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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1. Brevedescrizionedell'Istituto

L'Istituto d'Istruzione Superiore "Pascal-Comi-Forti" nasce nell'anno scolastico 2012/2013 dalla fusione

dello storico Istituto Tecnico Commerciale "V.Comi" con l'Istituto Tecnico Commerciale per
Programmatori "B.Pascal", nato a sua volta nel 1987 da una costola dello stesso ITC "V.Comi" come
specializzazione per Ragionieri Programmatori . Infatti, qualche anno prima, l'Istituto "V.Comi" aveva
deciso di affiancare al tradizionale corso per Ragionieri un innovativo corso per Programmatori; il nuovo
indirizzo ebbe subito un positivo riscontro presso gli studenti di Teramo e
provincia e, in poco tempo, la sua crescita fu talmente ampia che, nel 1987 con Decreto Ministeriale, fu

scorporato dal "Comi" e attribuito a una scuola di nuova istituzione. Nacque così, con la Presidenza della
prof.ssa Maria Vittoria Caraccio e con un corpo docente in gran parte acquisito per volontario trasferimento,

l'Istituto Tecnico Commerciale per Programmatori intitolato al matematico, fisico e filosofo "Blaise Pascal";
ad esso fu aggregata la Sezione Staccata di Montorio al Vomano, già del "Comi", che continuava a offrire il

corso tradizionale per ragionieri.
Dall'a.s. 2016/2017 anche lo storico Istituto Tecnico per Geometri "Carlo Forti" è stato accorpato all'Istituto
Pascal dando vita al nuovo Istituto d'Istruzione Superiore "Pascal-Comi-Forti" che si caratterizza per

un'offerta formativa ampia nel campo dell'Istruzione Tecnica, in coerenza con lo spirito della riforma
Gelmini che ha ridotto gli indirizzi degli Istituti Tecnici a due soli ambiti: Economico e Tecnologico.

1.2 Contesto territoriale e di riferimento

Il "Pascal-Comi-Forti" è inserito in una realtà socio-economica caratterizzata da un tessuto produttivo
diversificato, nell'ultimo decennio eroso dalla pesante crisi economica che ha interessato il Paese. Nel
contesto regionale, la Provincia di Teramo rappresenta il caso tipico di sviluppo locale generato da una
diffusa imprenditorialità endogena e fondato sulla identificazione di ambiti distrettuali specializzati
nell'industria manifatturiera, caratterizzata da un tessuto diffuso di piccole imprese operanti soprattutto nei
settori del tessile e dell'abbigliamento, delle pelletterie, del mobile e del legno, dell'edilizia, dell'emergente
industria metalmeccanica, e su una rete estesa di lavorazioni per conto terzi. Nell'ultimo decennio, anche il
fenomeno migratorio ha contribuito al mantenimento di questo radicato modello distrettuale. A ciò si
aggiunge il ruolo crescente assunto dal settore turistico come volano di un nuovo sviluppo economico basato
sulla valorizzazione del territorio.
Quanto agli indicatori del tenore di vita, a scala provinciale, rispecchiano per molti versi la struttura
produttiva: reddito disponibile e spese per consumi non si discostano dalla media regionale e risultano più
bassi della media nazionale.



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1. Profilo in uscita dell'indirizzo

Questo indirizzo offre la possibilità di acquisire conoscenze nei settori dell'economia, della
finanza e dei processi aziendali.
Il diplomato in "Amministrazione, Finanza e Marketing" ha competenze generali nel campo
dei macro-fenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione,
finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e
dell'economia sociale. Integra le competenze dell'ambito professionale specifico con quelle
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia
all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa inserita nel
contesto internazionale. Il diploma conseguito ha inoltre un forte valore propedeutico per
gli indirizzi universitari di tipo economico-giuridico internazionalistico, che
richiedono competenze nell'informatica, nell'economia aziendale, nelle lingue straniere,
nel diritto internazionale, nella storia comparata della cultura.

2.2 Quadro orario settimanale

AMMINISTRAZIONE FINANZA EMARKETING

Disciplina Classe

I Il III IV V

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3 3 3

2° Lingua comunitaria (Francese o Spagnolo) 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Geografia 3 3

Economia aziendale 2 2 6 7 8



Fisica 2

Chimica 2

Scienze Integrate (Sc. della Terra, Biologia) 2 2

Diritto ed Economia 2 2

Diritto 3 3 3

Economia politica 3 2 3

Informatica 2 2 2 2

Scienze motori e e sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore curricolo 32 32 32 32 32

Integrazione da PTOF (2020-2021)

DAD Le Linee guida, nel caso di Didattica esclusivamente a distanza, prevedono 20 ore per la
Secondaria di secondo grado e demandano la programmazione ed il regolamento del "tempo
scuola" completamente alle scuole. Il ns. Istituto, nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di
espletamento del servizio scolastico a seguito di nuove situazioni di lockdown, ha scelto di
prevedere quote orarie settimanali minime di lezione di 50 minuti

Si fa presente che la scansione oraria è stata rimodulata più volte durante l'anno, sempre nel rispetto
delle norme riguardanti l'emergenza Covid 19. In riferimento alla classe quinta, si riporta la
scansione standard deliberata a partire dal 19 ottobre. Le lezioni di Meet, ossia le attività sincrone
avranno la durata di 40 minuti.

CLASSI TRIENNIO

Dal lunedì al venerdì in presenza (2 lezioni da 60 minuti+3 lezioni da 50 minuti)

ORA DURATA

1/\ ora 09,30-10,30
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3. LA STORIA DELLA CLASSE

3.1. Breve descrizione del contesto

Il "Pascal-Comi-Forti" è inserito in una realtà socio-economica caratterizzata da un tessuto produttivo

diversificato, nell'ultimo decennio eroso dalla pesante crisi economica che ha interessato il Paese. Nel

contesto regionale, la Provincia di Teramo rappresenta il caso tipico di sviluppo locale generato da una

diffusa imprenditorialità endogena e fondato sulla identificazione di ambiti distrettuali specializzati

nell'industria manifatturiera, caratterizzata da un tessuto diffuso di piccole imprese operanti soprattutto

nei settori del tessile e dell'abbigliamento, delle pelletterie, del mobile e del legno, dell'edilizia,

dell'emergente industria metalmeccanica, e su una rete estesa di lavorazioni per conto terzi. Nell'ultimo

decennio, anche il fenomeno migratorio ha contribuito al mantenimento di questo radicato modello

distrettuale.

A ciò si aggiunge il ruolo crescente assunto dal settore turistico come volano di un nuovo sviluppo

economico basato sulla valorizzazione del territorio.

Quanto agli indicatori del tenore di vita, a scala provinciale, rispecchiano per molti versi la struttura

produttiva: reddito disponibile e speseper consumi non si discostano dalla media regionale e risultano più

bassidella media nazionale.

***

Laclassequinta sez. H - Indirizzo Amministrazione, Finanzae Marketing è formata da quattordici alunni (3

ragazzi e 11 ragazze) provenienti dalla classe quarta sez. H dell'Istituto. La maggior parte degli alunni è

pendolare e raggiunge la scuola utilizzando il trasporto pubblico o l'automobile.

Nonostante la comune matrice culturale in termini di prerequisiti ed attitudini, la classe ha evidenziato un

approccio diversificato alla partecipazione al dialogo educativo: un modesto numero di alunni ha

partecipato attivamente e con spirito collaborativo, mentre la maggior parte degli studenti ha mostrato

interesse scarso, impegno saltuario e frequenza discontinua sia in presenzache in DAD.

Lo studio domestico è stato generalmente settoriale, in qualche caso e per alcune discipline è risultato

carente.

Fin dall'inizio dell'anno scolastico la maggior parte degli alunni ha mostrato di non possedere una corretta

metodologia di lavoro né ha cercato di migliorare il livello di preparazione, conseguendo risultati inferiori

rispetto alle potenzialità.

Il comportamento nei confronti dei docenti e così anche il clima relazionale tra gli alunni sono risultati in

diverse circostanze problematici.



Il Consiglio di classe ha cercato di favorire la crescita responsabile della personalità, lo spirito di

collaborazione, l'apertura al dialogo e la capacità di costruire un proprio sistema di valori, ma non tutti gli

alunni hanno recepito gli insegnamenti dei docenti.

Per quanto concerne la frequenza, essa è da ritenersi saltuaria per alcuni alunni ed in generale tutti hanno

usufruito di numerosi permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata, pregiudicando l'acquisizione di

un completo bagaglio culturale. Le lezioni in DADsono state frequentate in modo discontinuo o sporadico

per alcuni alunni.

In relazione a capacità, attitudini e situazioni personali,si evidenziano tre fasce di livello: emergono tre o

quattro alunne dotate di buone abilità di rielaborazione, preparazione di base e impegno adeguati che

hanno saputo operare in modo efficace ed autonomo, sviluppando anche un senso critico. Il gruppo più

numeroso di alunni, caratterizzato da un'evoluzione più lenta e da una preparazione di base accettabile, si

è impegnato in modo discontinuo conseguendo risultati, seppure sufficienti, inferiori alle effettive

potenzialità. Da ultimo va segnalata la presenza di pochi elementi che, a causa delle numerose assenzee

dell'impegno saltuario, non hanno al momento conseguito risultati sufficienti in diverse discipline.

Il profitto della classerisulta globalmente sufficiente.

3.2. Composizione della classe: ALUNNI

N. ALUNNO

3.3. Composizione del consiglio di classe

BALDASSARRE MIRANDA EDUCAZIONE CIVICA

Docente Materia



BALDASSARRE MIRANDA LINGUA FRANCESE

DE DOMINICIS MARIA
EDUCAZIONE CIVICA

GABRIELLA

DE DOMINICIS MARIA SCIENZE MOTORIE E
GABRIELLA SPORTIVE

DE FABIIS MARCELLO MATEMATICA

DE FABIIS MARCELLO EDUCAZIONE CIVICA

DEL GROSSO SIMONE LINGUA INGLESE

DEL GROSSO SIMONE EDUCAZIONE CIVICA

GIANFELICI DANIELA ECONOMIA POLITICA

GIAN FELICI DANIELA EDUCAZIONE CIVICA

LELJ VALERIA LINGUA SPAGNOLA

LELJ VALERIA EDUCAZIONE CIVICA

PANICHI CLAUDIO DIRITTO

PANICHI CLAUDIO EDUCAZIONE CIVICA

PICCIONI CARLA ECONOMIA AZIENDALE

PICCIONI CARLA EDUCAZIONE CIVICA

RENZI FRANCA EDUCAZIONE CIVICA

RENZIFRANCA
LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

RENZI FRANCA STORIA

RICCI MARIA GRAZIA RELIGIONE CATTOLICA

3.4. Continuità docenti

Disciplina 3/\ CLASSE 4/\ CLASSE 5/\ CLASSE
Lingua e letteratura Renzi Franca Renzi Franca Renzi Franca
italiana
Storia Renzi Franca Renzi Franca Renzi Franca
Diritto Panichi Claudio Panichi Claudio Panichi Claudio
Economia politica Gianfelici Daniela Gianfelici Daniela Gianfelici Daniela
Economia aziendale Piccioni Carla Piccioni Carla Piccioni Carla
Lingua francese Baldassarre Miranda Baldassarre Miranda Baldassarre Miranda
Scienze motorie De Dominicis Maria De Dominicis Maria De Dominicis Maria

Gabriella Gabriella Gabriella



Anno scolastico n. iscritti n.inserimenti n. trasferimenti n. ammessi classe
successiva

