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PROT. N. ____________ DEL 30.05.2020

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

CLASSE  5^ SEZ. A  

SETTORE ECONOMICO 

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  

ARTICOLAZIONE: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (ITSIA) 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

“Ai sensi dell' art. 17, comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, 

entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i 

metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso 

consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. il 

documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di 

«cittadinanza e costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del ptof, e le 

modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (dnl) in lingua 

straniera è stato attivato con metodologia clil. nella redazione di tale documento i 

consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fomite dal garante per la 

protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 20 17, prot. 10719. al documento 

possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di stato, ai percorsi per le 

competenze trasversali e l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e cosi 

ridenominati dall'art. l, co. 784, della l.n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.p.r. n. 249 

del 1998”( OM 205 dell’11 marzo 2019, art. 6). 
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 DESCRIZIONE CONTESTO GENERALE DI RIFERIMENTO DELLA CLASSE 

2.1 Presentazione del contesto (negli elementi che qualificano o condizionano il servizio di 

istituzione e formazione) 

Gli allievi della classe 5^ Sez. A ITE di Solofra , articolazione SIA , acquisiranno il diploma di 

Istruzione Secondaria Superiore “TECNICO ECONOMICO ad  INDIRIZZO AFM -

Articolazione SIA” 

Il diplomato in questo indirizzo ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economico 

aziendali nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali 

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 

strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia social. 

Acquisisce competenze in tema di: 

• capacità di leggere ed interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, processi e flussi 

informativi da applicare alle specifiche tipologie aziendali; 

• utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo-finanziaria; 

• capacità di utilizzare programmi per la gestione della contabilità integrata. 

È in grado di: 

• gestire le reti informatiche e la loro sicurezza 

• creare software applicativo gestionale 

• analizzare, sviluppare e controllare i sistemi informatici adeguandoli alle diverse necessità 

aziendali 

• sviluppare la comunicazione tramite le tecnologie informatiche 

• progettare e gestire siti web. 

2.2 Presentazione dell’Istituto 

L’ISISS “Gregorio Ronca” di Solofra iniziò la sua attività di crescita culturale, civile e sociale 

nell’anno 1969, come sezione staccata dell’I.T.C.  “L. Amabile” di Avellino. 

L’Istituto è inserito in un contesto territoriale polivalente per la presenza di medie e grandi industrie 

nel settore della lavorazione delle pelli che operano nel comune di Solofra e di aziende agro-

alimentari nei Comuni di Serino e Montoro, noti per la produzione di prodotti tipici, quali la 

castagna e la cipolla ramata. 

La scuola collabora con Enti, associazioni e aziende del territorio per realizzare percorsi efficaci di 

alternanza scuola lavoro, prevenzione e educazione alla salute, di legalità e valorizzazione delle 

eccellenze. Si avvale, inoltre, del sostegno dell’Associazione AGE (Associazione Genitori) che 

supporta la scuola nella sua azione di apertura al territorio, e ne condivide la corresponsabilità, la 

mission, la vision e l’offerta formativa. 

In quanto Centro Territoriale di Supporto per l’inclusione di Avellino, l’istituto mette in campo 

molteplici azioni per sostenere il livello già alto di inclusione. 

L’istituto e Test Center AICA dal 2000. 
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 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo educativo, culturale e professionale   in uscita degli studenti (PECUP indirizzo) 

e attività di sviluppo curricolare ed extracurricolare. 

Traguardi Di 

Competenza Di 

Indirizzo  

(Pecup) 

Esperienze/ 

Nuclei Tematici 

Sviluppati Nel Corso 

Dell’anno 

Riferimenti A 

Competenze Di 

Cittadinanza E 

Costituzione 

Connessioni/ 

Collegamenti 

Inter/Pluridisciplinari 

Tecniche di sviluppo di 

progetti per la gestione 

dei processi aziendali. 

Utilizzare/Realizzare 

software per la gestione 

dei processi aziendali 

Processo Informativo 

aziendale 

 

 InformaticaEconomia 

Aziendale 

Utilizzare le funzionalità 

di reti locali e  remote 

Realizzare e pubblicare 

su Internet pagine web 

Reti aziendali e pubblica 

amministrazione 

 Informatica Economia 

Aziendale 

Diritto 

Economia Politica 

Inglese 

Riconoscere le criticità di 

un sistema informatico e 

le tecniche per la 

sicurezza dei dati. 

Ambienti web, 

comunicazione e 

sicurezza 

Riconoscere gli aspetti 

giuridici connessi all’uso 

delle reti con particolare 

riferimento alla sicurezza 

dei dati. 

 Informatica 

Diritto 

Inglese 

Padroneggiare il testo ed 

il linguaggio biblico; 

Lettura della bibbia Il rispetto della dignità 

dell’uomo 
Religione 

Padroneggiare il 

linguaggio formale della 

matematica 

Funzioni Imparare ad imparare; Matematica,Economia 

Aziendale 

Possedere gli strumenti 

matematici, statistici e del 

calcolo delle probabilità 

necessari per la 

comprensione delle 

discipline scientifiche e 

per poter operare nel 

campo delle scienze 

applicate 

L’economia 

Programmazione 

Lineare 

 

collaborare     e 

partecipare; 

comunicare 

Matematica 

Diritto 

Competenze generali nel 

campo dei 

macrofenomeni 

economici nazionali ed 

internazionali 

L’economia E Problemi 

Di Scelta 

 Matematica 

Padroneggiare la lingua 

italiana in contesti 

comunicativi diversi. 

Utilizzare gli strumenti 

matematici per l’analisi 

dei fenomeni aziendali. 

Il mercato del lavoro. 

 

 

Il principio lavorista 

nella costituzione italiana 

e nella normativa 

europea. 

Economia Aziendale, 

Matematica, Diritto, 

Informatica 

Redigere relazioni 

tecniche e documentare le 

attività individuali e di 

gruppo, inerenti le 

specifiche situazioni 

professionali, con 

particolare riferimento al 

mercato del lavoro e alle 

connessioni con i diversi 

Gestione del personale  La disciplina 

costituzionale dei 

rapporti 

economicilavoro, 

impresa, risparmio e 

credito 

Economia Aziendale, 

Matematica, Diritto, 

Informatica 
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modelli organizzativi 

aziendali per la gestione 

delle risorse umane. 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerche e 

approfondimenti 

disciplinari, in vista della 

gestione progettuale, 

mediante il lavoro di 

gruppo. 

