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PREMESSA NORMATIVA  

▪ D.lgs. 62/2017  recante  “Norme  in  materia  di  valutazione  e  certificazione  delle 

competenze nel Primo ciclo ed esami di stato 

▪ DPR n. 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme 

vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia” 

▪ D.lgs. 66/2017 recante “Norme in materia di inclusione” 

▪ DPR n. 249/1998 Statuto delle studentesse e degli studenti 

▪ DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia scolastica 

▪ L.104/1992 

▪ L.170/2010 

▪ L.n.41 del 6 giugno 2020 

▪ Piano scuola 2021/2022 

▪ Legge n. 178 del 30/12/2020 (Legge di bilancio 2021) 

▪ DPR 88/2010 “Regolamento per il riordino degli istituti tecnici” 

▪ DPR 89/2010 “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei 

▪ DPR 263/2012 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto 

organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali 

▪ Ordinanza sindacale del 13 ottobre 2020 e seguenti 

▪ O.M. n.65 del 13/3/2022 concernente gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2021-2022 

▪ O.M. n 66 del 14/03/ 2022 sulle Modalità di costituzione delle commissioni dell’Esame 

di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021-2022. 

 
 

Il Consiglio di classe, alla luce della normativa vigente all’unanimità redige il 

seguente documento finale relativo alle attività educativo-didattiche svolte dalla 

classe V sez. B indirizzo ITE SIA durante l’a.s.2021-2022. 
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1 CONTESTO SOCIO-CULTURALE ED EDUCATIVO DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
 

L'Istituto di Istruzione Superiore “A. Lombardi” di Airola affonda le sue radici nella conosciuta e 

storica tradizione dell'originario indirizzo di studi del Liceo Classico, da cui più recentemente 

sono stati istituiti altri rami di indirizzo tra cui il Liceo Scientifico, l'ITE, l'IPIA, il Liceo Musicale, 

l’indirizzo Moda. La Scuola pilota che anima l'orgoglioso e consapevole valore di appartenenza 

territoriale, l'identità storica locale e l'alto valore antropologico, storico-artistico ed archeologico 

locale e abbraccia il significato profondo culturale della formazione professionale dell'alunno, è 

il Liceo Classico, che rivendica soprattutto un sedimentato e stratificato senso di appartenenza 

alla civiltà rurale italica dell'intero bacino caudino. Il Liceo Classico nasceva nel 1947, come 

sezione distaccata del primo Liceo Classico di Benevento e provincia, il “Giannone” e dal primo 

ottobre del 1953 è diventato autonomo insieme all'altro Liceo Classico di San Giorgio del 

Sannio. Altra importante considerazione, unitamente al prestigio storico essendo diventato il 

primo Liceo Classico della provincia dopo quello di Benevento, è la strategica posizione geo- 

culturale, non soltanto di crocevia nelle varie direttrici stradali e ferroviarie della Valle Caudina, 

ma soprattutto per il dialogo e il riconoscimento di prestigio manifestato nei decenni dalle 

Istituzioni, politiche, culturali e scolastiche provinciali, regionali e nazionali. 

Davanti alla sfida della post-modernità, delle nuove avvincenti tecnologie didattiche in digitale, 

delle nuove ed avveniristiche strategie pedagogiche e didattiche, delle recenti progettualità 

europee per lo sviluppo e per la valorizzazione della cittadinanza interculturale, l’I.I.S. Lombardi, 

nella specifica offerta formativa l’ITE intende promuovere e sensibilizzare il valore di 

appartenenza territoriale e culturale locale dei propri alunni, relativamente alla conoscenza e alla 

promozione del paesaggio caudino in cui si innestano le radici storico-culturali della città di 

Airola, senza trascurare le sue eccellenze territoriali, il percepibile valore antropico attraverso lo 

studio e la lettura del patrimonio artistico e storico locale. Il bacino di utenza scolastica è 

complessivamente di livello socio-culturale medio-alto, come dimostra l’alto livello di 

scolarizzazione e di motivazione studentesca. La provenienza familiare denuncia un contesto di 

costruttivi, solidali ed aperti valori sociali unitamente ad un forte impianto educativo molto 

rispettoso delle regole e della figura educativa del docente. Questi aspetti molto positivi 

consentono di tessere tra docenti e discenti un sereno e costruttivo ambiente di apprendimento 

che fa dell’IIS LOMBARDI di Airola un punto forza del proprio impianto curricolare, formativo ed 

educativo. 
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2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  
 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  

L’Istituto Tecnico Economico è stato attivato in seno all’I.I.S. Lombardi di Airola nell’anno 2010, 

in concomitanza con l’avvio della riforma della scuola secondaria superiore che ha, tra l’altro, 

ridefinito il quadro ordinamentale dell’istruzione tecnica. 