2018-2019 12 3 O 11
2019-2020 16 7 1 14
2020-2021 14 O O

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE

Nell'Istituto è presente il Gruppo di Lavoro per l'inclusività-GLI, è composto da tutte le risorse specifiche e
di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla
comunicazione, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di
coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni convenzionati con l'Istituto), in modo da
assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e
un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi.
Svolge le seguenti funzioni:
.raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell' Amministrazione;
.focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle
classi;
.rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
.raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive
esigenze, ai sensi art. 1, c. 605, lettera b, L. n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI, ex art. IO,
c.5 L. n. 122del 30 luglio 2010 ;
.elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività-PAI riferito a tutti gli alunni con BES, che
indichi gli interventi inclusivi da attivare all'interno di un processo responsabile e attivo di crescita e
partecipazione.
Per gli allievi con disabilità certificata è prevista l'elaborazione di un Piano Educativo Individualizzato(PEI)
ad opera del GLH, mentre per quelli con Disturbi Specifici di Apprendimento(DSA) un Piano di studi
Personalizzato(PDP) che stabilisca le metodologie didattiche da attuare mediante azioni individualizzate e
ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative. In tutti gli altri casi di alunni con BES verranno
elaborati PDP calibrati sui livelli minimi di prestazione per le competenze in uscita.
Rispondere ai bisogni educativi speciali non significa solo attrezzare le scuole con risorse aggiuntive in
termini professionali, tecnologici ed economici ma significa soprattutto creare legami di collaborazione,
solidarietà e di corresponsabilità nell'ambito del contesto territoriale di riferimento, cioè:
.attivare una circolarità di attività formative, competenze ed azioni inclusive;
.responsabilizzare il territorio di appartenenza, in particolare le istituzioni pubbliche e gli enti locali, ad
individuare insieme alle scuole i bisogni dell'utenza e i servizi;
.valorizzare le risorse del territorio favorendo intese ed accordi di programma con l'extrascuola
(associazioni, imprese, comunità, università, enti privati..) al fine di ottenere il successo formativo degli
alunni. Si tratta di costruire un sistema reticolare in cui l'integrazione "longitudinale" nella scuola e tra
scuole -realizzata mediante accordi di rete -si coniughi con l'integrazione "trasversale" con il territorio non
solo per ottimizzare i servizi all'interno del sistema di istruzione-formazione ma anche per creare la
continuità di un sistema di apprendimento lungo tutta la vita al cui centro sta la persona nella sua unitarietà.
Si privilegia in questo modo,rispetto ad una logica meramente quantitativa di distribuzione degli organici,
una logica qualitativa, sulla base di un progetto di inclusione condiviso che recuperi l'aspetto pedagogico del
percorso di apprendimento e l'ambito specifico della scuola che peraltro non intende trascurare gli altri
aspetti:



• effettuare attraverso griglie osservative il rilevamento delle difficoltà oggettive nei campi
dell' apprendimento che l'alunno manifesta.
•curare i rapporti con specialisti per la stesura congiunta del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano
Educativo Individualizzato relativo agli alunni con disabilità o del Piano Didattico Personalizzato relativo
agli alunni con BES.
•definire pratiche condivise, ovvero un "alleanza educativa" tra tutto il personale all'interno del nostro
Istituto per favorire una responsabilità condivisa e collettiva al fine di ottenere una vera inclusione scolastica;
.sostenere l'apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa in tutta
la scuola;
.cercare di agganciare il più possibile il lavoro dell'alunno a quello del gruppo classe ed accanto al
necessario intervento individualizzato o personalizzato, privilegiare comunque le attività a piccoli gruppi e/o
laboratoriali senza mai perdere di vista le finalità dell'integrazione .
•prevedere incontri di continuità con i diversi ordini di scuola con particolare attenzione alla realizzazione di
attività idonee agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
•analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi
programmati nei diversi Piani Educativi Individualizzati e/o Piani Didattici Personalizzati.



5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA' DIDATTICA

5.1. Programmi svolti

I programmi svolti vengono allegati al presente documento e costituiscono parte integrante dello stesso.

5.2. Moduli DNL con metodologia CLIL

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

usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di Lingue e Civiltà inglese per acquisire

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

lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.

Titolo del percorso Lingua Disciplina N. ore
Inglese Economia aziendale lO

The limitations of
financial statement
analysis.
Intemacional Financial
Report Standards.
Corporate tax

5.3 Valutazione
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa e, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove
di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico - didattiche adottate,
come riporta la C.M. n.89 del 18110/2012.

Il D. 19s. N. 62 del 13 aprile 2017, all'art. l, comma 2 recita "La valutazione è coerente con l'offerta
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali
per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti
nell' esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal
collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa".

L'art.l, comma 6, del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: "L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione
delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione
degli studi"
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento.
L'obiettivo è stato quello di porre l'attenzione sui progressi dell'allievo e sulla validità dell'azione didattica.

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame
Dii livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell'indirizzo

Lii progressi evidenziati rispetto allivello culturale iniziale

Di risultati della prove di verifica



Dii livello di competenze di educazione civica acquisito attraverso l'osservazione nel medio e lungo periodo

Ai fmi della valutazione il Consiglio di Classe ha tenuto conto degli indicatori distinti nell'ambito della

Conoscenza, delle Abilità e delle Competenze così come indicato nel PTOF e rappresentati nella seguente

griglia:

Voto Conoscenze Abilità Competenze

1 Nessuna Nessuna Nessuna

2-3
Gravemente errate. Non è in grado di effettuare Non riesce ad applicare le minime

Espressioni sconnesse alcuna analisi conoscenze

4
Carenti, con errori.

Analisi parziali. Sintesi scorrette Applica le conoscenze minime con
Espressione impropria errOrI

Superficiali. Improprietà di Analisi incomplete. Sintesi Applica le minime conoscenze ai
5 linguaggio imprecise casi concreti in modo parziale e. .unpreciso

Complete, ma non Sa distinguere ed interpretare
Applica autonomamente le

6 approfondite. Esposizione solo gli elementi più evidenti del
semplice fenomeno studiato conoscenze minime

Coglie le implicazioni. Compie Applica autonomamente le

7-8 Complete e approfondite.
correlazioni. Rielabora conoscenze, anche a problemi

Esposizione corretta
correttamente complessi. Usa i linguaggi

specifici

Complete, approfondite e Rielabora in modo efficace, Applica autonomamente e in modo

9-10
ampliate. Esposizione anche personale, i contenuti completo le proprie conoscenze a

fluida, con lessico ricco e acquisiti. E' capace di valutazioni casi concreti. Individua soluzioni
appropriato critiche complete e approfondite adeguate

Rubrica valutazione apprendimenti disciplinari

La valutazione scolastica non si risolve nel semplice giudizio di merito da attribuirsi agli alunni in
base ai risultati conseguiti, ma ha la funzione di fornire un controllo sia sui prodotti
(corrispondenza fra risultati ed obiettivi), sia sui processi (riflessione sul proprio apprendimento) e
di verificare la qualità della prestazione dell'allievo e non di esprimere giudizi sulla sua persona.
La valutazione, determinata secondo gli indicatori distinti nella griglia seguente per Conoscenza,
Abilità e Competenza, è espressa mediante assegnazione di voti numerici in decimi.



Tutti gli studenti devono avere per poter essere scrutinati un congruo numero di valutazioni
(voto) relative sia all'attività didattica in presenza sia a quella online ( prove a distanza). A queste
si aggiungerà il voto relativo all'osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza
per ogni disciplina (griglia 2 di seguito allegata). Quindi, il voto finale e unico della disciplina sarà il
risultato delle valutazioni effettuate con entrambe le griglie.

Griglia 2
ATTIVITA' DIDATTICHE A DISTANZA

INDICATORI PER VALUTAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE

(quattro livelli di padronanza: Parziale - Base -Intermedio - Avanzato)

AREA DELLA PARTECIPAZIONE
1) L'alunno partecipa alle attività sincrone (videolezioni, instant messaging, ....) e

asincrone, con assiduità e nel rispetto delle regole
• Parziale
• Base
• Intermedio
• Avanzato

2) L'alunno rispetta i tempi della consegna dei materiali o dei lavori assegnati in
modalità sincrona e/o asincrona

• Parziale
• Base
• Intermedio
• Avanzato

3) L'alunno manifesta capacità di relazione a distanza e collaborazione costruttiva
alle attività proposte, singolarmente o in gruppo

• Parziale
• Base
• Intermedio
• Avanzato

AREA DELLA COMUNICAZIONE
1)L'alunno si esprime in modo chiaro, logico e lineare, sia nella comunicazione scritta, sia

in quella orale (sincrona a e asincrona)
• Parziale
• Base
• Intermedio
• Avanzato

2) L'alunno manifesta una corretta padronanza dei saperi della disciplina
• Parziale
• Base
• Intermedio
• Avanzato



3) L'alunno argomenta e motiva in modo adeguato le proprie idee/opinioni, anche commentando
i risultati di un'indagine e/o di un modello

• Parziale
• Base
• Intermedio
• Avanzato

AREA DELL'AZIONE
1) Comprende la consegna, interpreta correttamente la situazione problematica ed elabora

un piano di ricerca di dati e/o informazioni
• Parziale
• Base
• Intermedio
• Avanzato

2) L'alunno ricerca le informazioni secondo attendibilità delle fonti, completezza e
coerenza, interpreta testi di differente tipologia e li seleziona in relazione al compito

• Parziale
• Base
• Intermedio
• Avanzato

3) L'alunno mostra padronanza nell'uso delle risorse di area umanistica / matematica
/ scientifica / storico-sociale / psico-motoria

• Parziale
• Base
• Intermedio
• Avanzato

4) L'alunno documenta quanto acquisito e prodotto, utilizzando correttamente strumenti
e tecnologie adeguate, trovando soluzioni a problemi tecnici

• Parziale
• Base
• Intermedio

• Avanzato



6.. ATTIVITA' CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

Nel corso del triennio la classe ha partecipato alle seguenti attività:

ANNO SCOLASTICO ATTIVITA' DISCIPLINE ATTIVITA'
COINVOLTE CURRICULARE O

EXTRACURRICULARE
2018/2019 -Viaggio di istruzione: Varie Extracurricolare

"Luoghi manzoniani"-
Milano.
- Giorno della Memoria: Storia Curriculare
film "Un sacchetto di
biglie"- dibattito presso
cinema Smeraldo (TE).
- Corsa campestre Scienze motorie Extracurriculare
presso impianti
"Acquaviva"(TE).
- Progetto
Ecosostenibilità- Roma. Extracurriculare

2019/2020 -Giorno della Memoria: Storia Curriculare
docufilm "Anna Frank"
e dibattito presso cinema
Smeraldo (TE).
- Film "L'Ufficiale e la Storia Curriculare
spia" Cinema Smeraldo
(TE).

2020/2021 -Giorno della Memoria: Attività svolte online Curriculare
conferenza online da
Fossoli.
-Giorno del Ricordo: Curriculare
conferenza online.
-Orientamento in uscita
a cura delle Forze Curriculare
dell'Ordine: webinar
piattaforma Zoom.



7. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E NEL QUINTO ANNO

7.1 Tabella attribuzione del credito.

La conversione del credito scolastico attribuito per il terzo anno va effettuata sulla base tabella A di cui
all'allegato A all'DM 53/2021:

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Fasce di credito ai sensi NllOYO credito assc.:f,'lhllo pc.:r;\!t·Jia dci \'ot! Allcf,'<lloA al D. I{:,TS 62/2017 la classe terza

.\1 = 6 ì-R 11-12

6< 1\1S 7 8-9 13-14

ì< l\IS H 9-10 15-16

S< 1\1S 9 10-11 16-17

9< .\I S lO 1t -12 17-1S

La conversione del credito scolastico attribuito per il quarto anno va effettuata sulla base tabella Bdi cui
all'allegato A all'DM 53/2021:

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Fasce di credito ai sensi
Media Jc.:ivoti Jdl'AlIe.:galo A al D. Lgs, ?\llO\'O credilo aSSl:gnaLo pc.:r

62,/2017 e ùdr<);\1 1t ,/2021) la classe yuarla

.\1 «: 6 ,t; 0-7 W-Il

;\1 = 6 H-9 12-13

6< l\IS 9-lU 14-15

7< 1\1S H 10-11 10-17

s< l\IS 9 t 1-12 1H-19

9< MS IO t 2-1.1 19-2(1

L'attribuzione del credito scolastico per il quinto anno va effettuata sulla base tabella C di cui all'allegato A
all'DM 53/2021:



:\ItxIia dei \'011
Fasce di crediw
ch"...c~uinLl

:\[ <Ci 11-12

:-'1 (J 1:1-14=
(i< :\1 5 ""7

)j.l(,

7< :\1 S S 17-1H

H~~:\1 :; 9 19-20

9< :\1S 10 21·22

7.1Tabella di attribuzione del credito

CREDITOSCOLASTICO

Tabella di valutazione per l'integrazione del punteggio minimo della Tab. A D.M. n. 99/2009

Anno scolastico 2020/2021

l'allievo ha diritto all'integrazione del punteggio minimo in presenza di n. 3 indicatori, di cui almeno n. 2
tra quelli indicati nella sezione A (CREDITOINTERNO)

INDICATORI NOTE

CREDITOINTERNO

Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dalla scuola*
1) Assiduità della frequenza ( se n° giorni di assenzacorrente a.ss 20)
2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività

integrative:

a) interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo

b) partecipazione alla vita scolastica (rappresentante di classe,rappresentante d'Istituto,
componente Comitato Studentesco, attività orientamento, Commissioni, etc..)

c) attività integrative (come da certificazione allegata ai sensi dell'art.l1 comma 2 del): <C
LU
Z

.Progetto patente europea computer E.CD.L. * O
N

• Progetto certificazione linguistica PET/ FIRST LU
In

• Attività sportiva agonistica reg.le e/o naz.le

• Ammissione a finale giochi matematici,olimpiadi di informatica e /0 di matematica,
ecc..

d) valutazionebuono, distinto o ottimoper l'insegnamento di Religione Cattolica o
Materia alternativa (solo attività didattica e formativa)

CREDITOESTERNO

Partecipazione alle attività extrascolastiche (Credito Formativo)



3) Partecipazione ad attività effettuata nel corso dell'anno scolastico o nei mesi estivi

immediatamente precedenti, acquisita al di fuori della scuola, come da documentazione

allegata.(art. 12 comma 1 del Regolamento) :

- attività lavorative coerenti con il corso di studi

- attività culturali - attività socio-assistenziali

- attività sportive agonistiche

- partecipazione giochi matematici, olimpiadi di informatica e/o di matematica, ecc ..