Il bilancio e la 

comunicazione 

economico-finanziaria 

nonché socio-ambientale 

 Economia Aziendale, 

Matematica, Diritto, 

Informatica 

Padroneggiare la lingua 

italiana in contesti 

comunicativi diversi  

Ergonomia: l'importanza 

di una corretta postura 

per la tutela della salute 

nei luoghi di studio e di 

lavoro  

Sicurezza e salute nei 

luoghi di studio e di 

lavoro  

Scienze Motorie, 
Informatica, italiano, 

diritto, economia 

aziendale, economia 

politica.  

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto 

fra epoche. 

 

 

Origine ed evoluzione 

dello Stato moderno. 

 

 

 

 

 

 

Competenze sociali e 

civiche: capacità di 

agire da cittadini 

responsabili e di 

partecipare pienamente 

alla vita civica e 

sociale, in base alla 

comprensione delle 

strutture e dei concetti 

sociali, economici, 

giuridici e politici oltre 

che dell’evoluzione a 

livello globale e della 

sostenibilità. 

Diritto. 

Italiano-Informatica, 

storia 

 

 

Collocare l’esperienza 

personale in un sistema 

di regole fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei 

diritti della 

Costituzione, delle 

Carte internazionali di 

tutela dei diritti 

dell’uomo, della 

persona, della 

collettività, 

dell’ambiente. 

Costituzione italiana 

Organizzazione dello 

Stato italiano 

 Diritto. 

Italiano-Informatica, 

storia 

 

 

Identificare gli elementi 

maggiormente 

significativi per 

confrontare aree e 

periodi diversi 

I sistemi elettorali 

Ordinamento 

internazionale 

 Diritto. 

Italiano-Informatica, 

storia 
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Comprendere e 

analizzare situazioni e 

argomenti di natura 

storica, giuridica, 

economica e politica. 

Saper riconoscere ed 

interpretare l’azione del 

soggetto pubblico nel 

sistema economico 

Teoria generale della 

finanza pubblica e la 

sicurezza sociale 

 

Le politiche della 

spesa e dell'entrata   

La politica di bilancio 

 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

Economia politica,  

Diritto, Economia 

Aziendale, Informatica 

Comprendere la 

funzione svolta dal 

soggetto pubblico a 

favore delle imprese e 

dell’economia di 

mercato. 

Cogliere gli effetti 

della spesa pubblica a 

livello economico e 

sociale. 

Il sistema tributario 

La spendingreview 

“Fisco e Costituzione” 

Competenza in 

materia di cittadinanza 

Competenza 

imprenditoriale  

 

Competenza 

multilinguistica 

Economia politica, 

Diritto, Economia 

Aziendale, Informatica 

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei vari 

contesti 

Reperire, organizzare, 

utilizzare 

informazioni da fonti 

diverse per assolvere 

un determinato 

compito. 

 

La crisi della vecchia 

Europa 

 Storia 

Italiano 

Affrontare molteplici 

situazioni comunicative 

scambiando 

informazioni, idee per 

esprimere anche il 

proprio punto di vista 

Reperire, organizzare, 

utilizzare 

informazioni da fonti 

diverse per 

comprendere appie 

L’italia dell’età 

giolittiana- Prima 

guerra mondiale 

 Storia 

Italiano 

Leggere , comprendere 

ed interpretare i vari 

testi. 

Esporre in modo 

chiaro , logico e 

coerente i testi ascoltati  

L’Italia fascista- la 

seconda guerra 

mondiale 

 Storia 

Italiano 

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei vari 

La poesia della 

seconda metà 

dell’ottocento- 

Classicismo, 

 Italiano,  

Storia 



 

8 

contesti 

Reperire, organizzare, 

utilizzare 

informazioni da fonti 

diverse per assolvere 

un determinato 

compito. 

Uso dei dizionari 

 

simbolismo , 

decadentismo  

Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti. 

La crisi del soggetto. 

Pirandello e Svevo 

 Italiano,  

Storia 

Affrontare molteplici 

situazioni comunicative 

scambiando 

informazioni, idee per 

esprimere anche il 

proprio punto di vista 

Cultura e letteratura 

del secondo novecento 

 Italiano,  

Storia 

Comprendere testi orali 

e brevi conversazioni 

Interagire a piccoli 

gruppi o con la classe 

per relazionare su 

argomenti specifici 

Esprimere la propria 

opinione portando 

valide argomentazioni a 

sostegno 

Mettere in atto strategie 

di problemsolving. 

Saper lavorare in 

gruppo e collaborare 

Analizzare e valutare 

informazioni (pensiero 

critico) 

Usare con efficacia le 

risorse digitali 

Alfabetizzazione 

costituzione e 

cittadinanza 

 

The Financial World 

 

Responsible Business 

Politicalinstitutions 

Inglese 

Diritto 

Economia Politica 

Economia Aziendale 

Informatica 

 Inserire nel giusto 

contesto e cogliere il 

significato di diversi 

tipi di tesi scritti 

Esprimere la propria 

opinione portando 

valide argomentazioni a 

sostegno 

Mettere in atto strategie 

di problemsolving. 

Saper lavorare in 

gruppo e collaborare 

Alfabetizzazione 

The Economic 

Environment 

 

Politicalinstitutions Inglese 

Diritto 

Economia Politica 

Economia Aziendale 

Informatica 
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costituzione e 

cittadinanza 

 

Mettere in atto strategie 

di problemsolving. 

