
e di utilizzare un’unica 
modalità di 
rappresentazione. A questo 
livello, gli studenti sono 
anche capaci di servirsi di 
elementari algoritmi, 
formule, procedimenti o 
convenzioni. Essi sono 
capaci di ragionamenti 
diretti e di 
un’interpretazione letterale 
dei risultati. 

Gli studenti sono in grado di 
eseguire procedure chiaramente 
definite, comprese quelle che 
richiedono decisioni in sequenza. 
Essi sono in grado, inoltre, di 
selezionare e applicare semplici 
strategie per la risoluzione dei 
problemi. A questo livello, gli 
studenti sono anche capaci di 
interpretare e di utilizzare 
rappresentazioni basate su 
informazioni provenienti da fonti 
differenti e di ragionare 
direttamente a partire da esse. 
Essi riescono a elaborare brevi 
comunicazioni per esporre le 
proprie interpretazioni, i propri 
risultati e i propri ragionamenti. 

Gli studenti sono in grado di 
servirsi in modo efficace di 
modelli dati applicandoli a 
situazioni concrete complesse 
anche tenendo conto di vincoli 
che richiedano di formulare 
assunzioni. Essi sono in grado, 
inoltre, di selezionare e di 
integrare fra loro 
rappresentazioni differenti, 
anche di tipo simbolico, e di 
metterle in relazione diretta con 
aspetti di vita reale. A questo 
livello, gli studenti sono anche 
capaci di utilizzare abilità ben 
sviluppate e di ragionare in 
maniera flessibile, con una certa 
capacità di scoperta, 
limitatamente ai contesti 
considerati. Essi riescono a 
formulare e comunicare 
spiegazioni e argomentazioni 
basandosi sulle proprie 
interpretazioni, argomentazioni 
e azioni. 

Gli studenti sono in grado di 
sviluppare modelli di 
situazioni complesse e di 
servirsene, di identificare 
vincoli e di precisare le 
assunzioni fatte. Essi sono 
inoltre in grado di 
selezionare, comparare e 
valutare strategie 
appropriate per risolvere 
problemi complessi legati a 
tali modelli. A questo livello, 
inoltre, gli studenti sono 
capaci di sviluppare 
strategie, utilizzando abilità 
logiche e di ragionamento 
ampie e ben sviluppate, 
appropriate 
rappresentazioni, strutture 
simboliche e formali e 
capacità di analisi 
approfondita delle situazioni 
considerate. Essi sono anche 
capaci di riflettere sulle 
proprie azioni e di esporre e 
comunicare le proprie 
interpretazioni e i propri 
ragionamenti. 

Gli studenti sono in grado di 
concettualizzare, generalizzare e 
utilizzare informazioni basate sulla 
propria analisi e modellizzazione di 
situazioni problematiche e 
complesse. Essi sono in grado di 
collegare fra loro differenti fonti 
d’informazione e rappresentazioni 
passando dall’una all’altra in 
maniera flessibile. A questo livello, 
gli studenti sono capaci di pensare e 
ragionare in modo 
matematicamente avanzato. Essi 
sono inoltre in grado di applicare tali 
capacità di scoperta e di 
comprensione contestualmente alla 
padronanza di operazioni e di 
relazioni matematiche di tipo 
simbolico e formale in modo da 
sviluppare nuovi approcci e nuove 
strategie nell’affrontare situazioni 
inedite. A questo livello, gli studenti 
sono anche capaci di esporre e di 
comunicare con precisione le 
proprie azioni e riflessioni 
collegando i risultati raggiunti, le 
interpretazioni e le argomentazioni 
alla situazione nuova che si trovano 
ad affrontare. 
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COMPETENZE DI SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA 
In base alla “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente” del Consiglio Europeo, il quadro di riferimento per le 

competenze matematiche e in scienze, tecnologie e ingegneria coincide con le indicazioni fornite nell’ambito OCSE-PISA 

LIVELLO 

INDICATORI. A 

BASE 

 B 

INTERMEDIO 

  C 

AVANZATO 

Quadro di Riferimento per le Competenze matematiche e in scienze, tecnologie e ingegneria coincide con le indicazioni fornite nell’ambito OCSE-PISA 

   

(b) 
   

(a) 
 

(b) 
  

(a) 

Gli studenti sanno attingere 
a conoscenze di contenuto 
di tutti i giorni e a 
conoscenze procedurali di 
base per identificare una 
spiegazione scientifica 
appropriata, interpretare 
dati e identificare il 
problema affrontato in un 
disegno sperimentale 
semplice. Sanno usare 
conoscenze scientifiche di 
base o di tutti I giorni per 
identificare conclusioni 
valide da un set di dati 
semplice. Gli studenti a 
questo livello mostrano 
conoscenze epistemiche di 
base e sono in grado di 
identificare domande che 
possono essere indagate 
scientificamente. 