4) Partecipazione ad eventi di Orientamento organizzati da Università o Enti di

Formazione**

c:o
LI.I
Z
O
N
LI.I
(,f)

*L'allievo deve aver sostenuto e superato anche un solo esame nel nostro Istituto o deve aver conseguito
esternamente la patente E.CO.L.

**La partecipazione dovrà essere documentata da apposito attestato di frequenza, rilasciato dall'Università
o dall'Ente che ha organizzato l'evento.



7.2Credito scolastico nel secondo biennio e nel quinto anno

Nel rispetto dei riferimenti normativifondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998art. 12 cc. 1,2, e conforme
con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri
nell'assegnazione dei crediti
OMedia dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di
appartenenza;

OMedia dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di
appartenenza;

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza,
quando lo studente:

• riporta una valutazione di compresa tra buonoe ottimoin Religione, nella disciplina alternativa, o un
giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell'esercizio dell'alternanza scuola
lavoro

• ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell' Offerta Formativa (progetti
PTOF,PON)

• produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola
di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti con le finalità
didattiche ed educative previste dal PTOF.



8. Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito dell'educazione civica

In applicazione della Legge 20 agosto 2019, n. 92, a partire da settembre 2020, l'Educazione Civica viene
introdotta come disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici, dalla scuola dell'Infanzia fino alla

scuola secondaria di secondo grado.

Le successive Linee guida, Decreto Ministeriale n.35 del 22 giugno 2020, ai sensi dell'art.3 della succitata
legge, hanno lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione di tale

innovazione normativa.

L'insegnamento ruota attorno a tre nuclei tematici fondamentali:

• COSTITUZIONE- diritto nazionale ed internazionale .legalità e solidarietà
• SVILUPPO SOSTENIBILE-educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
• CITIADINANZA DIGITALE-capacità dell'individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente

dei mezzi di comunicazione virtuali

La disciplina, a cui devono essere dedicate non meno di 33 ore annue, supera i canoni dell'insegnamento
tradizionale e viene proposta in ottica trasversale al fine di agevolare processi di interconnessione tra saperi
disciplinari ed extra disciplinari.

In allegato alle linee guida sono specificate le competenze da acquisire a conclusione sia del primo ciclo di
istruzione che del secondo.

Il Consiglio di classe ha deciso di sviluppare per l'a.s. 2020/2021 il seguente argomento: "LA
CITTADINANZA DIGITALE" che vedrà coinvolte le seguenti discipline, come di seguito riportato.

LA CITTADINANZA DIGITALE

Modulo 1 i cittadini digitali: diritti e doveri (materia diritto ore 5)

La cittadinanza giuridica e la cittadinanza digitale. I cittadini digitali;
La "costituzione" di internet, informazione e libertà di pensiero
Diritto di accesso ad internet
Diritto di cronaca
Diritto all'oblio
Tutela della privacy

Modulo 2: la società digitale (economia politica ore 5)
Democrazia e partecipazione in rete
Informazione in rete: il giornalismo partecpativo



- Fake news e information disorder
- Il fackcheking

Modulo 3 - la comunicazione sul web ( materia italiano ore 4)
Nuovi modo di comunicare
Il pensiero critico
Lo storytelling
Il web writing( come scrivere in rete)

Modulo 4 - competenze digitale del Regno Unito( materia inglese
ore 3)

Il cittadino digitale nel Regno Unito
(progetto Go On UK)?

Modulo 5 competenze digitali in Francia( materia francese ore 3)
Il cittadino digitale in Francia
I nuovi piani sull'agenda digitale?

Modulo 6 - la comunicazione violenta in rete
(materia religione ore 3)

L"'hatespeech" (incitamento all'odio)
Il cyberbullismo
La dipendenza in rete da social ( ad es. hikikomori in Giappone)

Modulo 7- il digitale ed il mondo dellavoro( materia economia
aziendale ore 4)

La digitalizzazione delle procedure fiscali e di bilancio
La fattura elettronica
La formazione on line
Il mercato del lavoro digitale

Modulo 8 - la rilevazione statistica del fenomeno del
cyberbullismo( materia matematica ore 3)



Monitoraggio e rappresentazione dei dati del fenomeno del
cyberbullismo;
il cyberbullismo nelle seconde generazioni
progetti futuri ISTAT per la rilevazione del fenomeno

Modulo 10- l'attività motoria e il web ( materia scienze motorie
ore 3)

Griglia valutazione educazione civica in allegato.



9. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER

L'ORIENTAMENTO

Il percorso triennale per le competenze trasversali e per l'orientamento, avviato nell'a.s.2018/2019,

progettato su base triennale.

Le attività di alternanza scuola lavoro hanno avuto inizio con la formazione degli studenti in materia di

sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una formazione di ore 12 ( formazione base 4h più formazione

rischio medio 8h) o una formazione di ore 16 ( formazione base 4h più formazione rischio alto 12h).

Tempi

Lascuola ha realizzato il progetto nell'arco di circa N. 12 settimane, di cui N. 2 per l'attivazione e N. 10 di
fase operativa della fruizione della formazione.

Ogni singolo studente ha avuto a disposizione N. 3 settimane (all'interno delle N. 10 settimane di fruizione
operativa della formazione) per completare il percorso formativo della prima fase e superare con profitto i
test di verifica e N.3 settimane per completare il percorso formativo della seconda fase.

Il percorso formativo

Fase1-20 ore - Formazione e-Iearning

È articolato all'interno del portale WeCanJob.it, tramite integrazione di una piattaforma di e-Iearning in una
sezione dedicata a questo scopo. All'interno della sezione è possibile seguire un itinerario prestabilito
attraverso un'esplorazione "guidata" del portale. Ladurata complessiva della formazione è pari a 20 ore.

Fase2 -15 ore - Formazione e-Iearning

LaFaseN. 2 conta 4 attività e si pone l'obiettivo di consolidare le competenze conseguite nella formazione
della FaseN. 1 e di condurre lo studente a pianificare un vero e proprio progetto di auto-orientamento
"ICanJob", a seguito di una formazione su elementi di "Project Management.

Lafinalità ultima è quella di stimolare lo studente ad una programmazione consapevole delle attività
necessarieper conseguire l'obiettivo che si è prefissato, in modo da "appropriarsi" della scelta.

Nell'anno scolastico 2018/2019 gli alunni hanno seguito il corso sulla Sicurezzae, alcuni di loro nel periodo
estivo, hanno svolto lo stage pressostudi di liberi professionisti e presso il Comune.

Nell'anno scolastico 2019/2020 gli alunni non hanno partecipato ad iniziative/corsi causaemergenza Covid
19



Nell'anno scolastico 2020/2021 gli allievi hanno aderito al progetto "WeCanJob" e partecipato:

• Giornata della Memoria

• Giorno del Ricordo

• Open day Unite

1. COLLOQUIO
Si profila in ordine allo svolgimento del maxi-orale per l'esame di maturità e in conformità dei dettami
dell'ordinanza del5 marzo 2021 che si riporta in allegato, con particolare riferimento agli articoli 17 e 18.

a) Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti

L'argomento è assegnatoa ciascun candidato dal consiglio di classe,tenendo conto del percorso personale,
su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il30 aprile 2021.

L'elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio,
includendo in copia anche l'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casellamail
dedicata. Nell'eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell'elaborato, la discussionesi
svolge comunque in relazione all'argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede
di valutazione della prova d'esame.

MATERIE CARATIERIZZANTI OGGETIO DELL'ELABORATO
Economia aziendale-CLIL
Matematica

a) discussione di un elaborato (elenco degli argomenti in allegato)

-0-

b) Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambitodell'insegna
mento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge
l'insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classedi cui all'articolo
lO;

b) Elenco dei "brevi testi già oggetto di studio" e loro autori ( in allegato)

Siprecisa che i testi possono non limitarsi allo specifico letterario: in tal modo, la capacità di analisi può
manifestarsi anche in ambiti corrispondenti alla peculiarità dei singoli profili e della progettazione dei
Docenti.

-0-



c) Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline,
anche nel loro rapporto interdisciplinare;

La sottocommissione prowede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali di cui all'articolo 18
comma 1, lettera c) all'inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro awio, per i relativi candidati.

Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un
problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazioneai candidati, la sottocommissione tiene
conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di
classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo
anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di
studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Lineeguida.



Classe VH - Amministrazione Finanza e Marketing

Anno scolastico 2020- 2021

Italiano

Elenco testi oggetto di studio da sottoporre ai candidati nel corso del colloquio dell'esame di Stato

l) Alla stazione in una mattina d'autunno (da Odi barbare). Carducci

2) Il programma politico del superuomo (da Le vergini delle rocce). D'Annunzio

3) L'aereo e la statua antica (da Forse che sìforse che no). D'Annunzio

4) La pioggia nel pineto (da Alcyone). D'Annunzio

5) Manifesto del Futurismo. Marinetti

6) X agosto (daMyricae). Pascoli

7) Temporale, Il lampo (daMirycae). Pascoli

8) Una poetica decadente (da Il fanciullino). Pascoli

9) Il gelsomino notturno (da i Canti di Castelvecchio). Pascoli

lO) Un'arte che scompone il reale (da L'Umorismo). Pirandello

Il) Il treno ha fischiato (dalle Novelle per un anno). Pirandello

12) La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Ilfu Mattia Pascal, capp. VIII e IX). Pirandello

13) Nessun nome (da Uno, nessuno e centomila). Pirandello

14) A mia moglie (dal Canzoniere). Saba

15) Amai (dal Canzoniere). Saba

16) Ulisse (dal Canzoniere). Saba

17) La "democrazia" a Fontamara (da Fontamara, cap. II). Silone

18) Un affare commerciale disastroso (da La coscienza di Zeno). Svevo.

19) La salute" malata "di Augusta (da La coscienza di Zeno, cap.VI). Svevo

20) Il ritratto dell'inetto (da Senilità, cap. I). Svevo

21) "Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi" (da Il Gattopardo, parte I). G. Tomasi

di Lampedusa

22) Le poesie di guerra (da L'allegria). Ungaretti

23) In memoria (da L'allegria). Ungaretti

24) I Malavoglia e la dimensione economica (da I Malavoglia). Verga

25) La roba (dalle Novelle rusticane). Verga.

26) La lupa (da Vita dei campi). Verga

27) I "vinti "e la fiumana del progresso (da I Malavoglia Prefazione)

28) La morte di mastro - don Gesualdo (daMastro don Gesualdo, IV, cap.V).



29) Divina Commedia - Paradiso, Canto I

30) Divina Commedia - Paradiso, Canto III

31) Divina Commedia - Paradiso, Canto VI

32) Divina Commedia - Paradiso, Canto XI

33) Corrispondenze (da lfiori del male). Baudelaire

34) L'albatro (da Lfiori del male). Baudelaire

35) Spleen (da lfiori del male). Baudelaire

36) Languore (da un tempo epoco fa). Verlaine.

37) L'ebbrezza della speculazione (da Il denaro). Emile Zola

38) Microsaggio "Il fanciullino" e il "superuomo": due miti complementari

39) La voce dei documenti: inchiesta in Sicilia (Franchetti /Sonnino), Verga e l'inchiesta. Arte e fotografia.