Saper lavorare in 

gruppo e collaborare 

Analizzare e valutare 

informazioni (pensiero 

critico) 

Usare con efficacia le 

risorse digitali 

Alfabetizzazione 

costituzione e 

cittadinanza 

 

Globalization 

 

Ethical banking 

microcredit 

Inglese 

Diritto 

Economia Politica 

Economia Aziendale 

Informatica 

 

2.2 Quadro orario settimanale delle discipline di insegnamento ed eventuali integrazioni 

adottate 

Materie di insegnamento I biennio II biennio V anno(3) 

 I II III IV V 

Italiano 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Inglese 3 3 3 3 3 
Francese 3 3 3 - - 
Matematica 4 4 3 3 3 
Economia Aziendale 2 2 4 7 7 
Diritto ed Economia (I biennio)/ Diritto (II biennio e V) 2 2 3 3 2 
Economia Politica - - 3 2 3 
Geografia 3 3 - - - 
Scienza integrata 2 2 - - - 
Chimica  2 - - - 
Informatica 2 2 4 5 5 
Scienze Motorie 2 2 2 2 2 
Religione 1 1 1 1 1 
Fisica 2     
Totale 32 32 32 32 32 

 

2.3 Scelte organizzative generali (risorse professionali, strumentali e materiali, 

organizzazione orario funzionamento classi…) 

Risorse professionali Risorse strumentali e 

materiali 

Organizzazione orario 

funzionamento classi 
(evidenziare elementi di flessibilità, adattamenti…) 

Potenziamento Laboratorio di informatica Classi multiple 

Attività Alternative I.R.C. Aula video  

Consulenti esterni (F.armate, 

Criminologa, Esperti 

Sicurezza...) 

Aula magna Classi multiple 
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 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

3.1 Elenco studenti (allegato) 

 

3.2 Composizione della classe nel quinquennio 

Anno scolastico studenti in ingresso  
(provenienti da altre scuole) 

Studenti non ammessi 

alla classe successiva 

studenti in uscita 
(per trasferimento, ri-

orientamento…) 
2015/2016 25 0 2 

2016/2017 0 1 0 

2017/2018 1 0 2 

2018/2019 21 0 1 

2019/2020 2 - - 

 

3.3 Composizione Consiglio di classe e continuità docenti: 

COGNOME  NOME  DISCIPLINA CONTINUITA’ ANNI 

De Luca Abele Matematica x x x 

Bonavitacola Cristina Rosaria Inglese x x x 

Magliacane Felicia Informatica x x x 

Senatore Francesco Economia Aziendale   x 

Fiorentino Maria Lab. Informatica x x x 

Bianco Silvia Diritto x x x 

Giannattasio Cristina Italiano e Storia x x x 

Di Zuzio Eliana Economia Politica x x x 

Forlenza Michele Scienze Motorie  x x 

Maffei Maria Carmela Religione  x x 

Citro Anna Sostegno x x x 

Maglio Alessandro Attività alternative   x 

 

 

3.4 Iter formativo e storia della classe(da riferirsi al quinquennio: continuità didattica, 

risultati conseguiti, frequenza,particolari esperienze formative curriculari ed 

extracurriculari) 

La classe è sempre stata mediamente numerosa (in media 22/23 alunni circa) pertanto il clima 

generale è sempre stato di affiatamento e coesione tra loro. Quasi tutti hanno seguito con un certo 

interesse le attività curricolari, raggiungendo nel complesso gli obiettivi prefissati dal PECUP. Dal 

punto di vista disciplinare e comportamentale, la classe è stata sostanzialmente corretta. 

 Si evidenzia però che un piccolo gruppo di discenti ha raggiunto gli obiettivi minimi programmati 

solo dietro sollecitazione e stimoli dei docenti.  

Il livello di preparazione è, nel complesso, soddisfacente fatta eccezione per pochissimi casi. 

All’interno della classe è presente un ragazzo diversamente abile che segue il programma 

ministeriale con obiettivi minimi.  

La classe nell’anno scolastico 2015/2016 ha partecipato ad un viaggio di istruzione a Ischia (2gg). 

La classe nell’anno scolastico 2016/2017 ha partecipato ad un viaggio di istruzione a Lecce (3gg.). 
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Nel triennio, la classe ha sempre partecipato attivamente agli Open Day dell’istituto sia in loco che 

nelle istituzioni scolastiche vicinorie. 

 

3.5 Risultati finali conseguiti nel triennio 

A.S. Classe Iscritti 
Promossi a 

Giugno 

Promossi nello scrutinio 

integrativo (sospensione di 

giudizio) 

Respinti 

nello 

scrutinio di 

Giugno 

Ritirati o 

trasferiti 

2017/2018 III 23 12 9 0 2 

2018/2019 IV 21 11 9 0 1 

2019/2020 V 22 - - - - 

 

3.6 Frequenza alle lezioni (a.s. 2018/2019) 

Giorni di assenza Numero alunni 

0- 10 4 

11 – 20 11 

21 – 30 6 

31 – 40 1 

41 – 50 0 

51 – 60 0 

Oltre i 60 0 

Dati rilevati fino al 04/03/2020 

 INDICAZIONI GENERALI PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

4.1 CLIL: discipline, attività e modalità di insegnamento  

PROGRAMMA CLIL 
Anno scolastico 2019 – 2020 
Classe Quinta A  I.T.E.  
articolazione S.I.A. - Solofra   
Docente: Prof.ssa Eliana Di Zuzio 
DNL Economia politica / Inglese 

Classi coinvolte: 
  V sez. A I.T.E. articolazione SIA sede di Solofra (AV) 

Discipline coinvolte: 
DNL Economia Politica   lingua Inglese 

Argomenti svolti:  
-       The importance of Public Finance 
- Main purposes and functions of public finance 
- Taxes and their classification 
- Direct and indirect taxes 
- Tax code and health card 
- Personal Income Tax 
- Corporate Income Tax  
- Value Added Tax 

Modello operativo 
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• insegnamento gestito dal docente di disciplina      

Docenti coinvolti: 
 Docente di Economia politica DNL 

 Finalità: 
 migliorare la competenza nella LS attraverso lo studio di contenuti disciplinari; 
 creare occasioni di uso "reale" della LS; 
 educare a un approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere; 
 stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari attraverso l'apprendimento in LS. 

Competenze trasversali: 
 dimostrare assunzione di responsabilità verso i compagni (di coppia/gruppo) portando a 

compimento il compito specifico assegnato al singolo e verso il gruppo-classe portando soluzioni 
per il problema/compito assegnato al gruppo; 

 dimostrare consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo per portare a compimento il lavoro 
assegnato alla coppia/gruppo; 

 dimostrare di saper ascoltare ed intervenire in modo costruttivo; 
 consolidare abilità di studio; 
 migliorare la collaborazione e la partecipazione al progetto educativo. 

 

Competenze disciplinari: 
 padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicavi e utilizzare il linguaggio giuridico inglese per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER); 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento del 
diritto e della lingua inglese; 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco riconoscimento dei 
diritti della Costituzione, della persona, della collettività, dell’ambiente; 

 individuare ed accedere alla normativa pubblicistica; 
 saper operare confronti, esprimendo anche considerazioni personali tra le ipotesi elaborate e la 

realtà in continua trasformazione; 
 saper comunicare attraverso il linguaggio specifico della disciplina di area; 
 potenziare le abilità comunicative in lingua. 

