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PARTE PRIMA 
 
 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTI MATERIA 

Prof.ssa  Pina Ariu Italiano e Storia 

Prof. Ugo  Onano Inglese 

Prof.ssa  Bianca Maria Covezzi Francese 

Prof.ssa Cuccui Mariangela Economia Aziendale 

Prof.  Antonio Mazzette Matematica 

Prof. Alessio Licheri Religione 

Prof.ssa Maria Teresa Vilia Diritto ed Economia Politica 

Prof. ssa Laura Arru  Scienze Motorie 

 

 
 

Profilo   della Classe 

 
 

 

Nel corso del triennio, a causa dell’avvicendarsi di alcuni insegnanti (Francese, Diritto ed Economia 

Politica, Scienze Motorie, Religione ed Economia Aziendale), la classe non ha potuto contare sulla 

stabilità del corpo docente. La mancanza di continuità didattica ha sicuramente condizionato, in qualche 

misura, il percorso di crescita personale e culturale degli studenti. 

In termini di conoscenze, abilità e competenze la classe è piuttosto eterogenea e il profitto diversificato.   

Non tutti gli studenti sono, infatti, in grado di usare in maniera sufficientemente adeguata gli strumenti 

logico-operativi né possiedono l’abilità di organizzare il lavoro e lo studio in modo autonomo e 

completamente efficace. Relativamente ad alcune discipline gli alunni che non hanno mai completamente 

colmato le gravi lacune di base evidenziano difficoltà ascrivibili a conoscenze superficiali e disorganiche, 

ad incertezze di carattere espositivo e alla mancanza di proprietà nell’uso del lessico specifico. Alcuni, 

culturalmente piuttosto fragili, si sono applicati con discontinuità; altri, seppure faticosamente, hanno 

lavorato con sufficiente impegno. In entrambi i casi i risultati raggiunti non sono sufficienti in tutte le 

discipline 

Due sole alunne, che per i compagni di classe hanno rappresentato un modello positivo, uno stimolo e un 

solido punto di riferimento anche culturale, si sono distinte per la costanza nell’impegno e 

nell’applicazione e per il conseguimento di ottimi risultati, frutto di un percorso formativo attento e 

puntuale, partecipato e regolare.  
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1. LIVELLO COMPORTAMENTALE  

Corretto  X Non sempre corretto   Poco corretto  
 

2. RAPPORTI INTERPERSONALI  

Disponibilità alla collaborazione Alta  Media X Bassa  

Osservazione delle regole Alta  Media X Bassa  

Disponibilità alla discussione Alta  Media x Bassa  

Disponibilità ad un rapporto equilibrato Alta  Media X Bassa  
 

3. PARTECIPAZIONE 

Notevole  Soddisfacente   Discontinuo x Scarso   

 

4. IMPEGNO NELLO STUDIO 

Notevole  Soddisfacente  Discontinuo X Scarso  
 

5. LIVELLI di PREPARAZIONE in termini di : conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

Alto  Medio                                                    Media Basso X 

 

 

 

Profilo professionale previsto dall’indirizzo di studi 
 “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 
 

 
 Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 

dei 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.  

 
 

 

Sbocchi  di Studio e Professionali 
 
 

A conclusione del percorso quinquennale il diplomato Amministrazione, Finanza e Marketing” ha 

accesso a qualsiasi facoltà universitaria e ha la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro avendo a 

disposizione una molteplice gamma di possibilità in quanto: 

 esperto nell’economia aziendale; 

 esperto nella normativa civilistica e fiscale dei processi gestionali ed aziendali;  

 esperto degli strumenti di marketing, della finanza e della contabilità;  

 esperto dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale;  
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 esperto della gestione dell’unità produttiva sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, 

contabile. 

 

 

 

 

 

 

 

Il diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing possiede le seguenti conoscenze (le quali 

indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono 

l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono 

descritte come teoriche e/o pratiche) abilità/capacità”( che indicano le capacità di applicare conoscenze 

e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come 

cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche , che implicano l’abilità manuale e 

l’uso di metodi, materiali, strumenti)  e competenze( le quali indicano la comprovata capacità di usare 

conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e 

autonomia) 

 

 

CONOSCENZE – 

 

▪ una buona cultura generale accompagnata da capacità linguistiche-espressive e logico    

    interpretative; 

 ▪ Conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale.  

 

 

ABILITA’ 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato è in grado di:  

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 

in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

  redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

  gestire adempimenti di natura fiscale;  

  collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  

  svolgere attività di marketing;  

  collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  
 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing 

 

 

COMPETENZE 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze.  

 

1) Riconosce e interpretare: 

DECLINAZIONE delle Conoscenze, Competenze e Abilità 
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 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; 

 i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda; 

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

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

diverse. 

 

E’ in grado di : 

2) Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento  

alle attività aziendali  

3) Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle  

differenti tipologie di imprese. 

 4) Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare  

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  

5) Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 

6) Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.  

7) Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone  

i risultati.  

8) Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con  

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

9) Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di  

soluzioni economicamente vantaggiose. 

10) Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa,  

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

11) Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei  

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 

 

Competenze Comuni di Indirizzo e   Tecnico -Professionali  - Tab A- 

               Competenze Chiave Trasversali e di Cittadinanza                  –Tab. B- 

 

Le finalità principali del curricolo perseguono il successo formativo degli studenti, attraverso 

l’acquisizione di adeguate: 

 competenze culturali (per lo sviluppo dei saperi fondamentali) 

 competenze professionali (ai fini occupazionali) 

 competenze sociali (per la cittadinanza) 

Nel rispetto delle direttive di cui alla legge 107/2015 il Consiglio di Classe, in questo 5^ anno, nonostante 

i limiti imposti dalla DAD ha, comunque, lavorato per potenziare e consolidare le competenze comuni 

di indirizzo, (tab. A ) e le competenze trasversali chiave  per l’apprendimento permanente ( tab B), 

già acquisite nel secondo biennio. 

 

Per il consolidamento delle suddette competenze hanno concorso tutte le discipline e hanno contribuito i 

percorsi di apprendimento programmati dai docenti, individualmente e collegialmente. Percorsi che sono 
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stati inseriti nella programmazione del Consiglio di classe, all’interno di un quadro formativo coerente ed 

organico. Relativamente ai percorsi programmati è stato possibile realizzarne solo alcuni a causa della 

sospensione, a partire dal 4 di Marzo, della didattica in presenza. Sospensione che ha, inevitabilmente, 

condizionato lo svolgimento dei programmi e limitato la realizzazione di diverse azioni e iniziative 

formative ed educative . 

Il Consiglio di classe di fronte all’emergenza sanitaria imprevista ha, comunque, garantito la continuità 

didattica, anche in un’ottica di coesione sociale, riorganizzando la propria attività e utilizzando strumenti 

e modalità attraverso i quali è stata salvaguardata, nonostante la distanza fisica, l’interazione tra docenti e 

alunni; un’interazione che si è rivelata fondamentale affinché gli studenti non percepissero la didattica a 

distanza come abbandono e isolamento. 