Nell’ambito di tale nuovo settore è possibile scegliere tra l’indirizzo base in Amministrazione, 

Finanza e Marketing (AMF) e le due articolazioni: Sistemi informativi aziendali (SIA) e Relazioni 

internazionali per il marketing (RIM). 

Il diplomato dell’Istituto Tecnico Economico ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 

per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa nel contesto internazionale. 

Alla fine del corso di studio generale, lo studente è in grado di : 

• rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra 

contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

• redigere ed interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

• gestire adempimenti di natura fiscale; 

• collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali della azienda; 

• svolgere attività di marketing; 

• collaborare all’organizzazione, alla gestione ed al controllo dei processi aziendali; 

• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di Amministrazione 

Finanza e Marketing. 

Il corso di studio ha la durata di cinque anni ed è così articolato: 

• Primo biennio - Per l’acquisizione dei saperi minimi, comuni a tutti gli indirizzi, con 

l’innovazione dell’insegnamento dell’Informatica già dal primo anno; 

• Secondo Biennio - È articolato secondo tre indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing 

(AMF), Sistemi Informativi aziendali (SIA) e Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) con lo 

studio delle lingue Cinese e Tedesco; 

• Quinto anno – Completa il corso di studio, consentendo sia l'accesso a tutte le facoltà 

universitarie sia l'inserimento nel mondo del lavoro. 
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2.2 Sbocchi professionali  
 
 

Proseguimento degli studi (comune ai tre indirizzi) 

Accesso a tutte le facoltà universitarie, le più affini sono: Economia e Commercio, Economia 

Aziendale, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Politecnico (sezione Gestionale ed Amministrativa), 

Scuola d’ Amministrazione Aziendale, Ingegneria Gestionale, Facoltà ad indirizzo Informatico, 

Corsi professionali post diploma, Facoltà ad indirizzo linguistico e master. 

Libera Professione 

Dopo due anni di praticantato è possibile ottenere l’iscrizione all'Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed esperti contabili (sez. B); la frequenza di un corso specifico consente di 

esercitare    la      professione      di      consulente      del      lavoro,      promotore      finanziario. 

Per il diplomato “tecnico economico”, il mercato del lavoro presenta, tra l’altro, professioni 

emergenti e in forte espansione quali: 

• il Controller (copilota del business con funzioni di supporto dell’Amministratore Delegato; 

• il Treasure che gestisce i rapporti con le banche e propone soluzioni finanziarie; 

• il Tecnico Commerciale che cura le strategie di sviluppo dei mercati in termini di 

comunicazione ed immagine del prodotto; 

• l’Addetto al Customer service, l’Assistente di Marketing, l’Operatore di teleselling, 

l’Operatore Telemarketing, l’Analista dei Costi di Bilancio, il revisore Aziendale; il 

Tributarista, il Tecnico degli Scambi con l’estero; il Tecnico del Sistema Qualità, il Tecnico 

di Programmazione della Produzione e il Tecnico Acquisti e Approvvigionamenti. 

Lavoro Dipendente (Comune ai tre indirizzi) 

a. Imprese private: imprese bancarie, industriali, commerciali, assicurative finanziarie, 

immobiliari, edili, studi professionali (notaio, avvocato, commercialista, consulente del lavoro), 

amministratore condomini, impianti tecnologici, consorzi, cooperative. 

b. Pubbliche amministrazione: Stato, Regioni, Province, Comuni, A.S.L. 