Conoscenze: 
 Principali tipologie testuali tecnico-professionali relative al settore giuridico ed espresse in lingua 

Inglese e loro caratteristiche morfosintattiche e semantiche specifiche; 
 Lessico e fraseologia standard specifici della lingua inglese con particolare riferimento al settore 

giuridico, inclusi i glossari di riferimento europei e internazionali; 
 Conoscenze della disciplina di indirizzo:  

 The importance of Public Finance 
 Main purposes and functions of public finance 
 Taxes and their classification 
 Direct and indirect taxes 
 Tax code and health card 
 Personal Income Tax 
 Corporate Income Tax  
 Value Added Tax 

Abilità: 
 Reperire, confrontare e sintetizzare dati, informazioni e argomentazioni riguardanti  l’economia 

provenienti da fonti e tipologie di testo differenti;  
 Utilizzare tipologie testuali tecnico-professionali dell’economia secondo le costanti che le 

caratterizzano, i media utilizzati e i contesti professionali d’uso; 
 Comprendere e produrre testi scritti e/o orali su specifici argomenti di ambito economico; 
 Utilizzare i glossari giuridici e professionali di riferimento europei e internazionali; 
 Interagire in situazioni di lavoro di gruppo, reali o simulate, anche attraverso gli strumenti della 

comunicazione di rete. 

Abilità specifiche in LS:  
 Reading: leggere e comprendere testi di livello B1 di ambito economico, dimostrando di saper 
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identificare informazioni specifiche (scanning for information) e di saper classificare le informazioni 
reperite nel testo; saper identificare i concetti chiave dei testi analizzati (skimming); 

 Speaking: saper usare strategie di compensazione per definire i termini e saper esprimere similarità 
e differenze tra la propria definizione e quella di un testo specifico; 

 Writing: saper prendere appunti dai testi letti per utilizzare le parole chiave nelle attività richieste; 
saper costruire una mind map categorizzando i vocaboli dati;  

 Interaction: saper discutere con il pari e con il gruppo mostrando di saper riassumere quanto letto, 
saper esprimere accordo/disaccordo, saper cogliere similarità e differenze tra le varie tesi e saper 
argomentare la propria posizione. 

Lingua: 
 Lingua inglese a livello B1 

Materiali utilizzati: 
Libri di testo, schede predisposte dal docente, e-book, sussidi audio-visivi, laboratori, ricerche sul web, 
video da Investopedia, Lezioni dal sito di Khan Academy, Video di Alison Courses, Video da “We,the 
Economy”, fonti autentiche. 

Organizzazione della classe: 
 Lezione dialogata; 
 Work in pair; 
 Cooperative learning; 
 Flipped Classroom; 
 Presentazione in Power Point da parte dei gruppi alla classe; 
 Learning by doing; 
 Case Studies; 
 Role Play 

Tempi di esecuzione: 
Intero anno scolastico.  

Prerequisiti: 
 Linguistici (relative clauses, passive, linkers: addition, cause, functions: expressing opinions, 

agreeing/disagreeing); 
 Trasversali: saper lavorare in gruppo con tecniche di cooperative learning; 
 Disciplinari: sono necessarie le conoscenze specifiche delle discipline coinvolte. 

Compiti del docente/dei docenti: 
I docenti hanno visionato e selezionato i materiali per valutarne la congruenza. 
Gli insegnanti di L2 

 per identificare la congruità del livello linguistico dei testi prescelti e delle attività da svolgere e per 
verificare la loro compatibilità con il livello linguistico della classe. 

Gli insegnanti di  disciplina 
 per valutare la pertinenza dei testi e delle attività rispetto al percorso proposto in diritto ed 

economia; 
 per arricchire con maggiore valenza disciplinare i materiali proposti dai testi scelti per renderli più 

content - oriented. 

Metodologia e modalità di lavoro 
•  frontale 
•  individuale       
•  a coppie      
•  in piccoli gruppi       
•  utilizzo di metodologie didattiche innovative quali la piattaforma Taxedu.eu che contiene esercizi 

interattivi e attività in e-learning con supporto del docente 
• Video con verifiche finali dal sito Mru University con trattazione di argomenti di  micro e macro 

economia 
    

Modalità e strumenti di verifica :sia in itinere che finale  
La valutazione è stata effettuata in itinere attraverso il feed  back degli alunni sui singoli task proposti e 
sulla partecipazione al dialogo formativo e finale valutando l’assimilazione degli argomenti trattati e la 
capacità di esposizione orale e i progressi fatti dall’alunno rispetto alla situazione iniziale. 
Strumenti di verifica 
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Short open questions, Pair Work, Fill in the blanks, Class discussion, Web tasks, Final tests, Comprehension, 
Text analysis, Role Play, Interactive quiz.     

Criteri di valutazione: 
La valutazione è stata effettuata in itinere attraverso il feed  back degli alunni sulle attività proposte e finale 
valutando l’assimilazione degli argomenti trattati e la capacità di esposizione orale.  
Per la valutazione delle prove di verifica si è tenuto conto dei seguenti indicatori/descrittori:   

 livello delle conoscenze e delle abilità raggiunte rispetto alle condizioni di partenza; 
 padronanza del linguaggio settoriale ed adeguate capacità comunicative ed espressive; 
 capacità di analisi critica e di applicazione; 
 capacità di utilizzo della lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 
 continuità ed impegno nella partecipazione, nello studio e nel lavoro scolastico; 
 capacità di relazionarsi in modo costruttivo con i compagni, di comprendere punti di vista diversi e 

di collaborare con gli altri in contesti specifici.   

Modalità di recupero 
Non presente. Tuttavia la valutazione tiene conto della partecipazione e della restituzione dei task 
assegnati oltre che della volontà mostrata dall’alunno nel voler superare la difficoltà di comunicare in lingua 
Inglese    

 

4.2 Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO)- attività nel triennio 

ANNO 

SCOLASTICO 

TITOLO 

PERCORSO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ENTI PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

CHIAVE  DI 

CITTADINANZA 

RAGGIUNTE 

2017/2018 E-Commerce 

Progetto sulla 

sicurezza... 