L’attività didattica a distanza, con i suoi ritmi contingentati, ha presupposto la costruzione ragionata del 

sapere: gli argomenti trattati, già previsti nella programmazione disciplinare, sono stati, infatti, svolti a 

livello di nodi concettuali, nel loro rapporto di causa ed effetto e rimodulati nel rispetto del principio 

di essenzialità, chiarezza e sostenibilità. Per la trattazione dei suddetti argomenti sono stati forniti 

preliminarmente materiali specifici relativamente ai quali i docenti hanno assicurato un successivo 

intervento di chiarimento e puntualizzazione. Attraverso le verifiche formative, propedeutiche alla 

valutazione sommativa e finale, i docenti del Consiglio di classe hanno valutato in maniera sistematica 

l’efficacia del percorso di apprendimento/insegnamento di cui sono stati rilevati criticità e progressi. 

Tuttavia, nonostante l’utilizzo a partire dal mese di marzo di modalità didattiche che hanno presupposto 

l’impiego delle tecnologie innovative applicate alla didattica, gli alunni hanno, comunque, potuto 

potenziare, rispetto al livello di partenza, le competenze conseguite nel secondo biennio e acquisirne di 

nuove. A promuovere tale potenziamento hanno contribuito sia l’esperienza, tanto imprevista quanto 

formativa, maturata mediante l’apprendimento con l’utilizzo della rete digitale sia le attività svolte nella 

prima parte dell’anno scolastico. Fase quest’ultima in cui è stata favorita, in modo particolare,   

l’integrazione e l’interdipendenza tra i saperi di area comune (articolati in abilità/capacità e conoscenze) e 

le competenze professionali; saperi che hanno costituito  “il tessuto” sul quale, in questo 5^ anno, sono 

stati costruiti i percorsi di apprendimento e modulate le programmazioni disciplinari, sia a livello 

individuale sia a livello di Consiglio di Classe 

Pertanto, a conclusione di quest’anno scolastico sicuramente anomalo, il Consiglio di Classe ritiene che il 

gruppo classe, considerato nella sua globalità,  abbia sufficientemente conseguito sia  gli obiettivi 

didattici relativi alle singole discipline sia le competenze trasversali legate alla correttezza 

dell’espressione scritta e orale, all’acquisizione del lessico specifico, alla capacità di comprensione del 

testo e del suo utilizzo per scopi diversificati, alla capacità di applicare principi e regole, di cogliere 

relazioni, di effettuare collegamenti tra argomenti inerenti la stessa disciplina o discipline diverse, di 

stabilire connessioni tra causa ed effetto, di interpretare fatti e fenomeni per esprimere giudizi personali, 

effettuare scelte e prendere decisioni ricercando e assumendo le informazioni opportune. 
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COMPETENZE SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO: 

da conseguire al termine del percorso di studi 

  

COMPETENZE  COMUNI E SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

 

DISCIPLINE 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 C
O

M
U

N
I 

C
O

N
 G

L
I 

A
L

T
R

I 
IN

D
IR

IZ
Z

I 
   

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. 

 
 

Italiano 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

 
Italiano 

Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali  dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

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

tempo. 

Storia 

Economia Politica 

 

Padroneggiare la lingua inglese e la lingua francese per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 
B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 
 

Inglese 

Francese 

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

Matematica 

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

 
Matematica 

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

Matematica Informatica 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per 
la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio. 

 
Diritto 

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

 
Storia 

Matematica 
 
  Identificare  e  applicare  le  metodologie  e  le  tecniche  della  
gestione  per  
  progetti. 

Informatica 

Economia Aziendale 

Economia Politica 

 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 

Italiano 

Inglese 

Francese 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento. 

Italiano 

Inglese 

Francese 

Diritto 

Tab. A 
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C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

S
P

E
C

IF
IC

H
E

D
E

L
L

’I
N

D
IR

IZ
Z

O
 

Riconoscere e interpretare: 1) le tendenze dei mercati locali, nazionali 
e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 2) i 
macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli 
alla specificità di un’azienda; 3) i cambiamenti dei sistemi economici 
nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche 
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse. 

 
 
 

Economia Aziendale Economia 
Politica 

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

 
Economia Aziendale 

Diritto 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

 
Informatica  Economia Aziendale 

Riconoscere    i  diversi  modelli  organizzativi    aziendali,  
documentare  le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a 
situazioni date. 

Informatica Economia Aziendale 
Economia Politica 

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

 
Economia Aziendale 

Diritto 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi 
di contabilità integrata. 

Informatica Economia Aziendale 

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del 
controllo di gestione, analizzandone i risultati. 

Informatica Economia Aziendale 

Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e 
realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse 
politiche di mercato. 

 
Informatica Economia Aziendale 

Economia Politica 

Orientarsi  nel  mercato  dei  prodotti    assicurativo-finanziari,  anche  
per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

 
Economia aziendale, Diritto 

Economia Politica 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa,  per realizzare attività comunicative con riferimento a 

differenti contesti. 

 
Inglese 

Informatica  Economia aziendale 

Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale 
e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 
Economia Aziendale Diritto 

Economia Politica 
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La competenza in materia di cittadinanza si identifica con la competenza interculturale/globale 

afferente all’ambito della “cittadinanza attiva”, intesa come capacità di agire in una dimensione 

esperenziale ed attraverso un dialogo inclusivo. Si riferisce cioè alla capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare attivamente alla vita civile e sociale. Per il conseguimento di tali capacità è 

stata effettuata un’attenta riflessione sui seguenti ambiti tematici:  

 Diritti  umani 

 ▪ Intercultura 

 ▪ Comprensione e Cooperazione internazionale 

 ▪ Pace 

 ▪ Sostenibilità 

 

Per il conseguimento di tali obiettivi il Consiglio di Classe ha proposto, nel corso del triennio, occasioni 

strutturate rispetto alle quali il docente ha svolto il ruolo di regista, mediatore e facilitatore di un 

apprendimento di cui gli studenti sono stati protagonisti 

 

Lo sviluppo delle competenze chiave trasversali e di cittadinanza ha assunto, pertanto, un significato 

profondamente etico: è importante, infatti, che ogni cittadino acquisisca lungo tutto l’arco della vita 

(apprendimento permanente) sempre maggiori conoscenze, abilità e competenze per contribuire al 

proprio sviluppo personale e a quello della comunità. Considerato che il concetto di competenza 

presuppone l’integrazione di abilità e conoscenze tecniche con capacità personali, relazionali e 

metodologiche, la didattica non è stata finalizzata alla sola trasmissione del sapere e alla sua 

applicazione “addestrativa”, ma ha offerto allo studente, anche attraverso la DaD, le occasioni per 

risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome e per apprendere attraverso l’esperienza. 