Gli studenti sanno ricorrere a una 
conoscenza di contenuto 
moderata- mente complessa per 
identificare o costruire una 
spiegazione di un fenomeno 
familiare. In situazioni meno 
familiari o più complesse, sono in 
grado di costruire spiegazioni 
prendendo gli elementi essenziali. 
Attingono a elementi di 
conoscenza procedurale o 
epistemica per effettuare un 
semplice esperimento in un 
contesto vincolato. Sanno 
distinguere tra questioni 
scientifiche e non scientifiche e 
identificare le prove a supporto di 
una affermazione scientifica. 

Gli studenti sanno utilizzare una 
conoscenza di contenuto più 
complessa o più astratta, fornita 
o ricordata, per costruire 
spiegazioni di eventi e processi 
più complessi o meno familiari. 
Sono in grado di condurre 
esperimenti che coinvolgono 
due o più variabili indipendenti 
in un contesto vincolato. Sono in 
grado di giustificare un disegno 
sperimentale, progettato sulla 
base di elementi di conoscenza 
procedurale ed epistemica. 
Sanno interpretare dati tratti da 
un insieme moderatamente 
complesso o da un contesto 
meno familiare, trarre 
conclusioni appropriate che 
vanno oltre i dati e giustificare le 
proprie scelte. 

Gli studenti sono in grado di 
utilizzare idee o concetti 
scientifici astratti per 
spiegare fenomeni, eventi e 
processi sconosciuti e più 
complessi, che richiedono 
molteplici nessi causali. 
Sanno applicare una 
conoscenza epistemica più 
sofisticata per valutare 
disegni sperimentali 
alternativi e per giustificare 
le loro scelte. Sanno 
utilizzare conoscenze 
teoriche per interpretare 
informazioni o fare 
previsioni, gli studenti del 
livello 5 sono in grado di 
valutare-modi di esplorare 
scientificamente un 
problema e di identificare le 
limitazioni nelle 
interpretazioni di insiemi di 
dati, comprese le fonti e gli 
effetti di incertezza nei dati 
scientifici. 

Gli studenti sono in grado di trarre 
conclusioni su una varietà di idee 
scientifiche e concetti interconnessi 
dei sistemi fisici, viventi, della terra  
e dello spazio. Sono in grado di 
utilizzare la conoscenza di 
contenuto, procedurale, epistemica 
per fornire ipotesi esplicative di 
nuovi fenomeni scientifici, eventi e 
processi o per fare previsioni. 
Nell’interpretazione di dati e prove 
sono in grado di discriminare tra 
informazioni rilevanti e non rilevanti 
e di basarsi su conoscenze esterne al 
normale curricolo scolastico. 
Possono distinguere tra argomenti 
basati sull’evidenza e la teoria 
scientifica e quelli che sono basati  
su altri tipi di considerazioni; sono in 
grado di confrontare tra loro disegni 
sperimentali complessi, studi su 
campo o simulazioni e di giustificare 
le proprie scelte. 
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COMPETENZE DIGITALI 

 LIVELLO 

INDICATORI A 

BASE 

B 

INTERMEDIO 

C 

AVANZATO 

Area di competenza digitale: INFORMAZIONE identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le informazioni e contenuti digitali, giudicare la loro importanza e lo scopo 

 
Alfabetizzazione su 
informazioni e dati 

 

Sa accedere all’informazione on line, 
localizzare le informazioni salvare e 
recuperare i contenuti (testo e immagini) . 

 

Sa accedere alle informazioni on line 
autonomamente; effettuare ricerche; localizzare e 
selezionare le informazioni; raccogliere, 
comprendere in modo critico le informazioni; 
salvare, organizzare, recuperare informazioni e dati. 

 

Sa accedere all’informazione online, effettuare 
ricerche, localizzare l’informazione rilevante, 
selezionare in modo efficace le risorse, navigare tra 
diverse fonti online. 
 

Valutare in modo critico , manipolare, gestire ed 
organizzare informazioni, dati e contenuti digitali 

Area di competenza digitale: COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso strumenti online, collegarsi con gli altri e collaborare attraverso le tecnologie digitali, interagire e 

partecipare alle comunità e alle reti; esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali 

 
Comunicazione e 
collaborazione 

 

Interagisce con gli altri utilizzando essenziali 
strumenti di comunicazione. Conosce le 
fondamentali norme di comportamento che si 
usano quando si comunica con strumenti 
digitali. 
 