Indirizzo SIA 

a. Centri di elaborazione dati di aziende ed enti pubblici; 

b. Aziende di commercializzazione e assistenza prodotti informatici; 

c. Aziende produttrici di software 
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OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

L’accesso ai saperi fondamentali, quindi, è reso possibile e facilitato da atteggiamenti positivi 

verso l’apprendimento. La motivazione, la curiosità, l’attitudine alla collaborazione sono gli 

aspetti comportamentali che integrano le conoscenze, valorizzano gli stili cognitivi individuali 

per la piena realizzazione della persona, facilitano la possibilità di conoscere le proprie attitudini 

e potenzialità anche in funzione orientativa. 

Gli obiettivi educativi generali da raggiungere sono: 

✓ riconoscimento e rispetto della diversità 

✓ tolleranza nei confronti delle diverse opinioni 

✓ solidarietà sociale e individuale 

✓ rispetto del principio di legalità 

Tali obiettivi si strutturano attraverso l’intera serie delle “competenze chiave di cittadinanza” tese 

a favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé e l’acquisizione di corrette e  

significative relazioni con gli altri, nonché di una positiva interazione con la realtà naturale e 

sociale. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI COMUNI 

Secondo le Nuove Indicazioni Nazionali per il Piano di Riforma dell’Istituto, la Scuola deve formare 

ed educare, non solo veicolare saperi e competenze. 

Pertanto, nel profilo educativo della nostra Scuola sono valorizzati gli obiettivi formativi, 

attraverso i quali le discipline intendono proporre una formazione globale dell’allievo, rendendolo 

consapevolmente parte di un processo di apprendimento, nel quale non sono da escludere 

l’acquisizione di abilità sociali quali la capacità di valorizzare il dialogo interculturale, il valore 

della cittadinanza democratica e un più profondo senso di appartenenza nazionale, attraverso la 

promozione del patrimonio storico-archeologico, culturale, letterario, linguistico e socio- 

economico. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

Il profilo educativo, culturale e formativo in uscita per uno studente dell’ITE dovrebbe assicurare 

una serie di conoscenze, abilità e di competenze trasversali tendenti ad un pensare critico. Gli 

insegnamenti dell’area tecnica e umanistica, unitamente e coerentemente con la mission della 

Scuola, dovranno assicurare la capacità di: 

⚫ comunicare attraverso un linguaggio chiaro, rigoroso ed appropriato; 

⚫ saper leggere e interpretare un testo; 

⚫ padroneggiare un metodo di studio ed in generale di lavoro; 

⚫ leggere e comprendere la realtà circostante al fine di incidere positivamente su di essa; 
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⚫ saper ragionare ed operare con spirito critico, valutando argomenti, interpretazioni, credenze 

e teorie; 

⚫ comprendere la propria identità culturale attraverso il recupero della cultura italiana (essere - 

noi); 

⚫ avere una maggiore consapevolezza di sé (essere - io), attraverso il consolidamento delle 

capacità di riflessione e di introspezione; 

⚫ offrire risorse ed energie al successo degli scopi del gruppo; 

⚫ gestire differenze, contrasti e conflitti in modo sereno e produttivo; 

⚫ porsi domande sulle informazioni; 

⚫ valutare argomenti, interpretazioni, credenze o teorie; 

⚫ pensare a nuove soluzioni ai problemi dati; 

⚫ saper cogliere nessi interdisciplinari 
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 Quadro orario annuale  
 

 

DISCIPLINE COMUNI 

Ore 

Primo periodo 
didattico 

Secondo periodo 
didattico 

I II  III IV  

Lingua e letteratura italiana 99 99 198 99 99 198 

Lingua inglese 66 66 132 66 66 132 

Storia  99 99 66 66 132 

Diritto ed Economia  66 66    

Matematica 99 99 198 99 99 198 

Scienze integrate 99  99    

Religione Cattolica o attività alternative   33   33 

Totale ore di attività e insegnamenti generali   825   693 

Totale ore di attività e insegnamenti di 
indirizzo 

  
693 

  
825 

Totale complessivo ore   1518   1518 

 
 

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
 

 

DISCIPLINE 

Ore 

Primo periodo 
didattico 

Secondo periodo didattico 

I II   

Scienze integrate (Fisica/Chimica) 66 66 132  

Geografia 66 66 132  

Informatica 66 66 132  

Seconda lingua comunitaria 99 66 165  

Economia aziendale 66 66 132  

Totale ore di indirizzo   693  

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”: ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI CARATTERISTICI  