L’emergenza sanitaria, l’esperienza dell’isolamento e del distanziamento sociale con le quali gli 

studenti si sono dovuti misurare, dimostrando grande spirito di adattamento, ha sicuramente insegnato 

loro l’importanza e il valore delle relazioni umane.  

Tab. B 
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Declinazione delle Competenze Chiave di Cittadinanza  
 

 

 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 

 

 Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 

 

 Collaborare e partecipare: interagire 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 riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri. 

 

 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

 

 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. 
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Cittadinanza e Costituzione:  percorsi didattici pluridisciplinari 

 

Considerato che una sezione specifica del colloquio degli esami di Stato sarà  dedicata oltre che ai 

percorsi didattici pluridisciplinari  anche  ai progetti e alle attività svolte nell’ambito di «Cittadinanza  

e  Costituzione» il Consiglio di classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno,  ha individuato 

una serie di azioni  finalizzate   sia al consolidamento delle COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

(di cui alla tabella B) sia ad educare alla cittadinanza attiva; ossia a rendere gli studenti consapevoli dei 

valori della legalità, della responsabilità, della solidarietà, del volontariato, del rispetto delle istituzioni e 

della persona umana. 

 In considerazione di quanto sopra, nella valutazione di fine anno, oltre che dei risultati conseguiti nelle 

singole discipline si terrà conto anche dello sviluppo di competenze chiave di cittadinanza che risultano 

trasversali all’impianto disciplinare e sono intrinseche al piano dell’offerta formativa. 

 

Declinazione degli obiettivi 

Trasversali 

 

1 conoscenza della Costituzione e delle Istituzioni preposte alla regolamentazione dei rapporti civili, 

sociali ed economici, quale background fondamentale che deve diventare parte del patrimonio culturale 

degli alunni  

2 conoscenza del contesto sociale nel quale gli studenti si muovono e agiscono: conoscenza delle 

fondamentali dinamiche europee ed internazionali.” 

 3 conoscenza storica che dà spessore alle storie individuali e a quella collettiva, dà senso al presente e 

permette di orientarsi in una dimensione futura (analisi di fatti storici e loro ripercussioni nel mondo come 

la Shoah-la Resistenza, immigrazioni, il terrorismo… )  

4 “saperi della legalità”, educazione alla democrazia, alla legalità e alla cittadinanza attiva con 

partecipazione ad eventi e convegni 

Specifici 

acquisire un’alfabetizzazione socio- politica, ossia conoscere i principi costituzionali (nazionali ed 

europei) in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici relativamente: 

 alle istituzioni politiche, sociali … e alle principali regole del mondo del lavoro e della realtà 

dell’impresa, anche in una prospettiva europea 

 ai diritti umani  
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 ai diritti e doveri dei cittadini sui temi sociali e all’importanza di “regole condivise” come base per 

la convivenza civile in una società in cui non vige la legge del più forte, ma dove i cittadini si 

danno un ordinamento volto al bene comune; 

 al patrimonio culturale e storico 

 alla cultura del lavoro come possibilità di realizzazione anche personale  

 ai fatti storici nazionali/ europei/ mondiali fondamentali  

- acquisire un pensiero critico e capacità analitiche:  

 analizzare e valutare criticamente le notizie, gli eventi e le questioni sociali e politiche che 

quotidianamente ci vengono proposti dai diversi mezzi di comunicazione 

-Promuovere la solidarietà a tutti i livelli della vita sociale ed organizzata, ossia sviluppare   

valori, atteggiamenti e comportamenti quali: 

 il rispetto e la comprensione reciproca e il rifiuto di ogni forma di discriminazione e 

prevaricazione; 

 il rispetto per differenze culturali concepite come valore; 

 la responsabilità sociale e morale nell’ambito della comunità di appartenenza; 

 lo spirito di solidarietà nei confronti del prossimo promuovendo una cultura sociale che si 

fondi sui valori della giustizia, della democrazia e della tolleranza; 

 

 

Cittadinanza e Costituzione Percorsi didattici pluridisciplinari 
 

Percorso 

 

Discipline 

coinvolte 

La nascita della Repubblica italiana e della Costituzione  

  

Educazione alla cittadinanza attiva e democratica, alla convivenza e alla 

condivisone dei vincoli di solidarietà 

 

  

Educazione alla legalità 

 

 

 

I diritti fondamentali 

 

 

 

Difesa e Tutela dell’Ambiente 

 

A conclusione dei diversi percorsi didattici, ai fini della certificazione delle competenze, l’alunno 

dovrà dimostrare di aver acquisito le seguenti competenze - civiche, sociali, comunicative e 

interculturali- fondamentali: 
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 saper individuare le proprie radici storiche e i principi fondamentali della Costituzione della 

Repubblica Italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

 saper riconoscere gli ordinamenti giuridici nazionali de internazionali, preposti al rispetto dei 

diritti umani e aver compreso il valore della diversità, della tolleranza, del confronto, della 

dimensione relazionale e del dialogo interculturale nonché l’importanza di “regole condivise” 

 aver compreso il valore della solidarietà, della capacità di ascolto e della la responsabilità sociale e 

morale. 

Percorsi integrati e trasversali / Nodi concettuali 
 

 

L’art. 17 dell’O.M - prot. 10 del 16 maggio 2020, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 - individua in modo puntuale la struttura del colloquio 

finalizzato ad accertare il conseguimento del PECUP (profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente) .  

Il colloquio, secondo la suddetta O.M., prevede oltre alla discussione di un elaborato concernente le 
discipline di indirizzo e la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di lingua e letteratura italiana, l’analisi di materiali (testi, documenti, immagini, problemi….) scelti dalla 
commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3. 

Considerato che il colloquio ha un‘impostazione interdisciplinare il Consiglio di Classe ha individuato 

possibili nodi concettuali, appunto di natura pluridisciplinare, con l’obiettivo di fornire alla commissione 

uno spunto per la scelta dei materiali da sottoporre ai candidati.   

I nodi concettuali, ovviamente, non rappresentano uno strumento rispetto al quale ricercare ad ogni costo 

collegamenti artificiosi con tutte le discipline, ma un punto di partenza per lo sviluppo, la 

personalizzazione e la trattazione di argomenti coerenti ed attinenti ai percorsi didattici effettivamente 

svolti nel corso dell’anno scolastico. 

 

Percorsi  Trasversali  
 
Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti nodi concettuali, quali possibili percorsi trasversali o 

pluridisciplinari. 

 
Percorsi trasversali condivisi  Discipline 

coinvolte 

Evoluzione  delle forme di Stato  

 

Le donne nella storia 

 

Evoluzione dei sistemi economici 

  

 

La globalizzazione  

Il lavoro  

Welfare 

 

Il Parlamento e la funzione legislativa 
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Contenuti Disciplinari: organizzazione 

 

 

Le singole tavole di programmazione costituiscono parte integrante e sostanziale del presente  

Documento. 