40) Microsaggio: Lotta per la vita e darwinismo sociale

Percorsi tematici suggeriti dal libro di testo dalla seconda metà dell'Ottocento alla contemporaneità:

Letteratura e Tecnologia

Letteratura ed Economia

Letteratura e Società

Letteratura ed Emigrazione

Letteratura e Politica

L'insegnante

Franca Renzi



Elenco degli argomenti proposti ai candidati per l'elaborato di Economia Aziendale

Classe 5 H indirizzo: AFM
prof.ssa Carla Piccioni

Parte obbligatoria comune
Punti a sceltaa tutti gli elaborati

- sostegno pubblico alleBilancio con dati a scelta a stati impresecomparati
- break-even analysis

- calcolo reddito fiscale

Bilancio con dati a scelta a stati - Nota Integrativa
comparati - break-even analysis

- calcolo reddito fiscale

Bilancio con dati a scelta a stati - contratto di leasing :aspetti
comparati civilistici, contabili e fiscali

- break-even analysis

- calcolo reddito fiscale

Bilancio con dati a scelta a stati - Nota Integrativa
comparati - break-even analysis

- calcolo reddito fiscale

Bilancio con dati a scelta a stati - break-even analysis
comparati - calcolo reddito fiscale

- contratto di leasing :aspetti
civilistici, contabili e fiscali

Bilancio con dati a scelta a stati - rendiconto finanziario
comparati - break-even analysis

- calcolo reddito fiscale

Bilancio con dati a scelta a stati - Nota Integrativa
comparati - break-even analysis

- calcolo reddito fiscale

Bilancio con dati a scelta a stati - contratto di leasing :aspetti
comparati civilistici, contabili e fiscali

- break-even analysis

- calcolo reddito fiscale



Bilancio con dati a scelta a stati - rendiconto finanziario
comparati - break-even analysis

- calcolo reddito fiscale

Bilancio con dati a scelta a stati - Nota Integrativa
comparati - break-even analysis

- calcolo reddito fiscale

- contratto di leasing :aspetti
Bilancio con dati a scelta a stati civilistici, contabili e fiscali
comparati

- break-even analysis

- calcolo reddito fiscale

- sostegno pubblico alleBilancio con dati a scelta a stati impresecomparati
- break-even analysis

- calcolo reddito fiscale

Bilancio con dati a scelta a stati - Nota Integrativa
comparati - break-even analysis

- calcolo reddito fiscale

Bilancio con dati a scelta a stati - contratto di leasing :aspetti
comparati civilistici, contabili e fiscali

- break-even analysis

- calcolo reddito fiscale

Bilancio con dati a scelta a stati - rendiconto finanziario
comparati - break-even analysis

- calcolo reddito fiscale



SCHEDA DI RILEVAZIONE DISCIPLINARE Anno Scolastico 2020/2021
Materia: ECONOMIA AZIENDALE

Docente: Prof.ssaCARLAPICCIONI Classe 5H
CONTENUTI

DISCIPLINARI
(essenziali)

1)conoscere il processodi formazionedel
bilancio di esercizio nelle diverse
tipologie di azienda ; saper leggere ed
interpretare i valori di bilancio

2) caratteristiche economico-aziendali e
classificazioni delle imprese industriali;
aspetti gestionali , operativi, contabili,
civilistici e fiscali delle operazionitipiche di
un'azienda industriale, in particolare:
-acquisto, vendita, ammortamento e
gestionedelle immobilizzazionimateriali
ed immateriali
-contratto di leasing e sostegno pubblico
alle imprese
-outsourcing :Iavorazioni presso terzi e
lavorazioni c/terzi
-gestione del personale, in particolare il
TFR
-gestione del magazzino valutazione
civilistica delle rimanenze

3) conoscere la revisione contabile, la
certificazione del bilancio ed i relativi
giudizi

4) conoscere obiettivi procedure e
strumenti tipici dell'analisi di bilancio per
indici:
- riclassificazione S.P.e C.E (a costo del
venduto e a valore aggiunto)
- conoscere i principali indici di redditività
e di composizione del patrimonio e
l'effetto leva
-rendiconto finanziario variazioni CCN

5) conoscere i principali aspetti della
tassazione reddito d'impresa: IRES

7) conoscere le funzioni della contabilità
analitico-gestionale ed essere in grado di
applicare le tecniche trattate

INDICAZIONI
METODO LOGICHE

Approfondire conoscenze/ competenze
sviluppate anni precedenti.
Ottenere attenzione e promuovere interesse e
motivazione all'apprendimento introducendo
casi concreti tratti dalla realtà.
Informaregli allievi sugli obiettivi programmatie
stimolarli all'applicazione ed al confronto sì da
essere in grado di sviluppare adeguate
competenze ed acquisire maggiore sicurezza
espressiva ed anche sviluppare un costruttivo
senso critico.
Eseguire ricorrenti verifiche degli obiettivi
prefissati cercando di pro-muovere nel
contempo il superamentod eventuali difficoltà.
Metodologie specifiche utilizzate lezione
frontale e partecipata, sintesi guidata dei
contenuti e schematizzazioneinmappeconcet
tuali, attività laboratorialidi scopertaguidata sia
individuale che in gruppo, problem solving e
problem posing lettura, analisi ed
interpretazionedi testi specifici.
DAD : in relazione alla nuova modalità di
erogazione della didattica è stato necessario
adottare e utilizzare nuove metodologie,
rivisitare e riadattare quelle già utilizzate in
modalità in presenza.
In particolare si è reso necessario rimodulare
la progettazione delle attività sul fronte abilità
e cono-scenze , sono stati , infatti, ricon
siderati i moduli originariamente pianificati al
fine di selezionare i contenuti disciplinari
essenziali in ragione dell' "emergenza edu
cativa". L'interazione con gli alunni si è
realizzata tramite i canali istituzionali del
Registro elettronico e della piattaforma
istituzionaleG-suite;gli strumentiadottati sono
stati: videolezioni, chat, predisposizione
mappe concettuali e slide di sintesi degli
incontri in video- lezione, chiamate vocali di
gruppo restituzione degli elaborati corretti
tramite posta elettronica, rimessa di report ed
esercizi da mandare su piattaforma:
indicazione dei paragrafi o esercizi del libro di
testo in adozione.

VERIFICA E
VALUTAZIONE

Verifica 'Formativa
Brevi interrogazioni durante lo svolgimento delle unità
didattiche,con l'obiettivo anche di evidenziare la necessità di
richiamare contenuti svolti e controllare processo didattico in
atto
Verifica SommatifKl
Verifiche orali, pratiche e scritte (almeno una per tipologia a
quadrimestre), utilizzando modalità differenziate: quesiti a
rispostaaperta, casi concreti e problemi a soluzione rapida
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Verifica inDAD : colloquisu piattaforma,test on linee ogni altro
strumento inizialmente previsto nella progettazione e ancora
utilizzabile nonostante la didattica on line, e , posto che la

~ rimessa è un elemento fondante dell'intervento didattico a
g distanza, correzione elaborati che lo studente riconsegna
g caricandoli su classroom o tramite screen-shot del quaderno,
:!. nel rispettodei tempi di consegna.
I

s:: Valutazione aJSciplìnare
l; Per le proveorali il punteggiovieneattribuitoin baseai seguentirri indicatoridi prestazione:
:;o - conoscenzadeiconcettiedelleprocedure
01 -individuazioneelementifondamentali
:i" -argomentazioneed esposizione(correttezzalessicalee sintatticae
m fluiditàdell'esposizione)
8 - interesseedimpegnonellapartecipazionealdialogoeducativo
5 - collegamenticon altri contenuti,operareraccordi e deduzioni,
3 elaborazionepersonalee critica
iii· Perle provescritte,articolatesecondomodalitàdiversein basealle
i!i' competenzechesi intendemisurareefinalizzateadavereunapluralità
iD· dielementidivalutazione,ilpunteggiocomplessivovienedistribuitotra
~ i singoliQuesiti,casi praticie problemia soluzionerapidadi voltain
~ voltaproposti,asecondadellalorodiversadifficoltà.

Quindi,per ogni tipologiadi prova,vengonoindividuatii seguenti
m indicatoridiprestazione:
p. -conoscenzacorrettae completadi concettie proceduree coerenzaW nellosviluppodeglistessi
§ - competenza nel costruireun discorso logico e coerente,nel
iii" sintetizzaregli aspettiQualificantie nell'esprimersicon linguaggio
Qo correttoe appropriato
i!i' -coerenzadeirisultatiottenuticoni datidellatraccia
iD· -competenza(eventuale)nel formularegiudizicritici( serichiesti)
~ Nell'ambitodiciascunindicatoreè attribuitounpesodiversoaseconda
Ql deilivellidi prestazioneraggiunti

Per i livellidi prestazioneconseguitisi fa riferimentoallagriglia di
valutazioneprevistanelPTOF,necessariamente integrata, per le
valutazioni durante il periodo di didattica a distanza,
dall'appositagriglia per la valutazioneattività DADadottatadali'
Istituto.

Gli allievi in
difficoltà al
terminedel 10

quadrimestre
sono anche
stati
indirizzati al
corso di
recupero
attivato on
line in orario
pomeridiano.

ATTIVITA'
SOSTEGNO

Nel corso
dell'anno si è
cercato, per
quanto possi
bile, di effet
tuare in orario
curriculare,
anche nel
corso dell'att.
didattica a
distanza,
attività di
sostegno e
con
Solidamento
e/o recupero
in itinere dei
macro
argomenti
trattati; a tal
proposito, al
terminedel 1o
quadrimestre
è stata
osservato
anche un
periodo di
pausa didat
tica.
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CONOSCENZE COMPETENZE/ABILITA'
(per ildettaglio si veda ilprogramma allegato al documento

Cons!g_lio di classe del 30 ml!ggiC!}_

AREE TEMATICHE
DI RIFERIMENTO
DELLA DISCIPLINA1) Operazioni tipiclie società per azioni

-variazioni capitale sociale
-emissione prestito obbligazionario
-scritture assestamentoe chiusura conti

2) I{ CBi{anciod'esercizio
- scritture assestamento :funzioni e caratteristiche
-chiusura dei conti e processo di formazione del bilancio d'esercizio
nel rispetto della normativa civilistica (art. 2423cc e seguenti)
- i 3 modelli di bilancio previsti dalla normativa: strutturae contenuto

3) Imprese Industriali
-conoscere caratteristiche, classificazioni ed aspetti gestionalidelle
imprese industriali e delle sue operazioni tipiche:
sostegno pubblico alle imprese ,contratto di leasing, acquisto e
dismissione beni strumentali, valutazione rimanenze, calcolo TFR ,
valutazione partecipazioni ,altri assestamenti di fine esercizio,
bilancio d'esercizio:CE,SP,NotaIntegrativae Rendicontofinanziario
4) lJlrvisione e certificazione 6ifancio
-conoscere la revisione contabile
-conoscere caratteristichecertificazione di bilancio e relativi giudizi

-saper rilevare le scrittured'esercizio tipichedelle spa e le scritture
di assestamento
-saper redigereed interpretare il bilancio d'esercizio
-essere in gradodi cogliere le relazionitra le varie postedi bilancio
senza commettereerrori o imprecisioni
-riunire elementi per formare un insieme organico e formulare
ipotesi

-saper identificare le caratteristiche organizzative e strutturali e
rilevare le tipiche scritture d'esercizio, assestamento e chiusura
delle imprese industriali
- saper rielaborarecriticamente le conoscenze
-saper organizzarecorrelazioni fra COGEe COANnel quadrodel
sistema informativo integrato

1) Scritture tipiche spa e
redazione Bilancio
d'esercizio

2) Le imprese industriali :
aspetti strutturali ,
gestionali e contabili

- essere in grado di leggere e comprendere il contenuto di una
relazione di certificazioneal bilancio

3) Revisione aziendale :
la certificazione di
bilancio

5) .Jlnalisi dì CBi{ancio
-conoscere le funzioni, le fasi e gli obiettivi dell'analisi di bilancio
-conoscere il significato dei principali indici patrimoniali, finanziari e
reddituali

6) .Jlnalisi perflussi
conoscere il rendiconto finanziario delle variazioni CCNI

-essere in grado di procedere alla riclassificazione di bilancio,
all'elaborazionee composizionedei principali indici della struttura
patrimoniale-finanziaria,redditivitàe liquidità
- saper confrontareed analizzare i principali indici
- essere in grado di cogliere significato economico e dinamica
del'effetto leva attraverso le relazioni intercorrentitra: ROE, ROI,
LEVERAGE, INDICE di INCIDENZA GESTIONE
EXTRACARATTERISTICA, a fronte delle diverse ipotesi di
finanziamentoper nuovi investimenti
-saper elaborare il rendicontodelle variazioni CCN
-saper elaborare un significativo e critico commento alla
situazione economica, finanziaria e patrimonialeanalizzata.