  
DISCIPLINE 

Ore 

Primo periodo didattico Secondo periodo didattico 

 III IV 

 Informatica  66 33 

 Seconda lingua comunitaria  66 66 

 Economia aziendale  165 165 

 Diritto  
66 

66 

 Economia politica  66 66 

 Totale ore di indirizzo  492 396 

“RELAZIONI  INTERNAZIONALI  PER  IL  MARKETING”:  ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI CARATTERISTICI  

  

DISCIPLINE 

Ore 

Primo periodo 
didattico 

Secondo periodo didattico 

 III IV 

 Seconda lingua comunitaria  66 66 

 Terza lingua straniera  66 66 

 Economia aziendale e geo-politica  99 99 

 Diritto  66 66 

 Relazioni internazionali  66 66 

 Tecnologie della comunicazione  33 66 

 Totale ore di indirizzo  396 429 
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“SISTEMI  INFORMATIVI AZIENDALI”:  ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI CARATTERISTICI 
 

 

  

DISCIPLINE 

Ore 

Primo periodo 
didattico 

Secondo periodo didattico 

 III IV 

 
Seconda lingua comunitaria 

 
66 

 

 
Informatica 

 
99 99 

 
Economia aziendale 

 
132 132 

 
Diritto 

 
66 99 

 
Economia politica 

 
66 66 

 
Totale ore di indirizzo 

 
429 396 

 di cui in compresenza con l’insegnante tecnico pratico  
66 66 
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COMPETENZE Indicatori della competenza 

Livelli 
P= parziale/iniziale B= base/essenziale I= intermedio/buono A= avanzato/ottimo 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

 
Utilizzare il pensiero critico ed acquisire capacità di valutare informazione e di 

servirsene; formulare ed esprimere argomentazioni, scritte e/orali 

 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 
Conoscere i principali tipi di interazione verbale e le caratteristiche principali di 

diversi stili e registri di lingua; utilizzare strumenti fondamentali per la fruizione del 
patrimonio artistico e letterario. 

COMUNICAZIONE NELLA 
LINGUA STRANIERA 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi. 

 
Comprendere esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni 

in forma sia orale che scritta 

 
Riflettere sugli elementi linguistici, con riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, 

lessico e sugli usi linguistici anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana, le 

lingue classiche e le altre lingue straniere 

 
Approfondire la dimensione storica e culturale di ciascuna lingua, ed eventualmente 

di quelle classiche da considerare anche in un’ottica funzionale all’apprendimento 

delle lingue moderne 

COMPETENZE DI BASE IN 
MATEMATICA,  SCIENZE 
E TECNOLOGIA 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale 

Essere in grado di interpretare, impostare e risolvere problemi anche in situazioni 

quotidiane. 

Essere in grado di formulare ipotesi, interpretare le leggi fisiche, proporre ed 

utilizzare modelli; ricorrere al ragionamento induttivo per elaborare ipotesi 

interpretative da sottoporre a successiva verifica. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti logici, dialettici e 

algoritmici, per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società 

in cui si vive. 

COMPETENZA DIGITALE Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 

 
Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione 

 
Essere capaci di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di 

interpretarli criticamente e di interagire con essi, nonché di 
comprendere  il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche 

COMPETENZA DI 
CITTADINANZA 

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un 

interesse comune o pubblico, acquisendo stili di vita sostenibili ed un 

atteggiamento responsabile in campo ambientale. 

Acquisire un atteggiamento responsabile e costruttivo e il rispetto dei diritti umani e 

delle regole base della democrazia sostenendo la diversità sociale e culturale, la parità 

di genere e il rispetto per la privacy degli altri. 

 
Essere capaci di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita 

civica e sociale. 

Conoscere i concetti e i fenomeni di base riguardanti gli individui e i gruppi 
 

Conoscere l’integrazione europea e la sua dimensione multiculturale ed economica, 

comprendendo il modo in cui l’identità culturale nazionale contribuisce all’identità 

europea. 

Livelli di competenze europee (quadro EQF) 

Pag. 11 
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COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE E IMPARARE 
AD IMPARARE 

Organizzare il lavoro a scuola e a casa, pianificandolo rispetto a scadenze e tempi. 