La strutturazione e l’organizzazione dei contenuti, relativamente a ciascuna disciplina, è stata di tipo 

modulare poiché la didattica modulare consente di dare il massimo grado di elasticità e flessibilità 

all’insegnamento. Il modulo  è stato articolato in percorsi  compiuti, o unità di apprendimento, tra loro 

in relazione e tali da consentire ampliamenti progressivi. 

La realizzazione del modulo ha previsto  un tempo definito e contenuto. A conclusione della 

trattazione dell’unità di apprendimento è stata effettuata la verifica e la valutazione dei risultati per 

stabilire il livello di apprendimento degli alunni, relativamente al percorso formativo svolto. 

 

 

La  Valutazione 

 

 
 La valutazione – che ha avuto per oggetto il processo di apprendimento, l’impegno e la partecipazione 

alle attività proposte, la capacità relazionale e i risultati raggiunti dallo studente relativamente alle 

conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dai piani di studio - è parte integrante del processo di 

insegnamento-apprendimento e ha avuto come scopo:  

 

a) Accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel processo di apprendimento lungo l’intero  

percorso d’istruzione, per responsabilizzarlo rispetto ai traguardi formativi previsti;  

 

b) Promuovere l’autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti e     

    delle proprie capacità;  

c) Svolgere una funzione regolativa dei processi di insegnamento al fine di contribuire a migliorare la  

qualità e l’efficacia della didattica; 

 

d) Certificare gli esiti del percorso scolastico attraverso l’ammissione all’Esame di Stato. 

 

 

.La gestione dei processi di insegnamento-apprendimento ha necessitato di un sistema di osservazione e 

di misurazione dei risultati prodotti dall'attività didattica. 

 Per pervenire alla valutazione si è ricorso a due modalità di verifica:  

 verifiche formative: prove svolte in itinere durante il percorso di insegnamento-apprendimento. 

Tali prove hanno valutato in maniera sistematica l’efficacia del percorso di 

apprendimento/insegnamento di cui sono stati rilevati criticità e progressi 

 verifiche sommative (scritte e/o orali): sono state svolte a conclusione della trattazione dei 

singoli moduli o unità di apprendimento. Ad ogni verifica è stata attribuito un voto da 1 a 10 in rapporto 

al livello raggiunto e misurato sulla base dei criteri previsti dalla griglia di valutazione.  

Le verifiche sommative hanno misurato i risultati dell’apprendimento in termini di conoscenze, abilità e 

competenze. Poiché il voto è stato espressione di più elementi, e non è stato ridotto alla sola “media 

matematica”, lo stesso si è basato su una serie di valutazioni e una pluralità di prove riconducibili a 

diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate.  
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DIDATTICA  in PRESENZA -  VALUTAZIONE: tipologie delle verifiche   

Materia Interrogazione Analisi di 

Testi/ di 

casi/Prove 

di realtà 

Prove 

strutturate 

e 

Semi-

strutturate 

Relazione Esercizi 

 

 Prove 

pratiche 

Lingua e 

letteratura italiana 

X X X X X  

Storia X X X X   

Lingua Francese X X X X X  

Lingua Inglese X X X X X  

Economia  
Aziendale 

X X X X X  

Diritto ed Ec. 

Politica 

X X X X X  

Scienze Motorie X  X   X 

Religione   X X   

Matematica X  X  X  

 
 

Per la correzione della prima e della seconda prova scritta  sono stati  utilizzati i criteri di misurazione e i 

livelli di valutazione (griglie) fornite dal Ministero. Relativamente alle altre discipline ciascun docente ha 

allegato, di volta in volta, alla prova i relativi   criteri di misurazione e i livelli di valutazione.  

 

 

Per la valutazione delle prove orali sono state utilizzate due diverse griglie : 

 

 

a) Griglia A ( allegata al PTOF ) : per la valutazione delle prove in presenza,  
b) Griglia B, per la valutazione delle prove effettuate con la didattica a distanza, deliberate dal 

Collegio dei docenti 
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Griglia A-               Prove  Orali:  Griglia di valutazione ( all. PTOF) 
 

Conoscenza 

 
Comprensione e 

analisi 

 
Applicazione e 

Sintesi 

Abilità 
Linguistico- 
espressiva 

 

Giudizio 

 

Voto 

 
Non conosce gli 
argomenti oggetto 
di studio 

 
e, sebbene guidato, non propone 
indicazioni di elaborazione analitica ed 
espositiva. 

Si esprime in modo 
impreciso, con lessico 
inadeguato e 
commette errori gravi. 

 
Gravemente 
insufficiente 

 
 

1-3 

 
 
Ha conoscenze 
molto lacunose 

 

e, sebbene guidato, propone soltanto 
approssimative indicazioni di 
elaborazione analitica edespositiva. 

 
Si esprime in modo 
impreciso, con lessico 
inadeguato e 
commette errori. 

 
 

Insufficiente 

 
 

4 

Conosce gli 
argomenti 
disciplinari in 
maniera 
frammentaria e 
approssimativa. 

Commette errori 
non gravi nell’ 
analisi ed elabora le 
conoscenze solo se 
opportunamente 
guidato. 

 

Non ha autonomia 
nell'elaborazione ed 
applicazione delle 
conoscenze. 

Si esprime in modo 
impreciso, con 
lessico limitato e 
commette alcuni 
errori che non 
alterano il 
significato. 

 
 

 
Mediocre 
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Conosce gli 
elementi di base 
delle disciplina. 

 
Individua gli aspetti 
logici ed effettua 
analisi in situazioni 
semplici. 

Effettua sintesi con 
qualche difficoltà e 
si orienta in 
situazioni nuove solo 
se guidato. 

Si esprime con 
sufficientechiarezza, 
usando anche qualche 
termine specifico. 

 
 

Sufficiente 
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Espone conoscenze 
complete. 

 
Effettua analisi e 
rielaborazioni 
corrette in situazioni 
non complesse. 

Sintetizza e sa 
applicare in modo 
autonomo, ma solo 
in situazioni non 
complicate. 

Si esprime con 
chiarezza e 
correttezza, 
adoperando termini 
specifici. 

 

 
Discreto 
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Possiede 
conoscenze 
complete e 
approfondite 

Rielabora le 
conoscenze anche in 
situazioni complesse 
ed effettua analisi 
approfondite. 

Sintetizza 
correttamente e sa 
operare in modo 
autonomo anche in 
situazioni 
complesse. 

Si esprime con 
padronanza di 
lessico e di sintassi, 
usando linguaggi 
specifici. 

 
 

Buono 
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Possiede 
conoscenze 
complete e 
approfondite. 

 

 
Effettua analisi 
approfondite e le sa 
valutare in modo 
critico. 