Sa condividere con gli altri file e contenuti 
attraverso semplici mezzi tecnologici. 

 

Interagisce con altri utilizzando molteplici 
strumenti digitali; condivide informazioni e 
contenuti; collabora e usa le tecnologie per i lavori 
in gruppo. 
 

È consapevole dei rischi e benefici relativi 
all’identità digitale. 

 

Interagisce con autonomia e consapevolezza 
utilizzando una gamma variegata di dispositivi digitali 
e applicazioni. 
 

Conosce i principi dell’etichetta digitale. 

Area di competenza digitale: CREAZIONE DI CONTENUTI: sviluppare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini e video); integrare e rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre 

espressioni creative, contenuti media; sviluppo contenuti digitali per il web, conoscere e applicare i diritti di proprietà intellettuale e le licenze 

 
Creazione di contenuti 
digitali 

 

E’ in grado di produrre semplici contenuti 
digitali (testi, immagini). 
 

E’ capace di modificare/rielaborare in maniera 
essenziale quanto prodotto da altri. 

 

Può produrre contenuti digitali di differente 
formato (testi, tabelle, immagini, schemi). 
 

Può editare, rifinire e modificare contenuti che lui 
o altri hanno prodotto. Sa cosa si intende per 
copyright. 

 

Sa creare contenuti in diversi formati inclusi i 
multimedia, video, musica, titoli e didascalie; sa 
editare contenuti prodotti in prima persona o da altri. 
Sa esprimersi in modo creativo attraverso i media 
digitali e le tecnologie. 
 

Sa sviluppare contenuti digitali da utilizzare con le 
tecnologie per il web 
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Area di competenza digitale: SICUREZZA: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell’identità digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile. 

 
Sicurezza 

 

Sa proteggere i propri strumenti ed è 
consapevole dei rischi in rete e delle minacce; 
sa che alcuni messaggi possono nascondere 
delle truffe. Se guidato comprende l’impatto 
positivo e negativo della tecnologia 
sull’ambiente. 
 

Collabora alle produzioni digitali di gruppo. 

 

Sa identificare i siti certificati, proteggere i propri 
dispositivi e i dati personali. Sa che deve rispettare 
la privacy altrui. Conosce i rischi legati all’utilizzo 
della rete e i suoi possibili effetti sull’uomo e 
sull’ambiente. 
 

Partecipa, collabora in modo autonomo alle 
produzioni digitali. 

 

Sa proteggere i propri strumenti, i propri dati 
personali; è consapevole dei rischi in rete e delle 
minacce, del Cyberbullismo e del rispetto della 
privacy. È consapevole dei rischi fisici e psicologici che 
un uso prolungato/errato dei mezzi digitali può 
provocare. Partecipa, collabora e utilizza in modo 
autonomo e responsabile gli strumenti digitali. 

Area di competenza digitale: Problem-Solving: identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni informate sui più appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, risolvere problemi 
concettuali attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le tecnologie risolvere problemi tecnici, aggiornare la propria competenza e quella altrui. 

 
Problem solving 

 

E’ in grado di distinguere i dati di Input, 
elaborazione ed output, riesce a formalizzare 
in pseudo codifica l’algoritmo. Conosce i 
dispositivi ed i programmi per lo sviluppo 
simulato del codice 

 

Conosce i vari linguaggi di programmazione ed è 
in grado di codificare l’algoritmo risolutivo. E’ in 
grado di sviluppare codici da implementare nei 
vari dispositivi tecnologici specifici delle varie 
materie di indirizzo 

 

E’ in grado di sviluppare applicazioni, utilizzabili anche 
in rete, è in grado di risolvere problemi complessi ed 
interdisciplinari attraverso capacità progettuali.  
Riesce ad essere di riferimento e guida per i 
compagni, interagendo in gruppo per lo sviluppo di 
nuove idee e processi nell’apprendimento. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PCTO 

 LIVELLO 

INDICATORI. A 

BASE 

B 

INTERMEDIO 

C 

AVANZATO 

Competenza: PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 

 
Favorire il proprio benessere 
fisico ed emotivo 

 

Ha sufficiente cura e rispetto di sé; mostra 
flessibilità e capacità di autocontrollo nei 
contesti sociali noti; gestisce con qualche 
difficoltà le emozioni in situazioni di stress. 