Utilizzare in modo adeguato i materiali disponibili (manuali, libri di testo). 

Individuare strategie per l’apprendimento, la memorizzazione e l’esposizione orale. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 

Esplorare materiali a disposizione e utilizzarli con creatività; scoprire, analizzare, 

confrontare e simbolizzare la realtà; acquisire il senso della solidarietà e del rispetto; 

individuare forme di rispetto degli spazi ambientali. 

 
Porsi in modo creativo rispetto al gruppo in cui si opera e rispetto alle novità che si 

presentano; progettare attività, ricercare metodi adeguati di lavoro; interiorizzare i 

valori etici come presupposti per un corretto stile di vita. Porre attenzione per le 

funzioni pubbliche alle quali si partecipa. 

 
Pianificare, organizzare, trasformare, produrre idee in azioni concrete attraverso la 

creatività, l’innovazione e l’assunzione dei rischi. Adattarsi ad ogni situazione avendo 

consapevolezza del contesto in cui si opera (scuola, famiglia, gruppi sociali, lavoro) e 
cogliere le varie opportunità, punto di partenza per attività sociali e commerciali. 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Consapevolezza del retaggio culturale locale, nazionale ed europeo e della sua 

collocazione nel mondo. Conoscere della necessità di preservarla e l’importanza dei 

fattori estetici nella vita quotidiana. Conoscenza di base delle principali opere 

culturali, comprese quelle della cultura popolare contemporanea. 

 
Solida comprensione della propria cultura e un senso di identità possono costituire la 

base di un atteggiamento aperto verso la diversità dell’espressione culturale e del 

rispetto della stessa. Un atteggiamento positivo è legato anche alla creatività e alla 

disponibilità a coltivare la capacità estetica tramite l’autoespressione artistica e la 

partecipazione alla vita culturale. 

 
Avvicinarsi al mondo–cultura (letteratura, pittura, scultura, teatro, cinema musica, 

danza…) in ambito scolastico ed extrascolastico. Accedere e confrontarsi ad una 

pluralità di mezzi espressivi e/o artistici ad ampio raggio con la consapevolezza 

dell’importanza delle varietà di comunicazione. 
 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi espressivi, artistici, 

visivi, multimediali (strumenti e tecniche di fruizione e produzione). 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

 
Composizione e profilo generale 

La classe VB è composta da 17alunni tutti regolarmente frequentanti. 

Non ci sono ripetenti. 

Profilo didattico in uscita 

La classe si rivela piuttosto eterogenea per le competenze possedute, per le attitudini personali e 

per l’impegno profuso. Nel quadro complessivo al suo interno si differenziano almeno tre tipi di 

comportamento: un gruppo vivamente interessato allo studio di quasi tutte le discipline che si è 

seriamente impegnato, un altro che è stato meno costante e meticoloso ma ha comunque 

raggiunto discreti risultati e, infine, la fascia più debole che ha espresso meno interesse e 

partecipazione. Le strategie adottate dai docenti per coinvolgere anche i meno attenti al dialogo 

educativo hanno dato buoni risultati ed è maturata, durante il percorso, una sempre maggiore 

autonomia operativa e di gestione degli studi non solo degli allievi più fragili, ma di tutta la classe 

che pur aveva mostrato, in qualche disciplina, un po' di stanchezza. Per quanto riguarda le abilità 

conseguite, dal punto di vista delle discipline, si è assistito a un progressivo e pieno 

rafforzamento delle stesse. Tali risultati sono stati conseguiti da tutti gli alunni con performances 

apprezzabili. Non mancano casi di alunni che si sono particolarmente distinti per impegno 

continuo, ottime capacità di apprendimento e livelli di competenza disciplinari degni di merito. 

In qualche caso, però, va precisato che permangono talune difficoltà strutturali nella produzione 

scritta, in particolare tecnico-matematica dove si registra, in alcuni casi, una certa difficoltà di 

applicazione, che però alla fine del percorso si traduce, in generale, in un parziale raggiungimento 

delle competenze. 

3.3Profilo educativo e formativo 

Dal punto di vista disciplinare, non sono emerse particolari problematiche, il comportamento 

della classe, nonostante una discreta esuberanza, è stato globalmente corretto ed adeguatamente 

partecipe. 