Sintetizza 
correttamente e sa 
operare in modo 
autonomo e 
personale in 
situazioni 
complesse, con 
apporto di idee 
nuove e originali 

 

 
Si esprime con 
ricchezza di lessico 
ed usa con 
competenza 
linguaggi specifici 

 
 
 

 
Ottimo 

 
 
 
 

9-10 
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GRIGLIA  B-           VALUTAZIONE della  DIDATTICA  a DISTANZA ( DaD) 
 

   LIVELLI RAGGIUNTI 

 NON 

PARTECIPA 

ALLA DAD NON 

RILEVATO 

NON 

ADEGUATI 

VALUT. 

FINO A 5 

ADEGUATI 

VALUT. 6 

INTERMEDI 

VALUT. 7/8 

AVANZATI 

VALUT. 

9/10 

Partecipazione alle 

attività sincrone 

proposte, come 

video-conferenze 

ecc. e alle attività 

asincrone. 

      

Puntualità nella 
consegna dei 

materiali o dei 

lavori assegnati in 

modalità asincrona, 

come esercizi ed 

elaborati. 

      

Collaborazione alle 

attività proposte, 

anche in lavori 

differenziati 

assegnati ai singoli 

o piccoli gruppi 

      

VALUTAZIONE 

MEDIA DELLE 

ESERCITAZIONI 

E VERIFICHE 

CONSEGNATE 

      

VALUTAZIONE 

GLOBALE 

DELLO 

STUDENTE 
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Metodi –Strumenti e Tecniche di Insegnamento 
 

 

Il traguardo formativo che consiste non solo nell’acquisizione di conoscenze, ma anche di abilità e di 

competenze così da favorire lo sviluppo di attitudini mentali orientate alla risoluzione dei problemi, ha 

presupposto il ricorso ad una metodologia di insegnamento attenta e puntuale 

 

Il Consiglio di Classe ha, pertanto, proposto 

 

1) lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  

2) la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

3) l’esercizio di lettura, analisi e interpretazione di testi letterari e non letterari e di documenti  

attinenti alle materie di indirizzo 

4) la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, organica ed efficace  

5) l ’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
 

 

Considerato che il Consiglio di classe ha sempre considerato fondamentale il rapporto interattivo tra 

docenti e alunni, gli insegnati hanno favorito e stimolato la partecipazione attiva degli studenti sia durante 

l’attività didattica svolta in classe sia e attraverso la DaD. Il dialogo e la riflessione, utili per il 

raggiungimento anche delle competenze socio-relazionali hanno caratterizzato, pertanto, l’attività 

didattica durante l’intero anno scolastico. 

 L’attività didattica è stata, inoltre, articolata e strutturata in un’ottica di acquisizione delle competenze 

con un approccio task orientated (orientato alle abilità). Per facilitare l’apprendimento il docente ha 

attentamente e costantemente registrato il feedback degli alunni.  

 

Per quanto concerne l’organizzazione del lavoro in classe tutti gli insegnanti hanno fatto ricorso  

 

In presenza : 

 

 alle lezioni frontali, accompagnate da schemi illustrativi ed esplicativi (attraverso l’uso della 

LIM) 

 alla lezione partecipata o interattiva: la trasmissione di informazioni da parte dell’insegnante  

sarà accompagnata dall’intervento /interazione degli studenti, per favorirne l’ascolto e 

l’attenzione;  

 alle esercitazioni in classe individuali o di gruppo, tese a realizzare una didattica laboratoriale in 

cui gli alunni possano essere protagonisti e risolvere autonomamente problemi e prove di realtà 

con la sola supervisione del docente;  

 alle ricerche e relazioni individuali;  

  all’elaborazione di testi  

 alla correzione collettiva e individuale degli esercizi;  

 all’utilizzo di strumenti informatici e audiovisivi.  
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Con la Didattica a Distanza 

 

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti. 

 Registro elettronico,  

 Skype,  

 Google Drive,   

 Audaticy;  

  Hangouts,  

 Piattaforma Google Suite,  

 Piattaforma Teams  

 We-School 

 Per comunicazioni   immediate: Whatsapp 

 

 

La spiegazione, sia in classe che attraverso la DaD, ha costantemente fatto riferimento al libro di testo il 

quale ha rappresentato il punto di partenza per la trattazione dei diversi argomenti proposti. Gli studenti 

sono stati incoraggiati anche  a far ricorso ad altre fonti e documenti e a svolgere  lavori di ricerca e di 

approfondimento personale e/o di gruppo.  
 

In particolare con la DaD sono stati forniti, preliminarmente alla spiegazione, materiali specifici 

relativamente ai quali i docenti hanno assicurato un successivo intervento di chiarimento e 

puntualizzazione, di confronto e discussione 

 

 
  

Attività   di Recupero 

 
 

 

Il Consiglio di Classe ha adottato   le seguenti  strategie didattiche: 

 

 - la didattica modulare, che ha consentito di dare il massimo grado di elasticità e flessibilità 

all'insegnamento   

- il ricorso al sostegno e/o recupero in itinere, attraverso la realizzazione di interventi calibrati sui tempi 

di apprendimento e sui bisogni formativi di ciascun alunno. 

 

Tuttavia, considerato che le indicazioni relative alle carenze manifestate dagli alunni nell’acquisizione 

delle competenze di base sono state fornite soprattutto dalle valutazioni sommative e quadrimestrali., nel 

mese di febbraio ( a conclusione del primo quadrimestre ) per un periodo di due/ tre settimane è stata 

introdotta e attuata  la pausa didattica 

 

Alla classe sono state assegnate numero   07 ore settimanali di potenziamento di economia aziendale. 

Tali ore sono state svolte in compresenza e, a seconda delle necessità rilevate, è stato scisso il gruppo 

classe attraverso la suddivisione degli alunni in gruppi omogenei di livello (standard minimi e standard 

avanzati).  
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Percorsi Formativi e PCTO: Percorsi  per le Competenze Trasversali  e per 

l’Orientamento 

 
 

I percorsi curricolari integrati -  frutto di una programmazione flessibile e rispettosa della dimensione curricolare, 

esperenziale e orientativa-  hanno consentono agli studenti, attraverso l’inserimento in contesti operativi differenti 
formali ed informali, l’acquisizione di specifici traguardi formativi declinabili in termini di COMPETENZE: 

 

a. Chiave Trasversali e per l’orientamento 

b. di Cittadinanza e Costituzione 

c. Comuni di indirizzo e tecnico-professionali, secondo il profilo culturale, educativo e professionale 

dello studente(PECUP) 

 
Nel secondo biennio il gruppo classe è stato coinvolto in una serie di percorsi (progettati attraverso i PCTO e 

correlati a “Cittadinanza e Costituzione”) che il Consiglio di Classe ha considerato   di grande valenza educativa 

e formativa: convegni e seminari, corsi di formazione di carattere normativo, corsi di potenziamento linguistico, 
manifestazioni ed eventi, visite aziendali e stage. 