Informatica, 

Matematica, 

Inglese, Italiano, 

Economia 

Aziendale, Diritto, 

Economia Politica 

 

Associazione 

A.G.E. Solofra, 

Agenzia delle 

Entrate, Inail, 

Centro A.S.I. 

Solofra 

 Utilizzare le reti e 

gli strumenti 

informatici nelle 

attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento  

 

2018/2019 E-Commerce 

 

 

 Fatturazione 

elettronica 

 

 

 La figura del 

procuratore 

sportivo 

Informatica, 

Matematica, 

Inglese, Italiano, 

Economia 

Aziendale, Diritto, 

Economia Politica 

 

• Scienze Motorie 

Prof. Forlenza M. 

Prof.ssa Di Zuzio 

E. 

Esperto esterno 

Gianfranco Rocco 

Competenze 

digitali: 

utilizzare e 

produrre strumenti 

di comunicazione 

visiva e 

multimediale, 

anche con 

riferimento agli 

strumenti tecnici 

della 

comunicazione in 

rete 

•Spirito di 

iniziativa ed 

imprenditorialità 

•Capacità di 

lavorare in team 

2019/2020  orientamento in 

uscita– “UNISA 

orienta” 

Informatica, 

Matematica, 

Inglese, Italiano, 

•Responsabili 

Orientamento in 

entrata UNISA 

Civiche e sociali: 

conoscere 

l’ambiente in cui si 
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• Sicurezza nelle      

scuole 

 

 Cerimonia 

“Caduti Solofrani 

II Guerra 

Mondiale” 

 

 Educazione alla 

legalità  e alla 

cittadinanza 

attiva. Incontri 

con 

rappresentanti 

delle Forze 

Armate. 
 

 Manifestazione “ 

Violenza sulle 

donne: progetto 

banda larga anti-

violenza”. 
 

Economia 

Aziendale, Diritto, 

Economia Politica 

•Prof.ssa Di Zuzio 

Dott. 

Commercialista Di 

Domenico 

•CdC 

•Nucleo 

Carabinieri di 

Avellino e altri 

rappresentanti delle 

Forze Armate 

 

 

 

 

• Incontro con la 

Criminologa 

Bruzzone 

opera in relazione 

alle proprie risorse. 

Partecipare 

attivamente alle 

attività , portando il 

proprio contributo 

personale  

 

Spirito di iniziativa  

 

Agire in maniera 

autonoma e 

responsabile , 

conoscendo e 

osservando regole 

con particolare 

riferimento alla 

Costituzione. 

 

Collaborare, 

comprendere e 

rispettare il diversi 

punti di vista delle 

persone.         

 

La seguente tabella riporta i nominativi degli alunni, gli Enti partner, le ore di attività svolte per 

ciascun anno scolastico del triennio e la formazione per la sicurezza. (Allegato) 

4.3. Ambienti di apprendimento strutturati e non creati per la realizzazione del curricolo 

Modalità Di Lavoro  

Al fine di conseguire gli obiettivi, sia trasversali che disciplinari, sono state adottate le seguenti 

metodologie di lavoro (anche con riferimento all’ attività didattica a distanza): 

Attività didattica Gestione del gruppo classe 

Approccio induttivo Lezione frontale 

Approccio deduttivo Lezione multimediale 

Problem solving Esercitazioni guidate 

Piattaforme digitali (G-Suite for education) Esercitazioni autonome 

Imparare facendo (learning by doing) Esercitazioni a coppia (tutoring) 

Didattica per progetti (Project work) Esercitazioni a gruppi omogenei / disomogenei 

Didattica modulare Lavoro di produzione a gruppi 

Lezione partecipata La flipped classroom  
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Cooperative learning  

Mappe concettuali  

Peer to Peer  

 

STRUMENTI DIDATTICI (oltre ai libri di testo in adozione, per conseguire gli obiettivi su indicati) 

Laboratori Video proiettore Uso piattaforme EDMODO 

Internet (piattaforma G-Suite for 

education) 

Partecipazione a conferenza Tablet, computer, device 

personali in didattica a 

distanza 

Testi di approfondimento Schede di lavoro guidate Smartphone 

Visite guidate Fotocopie Dispense 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI DURANTE LA DAD 

Video lezioni su Meet Diapositive/Presentazioni ppt 

Trasmissione ragionata di materiali didattici Audio letture e libri digitali 

Software Didattici Vari Mappe Concettuali 

Flipped Classroom Link di video educativi e didattici 

Risorse da Rai Scuola/Hub Campus Mondadori 

 

 INDICAZIONI SU FORME, STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

5.1 Inclusione diversamente abili 

La scuola è Centro Territoriale di Supporto della provincia di AVELLINO, infatti ha numerosi 

allievi diversamente abili e anche questa classe ha un alunno con obiettivi minimi ministeriali. Il 

ragazzo ha sempre partecipato a tutte le attività della classe, non ci sono stati mai comportamenti 

disdicevoli nei suoi confronti ed è sempre stato integrato nel gruppo classe come si evince nella 

relazione allegata al presente documento. 

 ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1 Attività di recupero/potenziamento 

Ambiente di 

apprendimento 

Attività Metodologie Obiettivi 

prefissati 

Obiettivi 

raggiunti 

Aula didattica itinere Frontale, recupero delle 

carenze/ 

consolidamento 

approfondimento 

Superamento 

delle lacune con 

prova di verifica 

finale/ 

affinamento 
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abilità e 

competenze già 

acquisite 

Laboratori  itinere Problemsolving   

aula video itinere attività 

laboratoriali 

  

Piattaforma G-

Suite (Classroom, 

Meet) 

itinere Lezione dialogata, 

Cooperative 

learning, Flipped 

classroom, 

Lezione frontale 

  

 

6.2 Attività/progetti di Cittadinanza e Costituzione 

Attività/progetti Metodologie Competenze di cittadinanza sviluppate  

 

 Art. 3 Costituzione. La 

discriminazione di genere 

Lezione dialogata e 

interattiva, attività 

laboratoriali.  

Agire in modo autonomo e responsabile, 

conoscendo e osservando regole e norme. 

Agire sempre nel rispetto dell’altro 

Rispettare e tutelare le diversità 

Legge 194/1978 l’Aborto. Lezione dialogata e 

interattiva. 

Agire in modo autonomo e responsabile, 

conoscendo e osservando regole e norme. 