Sotto il profilo umano, la classe si è dimostrata abbastanza affiatata. Gli alunni, nel complesso, 

hanno sviluppato un buon grado di socializzazione ed il loro rapporto è stato improntato al 

reciproco rispetto, al dialogo ed al confronto. In conclusione, dall’analisi dei diversi fattori 

considerati, si può osservare che quasi tutti gli alunni, ognuno in funzione delle potenzialità e 

dell’impegno profuso, hanno maturato, durante il percorso scolastico compiuto, un bagaglio di 

conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a determinare la loro formazione culturale, ha 

contribuito anche al loro percorso di crescita personale 

Frequenza scolastica 

La classe ha partecipato assiduamente alle lezioni e il numero delle assenze è globalmente 

limitato. 
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3.1 Composizione Consiglio di classe  
 
 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina 

FERRARO MARIA 
LUISA 

Coordinatore ECONOMIA PUBBLICA 

RUGGIERI ANTIMO Docente LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

COPPOLARO MARINO Docente INFORMATICA 

RILLO MAURIZIO Docente ECO. AZIENDALE 

LINDA FUCCIO Docente LINGUA E CULTURA INGLESE 

D’AGOSTINO LUIGIA Docente MATEMATICA 

VIOLA ANTONIO Docente SCIENZE MOTORIE 

ERCOLINO 
GIANCARLO 

Docente ITP 

MECCARIELLO 
ANTONIA 

Docente RELIGIONE CATTOLICA 

FALZARANO ANGELO Rappresentante alunni 
 

ZIMBARDI ASSUNTA Rappresentante alunni 
 

NESSUNO Rappresentante genitori 
 

PIROZZI MARIA  

Dirigente 
 

 
 
 
 

3.2 Continuità docenti  
 
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO NAPOLITANO 
VINCENZO 

DI DONATO 
ANNAMARIA 

RUGGIERI ANTIMO 

STORIA NAPOLITANO 
VINCENZO 

DI DONATO 
ANNAMARIA 

RUGGIERI ANTIMO 

INGLESE PETRELLA EMMA FUCCIO LINDA FUCCIO LINDA 

DIRITTO PALMA GIOVANNI PALMA GIOVANNI PALMA GIOVANNI 

ECONOMIA 
ECO./PUB. 

FERRARO 

MARIA LUISA 

FERRARO 

MARIA LUISA 

FERRARO 

MARIA LUISA 

MATEMATICA D’AGOSTINO LUIGIA D’AGOSTINO LUIGIA D’AGOSTINO LUIGIA 
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ECO. AZIENDALE CLEMENTE ELENA RILLO MAURIZIO RILLO MAURIZIO 

INFORMATICA ZOLLO LEUCIO COPPOLARO 
MARINO 

COPPOLARO 
MARINO 

ITP ERCOLINO 
GIANCARLO 

ERCOLINO 
GIANCARLO 

ERCOLINO 
GIANCARLO 

SCIENZE MOTORIE FALZARANO 
ALESSANDRO 

FALZARANO 
ALESSANDRO 

VIOLA ANTONIO 

RELIGIONE MECCARIELLO 
ANTONIA 

MECCARIELLO 
ANTONIA 

MECCARIELLO 
ANTONIA 

 
 
 

3.3 Commissari interni Esame di Stato 2020/2021                                                                        

A seguito della riunione del Consiglio di classe del 22 febbraio 2022, come da 

verbale n. 7, sono stati designati commissari interni, art. 5 O.M n. 66 del 14 

marzo 2022, per l’Esame di Stato 2021/2022 i seguenti docenti: 

 
 

Commissario Materia CLASSE DI CONCORSO 

Prof.ssa Antimo Ruggieri Italiano e Storia A12 

Prof. Maurizio Rillo Economia Aziendale A45 

Prof. Marino Coppolaro Informatica A41 

Prof.ssa Maria Luisa Ferraro Economia Pubblica A46 

Prof.ssa Linda Fuccio Lingua Inglese A24 

Prof. Antonio Viola Scienze Motorie A48 
 
 
 

 