Tali attività curricolari, extracurricolari ed integrative - progettate in una prospettiva pluriennale secondo criteri di 

gradualità progressiva- coinvolgendo la dimensione curricolare, esperenziale e orientativa hanno consentito agli 
studenti di conseguire complessivamente sufficienti traguardi formativi e competenze trasversali, per un 

consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi.  Competenze che, in questo 5^ 

anno, si intendono consolidare e potenziare attraverso un’attività didattica integrata e, quindi, un’attenta 

programmazione di azioni ed interventi mirati, efficaci e orientati ad integrare i nuclei fondanti degli insegnamenti 
con lo sviluppo delle competenze trasversali 

 

In ottemperanza a quanto previsto della legge 104 del 2015,  comma 7 , a partire dall’A.S. 2017-2018 è  stato 
realizzato il progetto ”Iniziare oggi….per proseguire domani( nell’ambito dell’ ex ASL, Decreto ministeriale 774 

del 4 settembre 2019, ): un percorso di apprendimento  che, attraverso azioni formative e l’inserimento in contesti 

organizzativi, operativi  e professionali (Stage presso aziende del territorio ), ha consentito agli studenti di: 

 utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite applicando il proprio sapere in un contesto reale 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro;  

 Acquisire alcuni degli strumenti necessari per orientare, responsabilmente, il proprio percorso di studio e di  

lavoro: l’esperienza pratica nell’ambiente lavorativo consente, infatti, ai giovani  di  maturare  aspirazioni 

personali,  interessi e stili di apprendimento; consente loro di testare sul campo attitudini e, quindi, di  

sviluppare la capacità fare scelte autonome  e consapevoli 

 realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro e la società civile 

 
Per il conseguimento degli obiettivi sopra elencati e per di ridurre il divario tra il sistema scolastico e il mondo del 

lavoro, avvicinando la formazione alle competenze e ai requisiti professionali richiesti dalla realtà economico- 

produttiva, l'alternanza scuola-lavoro è stata concepita dal Consiglio di classe come una metodologia didattica che 
ha consentito agli studenti di svolgere una parte del percorso formativo presso aziende del territorio. Realtà 

lavorativa nell’ambito della quale gli studenti hanno avuto la possibilità di “fare scuola”, ossia di “apprendere 

facendo” . 
Tale metodologia si è basata su una concezione integrata del processo educativo in cui momento formativo e 

momento applicativo si fondono: ha rappresentato cioè il superamento della tradizionale separazione tra educazione 

“formale”, educazione “informale” ed esperienza di lavoro. Tutti aspetti che hanno interagito   in un progetto 

unitario per la realizzazione del quale i soggetti coinvolti – scuola ( istituzione proponente)  e impresa(struttura 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-774-del-4-settembre-2019-linee-guida-dei-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-l-orientamento-pcto.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-774-del-4-settembre-2019-linee-guida-dei-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-l-orientamento-pcto.flc
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ospitante )-  hanno sottoscritto  un partenariato formativo condiviso. Una convenzione attraverso la quale sono state 

definite ed esplicitate: 

 la co-progettazione  curricolare, 

 il precorso formativo individualizzato/personalizzato   ei traguardi formativi che lo studente avrebbe 

dovuto conseguire; 

 il periodo da effettuare nel contesto lavorativo; 

 le funzioni del tutor interno e del tutor esterno, tra i quali è stato necessario un rapporto di forte interazione; 

 la definizione e le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di 

orientamento che di competenze; 

 le modalità di monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al 

fine di intervenire su eventuali criticità. 

 modalità per la verifica e la valutazione dei livelli di competenze acquisite dallo studente. 

 
Anche la famiglia è stata chiamata a condividere tale progetto motivando e sostenendo lo studente nella 

rielaborazione dell’esperienza e contribuendo a far emergere la rilevanza orientativa della stessa. 

 

Valutazione  degli apprendimenti e la certificazione delle competenze 

 
Il Consiglio della classe 3^ e della classe 4^ - attraverso modalità di valutazione che hanno permesso 

l’accertamento di processo (valutazione degli atteggiamenti e dei comportamenti dello studente) e di risultato ( 

verifica, mediante l’utilizzo di compiti di realtà e di prove esperte,  dei risultati e delle competenze raggiunte,)  ha 
valutato gli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del 

comportamento. 
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Declinazione dei PERCORSI   FORMATIVI   

realizzati nel secondo biennio: 3^ e 4^ anno 
 

 

Classe   3^   -A. S. 2017-2018 

PCTO Attività Descrizione dell’Attività Finalità Durata 

(ore) 

 

Potenziame

nto 

Linguistico 

Corso con 
docente di 

Madre lingua  

 

Corso di potenziamento linguistico, gestito da un docente di 
madre lingua inglese, finalizzato al conseguimento della 

Certificazione Esterna: PET ( presso Anglo America 

Center) 

 

Sviluppo di: 
specifiche 

competenze di 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 
e di 

Competenze 

Comuni e di 

indirizzo 

60 ore 

  

 

 

 

 
 

Percorsi 

per le 

competenze 

trasversali 

e per 

l’orientame

nto ( 

PCTO), 

 

Stage in azienda Inserimento degli studenti nella realtà produttiva 

territoriale; opportunità che ha  consentito  agli studenti  di 
interfacciarsi con esperienze pratiche in ambiti lavorativi e 

professionali, utili ad incrementare il proprio bagaglio 

formativo e ad orientarne il percorso di studio e di lavoro 

 

 

 

 
Sviluppo di 

specifiche 

Competenze 

di 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 

e di 

Competenze 

Comuni e di 

indirizzo 

 

 

80  ore 

Formazione in 

aula 
Cultura di impresa 

 

09 

Sicurezza e prevenzione degli infortuni negli ambienti di 

lavoro 

 

12 

Sicurezza e igiene degli alimenti 

 

04 

Sicurezza e primo soccorso 04 

Orientamento al lavoro 08 

Visita Aziendale Azienda  3A  -Arborea 

Struttura alberghiera  “Ala Birdi” di Arborea. 