4) Analisi di bilancio per
indici eflussi:
- riclassificazione valori
- sistema indici
- coordinamento indici
-rendiconto varfin. CCN

7) 'Iassazione tfe{ rediiìto a'impresa
-conoscere i principi generali in materia di reddito d'impresa
- conoscere IRESed i principali criteri di deducibilità fiscale
conoscere le principali variazioni fiscali

-essere in grado di calcolare le principali variazioni nel passaggio
dal reddito civilistico a quello fiscale 5) Tassazione reddito d'

impresa: lRES

8) Conta6ilìtà anafitico-gestionafe *
-conoscere: classificazione costi, configurazionidelcosto di produzione,
tecnica del break-evenanalisi,
-conoscere sistemi di imputazionedei costi: (direct-costing e full-costrq)

-saper calcolare il punto di pareggio
-saper calcolare il costo di produzione per commessa e per
processo
-saper applicare le principali metodologiedi calcolocosti per scelte
di convenienza: direct costir:!.9_e ma!:9inedi contribuzione

6) Elementi di contabi
lità analitico-gestionale

Gennaio/
Marzo/
Aprile

TEMPI

Sett./Nov.

Novembre
Dicembre

Dicembre

Aprile/
Maggio

Maggio

*moduloda completaredopo" 15maggio



Programma di Economia Aziendale

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing
a.s. 2020/2021

Profssa Carla Piccioni

9dOOVLO 1- l%cuperopre-requisiti: sistema infonnativo conta6ife società dì capitalì
Unità 1 Sistema informativo contabile nelle società di capitali
• caratteristiche generali delle società e scritture tipiche
• variazioni del capitale sociale
• emissione del prestito obbligazionario
• significato dei conti di riserva e relativa costituzione
• scritture di assestamento e chiusura conti
• redazione bilancio d'esercizio

Abilità e Competenze
• saper contabilizzare in P.D. le operazioni tipiche delle società ed eseguire i calcoli relativi
• saper effettuare la rilevazione delle operazioni di assestamento ratei ,risconti, fondi spese e rischi,

rimanenze, ecc., e saper riepilogare le stesse nei documenti contabili di fine periodo (C.E. e S.P di
stretta derivazione contabile)

• interpretare i sistemi aziendali nei processi e flussi informativi in riferimento a varie tipologie d'impresa
; individuare ed accedere alla norme civilistiche e fiscali con particolare riferimento alle attività
aziendali; gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di un programma di contabilità
integrata

9dOOVLO 2 - Le imprese industriali
Unità 1 Organizzazione, gestione e sistema informativo:

• sistema informativo
• classificazione immobilizzazioni: immobilizzazioni immateriali e materiali
• immobilizzazioni immateriali: oneri pluriennali, beni immateriali ed avviamento (iscrizione in bilancio

e relativa disciplina civilistica)
• beni strumentali: modi di acquisto (da terzi, per apporto, per costruzione interna) e iscrizione in bilancio
• outsourcing: le lavorazioni presso terzi e per conto terzi
• contributi in c/esercizio ed in c/patrimoniale
• la locazionedi beni strumentali: locazione in senso proprio e leasing (caratteristiche, rilevazione e conti

tipici, aspetto civilistico e calcolo del risconto)
• la dismissione dei beni strumentali: cessione a titolo oneroso (minusvalenza e plusvalenza)
• operazioni di assestamento: svalutazione crediti commerciali
• operazioni di assestamento: l'ammortamento nell'aspetto economico-aziendale e civilistico
• beni strumentali e bilancio d'esercizio
• calcolo del trattamento di fine rapporto ed i fondi pensione

Unità 3 Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio

• esigenze informative e principi generali di redazione
• schema obbligatorio di Conto Economico e relativo contenuto
• schema obbligatorio di Stato Patrimoniale e relativi contenuti
• Nota Integrativa e Rendiconto finanziario
• i tre modelli di bilancio previsti
• clausola generale, postulati e criteri di valutazione delle diverse poste



• corretti principi contabili
• redazione ed approvazione bilancio d'esercizio

Abilità e Competenze

• individuare le variabili per le decisioni in sede di costituzione , classificare le componenti del
Patrimonio aziendale e riconoscerne la natura e distinguere le varie aree del Conto economico.

• saper registrare in PD le operazioni tipiche di gestione e gli assestamenti
• organizzare le proprie conoscenze stabilendo collegamenti ed operando confronti
• rilevare in PD attraverso la gestione autonoma di dati ed informazioni stabilendo le opportune relazioni

logiche collegate alle operazioni proposte
• passare dalle voci di conto ai valori di Bilancio, distinguere ed applicare i diversi criteri di valutazione

e redigere lo SP e il CE
• individuare le principali poste del bilancio e saper leggere la Nota integrativa
• formazione del rendiconto finanziario flussi gestione reddituale
• interpretare i sistemi aziendali nei processi e flussi informativi in riferimento a varie tipologie d'impresa

; individuare ed accedere alla norme civilistiche e fiscali con particolare riferimento alle attività
aziendali; gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di un programma di contabilità
integrata

f)dOOVLO 3 - ~ne t!effa conta6iLìtà e t!e[6ifancio tnorme eprocedure
Unità 1
• tipologie di auditing e la funzione dei revisori
• revisione legale dei conti: revisori contabili e società di revisione
• certificazione di bilancio e tipologie di giudizio

Abilità e Competenze
• leggere e comprendere una relazione di revisione
• interpretare i sistemi aziendali nei processi e flussi informativi in riferimento a varie tipologie d'impresa

; individuare ed accedere alla norme civilistiche e fiscali con particolare riferimento alle attività
aziendali; gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di un programma di contabilità
integrata

f)dOOVLO 4 - Jlnatìsi az 6ifancio e P[ussi
Unità 1
• funzioni ed obiettivi dell'analisi per indici
• le fasi dei processi di analisi ed i criteri di riclassificazione dei bilanci: lo SP secondo i criteri finanziari,

il CE a ValoreAggiunto e a costi e ricavi del venduto
• i diversi tipi di indicatori: indici e margini economici, finanziari e patrimoniali
• coordinamento degli indici e la loro lettura unitaria
• Rendiconto finanziario delle variazioni del CCN

Abilità e Competenze
• riclassificare il bilancio in funzione dell'analisi leggere
• classificazione, calcolo ed impiego dei principali indici di bilancio
• coordinare gli indici a sistema e redigere una relazione interpretativa
• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa per

realizzare attività comunicative in relazione a diversi contesti
• organizzare le proprie conoscenze stabilendo collegamenti ed operando confronti
• interpretare i sistemi aziendali nei processi e flussi informativi in riferimento a varie tipologie d'impresa

; individuare ed accedere alla norme civilistiche e fiscali con particolare riferimento alle attività
aziendali; gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di un programma di contabilità
integrata

f)dOOVLO 5- CR.çaaztoti' impresa e ca(co[o t!eCk imposte
Unità 1 Reddito fiscale d'impresa
• concetto di reddito d'impresa a fini fiscali



• principi ai quali si ispirano le norme fiscali sui componenti del reddito imponibile d'impresa
• relazione reddito civilistico e reddito fiscale
• le imposte che colpiscono il reddito d'impresa: i versamenti IRES (cenni sull'imposta IRAP)
• valutazione fiscale delle rimanenze
• tassazione delle plusvalenze da partecipazioni e dividendi (partecipation exemption)
• l'ammortamento fiscale delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
• tassazione delle plusvalenze da cessione beni strumentali
• deduzione canoni di leasing ed interessi passivi
• deduzione spese di manutenzione
• deduzione dei compensi agli amministratori
• deduzione della svalutazione dei crediti

Abilità e Competenze
• distinguere le valutazioni civilistiche da quelle fiscali e cogliere le cause delle divergenze tra reddito di

bilancio e reddito fiscale
• individuare e determinare calcolare i componenti positivi e negativi del reddito fiscale e valutame la

imponibilità e deducibilità fiscale per individuare e calcolare le principali variazioni fiscali
• calcolare l'IRES di competenza
• interpretare i sistemi aziendali nei processi e flussi informativi in riferimento a varie tipologie d'impresa

; individuare ed accedere alla norme civilistiche e fiscali con particolare riferimento alle attività
aziendali; gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di un programma di contabilità
integrata

fMO<DVLO 6- ControlIo rfigestione e Conta6ilìtà anatìtico-gestionafe*
Unità 1 I costi nelle imprese industriali
• Sistema informativo integrato: obiettivi e oggetto della COAN e differenze con la COGE
• principali classificazioni e metodologie di calcolo dei costi ( raccolta, localizzazione ed imputazione)
• break-even analysis
• configurazioni del costo di produzione nella produzione: per commessa, per processo e congiunta
• contabilità a direct costing : margine di contribuzione

Abilità e Competenze
• distinguere le tipologie di costo e saperli classificare secondo criteri differenti
• rappresentare graficamente costi fissi e variabili e applicare la break-even analysis a problemi concreti
• calcolare costi di prodotto e di processo secondo configurazioni a costi pieni e variabili
• distinguere decisioni di breve e di m/I periodo e risolvere alcuni semplici problemi di scelta gestendo

autonomamente di dati e le informazioni date e stabilendo le opportune relazioni logiche
• applicare principi e strumenti del controllo di gestione, analizzandone i risultati; utilizzare i sistemi

informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa per realizzare attività
comunicative con riferimento a differenti contesti

fMO<DVLO 7- Cittarfinanza e Costituzione"
Cittadinanza responsabile: il digitale ed il mondo del lavoro: saper gestire e proteggere i dati personali e
l'dentità gitale.