Riconoscere il valore, le potenzialità e la 

dignità di ogni persona al di là del ruolo, del 

sesso e posizione economica 

Cyberbullismo Lezione dialogata e 

interattiva, attività 

laboratoriali, utilizzo 

piattaforme digitali 

Agire in modo autonomo e responsabile, 

conoscendo e osservando regole e norme. 

Agire sempre nel rispetto dell’altro 

Rispettare e tutelare le diversità. 

Art.29 la famiglia Lezione dialogata e 

interattiva, attività 

laboratoriali, utilizzo 

piattaforme digitali 

Riconoscere il valore, le potenzialità e la 

dignità di ogni persona 

Riconoscere la pari uguaglianza sul piano 

morale e giuridico dei coniugi. 

Legalità: incontro con 

rappresentanti delle forze 

armate 

Lezione dialogata e 

interattiva, conferenze, 

dibattiti 

Agire in modo autonomo e responsabile, 

conoscendo e osservando regole e norme. 

 

6.3 attività di arricchimento dell’Offerta formativa 

Attività  Ente erogatore/docente Finalità  Discipline 

interessate 

Certificazioni informatiche AICA Certificazione Ecdl Informatica 

 

6.4 Percorsi curricolari interdisciplinari: 

Cittadini Consapevoli; 
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UDA interdisciplinare 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Cittadino consapevole 
 

Compito significativo e 

prodotti 
L’UDA si svilupperà attraverso dei nuclei tematici relativi a : 

Violenza sulle donne; 

Lo sviluppo Sostenibile: 

Bilancio sociale e responsabilità sociale d’impresa; 

Compito di realtà interdisciplinare: 

 Aspetti giuridici, economici e sociali ai tempi del Covid_19 

Webinar di Zagrebelsky “Cittadini si nasce o si diventa?” 

 Il compito finale sarà un prodotto multimediale con uno slogan sull’importanza di 

sentirsi un cittadino consapevole dei propri diritti e delle proprie  responsabilità.  

 
 

Competenze chiave e  
relative competenze specifiche 

 

 

Evidenze osservabili 
 

 
 

Competenze trasversali comuni 

-Acquisire ed interpretare informazioni 

-Utilizzare strumenti anche multimediali 

 

-Utilizzare regole tecniche e procedure 

- Individuare collegamenti e relazioni 

 

Competenze comuni di cittadinanza  

 

Comunicazione nella madrelingua 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

Leggere e comprendere testi di vario tipo  

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi 

 

Competenza digitale 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

 

Competenze sociali e civiche 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente. 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

 

Imparare ad imparare: 

Saper organizzare il proprio apprendimento, 

individuando varie modalità di informazione anche 

in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Risolvere problemi: affrontare situazioni 

problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e 

rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi diversi. 

Acquisire ed interpretare l’informazione: 
acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità. 
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Comunicare 

Riuscire a comprendere messaggi di genere diverso 

e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). 

Collaborare e partecipare 
 Saper lavorare in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimentodei diritti 

fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevolenella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti 

e bisogni riconoscendo alcontempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità 

 
 

Competenze specifiche per assi e discipline 
 

Asse Matematico 

-Individuare le strategie più appropriate per la 

soluzione di problemi. 

-Analizzare dati ed interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

-Comprendere e comunicare messaggi di diversa 

complessità utilizzando sia linguaggi naturali che 

linguaggi specifici. 

 

Asse dei Linguaggi 

- Individuare le strategie per la soluzione di 

questioni esistenziali e personali. 

- Analizzare e interpretare testi letterari.  

- Acquisire la padronanza della lingua italiana. 

- Acquisire padronanza della lingua straniera a scopi 

comunicativi e operativi. 

- Utilizzare e produrre teti multimediali. 

Asse storico – sociale 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente. 
Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una 

singola competenza) 

Conoscenze 
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola 

competenza) 

DISCIPLINA ITALIANO E STORIA 

 

COMPETENZE 

-Comprensione orale e scritta del significato e 

dell’intenzione testuale, decodificazione della 

struttura dei testi proposti, anche non letterari. 

 

OBIETTIVI 

-Storicizzare il tema, comprendendone la funzione 

nell'immaginario collettivo e nei modelli culturali di 

un'epoca; individuare le analogie e le differenze tra 

opere tematicamente accostabili; riconoscere la 

continuità di elementi tematici in generi differenti 

attraverso il tempo e la loro persistenza in prodotti 

della cultura recente anche di massa (la natura e il 

sentimento, rapporto natura-uomo,  la natura come 

riflesso dell'animo del poeta.); proporre una 

riflessione sulla concreta realtà naturale e sulle 

condizioni in cui oggi versa l'ambiente a causa della 

superficialità dell'agire dell'uomo nella società 

contemporanea. 

-Calare l’argomento trattato nel contesto delle 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’uomo e la natura nella letteratura del Novecento. 

Il fenomeno della violenza sulle donne 

Il diffondersi delle epidemie nei tempi moderni 

La gestione delle emozioni (la paura) 
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proteste giovanili, che stanno interessando molti 

Paesi, riguardanti la responsabilità degli Stati nella 

mancata attuazione di politiche adeguate a 

contrastare il degrado ambientale e il 

surriscaldamento globale.  

 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE  

COMPETENZE 

-Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 

socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio. 

OBIETTIVI 

-Comprendere che la salvaguardia del patrimonio 

ambientale è un impegno che va assunto in primo 

luogo dagli Stati e dai Governi ma anche dagli 

individui e dalle comunità.  

-Calare l’argomento trattato nel contesto delle 

proteste giovanili, che stanno interessando molti 

Paesi, riguardanti la responsabilità degli Stati nella 

mancata attuazione di politiche adeguate a 

contrastare il degrado ambientale e il 

surriscaldamento globale.  

 

 

 

 

 

Il bilancio socio ambientale 

La Responsabilità sociale d’impresa 

Misure di sostegno alle imprese  

La Cassa Integrazione Guadagni 

I Bonus 

 

DISCIPLINA INFORMATICA 

COMPETENZE 

-Saper operare con informazioni, documenti e 

oggetti multimediali in formato web da pubblicare 

nei siti internet. 

 

OBIETTIVI 

-Saper rappresentare un’idea utilizzando strumenti 

digitali. 