 

Ha cura e rispetto di sé per un sano e corretto stile 
di vita; mostra flessibilità e capacità di autocontrollo 
nella maggior parte dei contesti sociali; gestisce le 
emozioni anche in situazioni di stress. 

 

Ha cura e rispetto di sé per un sano e corretto stile di 
vita; mostra flessibilità e capacità di autocontrollo in 
diversi contesti sociali; gestisce efficacemente le 
emozioni anche in situazioni di stress. 

 
Collaborare e partecipare 

 

Condivide con il gruppo informazioni e azioni e 
collabora alla soluzione di problemi comuni solo 
se sollecitato. 

 

L’alunno condivide con il gruppo informazioni e 
azioni orientate alla soluzione di problemi comuni. 

 

L’alunno condivide con il gruppo in maniera efficace 
informazioni ed azioni orientate alla soluzione di 
problemi comuni e coinvolge attivamente gli altri. 

 
Sviluppare la consapevolezza 

 

Organizza l’apprendimento per gli aspetti più 
rilevanti con una gestione del tempo e delle 

 

Organizza l’apprendimento gestendo il tempo e le 
strategie in funzione delle finalità previste. E’ 

 

Organizza l’apprendimento in modo efficace con 
un’adeguata gestione del tempo e delle strategie in 

dei propri punti di forza e di strategie sufficientemente adeguata alle finalità consapevole dei propri punti di debolezza e nella funzione delle finalità previste. E’ consapevole dei 

debolezza nell’apprendere previste. E’ in grado di riconoscere i propri punti maggior parte dei casi ottimizza quelli di forza. propri punti di debolezza e sa ottimizzare quelli di forza. 
di forza e di debolezza riuscendo talvolta a 
renderli funzionali all’apprendimento. 
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Competenza: IN MATERIA DI CITTADINANZA. 

 
Partecipare attivamente e 
responsabilmente alla vita 
civica e sociale. 

 

Partecipa sufficientemente alla vita civica e 
sociale e conosce i diritti e doveri dell’esercizio 
della cittadinanza attiva. Le sue relazioni con gli 
altri sono essenziali con modesto grado di 
cooperazione e responsabilità sociale. 

 

Partecipa alla vita civica e sociale e conosce i diritti e 
doveri dell’esercizio della cittadinanza attiva. Si 
relaziona con gli altri con un discreto grado di 
cooperazione e di responsabilità sociale. 

 

Partecipa efficacemente alla vita civica e sociale, 
consapevole dei doveri e dei diritti, dell’esercizio della 
cittadinanza attiva. Si relaziona in modo costante e 
corretto con gli altri, con forte spirito di cooperazione 
ed elevato senso di responsabilità sociale. 

 
Sviluppare un pensiero critico 

 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del 
percorso risolutivo, relativamente a situazioni 

 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del 
percorso risolutivo anche in casi diversi da quelli 

 

Riconosce e rielabora i dati essenziali, individua 
autonomamente le fasi del percorso risolutivo in 

anche nell’interazione con i già affrontate, attraverso una sequenza ordinata affrontati, attraverso una sequenza ordinata di maniera originale anche in casi articolati, ottimizzando il 

mezzi di comunicazione di procedimenti adeguati. procedimenti logici e adeguati. procedimento. 

 
Sviluppare l’etica della 
responsabilità e il rispetto 
delle regole 

 

Rispetta le regole condivise e si mostra 
responsabile nei diversi contesti in cui è 
coinvolto. 

 

Rispetta le regole condivise e si assume 
responsabilità nei diversi contesti in cui è coinvolto. 

 

Rispetta le regole condivise; è in grado di proporre 
nuove regole per migliorare la convivenza con gli altri. 
Si assume responsabilità nei diversi contesti, 
coinvolgendo attivamente il gruppo. 

Competenza: IMPRENDITORIALE. 

 
Riconoscere le opportunità. 

 

Identifica le opportunità. 
 

Identifica e coglie le opportunità per creare valore. 
 

Identifica, coglie e sviluppa in modo autonomo le 
opportunità per creare valore, esplorando il panorama 
sociale, culturale ed economico. 

 
Organizzare e sviluppare le 
idee 

 

Definisce gli obiettivi a breve termine e progetta 
solo azioni immediate. 

 

Definisce gli obiettivi a breve e medio termine; 
progetta i piani d'azione. 

 

Definisce gli obiettivi a breve, medio e lungo termine; 
progetta, attua e modifica i piani d'azione, anche di 
fronte ai cambiamenti imprevisti. 
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Impiegare le risorse materiali 
e personali 

 

Impiega le risorse materiali e personali 
necessarie per trasformare le idee in azione. 