Teramo,6maggio 2021 profssa Carla Piccioni

*moduli da completare dopo il 15maggio



Classe VH - Amministrazione Finanza e Marketing

Anno scolastico 2020-2021

Programma svolto

Italiano

Narrativa - Letteratura e società. La mercificazione della letteratura (Illusioni perdute.H.de Balzac).
Caratteristiche del romanzo di formazione in Europa e in Italia (in sintesi). Scrittori europei nell'età del
Naturalismo. Letteratura e economia. L'ebbrezza della speculazione (Zola, Il denaro). Il grigiore della
provincia (Flaubert, Madame Bovary).
L'età postunitaria (1861-1900) Il contesto. Società e cultura. I luoghi della cultura. La Scapigliatura come
crocevia culturale. Carducci e il suo tempo. L'evoluzione ideologica e letteraria. La prima fase della
produzione carducciana (in sintesi). Odi barbare. Realtà e simbolo nella rappresentazione del paesaggio
urbano. Letteratura e tecnologia. Alla stazione in una mattina d'autunno.
Rime e Ritmi. Le prose (in sintesi). Carducci critico e prosatore.
Gli scrittori italiani nell'età del Verismo. La poetica di Capuana e Verga. Capuana. Scienza e forma letteraria:
l'impersonalità (dalla recensione ai Malavoglia).
Verga e il suo tempo. La vita e le opere giovanili. I romanzi preveristi. La svolta veri sta. Poetica e tecnica
narrativa del Verga verista. L'ideologia verghiana. Verismo verghiano e naturalismo zoliano: diverse
ideologie, diverse tecniche narrative. Vita dei campi-La lupa. Rosso Malpelo. Letteratura e economia. La voce
dei documenti: il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane (da Inchieste in Sicilia, Franchetti-Sonnino).
L'arte incontra la letteratura. Arte e fotografia. Il ciclo dei "Vinti". I "vinti" e la "fiumana" del progresso (da
I Malavoglia, Prefazione).
Lotta per la vita e "darvinismo sociale": microsaggio.
Incontro con l'opera: I Malavoglia. L'intreccio. L'irruzione della storia. Modernità e tradizione Il superamento
dell'idealizzazione romantica del mondo rurale. La costruzione bipolare del romanzo.
Il mondo arcaico e l'irruzione della storia (da I Malavoglia, cap. I). Letteratura e Economia: I Malavoglia e la
dimensione economica (da [ Malavoglia, cap. VII). La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre
moderno (da I Malvoglia, cap. XV).
Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana (in sintesi). La roba (da Novelle rusticane).
Mastro don Gesualdo: l'intreccio, l'impianto narrativo, conflitto valori- economicità (in sintesi).
La morte di mastro-don Gesualdo.
L'ultimo Verga. Cosa dicono ancora i classici: Verga ci parla qui e ora.
Il Decadentismo (1880-1890). I luoghi della cultura. Società e cultura. La visione del mondo decadente. La
poetica del Decadentismo. Tecniche espressive del Decadentismo (in sintesi: visualizzazione concetti). Temi
e miti della letteratura decadente. Decadentismo e Romanticismo. Decadentismo e Naturalismo. Decadentismo
e Novecento. Forme e generi della produzione letteraria. La poesia simbolista e il romanzo decadente in
Europa: caratteristiche e principali autori (sguardo d'insieme). Le tendenze del romanzo decadente.
Baudelaire e i poeti simbolisti. Baudelaire: la vita. La produzione poetica I fiori del male (Corrispondenze.
L'albatro. Spleen). Verlaine: la vita. La produzione poetica: temi chiave. Languore (da Un tempo e poco fa).
Rimbaud; la vita. Esperienza personale e poetica. La poesia creatrice di nuove realtà. Vocali (dalle Poesie).
Gabriele D'Annunzio e il suo tempo. La vita. L'esteta. Il superuomo. La ricerca dell'azione. La guerra e
l'avventura fiumana. In sintesi: l'estetismo e la sua crisi. Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena
Muti (da Il Piacere, libro III, cap. II) - I romanzi del superuomo (in sintesi). Il conte Andrea Sperelli, libro I,
cap. II). L'evoluzione ideologica di D'Annunzio: sguardo d'insieme. Il programma politico del superuomo
(da Le vergini delle rocce, libro I).
Letteratura e tecnologia. L'aereo e la statua antica (da Forse che sì forse che no). Le opere drammatiche (in
sintesi). Incontro con l'opera: Alcyone. La pioggia nel pineto. D'Annunzio celebratore della modernità.
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Giovanni Pascoli e il suo tempo. La giovinezza travagliata. Il nido familiare. La visione del mondo. La poetica
del "fanciullino". In sintesi: ideologia politica, temi e linguaggio della poesia pascoliana. In contro con l'opera:
Myricae (X Agosto. Temporale. Il lampo ). Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno.
Autori a confronto, sguardo d'insieme: visualizzare i concetti. Il "fanciullino e il superuomo: due miti
complementari (microsaggio). Pascoli e D'Annunzio: dialoghi immaginari.
Il primo Novecento (1901-1918) Il contesto. Società e cultura. In sintesi: politica ed economia culturale e
mentalità, generi e forme della letteratura in Italia. La situazione storica in Italia. La stagione delle
avanguardie. I futuristi: azione, velocità e antiromanticismo. Innovazioni formali e manifesti. Manifesto del
Futurismo
Svevo e il suo tempo. La vita. La declassazione e il lavoro impiegatizio. La ripresa della scrittura. La fisionomia
intellettuale di Svevo. Il primo romanzo: titolo, vicenda, modelli letterari (in sintesi). Una vita. L"'inetto" e i
suoi antagonisti. Senilità. La pubblicazione e la vicenda. L"'inetto" e il superuomo, l'impostazione narrativa
(in sintesi). Il ritratto dell'inetto (da Senilità, cap. I). Incontro con l'opera: La coscienza di Zeno Il nuovo
impianto narrativo. Il trattamento del tempo. Le vicende. Inattendibilità e funzione critica di Zeno narratore.
Inettitudine e apertura al mondo. Il fumo (da La coscienza di Zeno, cap. III). La morte del padre (da La
coscienza di Zeno, cap. IV). La salute malata di Augusta (da La coscienza di Zeno, cap.VI). Letteratura e
Economia. Un affare commerciale disastroso (da la Coscienza di Zeno, cap VII).
Il" quarto romanzo" (cenni).
Luigi Pirandello e il suo tempo. La vita. Il dissesto economico. L'attività teatrale. l rapporti con il fascismo.
La visione del mondo. La poetica. Un'arte che scompone il reale (da L'umorismo). La produzione letteraria
tra il1883e il 1912 (in sintesi). Le poesie e le novelle (in sintesi). Il treno ha fischiato (dalle Novelle per un
anno).
I romanzi. Primo piano: Il fu Mattia Pasca!. La liberazione dalla "trappola. La libertà irraggiungibile. I legami
inscindibili con l'identità personale. Il ritorno nella "trappola" della prima identità. La costruzione della nuova
identità e la sua crisi (da Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e IX). Primo piano: Uno, nessuno e centomila "Nessun
nome" (da Uno nessuno e centomila).
Dalla narrativa al teatro. Gli esordi teatrali e il periodo "grottesco". Dramma "borghese" e dramma
pirandelliano a confronto (in sintesi: visualizzare i concetti). Incontro con l'opera. Il giuoco delle parti (dalle
Maschere nude, ATTO PRIMO). Il "teatro nel teatro". La fase del metateatro (in sintesi).
Tra le due guerre (1919-1945). Il contesto. Società e cultura. L'intellettuale impegnato: consenso e dissenso.
Il controllo della cultura nell'Italia fascista (visualizzare i concetti). Riviste ed editoria. Le correnti e i generi
letterari (in sintesi). La narrativa straniera del PrimoNovecento. La nuova narrativa e i suoi autori. I caratteri
della narrativa del primoNovecento (in sintesi; visualizzare i concetti) James Joyce. L'educazione e gli esordi
letterari. Il trasferimento in Italia, Relativismo conoscitivo e sperimentalismo. L'Ulisse. Crisi del romanzo
ottocentesco e rivisitazione del mito. L'innovazione delle tecniche narrative. Il monologo di Molly (da Ulisse,
cap. XVIII). La narrativa in Italia tra le due guerre. Lo sperimentalismo e l'influenza della narrativa straniera.
Ignazio Silone. La vita. Le opere. Letteratura e società. La democrazia a Fontamara (da Fontamara, cap. II).
Il II dopoguerra. Il contesto. Società e cultura. Il quadro politico.
Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il "caso" letterario del Gattopardo. La visione dell'autore e l'impianto
narrativo. "Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi"
La lirica del Novecento
Saba e il suo tempo. I luoghi e la vita di Saba. Incontro con l'opera. Il Canzoniere. La struttura. I fondamenti
della poetica. A mia moglie. La capra (dal Canzoniere, sezione Casa e campagna). Amai (dal Canzoniere,
sezione Mediterranee
Ungaretti e il suo tempo. I luoghi e la vita di Ungaretti. Dall'Egitto all'esperienza parigina. L'affermazione
letteraria e le raccolte poetiche della maturità. Incontro con l'opera. L'allegria. Letteratura e emigrazione In
memoria. Il linguaggio poetico del primo Ungaretti. Le poesie di guerra.
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l
Divina Commedia
Purgatorio struttura, temi, stile (ripasso)
Canto XXX
Paradiso
Canti I, III, VI, XI

Tempi e modi della trattazione degli argomenti sono stati adattati alla situazione di emergenza verificatasi nel
corso dell'ultimo biennio e, per quanto possibile, al parallelo svolgimento del programma di Storia.
In alcuni casi è stato utilizzato il metodo dell'apprendimento capovolto. La lettura di alcuni testi relativi alla
narrativa del secondo dopoguerra, è stata assegnata con largo anticipo, senza nessun riscontro da parte degli
alunni. In rapporto alla disponibilità di tempo, tematiche pertinenti autori, forme e generi letterari del
Novecento, potranno essere ulteriormente proposte o approfondite.
La classe è composta da 14 alunni, di cui 13 frequentanti dal I anno del triennio, nella medesima sezione e una,
ripetente e proveniente da altra sezione, aggiuntasi al II anno del triennio.
Ad eccezione di pochissimi, l'interesse per lo studio delle materie letterarie è inesistente: la frequenza
scolastica è finalizzata per lo più al conseguimento del diploma perché spendibile nel mondo del lavoro, nel
quale già diversi sono inseriti.
In merito alla inedita situazione di emergenza verificatasi nell'ultimo biennio, trascorsi i primi tempi per la
inevitabile, iniziale organizzazione della DAD, questa è diventata regolare ma, molto spesso, da parte degli
alunni, ancora vengono prese pretestuose giustificazioni per mancanza di connessione o di possibilità di
accendere le telecamere durante le lezioni.
Le indicazioni per il piano di apprendimento individuale, cosi come il consiglio alla frequenza dei corsi di
recupero messi a disposizione dalla Scuola, prima dell'avvio del presente anno scolastico, sono stati,
responsabilmente, accolti solo da pochissimi alunni.
AI momento, gli obiettivi minimi, quanto meno per la conoscenza dei contenuti proposti, non sono stati
raggiunti da buona parte della classe.

L'insegnate
Franca Renzi
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ISTITUTOTECNICOCOMMERCIALE "PASCAL-COMI-FORTI"TERAMO
Programma di Lingua e Civiltà Francese Classe VH
Prof.ssa M. Baldassarre - Anno scolastico 2020/2021
Testo in uso: D. Traina. Affaires et Civilisation,Minerva Scuola

COMMERCE

• LesTrois Secteurs de l'Économie.
• Lettre formelle pour demander des informations, des devis, des réductions de prix ...
• La recherche d'un emploi jusqu'à l'entretien d'embauche
• La communication formelle par lettre, e-mail.
• Rédaction d'une annonce, lettre de candidature, c.v.
• L'entretien d'embauche

CIVILISATION I HISTOIRE
• Histoire: De la Révolution Française à la Cinquième République.
• La Révolution Française. Napoléon. La Restauration. Le Second Empire. Deuxième

République. Napoléon III. Troisième République. Première et Deuxième Guerre mondiale.
Après guerre: De Gaulle et la Décolonisation jusqu'à E.Macron.

• La Belle Époque.
• Les Institutions: Président de la République, Gouvernement, Parlement et Gouvernement.
• La France Administrative. Division territoriale. Départements et Régions.
• Aspects géographiques de la France.
• Symboles de la France
• Symboles de l'UE
• L'Union Européenne et ses étapes depuis Monet et Schumann.
• De la CECAà l'UE.
• Les Institutions de l' UE: le Parlement la Court de Justice la BCE,la Monnaie. L'EURO.
• La Francophonie et les DROM/COM.

LlTTÉRATURE
• V. Hugo précurseur de l'U.E. et poète du XIX slècle . Analyse des poèmes Un jour viendra e

Demain dès l'aube
• A. Rimbaud. Analyse des poèmes Voyelles et Le bateau ivre
• E. Zola et le Roman Expérimental.L'affaire Dréyfus et J'accuse

GRAMMAIRE
Formation et emploi du Subjontif. Propositions Subordonnées de Condition. Formation
des Temps verbaux. Pronoms personnels, possessifs, démonstratifs, interrogatifs.



Classe V H - Amministrazione Finanza e Marketing

Anno scolastico 2020-2021

Storia

Programma svolto

Ripasso argomenti di raccordo con il programma dell'anno scolastico precedente

- La politica europea nella seconda metà dell'Ottocento. L'unificazione italiana e tedesca. L'Italia nell'età
della Destra e della Sinistra storici (mappe concettuali e quadri di sintesi, VoI. II -SezA/6.

Introduzione alla Storia Contemporanea

L'inizio del "secolo delle masse"

- Il mondo all'inizio delNovecento. Verso la società di massa. Dalla nazione al nazionalismo. Storia, territorio,
economia. La corsa alle materie prime. L'Italia all'inizio del Novecento. La politica giolittiana. Gli
schieramenti politici in età giolittiana. La crisi politica. Il paese diviso, Controversie ideologiche. Stampa e
opinione pubblica. Le premesse della guerra. Due protagonisti no europei. La grande guerra. Dalla Prima
guerra mondiale alla crisi del 1929.

- L'età dei totalitarismi.

- La Seconda guerra mondiale - Una guerra totale.

- Dalla guerra fredda alle svolte di fine Novecento.

- L'Italia della prima Repubblica

Il programma è stato svolto seguendo la traccia del libro di testo e, per quanto possibile, il parallelo sviluppo
del programma di Italiano, facendo ampio ricorso a quadri di sintesi, mappe riepilogative, linee del tempo,
carte geostoriche ed esercizi guidati a supporto dello studio individuale.
AI di là delle ormai note situazioni legate all' emergenza, è opportuno ricordare che la maggior parte della
classe ha disertato le lezioni di recupero che la Scuola ha avuto cura di organizzare prima dell'avvio dell'anno
scolastico in corso.
AI momento, gli obiettivi minimi, quanto meno per la conoscenza dei contenuti proposti, non sono stati
raggiunti da buona parte della classe.

L'insegnate Franca Renzi



Classe VH - Amministrazione Finanza e Marketing

Anno scolastico 2020-21

Educazione Civica

Programma svolto

Ore di lezione 4 nel I quadrimestre

• La scrittura per il Web (sitografia di riferimento: Baldelli, Bonanomi).

• Indicazioni operative per la scrittura nel Web (Sito di riferimento G. Bonanomi).

• La scrittura delle 4U.

• Comunicare sul Web.

• Norme del web writing.

• Le 25 regole del web writing di A. Scurati (sito di riferimento: comunicare sul web.com).

L'insegnante

Franca Renzi



CONTENUTO DISCIPLINARE PERIODO
LIVELWDI

APPROFONDIMENTO

- Esercizi di educazione respiratoria
_ Esercizi di potenziamento e scioltexz.a degli arti superiori e inferiori

_ Esercizi di potenziamento dei muscoli addominali e dorsali
_ Esercizi di poteoziamento a carattere generale e specifico

_ Esercizi di rilassamento e di allungamento

_ Esercizi di forza, potenza, velocità e rapidità
_ Preatletici a carattere generale e specifico

Set-Ott,

Gen

Apr-Giu
Buono

_ Esercizi di destrezza, di coordinazione generale e specifica

- Esercizi alla spalliera
- Elementi di preacrobatica

Gen.-Feb.