 

 

 

Trasferiamo un’idea su un manifesto creato 

digitalmente 

 

Il cyberbullismo 

Utilizzo prodotti multimediali (ppt) 

 

 

DISCIPLINA MATEMATICA 

COMPETENZE 

-Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

-Utilizzare strategie per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

-Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

algebrico rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 

-Leggere correttamente un grafico. 

OBIETTIVI 

Riconoscere l’importanza della matematica nei 

contesti della vita reale e utilizzarla per costruire 

modelli razionali di interpretazione con riferimento 

all’indirizzo di studio (settore economico). 

 

 

 

 

 

 

Raccolta e analisi dei dati 

Analisi di statistiche  

 

DISCIPLINA DIRITTO 

COMPETENZE 

-Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente. 

OBIETTIVI 

-Comprendere che la salvaguardia del patrimonio 

 

Disciplina giuridica dei reati di violenza sulle donne 

Sistema di tutela e Commissioni della Camera e del 

Senato della Repubblica 
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ambientale è un impegno che va assunto in primo 

luogo dagli Stati e dai Governi ma anche dagli 

individui e dalle comunità.  

-Calare l’argomento trattato nel contesto delle 

proteste giovanili, che stanno interessando molti 

Paesi, riguardanti la responsabilità degli Stati nella 

mancata attuazione di politiche adeguate a 

contrastare il degrado ambientale e il 

surriscaldamento globale.  

 

La tutela ambientale nel sistema normativo italiano e 

internazionale. 

Il tema dello sviluppo sostenibile 

Le limitazioni della libertà personale e di 

circolazione 

Il diritto alla salute 

I DPCM e i provvedimenti d’urgenza  

 

 

DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 

COMPETENZE 

-Comprendere il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto tra epoche e ina dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra aree geografiche e 

culturali.  

OBIETTIVI 

-Comprendere il concetto di sviluppo sostenibile e 

saper riconoscere le dinamiche alla base 

dell’equilibrio tra tutela dell’ambiente e sviluppo 

tecnologico.  

-Calare l’argomento trattato nel contesto delle 

proteste giovanili, che stanno interessando molti 

Paesi, riguardanti la responsabilità degli Stati nella 

mancata attuazione di politiche adeguate a 

contrastare il degrado ambientale e il 

surriscaldamento globale.  

 

 

 

 

 

 

Lo sviluppo sostenibile e la politica internazionale 

Il bilancio sociale ed etico 

La Corporate Social Responsibility come valore 

Assistenza e previdenza 

Il Servizio Sanitario Nazionale 

Le manovre economiche durante il Covid 

La gestione Europea dell’emergenza 

 

DISCIPLINA INGLESE 

COMPETENZE 

  

Acquisire padronanza di una lingua straniera a scopi 

comunicativi e operativi. 

Saper comprendere ed interpretare testi di vario tipo 

 

 

 

 

Interpretazione personale, calata nel contesto di 

riferimento, di ‘One tree hill’ degli U2 

 

 

 

Utenti destinatari 
 

Alunni della classe quinta dell’ITE SIA  - SOLOFRA   
 

Fase di applicazione 
 

Intero anno 

 
Tempi  Ore 30 

 

 
Metodologia Brainstorming e Team building - Attività laboratoriale - Lavoro con supporti 

informatici-Esperienze di simulazione - Lezione frontale, interattiva e multimediale  

Utilizzo di Meet e di Google Classroom 

 

 
Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Tutti i docenti del C.d.C.  

 

 
Strumenti Laboratori di informatica – LIM-Supporti informatici – Documenti forniti dai 

docenti -Documenti audiovisivi – Manuali-Libri di testo - Video. 
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Valutazione Le competenze, le conoscenze e le abilità attivate saranno elemento di valutazione 

periodica per le discipline coinvolte, facendo riferimento alla Griglia di Valutazione 

Comune e di Dipartimento. 

 

 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Attività svolte  Tempi  Sedi  Competenze 

conseguite 

Ricadute sugli 

insegnamenti 

Orientamento in uscita 

“Unisa Orienta” 

Febbraio Fisciano Conoscenza delle 

opportintà 

formative offerte 

dall’Università 

degli Studi di 

Salerno 

Tutte le Discipline 

Incontro con 

rappresentanti delle 

Forze Armate e Forze 

del’Ordine 

Gennaio Aula Magna 

Solofra 

Conoscenza delle 

opportintà di vita 

e di carriera 

offerte dalle 

Forze Armate e 

dalle Forze 

dell?Ordine 

Cittadinaza e 

Costituzione 

 

 COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

7.1 esperienze e discipline interessate 

Traguardi Di Competenza Esperienze effettuate nel 

corso dell’anno 

Discipline 

Padroneggiano i principali S.O. 

per PC 

Preparazione degli esami ecdl 

 

Informatica, Economia Politica, 

Diritto, Economia Aziendale 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 

Relazioni Informatica Economia Politica, 

Diritto Economia Aziendale, 

Italiano 

Sanno utilizzare un foglio di 

calcolo 

Fatture, Mastri, calcoli relativi 

alla rilevazione dei fatti 

aziendali sul’Libro Giornale 

Informatica Economia 

Aziendale 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

Argomenti curriculari Informatica 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

Utilizzo costante dei laboratori 

multimediali d’Istituto. 

Informatica Economia Politica, 

Diritto Economia Aziendale, In 

glese 

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in Video-

presentazioni e supporti 

Multimediali 

Preparazione per esame Ecdl e 

in previsione dell’esame di 

stato 

Informatica 

Sanno creare e utilizzare blog Per la creazione di app in 

occasione degli Open Day. 

Informatica 

Sanno utilizzare una 

piattaforma e-learning 

Corso sulla sicurezza Informatica 
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 PROTAGONISMO STUDENTESCO 

Attività svolte Collaborazioni attivate Evidenze 

19/12  -  7/01 

Giornate di 

sperimentazione didattica 

(attraverso attività 

laboratoriali, tornei 

sportivi, incontri e 

dibattiti su temi specifici 

(dipendenze, violenza, 

benessere psicofisico, 

responsabilità sociale )  

 Competenza imprenditoriale: 

capacità di lavorare in modalità 

collaborativa al fine di programmare 

e gestire progetti che hanno un 

valore culturale e sociale  

Capacità organizzative e progettuali 

Capacità di tenere un 

comportamento appropriato al 

contesto.   