 

Reperisce e impiega le risorse materiali e personali, 
necessarie per trasformare le idee in azione. 

 

Reperisce, seleziona e gestisce risorse materiali e 
personali necessarie per trasformare le idee in azione. 
Sfrutta al meglio anche le risorse limitate. 

Competenza: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI. 

 
Essere consapevoli della 
propria cultura e dell’identità 
personale e sociale all’interno 
di un contesto multiculturale; 
Avere   un   atteggiamento   di 
apertura e di rispetto verso la 
diversità  dell’espressione 
culturale. 

 

Ha il senso della propria identità personale e 
conosce la cultura di appartenenza. 
 

Nel rispetto della diversità e della pluralità, il 
suo grado di partecipazione, in un contesto 
multiculturale, è essenziale. 

 

Ha il senso della propria identità personale ed è 
consapevole della propria cultura che conosce in 
modo discreto. Partecipa ai maggiori eventi 
istituzionali della vita sociale in un contesto 
multiculturale, con un atteggiamento rispettoso e di 
modesta apertura alla diversità dell’espressione 
culturale. 

 

E’ fortemente consapevole della propria cultura  di cui 
ha un’ampia conoscenza . 
 

Ha un alto senso di identità personale e partecipa 
attivamente alla vita sociale in contesti multiculturali, 
con un atteggiamento aperto e rispettoso della diversità 
dell’espressione culturale. 

 
Partecipare alle diverse 
esperienze culturali 

 

Conosce alcune delle principali dimensioni a 
fondamento della cultura ed ha una 
consapevolezza essenziale delle differenze 
interculturali. 
 

Partecipa a qualche evento tra le diverse 
esperienze culturali a disposizione, con 
modesta propensione al confronto e alla 
condivisione secondo una prospettiva 
interculturale. 

 

Conosce le differenti dimensioni a fondamento della 
cultura ed è consapevole delle differenze 
interculturali. Partecipa alle esperienze culturali a 
disposizione, con un discreto atteggiamento di 
confronto e condivisione, secondo una prospettiva 
interculturale. 

 

Ha una solida conoscenza delle differenti dimensioni a 
fondamento della cultura. Ha una forte consapevolezza 
delle differenze interculturali. 
 

Partecipa attivamente alle diverse esperienze culturali 
con un atteggiamento di apertura al confronto e alla 
condivisione. 

 
Esprimere ed interpretare 
idee, esperienze ed emozioni 
in diverse forme artistiche e 
culturali e possedere il 
controllo di specifici codici 
espressivi. 

 

Coltiva e valorizza sufficientemente la capacità 
estetica tramite l’autoespressione artistica in 
una o più forme artistiche e culturali. 
 

Possiede un sufficiente controllo di specifici 
codici espressivi. 
 

Talvolta interpreta e correla le sue idee, 
esperienze ed emozioni in ambito artistico e 
culturale, con quelle degli altri. 

 

Coltiva e valorizza la capacità estetica tramite 
l’autoespressione artistica in molte tra le diverse 
forme artistiche esistenti. 
 

Possiede un buon controllo di specifici codici 
espressivi. 
 

E’ in grado di interpretare e correlare le sue idee, 
esperienze ed emozioni in ambito artistico e 
culturale, con quelle degli altri. 

 

Coltiva efficacemente la capacità estetica tramite 
l’autoespressione artistica nella diversità delle forme 
esistenti. 
 

Possiede il controllo di specifici codici espressivi. 
 

Interpreta e correla le sue 
 

idee, esperienze ed emozioni in ambito artistico e 
culturale, con quelle degli altri. 
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ALLEGATO C 

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 

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 d isposizioni 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. 

 

 



85 
 

 

 

ALLEGATO D 

Criteri per l’attribuzione del credito 

scolastico 
 

 

Il credito scolastico, viene attribuito nell‟ambito delle bande di oscillazione indicate dalla  

 tabella ministeriale di seguito riportata: 

MEDIA DEIVOTI CREDITOSCOLASTICO(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 sia 

minore di 0,5contribuiscono 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 a Olimpiadi, Certamina, 

Concorsi e competizioni per la valorizzazione delle Eccellenze; il possesso di competenze 

digitali e linguistiche certificate; le competenze acquisite nelle attività di Alternanza Scuola 

Lavoro, ora percorsi perle competenze trasversali e per l’orientamento. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 
 

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 
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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 a un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori,  livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati: 

Indicatori  

Livelli 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 lingua 

straniera 

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  

I commissari             Il presidente 

________________  ________________  ________________    ________________ 

________________  ________________  ________________ 