Apr-Giu Buono

_ Conoscenza pratica e teorica delle regole, dei fondamentali
individuali e di squadra dei giochi sportivi praticati: pallavolo,
pallacanestro, calcio

_ Nozioni fondamentali sugli infortuni e primo soccorso
_ Alimentazione e principi nutritivi
_ Olimpiadi moderne: storia; eventi importanti
_ Nozioni sulle sostanze dopanti e i principali effetti sull'organismo

umano

Nov.-Dic

Feb-Apr Buono

_ Educazione civica: L'attività motoria e il web Gen.-Mar. Buono

Teramo, 4 maggio 2021

Gli studenti Il Docente

Prof.ssa Maria Gabriella De Dominicis

Documento del Consiglio di classe (L. 425/97 - DPR 323/98 art. 52)
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I.I.S. "PASCAL - COMI- FORTI" TERAMO
PROGRAMMA ECONOMIA POLITICA

Classe V sez. H
Anno scolastico 2020/2021
Libro di testo: S.Crocetti-M.Cernesi "Le scelte dell'economia pubblica"- Tramontana
Docente: prof.ssa Daniela Gianfelici

IL SOGGETTO PUBBLICO NELL'ECONOMIA

• Il ruolo dello Stato nei sistemi economici
• Le teorie della finanza pubblica
• Le funzioni dello Stato nel sistema economico
• Le modalità dell'intervento pubblico
• L'alternanza tra pubblico e privato nei sistemi misti
• La proprietà pubblica e la dismissione del patrimonio pubblico
• L'attività di politica economica
• Gli strumenti della politica economica
• Gli obiettivi della politica economica

LA SPESA PUBBLICA

• La misurazione della spesa pubblica
• La classificazione della spesa pubblica
• L'espansione della spesa pubblica ed il problema del controllo
• La politica della spesa e gli effetti dell'eccessiva espansione della spesa pubblica
• La spesa sociale
• Le prestazioni previdenziali
• Le riforme in materia previdenziale

LE ENTRATE PUBBLICHE

• Le entrate pubbliche in generale
• La classificazione delle entrate pubbliche
• I tributi
• La pressione tributaria e fiscale
• Gli effetti macroeconomici delle entrate
• Gli effetti economici dell' elevata pressione fiscale; la "Curva di Laffer"

LE IMPOSTE

• L'obbligazione tributaria
• Il presupposto e gli elementi dell'imposta
• I diversi tipi di imposte
• I tipi di progressività di imposta
• I principi giuridici ed amministrativi dell'imposta

anno scolastico 2020 -2021



• L'evasione fiscale
• L'elusione, la rimozione e la traslazione dell'imposta

L'IMPOST A SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

• I caratteri dell'IRPEF
• La determinazione del reddito imponibile

la docente
Prof. Daniela Gianfelici

anno scolastico 2020 -2021



INGLESE
Programma svolto -a.s. 2020/2021

docente: Simone Del Grosso
classe 5H

Business background
Production and commerce

The business world
Sole traders/partnerships
Limited companies
Company structures

Marketing
Situation analysis:market research
The marketing mix
Marketing services
Digital marketing

Advertising
Types of advertising
Advertising media
DigitaI advertising
Sponsorship
Control over advertising
Analyzing adverts

The economie environment
Types of economie systems
The public sector
Trade
Economie indicators
Inflation
Unemployment
The British economy
The US economy

CLIL: Inglese - economiaaziendale

The limitations ojfinancial statement analysis
International Financial Report Standards
Corporate tax



1.1.5."PA5CAL -COMI-FORTI" - TERAMO
Classe: VA sez. H - indirizzo: A.F.M.

PROGRAMMA DI DIRITTO
anno scolastico 2020/2021
Prof. PANICHI Claudio

LO STATO:
Lo Stato in generale - elementi costitutivi: il popolo - il territorio - la sovranità -
la costituzione e lo Stato - le forme di Stato - le forme di governo.

L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE:
Funzioni e organi.

L'UNIONE EUROPEA:
Gli organi dell'Unione Europea -le direttive ed i regolamenti deII'U.E.

ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO

IL PARLAMENTO:
Organizzazione e funzionamento - lo status dei membri del Parlamento - la
funzione legislativa ordinaria - la funzione legislativa costituzionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
Il Presidente della Repubblica nell'ordinamento costituzionale - l'elezione e la
supplenza del P.d.R. - le prerogative del Presidente della Repubblica - gli atti
del Presidente della Repubblica.

IL GOVERNO:
la composizione ed i poteri del Governo - la formazione e la crisi di Governo -
la responsabilità dei membri del governo - le funzioni del Governo - la funzione
normativa: i decreti legge e i decreti legislativi, i regolamenti.

LA MAGISTRATURA E LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE:
La magistratura nell'ordinamento costituzionale - funzione giurisdizionale - i
principi costituzionali - il Consiglio Superiore della Magistratura.

GLI ENTI TERRITORIALI:
Regione - Provincia - Comune:

Prof. Claudio Panichi



Istituto d'Istruzione Superiore" Pascal=- Comi - Forti" - Teramo - a.s.2020/2021

Classe 5! H - Amministrazione, finanza e marketing Prof. De Fabiis Marcello

Programma svolto di Matematica

Derivata di una funzione
Calcolo delle derivate: derivate delle funzioni elementari, derivate successive, derivata del
quoziente di due funzioni.
Significato geometrico della derivata: segno della derivata negli intervalli di crescenza e
decrescenza della funzione; massimi e minimi relativi; flesso a tangente orizzontale.

Studio delle funzioni algebriche razionali
Indicazione del dominio; ricerca dei punti di intersezione con gli assi cartesiani; studio del segno
della funzione; ricerca delle equazioni degli asintoti; studio del segno della derivata; calcolo delle
coordinate dei punti di massimo e di minimo relativo; calcolo delle coordinate dei punti di flesso a
tangente orizzontale; costruzione del diagramma.

La funzione della domanda e la funzione dell'offerta
La funzione della domanda: curva della domanda; concetto di elasticità; coefficiente di elasticità
medio e puntuale; domanda anelastica, elastica e rigida; domanda espressa da una funzione lineare.
La funzione dell' offerta: curva dell' offerta; offerta espressa da una funzione lineare.
Equilibrio tra domanda e offerta: prezzo di equilibrio.

La funzione del costo
Costo totale: costi fissi e costi variabili; costo totale espresso da una funzione lineare o da una
funzione quadratica; diagrammi.

La funzione del costo medio
Definizione; costruzione del diagramma, attraverso lo studio di funzione, sia nel caso in cui la
funzione del costo totale è lineare, sia nel caso in cui la funzione del costo totale è quadratica.

La funzione del ricavo
La funzione del ricavo: proporzionalità diretta tra ricavo e prezzo; diagramma.

La funzione del profitto
La funzione del profitto: utile e perdita; diagramma.

Il diagramma di redditività
Descrizione e significato del diagramma di redditività: rappresentazione grafica della funzione del
ricavo e della funzione del costo; punto di equilibrio economico; zona di perdita e zona di utile;
osservazioni in merito al coefficiente angolare delle due rette.

Sistema di riferimento cartesiano nello spazio
Assi e piani coordinati; coordinate cartesiane di un punto; equazione di un generico piano ed
equazioni dei piani coordinati; equazione di una generica retta ed equazioni degli assi cartesiani.
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LINGUA SPAGNOLA

Programma svolto -a.s. 2020/2021
docente: Valeria Lelj

Classe 5H AFM

• GRAMMATICA

- La acentuaci6n - repaso

- Elpretéritoindefinido - repaso

- El subjuntivo

- Las subordinadas sustantivas

• NEGOCIOS YMAs

MODULO 4: LOSBANCOS

- Clases de bancos

- El Banco de Espafia

- La banca virtual y la banca ética

- Los servicios y los productos bancarios

- Formas de pago

- La carta de solicitud

- Los avisos de vencimiento y las cartas de cobro

MQULO 5: BOLSAS Y MERCADOS DE VALORES

- La Bolsa desde su origen hasta nuestros dias

- Caracteristicas y funciones de la Bolsa

- Las Bolsas europeas y la Bolsa de Madrid

- Las actividades bursàtiles: mercado monetario y de capitales

- Los productos de la Bolsa

- La inversiòn financiera y productiva

- El fondo de inversiòn

- Los indices bursàtiles y los corredores de Bolsa

- La carta de solicitud de presupuesto y su respuesta

- La carta de pedido



MODULO 6: LA COMERCIALIZACION(da terminare nel mese di maggio)

- Los seguros pùblicos y privados en Espafia

- El transporte de mercancias y materiales de embalaje

- Importaci6n y exportaci6n: el comercio intemacional

- La Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC)

- Los Incoterrns

- Laaduana

- La nota de entrega y la factura

• CULTURA

HISTORIA DE ESPANA:

- Los primeros pobladores, las colonizaciones, la conquista romana y la invasi6n barbara

- La era musulmana y la Reconquista

- El imperio colonial espafiol y las Guerras de Independencia

- Las dinastias Habsburgo y Borb6n; las guerras carlistas; el sexeniodemocràtico; la

Restauraci6n

- La dictadura de Primo de Rivera

- La Segunda Repùblica y la Guerra Civil (1936-1939)

- La dictadura franquista

- La Transici6n

- El Golpe de Estado (23F - 1981)



RELIGIONE CATTOLICA

Prof. ssa Maria Grazia Ricci

OBIETTIVI DIDATTICI

Lo sfondo delle problematiche affrontate è stato costituito dall' etica. In particolare ci si è posti

l'obiettivo di: sviluppare la riflessione sul fatto religioso; acquisire sull'etica a fondamento

cattolico un'informazione oggettiva e sufficientemente esauriente; ricercare gli strumenti per

educare ad una lettura della realtà storico-culturale in cui si vive; formulare un giudizio critico

su fatti e scelte dell'uomo.

OBIETTIVI FORMATIVI

L'obiettivo formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni la costante ricerca

del dialogo e del confronto interpersonale, anche dialettico, nel rispetto di tutte le posizioni;

quindi, di affinare la competenza di comunicare le proprie convinzioni e di porsi in ascolto di

quelle degli altri in un clima di corretta collaborazione.

METODOLOGIA

Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo stimolare l'interesse e la partecipazione

partendo dal vissuto degli studenti. Si è cercato, inoltre di approfondire l'analisi di temi che

riguardavano l'agire etico, per facilitare la riflessione sui valori che rendono autenticamente

umana la vita. Infine, in qualche caso ci si è confrontati con letture di approfondimento come

stimolo o avvio della discussione.



CONTENUTI

l. Introduzione all'etica: etica cristiana ed etica laica; criteri per il giudizio etico; i fondamenti

dell'etica cattolica; la coscienza; la legge; il relativismo o l'esistenza di valori assoluti; il vangelo

come fondamento dell' agire del cristiano; il rapporto tra la Chiesa e la società sui temi etici.

2. Libertà e condizionamenti: essere liberi nell'attuale contesto sociale; la libertà e

l'educazione; la libertà religiosa; essere liberi di aderire ad una religione; la scelta di fede come

opzione libera; libertà e responsabilità.

3. Il matrimonio cristiano: il significato del matrimonio come sacramento; il valori che lo

connotano rispetto ad altre scelte.

La programmazione di inizio anno ha subito degli adattamenti introdotti a seguito dell'attivazione

della didattica a distanza.

Tuttavia l'articolazione dei contenuti proposti con la D.a D. ha avuto come riferimento gli obiettivi

minimi e contenuti essenziali delineati nella programmazione annuale, in riferimento ad essa sono

state selezionate le competenze, conoscenze e abilità che possano essere effettivamente sviluppate

con tale modalità.

CONTENUTI

l. La coscienza morale umana.

2. I principali doveri umani verso Dio, il prossimo, la natura.

3. La Pasqua Cristiana.

4. La visione cristiana del dolore.

COMPETENZE

Saper riflettere a livello profondo, esistenziale - religioso sugli eventi sociali ( epidemia ) ed

individuali, dolorosi o gioiosi della vita.

Saper valorizzare la vita umana, in tutti i suoi aspetti di debolezza, difficoltà, sofferenza.

Saper valorizzare gli aspetti di moralità, responsabilità, coraggio, solidarietà, amore per il prossimo.

Capacità di sacrificio fino a dare la vita.