Capacità di capire, sviluppare ed 

esprimere le proprie idee e il senso 

della propria funzione o del proprio 

ruolo nella società in una serie di 

modi e contesti. 

27/09/2019 

Global Strike  

Partecipazione allo 

sciopero sulla sostenibilità 

ambientale 

 Capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale, 

in base alla comprensione delle 

strutture e dei concetti sociali, 

economici, giuridici e politici oltre 

che dell’evoluzione a livello globale 

e della sostenibilità 

 

 

 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

9.1 Verifiche e valutazione  

Tutte le discipline hanno utilizzato le verifiche e le valutazioni come riportato in tabella 

Orale Scritta Pratica 

 

Colloqui individuali 

 

Analisi del, testo 

 

Prove laboratoriali 

 

Conversazioni con la classe 

 

Testi espositivi-argomentativi 

 

Relazioni  orali 

 

Rilevazioni individuali e/o 

di gruppo in classe 

Temi tradizionali 

Questionari a risposta aperta 

Procedimenti di calcolo 

Soluzioni di problemi 

Prove strutturate 

 

9.2. Criteri attribuzione crediti (delibera Collegio) 
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Si allega griglia di attribuzione credito 

9.3 Griglie di valutazione utilizzate in corso di anno scolastico 

Si allegano griglie 

9.4 Griglia di valutazione colloquio  

Si allega griglia 

9.5. Simulazione prova orale 

La simulazione della prova d’esame è stata programmata dal CdC in data 25/05/2020 per il giorno 3 

Giugno 2020. La simulazione della prova verrà svolta dagli alunni su base volontaria.  

9.6 Altre eventuali attività in preparazione Esame di Stato 

(Articolo 17 dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020) 

Sono state predisposte attività di supporto alle classi quinte per la preparazione all’Esame di Stato 

tramite attività di tutoring attraverso la piattaforma G-Suite for Education e l’applicazione Meet, un 

potenziamento pomeridiano di Matematica e Inglese; la prosecuzione del progetto di Cittadinanza e 

Costituzione.   

Testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi 
Consegna Discipline coinvolte 

Testi, documenti, grafici, 

tabelle, articoli 

 Tutte 

Elaborati concernenti le 

discipline di indirizzo 

individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi 

dell’art.1, comma 1, lettere a) e 

b) del decreto materie 

L’argomento è assegnato 

a ciascun candidato su 

indicazione dei docenti 

delle discipline di 

indirizzo prima della 

simulazione del colloquio 

 

Gli elaborati saranno 

trasmessi dai candidati  

ai docenti componenti la 

sottocommissione per 

posta elettronica prima 

della data prevista per il 

colloquio 

   

Discipline di Indirizzo: 

Economia aziendale 

Informatica 

Breve testo, già oggetto di 

studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e 

letteratura Italiana 

 Italiano 

Spunti per avvio del colloquio  Tutte 

 

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano trattati durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’art.17 comma 1 b) O.M.10 del 

16 maggio 2020, sono i seguenti: 
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VERGA 

 Rosso Malpelo (Vita dei campi) 

 La lupa (Vita dei campi) 

 La Roba (Novelle Rusticane) 

I Malavoglia 

 La famiglia Malavoglia (cap.I) 

 Il contrasto tra nonno e nipote (cap.XI) 

 L’addio di ‘Ntoni (cap.XV) 

Mastro-don Gesualdo 

 La morte di Gesualdo (parte IV,cap.V) 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 L’attesa dell’amante, (il piacere, I,1) 

 Andrea Sperelli, (il piacere, I,2) 

 La pioggia nel pineto 

GIOVANNI PASCOLI 

Myricae: 

 Lavandare 

 X Agosto 

 Temporale 

 Il lampo 

 Novembre 

Canti di Castelvecchio 

 La mia sera 

 Nebbia  

IL NUOVO ROMANZO EUROPEO 

Il romanzo del primo Novecento 

 La madeleine, (Recherche – Dalla parte di Swan) 

LUIGI PIRANDELLO 

Novelle per un anno: 

 La patente 

 Il treno ha fischiato… 

Il fu Mattia Pascal 

 La nascita di Adriano Meis, (cap.VIII) 

 << io e l’ombra mia>> (cap.XV) 

Uno, nessuno e centomila 

 Un paradossale lieto fine 

ITALO SVEVO 

La coscienza di Zeno 

 Prefazione e Preambolo 

 Lo schiaffo del padre, (cap.IV) 

 << un’esplosione enorme >>, (cap.VIII) 

Senilità 
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 Il primo appuntamento di Zeno e Angiolina 

 Quel che resta di Angiolina 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita e le opere 

La poetica 

L’Allegria 

 Veglia 

 San Martino del Carso 

 Fratelli 

 Sono una creatura 

 Mattina 

 Soldati 

 Sentimento del tempo: La madre 

QUASIMODO 

 Ed è subito sera 

 Alle fronde dei salici 

MONTALE 

 Non chiederci la parola 

 I limoni 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Non recidere forbice quel volto 

PAVESE  

La casa in collina: 

 E dei caduti che facciamo? Cap. XXIII 

La luna e i falò:  

 Che cosa resta cap. XXVI 

  

9.6 Elementi e criteri per la valutazione finale: 

Nel processo di valutazione intermedio e finale, per ogni alunno, sono stati presi in esame i seguenti 

fattori: 

 il comportamento 

 il livello di partenza, i progressi evidenziati in corso d’anno, il risultato finale 

 i risultati delle prove di verifica e di simulazione, i lavori prodotti 

 le competenze trasversali conseguite 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative 

 il senso di responsabilità e il livello di alfabetizzazione emotiva. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente  Firma 

Scienze Motorie e Sportive Forlenza Michele Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

Economia Politica Di Zuzio Eliana Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

Matematica De Luca Abele Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

 Italiano e Storia Giannattasio Cristina  Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

Diritto Bianco Silvia  Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

Sc.e Tec. Inform. Magliacane Flicia Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

Lab. di Sc. eTec. Inform. Fiorentino Maria Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

Inglese Bonavitacola Cristina Rosaria Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

Religione Maffei Maria Carmela Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

Attività alternative Maglio Alessandro Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

Economia Aziendale Senatore Francesco Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

Sostegno Citro Anna Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

 

Solofra, 30/05/2020 

Il Coordinatore di Classe 

Prof. Forlenza Michele 

 