3.4 Composizione e storia classe 

  Vedi ALLEGATO C 
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
 

L’educazione inclusiva comporta la trasformazione della scuola per 

poter incontrare e rispondere alle esigenze di tutti. Processo di 

miglioramento volto a sfruttare le risorse esistenti, specialmente le 

risorse umane per sostenere la partecipazione all’istruzione di tutti gli 

studenti all’interno di una comunità scolastica. Le linee di azione 

attraverso cui la scuola si è adoperata per costruire una didattica 

realmente inclusiva sono state: 

• sviluppare un clima positivo nella classe 

• costruire percorsi di studio partecipati 

• contestualizzare l’apprendimento favorire la scoperta e la ricerca 

• realizzare attività didattiche basate sulla cooperazione 

• sviluppare negli studenti le competenze metacognitive 

 
Le strategie  e  i metodi  utilizzati 

• Ridurre al minimo i modi tradizionali di fare scuola 

• Sfruttare i punti di forza di ciascun alunno e adattando i compiti 

agli stili diapprendimento degli alunni 

• Facilitare l’apprendimento attraverso il  canale  visivo e  uditivo 

• Favorire un dialogo in tutte le attività con la classe e i docenti 

• Sviluppare l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità 

Tra le metodologie usate: le cooperative learning, il peer-tutoring, il 

problemsolving e la didattica multisensoriale. 
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA . 
 
 
 

5.1 Metodologie e strategie didattiche  
 
 

 

METODOLOGIA ADOTTATA NEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Il Consiglio di classe ha rilevato senso di solidarietà e di collaborazione 

da parte degli allievi, che ha consentito di lavorare serenamente e di 

evitare situazioni di tensioni e di conflitti interpersonali. Nella scelta 

dei metodi, il C.d.C. ha adottato, in maniera equilibrata, in relazione 

alle peculiarità disciplinari, e comunque secondo le particolari esigenze 

della classe, tecniche di insegnamento idonee, controllando sempre che 

le scelte metodologiche rispondessero a criteri di organicità e coerenza. 

Ciascun docente è riuscito ad utilizzare ogni momento dell’attività 

didattica per consentire agli allievi più deboli di colmare le carenze 

individuate e di  approfondire  le  competenze  già  acquisite, 

utilizzando diversi metodi tra cui quello espositivo, operativo, 

laboratoriale, sperimentale, euristico- partecipativo. 

Sono state impiegate le seguenti strategie: espositiva, centrata sugli 

aspetti contenutistici dell’insegnamento; euristica, centrata sui modi di 

apprendere dell’alunno e sulla partecipazione e il coinvolgimento. È 

stata, pertanto attuata una didattica per competenze, cooperativa e 

laboratoriale, anche attraverso progetti finalizzati all’arricchimento 

dell’offerta formativa. 

I docenti hanno cercato di superare la rigida ripartizione del sapere in 

discipline operando collegamenti e interrelazioni  tra le  stesse, in modo 

da offrire al discente un approccio più agevole ed unitario. 

Non sono  mancati  momenti  dedicati  ad attività  di  recupero in  itinere, 

al consolidamento e al potenziamento per dare modo agli alunni di 

adeguarsi alle nuove modalità di insegnamento/apprendimento. I docenti del 

Consiglio di classe hanno provveduto in itinere alla rivisitazione dei 

contenuti della programmazione prevista  ad  inizio  anno,tenendo conto 

di diversi elementi, quali i tempi, le metodologie e le risposte da parte 

degli alunni. 
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Tutta la progettazione del curricolo dell’istituto ruota attorno  ai 

quattro assi culturali scanditi nelle otto competenze chiave, dalla cui 

declinazione in descrittori osservativi, i dipartimenti  hanno 

individuato gli obiettivi di apprendimento, a loro volta ripartiti in 

competenze, abilità/ capacità e conoscenze, che rappresentano il 

caposaldo della UDA attorno a cui ruotano tutte le discipline, nell’ottica 

di salvaguardare l’unitarietà culturale, favorendo lo sviluppo di un 

pensiero critico e armonico anche attraverso canali di 

interdisciplinarietà. 

Il 22 maggio 2018 Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una 

nuova Raccomandazione sulle competenze chiave che pone l’accento 

sul valore della complessità e dello sviluppo sostenibile, nell’ottica di 

valorizzare il concetto di cittadinanza e consapevolezza, appartenenza 

ed impegno personale. 