Aziende produttive di Seulo 

 

16 

 Convegni- 

Seminari 

Apologia della bellezza: l’uomo e il paesaggio 

(valorizzazione della risorsa e del patrimonio ambientale ) 

13 

 Evento/Manifest
azione 

organizzata ad 

Olbia, 

dall’Associazio-

ne Libera 

XXIII Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo 
delle vittime della Mafia ( Libera ) 

 06 

TOTALE 152 
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Classe 4^    A. S. 2018-2019 
PCTO Attività Descrizione dell’Attività Finalità Durata 

(ore) 

 
Giornata 

Sportiva e 

Campionati 

studenteschi 

 dedicata ai tornei interclasse , dei principali sport di 

squadre,  e ai tornei territoriali e provinciali 

 

 

Sviluppo di 

specifiche 

Competenze 

di 

Cittadinanz

a e 

Costituzion

e 

 

 

 
Percorsi per le 

competenze 

trasversali e 

per 

l’orientamento 

(ovvero PCTO 

Convegno La Miniera di Funtana  Raminosa: la valorizzazione del 

patrimonio minerario e le opportunità turistiche 

Sviluppo di 

specifiche 

Competenze 

di 

Cittadinanz

a e 

Costituzion

e 
e di 

Competenze 

Comuni e di 

indirizzo 

04 

Orientamento 

Aster Sardegna 

Corso di formazione su piattaforma online; 

 

Attività di formazione per una progettazione mirata e 

consapevole del proprio futuro scolastico, universitario e 

professionale 

11 

 

04 

Giornata 

dell’Orientamento 

Universitario 

Unica- Cagliari 04 

 

Giornata 

dell’Orientamento 

Universitario 

Unica- Oristano 02 

                                                                                              TOTALE                                                            25 
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Declinazione dei PERCORSI   FORMATIVI   : 5^ anno- 2019-2020 
 

 

A causa dell’emergenza sanitaria, nel corso di quest’anno scolastico è stato possibile realizzare solo 

alcuni dei percorsi formativi programmati per il 5^ anno. Di seguito vengono riportate le sole attività 

svolte. 

 

Classe 5^    A. S. 2019-2020 
PCTO Attività Descrizione dell’Attività Finalità Dur

ata 

(ore

) 

 
Giornata 

Sportiva e 

Campionati 

studenteschi 

 Dedicata ai tornei interclasse , dei principali sport di squadre,  e 
ai tornei territoriali e provinciali 

 

 

Sviluppo di 
specifiche 

Competenze 

di 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 

 

 

04 

 
 

Percorsi 

per le 

compete

nze 

trasvers

ali e per 

l’orienta

mento 

(ovvero 

PCTO 

Convegno 

( Banco di Sardegna in 

collaborazione con il 

Comune di Aritzo) 

Turismo rurale, sport e nuove opportunità: il valore  delle 
“esperienze” 

 
Sviluppo di 
specifiche 

Competenze 

di 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 
e di 
Competenze 

Comuni e di 

indirizzo 

 

03 

 

 

Educazione alla Legalità  

 

Unità di apprendimento: 

formazione in aula in 

collaborazione con la 

stazione dei Carabinieri di 

Tonara 

 

  

 

 

 

Educare gli alunni ad atteggiamenti sociali positivi, a 

comportamenti legali e funzionali all’organizzazione 

democratica e civile della società e favorire lo sviluppo di 

un’autonomia di giudizio e di uno spirito critico; 

strumenti mentali indispensabili per prendere coscienza 

degli atteggiamenti illegali e contribuire a combatterli e a 

neutralizzarli 

 

 
Percorsi 

per le 

compete

nze 

trasvers

ali e per 

l’orienta

mento 

(ovvero 

PCTO 

 

Giornata 

dell’Orientamento 

Universitario: 

partecipazione 

 all’Open Day on line 

 

Unica-Cagliari 

 

 

Supportare gli studenti nella scelta del corso di Studi 

 

 

 

 
 
Sviluppo di 

specifiche 

Competenze 

di 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 
e di 
Competenze 

Comuni e di 

indirizzo 

 

 

 

03 

                                                                                                TOTALE 10 
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VOTO   di COMPORTAMENTO 

 

Attribuito nel primo quadrimestre 

La valutazione di comportamento è stata espressa collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi della 

normativa vigente (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dm5_09) e, a partire dall’anno 

scolastico 2008- 2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione 

complessiva dello studente. Il voto di comportamento è stato, pertanto, attribuito secondo la seguente 

griglia di valutazione adottata dall'Istituto  

Griglia di valutazione del comportamento 

 

 

 

 

Frequenza 

 

 

Partecipazione al dialogo 

educativo e alle attività 

didattiche, impegno nello 

studio e rispetto delle consegne 

(1) 

 

 

 

Comportamento: rispetto delle 

regole, delle persone e delle 

strutture (1) 

Alternanza 

Scuola/Lavoro(2) 

 

 

 

 

Voto  

Valutazione 

del     

comportament 

o a cura del 

tutor 

aziendale. (3) 

 

 

Frequenza 

 

 

 

E’ 

assiduo 
nella 
frequenza 

(assenze 

< 5%) 

 
Partecipa alle attività didattiche 
in maniera attiva e di 
collaborazione con i compagni; si 

impegna nello studio con 
costanza ed interesse, 
approfondendo individualmente 
le discipline scolastiche; lo 
svolgimento delle consegne 
scolastiche è costante e 
approfondito. 

Ha un comportamento corretto, 
responsabile e rispettoso delle 

norme che regolano la vita 
dell’istituto, rispetta le persone e 
le opinioni degli altri, assumendo 
un ruolo propositivo nella classe; 
rispetta le strutture e le 
attrezzature e le utilizza con le 
dovute cautele. 

 

 

 

 

Ottimo 

 

 

 

100% 

 

 

 

10 

 

E’ di norma 

regolare 
nella 
frequenza(as
s enze fra il  

5 e il 10%). 

 

Partecipa attivamente alle 

attività didattiche, si impegna 
nello studio con costanza, 
regolarità ed interesse; lo 
svolgimento delle consegne 

scolastiche è costante. 

Ha un comportamento corretto, 
responsabile e rispettoso delle 

norme che regolano la vita 
dell’istituto; rispetta le persone e 

le opinioni degli altri ed è 
disponibile a collaborare ed 

aiutare i compagni; rispetta le 
strutture e le attrezzature e le 
utilizza con le dovute cautele. 

 

 

 

 

Distinto 

 

 

 

 

92% 

 

 

 

 

9 

 
E’ quasi 

regolare 
nella 
frequenza(as
senze fra il 

10 e il 15 
%). 

 
La partecipazione alle 

attività didattiche è buona, 
mostra un buon impegno 
nello studio; è regolare 
nell’adempimento dei doveri 
scolastici. 

 
Di norma, ha un comportamento 

corretto e rispettoso delle norme 
che regolano la vita dell’istituto; 
rispetta le persone e le opinioni 

degli altri ha un buon 
rispettodelle strutture e 

delleattrezzature 

 

 

 

Buono 

 

 

 

83% 

 

 

 

8 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dm5_09
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Non sempre 
regolare 
nella 

frequenza(as
senze fra il 

15 e il 20 %) 
assenze 
ingiustificate 

La partecipazione alle attività 
didattiche è sufficiente; a volte 
si distrae e disturba le lezioni; 

l’impegno nello studio, sebbene 

non regolare, è sufficiente; lo 
svolgimento dei compiti 
assegnati non è sempre 

puntuale. 

Ha un comportamento non sempre 

rispettoso delle regole 
dell’istituto; non sempre ha un 
pieno rispetto delle altre persone; 
rispetta sufficientemente le 
strutture e la attrezzature. 