VERIFICHE E VALUTAZIONI

Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e partecipazione dei singoli studenti,

assieme alla competenza di rielaborazione personale dei contenuti.

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

l. Partecipazione;

2. Interesse;

3. Capacità di confrontarsi con i valori religiosi;

5. Comprensione e uso dei linguaggi specifici;

6. Capacità di rielaborazione personale.

Al fine di disporre di una gamma più estesa di giudizi e di favorire una maggiore uniformità con le

altre discipline sul piano della valutazione dall'anno scolastico 2011-2012 si è utilizzata

(autorizzata anche dall'art. 273D.L.n297/94) una nuova griglia di valutazione quadrimestrale che

prevede i seguenti aggettivi:

- insufficiente - mediocre- sufficiente - discreto - buono - distinto - ottimo.

COMPETENZE RAGGIUNTE

In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze: acquisizione

dei contenuti essenziali dell'etica cattolica e delle sue espressioni più significative; a livello di

competenze e di capacità: individuazione del senso delle cose e degli avvenimenti, prendendo

in esame il fatto religioso nella propria realtà; maturazione e costruzione della propria

identità nel relazionare con gli altri; uso delle fonti; confronto ed esposizione critica delle

proprie idee.

LIBRO DI TESTO E RISORSE

Il testo in adozione: M. Contadini, A. Marcuccini, A.P. Cardinali, Nuovi Confronti,Percorsi

di riflessione di cultura religiosa per la scuola secondaria di 2°grado, Elledici Editrice, Torino,

VoI. Unico, è servito da struttura di base del percorso formativo, inoltre, si è fatto ricorso a

fotocopie di schede didattiche e di interventi di approfondimento su problemi morali e di

attualità.



Saper riconoscere elementi fondamentali della visione cristiana della vita, specialmente il mistero

della morte e resurrezione di Cristo.

MATERIALI PROPOSTI

Articoli di giornale o di testi religiosi, visione di immagini, filmati da you- tube.

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI

Lezioni sincrone - asincrone. Restituzione degli elaborati tramite posta elettronica. ClassRoom.

Discussioni operate con il docente.

Monitoraggio e verifica sui materiali di studio. Momenti di fruizione autonoma in differita a cura

degli alunni per l'approfondimentoe lo svolgimento dello studio.

CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI

Google Suite for education. Whats App.

MODALITA' DI VERIFICA

Colloqui interattivi on - line. Rispetto dei tempi di consegna. Livello di interazione e partecipazione

ecc.



RUBRICA DI VALUTAZIONE PER LJ\TTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2023

LIVELLO DI
COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO

CRITERI 4 5 6 7 8 9 lO
INSUFFICIENTE MEDIOCRE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO DISTINTO OTTIMO

- Adottare L'alunno adotta L'alunno non L'alunno L'alunno L'alunno L'alunno L'alunno

E- Comportamenti in modo sempre adotta generalmente generalmente adotta solitamente, adotta adotta

Z oerenti con i sporadico comportamenti e adotta adotta dentro e fuori regolarmente, sempre, dentro
~ ~overi previsti dai comportamenti e atteggiamenti comportamenti e comportamenti e di scuola, dentro e e fuori

~ propri ruoli e atteggiamenti coerenti con atteggiamenti atteggiamenti comportamenti e fuori di rfì scuola,

< compiti. Partecipare coerenti con l'educazione coerenti con coerenti con atteggiamenti scuola, comportament

E- attivamente, con l'educazione civica civica. l'educazione l'educazione coerenti con comportamenti e e

" atteggiamento e ha Acquisisce civica e civica in l'educazione atteggiamenti atteggiamenti

O collaborativo e bisogno di consapevolezza della rivela autonomia e civica e coerenti con coerenti con

Q. democratico, costanti richiami distanza tra consapevolezza e mostra di mostra di l'educazione l'educazione

~ alla vita della e sollecitazioni i propri capacità di averne una averne buona civica e civica e

O scuola e della degli adulti. atteggiamenti e riflessione in sufficiente consapevolezza che mostra di mostra di

U comunità.
materia,con lo consapevolezza rivela nelle averne completa averne

.......... Assumere comportamenti stimolo degli attraverso le riflessioni consapevolezza, che completa- e quelli adulti. Porta a riflessioni personali, nelle rivela nelle consapevolezz
E- comportamenti nel
Z rispetto delle

civicamente termine consegne personali. riflessioni .che rivela

~ diversità
auspicati, con e Assume le argomentazioni e personali, nelle

~ personali,
responsabilità responsabilità che nelle discussioni. nelle riflessioni

la affidate, con il gli vengono Assume con argomentazioni e personali,

< culturali, di sollecitazione degli supporto degli affidate, che scrupolo le nelle discussioni. nelle- genere; mantenere adulti. adulti. la responsabilità che Mostra capacità di argomentazion
t-' onora con

t-'
comportamenti e supervisione gli vengono e nelle

~
stili di vita degli adulti o affidate. rielaborazione discussioni.

E- rispettosi della il contributo delle questioni Mostra

E- sostenibilità, della dei compagni. e di capacità di

< salvaguardia delle generalizzazione rielaborazione
risorse naturali, delle condotte delle

dei beni in contesti questioni
comuni,della noti. Si e di
salute, del assume
benessere e responsabilità nel generalizzazio
della sicurezza lavoro e e delle
propri e altrui. verso il condotte
Esercitare gruppo. in
pensiero critico contesti diversi

nell'accesso alle e nuovi.



RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2023

LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI DI BASE INTERMEDIO AVANZATO
ACQUISIZIONE

CRITERI 4 5 6 7 8 9 10
INSUFFICIENTE MEDIOCRE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO DISTINTO OTTIMO

Individuare e L'alunno L'alunno L'alunno L'alunno L'alunno L'alunno L'alunno.. saper riferire gli mette in mette in mette in mette in mette in mette in mette in

<: aspetti connessi atto solo atto le atto le atto in atto in atto in atto in
E-c alla cittadinanza in modo abilità abilità autonomia autonomia autonomia autonomia- negli argomenti sporadico, le abilità le abilità
.J connesse connesse- studiati nelle con l'aiuto, ai temi ai temi le abilità le abilità connesse connesse ai
CQ diverse discipline. lo stimolo trattati solo trattati nei connesse connesse ai temi temi trattati;
<: e il grazie alla casi più ai temi ai temi trattati e collega le

Applicare, nelle supporto propria semplici trattati nei trattati e sa collegare conoscenze
condotte di esperienza e/o contesti più sa le tra loro,
quotidiane, i insegnanti diretta e vicini alla noti e collegare le conoscenze ne rileva i
principi di e con il propria diretta vicini conoscenze alle nessi ele
sicurezza, compagni supporto esperienza, all'esperienza alle esperienze esperienze rapporta a
sostenibilità, buona le abilità e lo altrimenti diretta. Con vissute, a vissute, a quanto studiato e
tecnica, salute, connesse stimolo del con l'aiuto il quanto quanto studiatoe alle
appresi nelle ai temi docente e del supporto studiatoe ai testi esperienze
discipline. trattati. dei docente. del ai testi analizzati, concrete

compagni. docente, analizzati, con buona con
Saper riferire e collega le con buona pertinenze e pertinenza e
riconoscere a esperienze pertinenza. completezza e completezza.
partire dalla ai testi apportando Generalizza le
propria esperienza studiati e contributi abilità a
fino alla ad altri personali e contesti nuovi.
cronaca e hai temi contesti. originali. Porta contributi
di studio, i diritti personali e
e i doveri delle originali,

bersone: collegarli alla utili anche a
previsione delle migliorare le
Costituzioni, delle procedure,
Carte internazionali, che nè in
delle leggi. grado di

adattare al
variare delle
situazioni.



RUBRICA L'ATTIVITÀ DIDI VALUTAZIONE PER
INTERMEDIO

EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2023
LIVELLO DI
COMPETENZA

Le

DI BASEIN FASE DI
ACQUISIZIONE

AVANZATO

lJ,,;l
N
Z
lJ,,;lu
Vl
O
Z
Ou

Conoscere gli
articoli della
Costituzione e i
principi generali
delle leggi e
delle carte
internazionali
proposti durante
il lavoro.

CRITERI

Conoscere i
principi su cui
si fonda la
onvivenza: ad
esempio, regola,
norma, patto,
condivisione,
diritto, dovere,
negoziazione,
votazione,
rappresentanza

Conoscere le
organizzazioni e i
istemi sociali,
amministrativi,
politici studiati,
loro organi,
ruoli e funzioni, a
livello locale,
nazionale,
internazionale.

6
SUFFICIENTE

4 5
INSUFFICIENTE MEDIOCRE
Le
conoscenze
sui temi
proposti
sono
episodiche,
frammentari
e e
non
consolidate,
recuperabili
con
difficoltà,

con l'aiuto
e il
costante
stimolo del
docente

Le
conoscenze sui conoscenze
temi proposti sui temi
sono minime, proposti
organizzabili e sono
recuperabili essenziali,
con l'aiuto organizza bili
del docente e

recuperabili
con qualche
aiuto del
docente o
dei
compagni

7
DISCRETO
Le
conoscenze
sui temi
proposti
sono
sufficientemente
consolidate,
organizzate e
recuperabili
con il
supporto
di mappe o
schemi
forniti dal
docente

8
BUONO

Le
conoscenze
sui temi
proposti
sono
consolidate
e
organizzate.
L'alunno
sa
recuperarle
in modo
autonomo
e
utilizzarle
nel lavoro.

9
DISTINTO

Le
conoscenze
sui temi
proposti
sono
esaurienti,
consolidate
e bene
organizzate.
L'alunno
sa
recuperarle,
metterle
in
relazione
in modo
autonomo
e
utilizzarle
nel lavoro.

10
OTTIMO
Le
conoscenze
sui temi
proposti
sono
complete,
consolidate,
bene
organizzate.
L'alunno
sa
recuperarle
emetterle
in
relazione
in modo
autonomo,
riferirle anche
servendosi
di
diagrammi,
mappe, schemi
e
utilizzarle
nel lavoro
anche in
contesti nuovi.



informazioni e Porta
nelle situazioni contributi

quotidiane; personali

rispettare la e

riservatezza e originali,

l'integrità
proposte

propria e
di
miglioramento
si
assume
responsabilità
verso il
lavoro, le
altre
persone,
la
comunità
ed



degli altri,
affrontare con

esercita influenza

razionalità il
positiva sul

pregiudizio.
gruppo.

Collaborare ed
interagire
positivamente con
gli altri,
mostrando
capacitàdi
negoziazione e
di compromesso
per il
raggiungimento di
obiettivi
coerenti con il
bene comune.
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RELIGIONE ADINI M , MARCUCCINI A' ELLE DI CI 16,05 No No No
AP

ITALIANO LETTERATURA DELLA LETTERATURA 3/ DAL SECONDO OTTOCE GIUNTI TVP 40,30 No Si No

INGLESE INO MARGHERITA' BOWEN NESS PLUS STUDENT'S BOOK+FASC.NUOVO PETRINI 33,80 No No No
DI STATO E EXTRA+EBOOK / EASY EBOOK (SU DVD) + EBOOK

FRANCESE MARCHé CONCLU! OBJECTIF 2030 / OBJECTIF 2030 U LANG EDIZIONI 32,60 No No No

STORIA LUNA GIOVANNI' MERIGGI CO SULLE TRACCE DEL TEMPO 3/ LIBRO CARTACEO + ITE + 28,70 No Si No

MATEMATICA PER INDIRIZZO ECONOMICO - LIBRO MISTO TRAMONTANA 27,90 No Si No
HUB LIBRO YOUNG / VOL. 3 + VERSO LA PROVA INVALSI + HU
YOUNG + HUB KIT

ECONOMIA POLITICA ETTI SIMONE' CERNESI ca U TRAMONTANA 26,80 Si Si No

ECONOMIA AZIENDALE 'VOLUME 5 + FASC. ESAME DI STATO ED. 2019 3 SCUOLA & AZIENDA 44,40 No Si No

DIRITTO DAL CASO ALLA NORMA CLASSE 3 - LIBRO MISTO CON OPEN 29,60 No Si No
'VOLUME + EXTRAKIT + OPENBOOK
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COMPONENTE FIRMADISCIPLINA

Baldassarre Miranda Lingua francese

De Dominicis Maria Gabriella Scienze motorie e sportive

De Fabiis Marcello Matematica

Lingua ingleseDel Grosso Simone

Gianfelici Daniela Economia politica

Lelj Valeria Lingua spagnola

Panichi Claudio Diritto

Piccioni Carla Economia aziendale

Renzi Franca Lingua e letteratura italiana

Renzi Franca Storia

Ricci Maria Grazia

Il coordinatore

Religione cattolica
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