 

 

 

Discreto 

 

 

 

80% 

 

 

7 

 
Non è 

regolare 
nella 
frequenza(as
senze fra il 

20 e il 25 %) 

 
La partecipazione alle attività 

didattiche è scarsa; spesso è 
distratto e disturba le lezioni; 
l’impegno nello studio è 
inadeguato e/o occasionale; lo 

 
Assume comportamenti non 

rispettosi delle regole 
dell’istituto. Tali comportamenti 
sono  
stati annotati sul registro e 
riferiti ai genitori ed al consiglio 

di classe. 

 

 

Sufficiente 

 

 

75% 

 

 

6* 

ha più di 5 
assenze 
ingiustificat
e 

svolgimento dei compiti è 
saltuario. 

Mostra spesso poco rispetto per le 

persone e per le idee degli altri; in 
talune occasioni non ha rispettato 
le strutture e la attrezzature. 

   

1-5* 

 
(1) Gli indicatori sono riferiti anche ai comportamenti assunti in attività al di fuori della scuola (stages, visite 

guidate, viaggi d’istruzione, etc.) o in attività di recupero o approfondimento proposte dalla scuola. 
(2) Perleclassinoncoinvoltenell’attivitàdialternanzascuolalavorotaleindicatorenonvaconsiderato. 

(3) Atteggiamenti e comportamenti dello studente; competenze trasversali: potenziamento del senso di 

responsabilità, capacità di gestire situazioni di stress o di relazionarsi con un pubblico di adulti…. 

*Tali comportamenti hanno dato luogo a ripetute sanzioni: ammonizioni scritte e/o sospensione. 

VOTO 1-5 

1) Almeno due dei seguenti criteri, che  hanno dato luogo a ripetute sanzioni: ammonizioni scritte e sospensione: 

a) L’alunno non ha frequentato regolarmente i corsi (più del 25 % di assenze; più di 5 assenze ingiustificate) e non ha 

assolto regolarmente gli impegni di studio. 

b) L’alunno in diverse occasioni ha assunto comportamenti irrispettosi nei confronti del capo d'istituto, dei 

docenti, del personale della scuola, de i compagni. 
c) L’alunno non ha utilizzato correttamente le strutture, e i sussidi didattici che arrecato danni al patrimonio della scuola. 

2) L’alunno, sebbene possa essersi mostrato partecipe alle attività didattiche e regolare nella presenza, ha assunto 

comportamenti gravi che hanno prodotto situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, quali violenza privata, 

minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, atti di bullismo o vandalismo. Per questi motivi, dopo essere 

stato sanzionato una o più volte con la sospensione superiore ai tre giorni, è stato sanzionato con la sospensione 

superiore ai 15giorni 
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GRIGLIA  di  VALUTAZIONE  del  COMPORTAMENTO – DIDATTICA A DISTANZA 

 

1.Frequenza* e puntualità (*assiduità 

nella didattica a distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 
puntualità. 

6 

2.Rispetto delle norme 

comportamentali del Regolamento 

d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10 

Rispetta attentamente le regole.  9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato.  8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 

svolgimento delle attività. 
6 

3.Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 10 

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

4. Capacità di relazione a 

distanza 
(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i momenti e 

le modalità opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

Si relaziona con i docenti e con i pari in modo maturo e propositivo. 10 

Si relaziona con i docenti e con i pari in modo responsabile. 9 

Si relaziona con i docenti e con i pari in modo adeguato.  8 

Si rapporta con i docenti e con i pari in modo soddisfacente. 7 

Si rapporta con i docenti e con i pari in modo accettabile. 6 

 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei 

singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano 
comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da 

evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 

relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

≤ 5 
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Simulazione prove d’Esame 
 

Considerate le difficoltà determinate dalla DaD, non sono state previste simulazioni del colloquio 

d’esame 

 

 

Prove standardizzate nazionali (INVALSI) 
 

 

Gli studenti, come da D. Lgs 62/17, hanno parteciperanno alle prove nazionali INVALSI solo  per la 

prova di italiano  per lo svolgimento  della quale   è stato  utilizzato  il computer – modalità CBT –.  

A causa della sospensione dell’attività didattica non è stata svolta né la prova di matematica né la prova 

di lingua e civiltà inglese 

 

 

 

 

               Ammissione all’Esame di Stato e Attribuzione del Credito Scolastico–  
 

 

Ammissione all’Esame di Stato (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, Prot. n. 10 del 16/05/2020)  

 

Sono ammessi all’Esame di Stato gli alunni anche non in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Validità dell’anno scolastico (assenze non superiori al 25% del monte ore individualizzato);  

b) Una o più insufficienze riportate nelle discipline;  

c) Valutazione inferiore a 6 decimi in comportamento;  

d) Partecipazione alle prove INVALSI;  

e) Svolgimento del totale delle ore previste dai PCTO.  

 

Non è ammesso alla classe successiva l’alunno per il quale è stato disposto il provvedimento disciplinare 

di non ammissione all'esame di Stato 

Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun 

alunno nell’anno scolastico, misurata attraverso la media voti alla quale concorre, unitamente alla 

valutazione degli apprendimenti, la valutazione del comportamento 
Il consiglio di classe esprimerà la valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente    

svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.invalsiopen.it/prove/prove-computer-valutano-meglio/
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Individuazione della fascia sulla base della media dei voti 

 

(Allegato A -Tabella A,B e C -Ordinanza ministeriale prot. 10 del 16 maggio 2020,- Attribuzione credito 

scolastico per la classe terza, per la classe quarta e 5^ in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

     MEDIA VOTI                 CLASSE 3                          CLASSE 4               CLASSE 5 

 Fasce di credito  

 

 

classe terza 

Fasce di credito Fasce di credito 

    

M < 5   9-10 

M < 6 ----- ------- 11-12 

M = 6 11-12  12-13 13-14 

6 < M ≤ 7 13-14  14-15 15-16 

7 < M ≤ 8 15-16  16-17 17-18 

8 < M ≤ 9 16-17  18-19 19-20 

9 < M ≤ 10 17-18  19-20 21-22 

 

NOTA: -M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. 

 

Condizioni per l’attribuzione del punteggio massimo di fascia 

 

All’alunno che consegue un punteggio totale con parte decimale maggiore o uguale a 0,50 viene 

attribuito il massimo della fascia di credito se allo scrutinio finale ha riportato valutazioni non inferiori a 6 

decimi in ciascuna disciplina.  (come da deliberazione del Collegio dei Docenti del 22 Maggio 2020). 

 
 

Quadro Orario 

 
 

Il Coordinatore di Classe                                                                    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Pina Ariu Prof. Luca Tedde 
   

 Materia  Ore di insegnamento 
1 Lingua e letteratura italiana 4 

2 Storia   2 

3 Seconda lingua: Francese  3 

4 Lingua Inglese 3 

5 Economia Aziendale 8 

6 Diritto  3 

7 Economia Politica 3 

9 Scienze motorie e sportive 2 

10 Religione cattolica  1 

11 Matematica 3 