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di 

“conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito 

quale “disposizione/mentalità per agire e reagire a idee, persone, 

situazioni”. Le otto competenze individuate modificano, in  qualche 

caso in modo sostanziale, l’assetto definito nel 2006. 

Esse sono di seguito elencate: 

• competenza alfabetica funzionale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 PCTO percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento: attività nel triennio 
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• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 
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Gli studenti durante il triennio hanno svolto le seguenti tipologie 

relative ai percorsi PCTO per le competenze trasversali e per 

l’orientamento: 

 
 
 
 
 
 

1 Economico -Giuridico 

2 Economico -Giuridico 

3 Economico -Giuridico 

4 Economico -Giuridico 

5 Economico -Giuridico 

6 Relazioni Internazionali 
Economico -Giuridico 

7 Economico -Giuridico 

8 Economico -Giuridico 

9 Economico -Giuridico 

10 Economico -Giuridico 

11 Relazioni Internazionali 
Economico -Giuridico 

12 Economico -Giuridico 

13 Relazioni Internazionali 
Economico -Giuridico 

14 Relazioni Internazionali 
Economico -Giuridico 

15 Economico -Giuridico 

16 Economico -Giuridico 

17 Economico -Giuridico 
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PCTO ATIVITÀ DI FORMAZIONE a.s. 2021-2022 

PERCORSO Economico 

TEMPI 28 gennaio 2022 – 6 aprile 2022 ore totali corso: 30 h 

SPAZI In presenza: Aula Magna dell’Università del Sannio 

A distanza (on line): Aula Virtuale Piattaforma Cisco Webex Unisannio 

METODOLOGIE Esempi, simulazioni, case studies e project work 

PARTECIPANTI TUTTALA CLASSE 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

Avvicinamento degli studenti ai temi dei bisogni dei consumatori 

e della innovazione come punto di partenza per lo sviluppo di una 

 iniziativa imprenditoriale. 

 Acquisizione delle competenze disciplinari relative alla 
 conoscenza del  comportamento  del  consumatore  e  dei  suoi 
 bisogni e del processo di sviluppo di una idea di business legata 
 ad una innovazione di prodotto e di processo 

Competenze 
trasversali 
osservate nel 
monitoraggio 

• competenza di cittadinanza 

• spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• competenza digitale 

 • competenze sociali e civiche 

 
• imparare ad imparare 

 
• collaborare e partecipare 

 
• progettare 

 
• individuare collegamenti e relazioni 

 
• agire in modo autonomo e responsabile 

 
• risolvere i problemi 
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 PRESENZE CORSO PCTO PERCORSO ECONOMICO +RELAZIONI 

INTRNAZIONALI 

 

  

 TUTOR D’AULA 
PROF. RILLO M. 

   

  TOT. ORE SVOLTE ORE PREGRESSE TOT. ORE PCTO 
 V B ITE    

     

1  15 +15 46 76 

2  15 +12 46 + 30 102 

3  15 +12 44 71 

4  15 +15 42 + 30 102 

5  12 +11 46 + 30 99 

6  6 +15 33 + 30 84 

7  15 +15 46 + 30 106 

8  15 +13 46 74 

9  12 +13 46 + 30 101 

10  12 +11 36 59 

11  12 +12 46 70 

12  6 +7 9 22 

13  6 +15 36 + 30 87 

14  6 +15 36 + 30 87 

15  15 +15 46 + 30 106 

16  12 +15 46 + 30 103 

17  12 +15 46 + 30 103 

 

 

Inoltre tutti gli alunni hanno svolto ulteriori due ore di percorso 
 
 
 
 

 
 

PCTO ATIVITÀ DI FORMAZIONE a.s. 2020-2021 

Erasmus Digistories generation Z che si terrà in Spagna dal 21 al 27 novembre 

2021, parteciperanno tre alunni 

 
TEMPI 

 
Dal 21 al 27 novembre 2021 

 
SPAZI 

 
IIS. Lombardi – Airola - Italia 

 
Spagna 

 
METODOLOGIE Lezioni in presenza, problem solving, learning by doing 

cooperative learning 
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PARTECIPANTI 

 
Tre alunni: 05 – 09 – 16, in parallelo con le altre classi 

 
OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

 
Apprendere I sistemi scolastici delle due nazioni 

 
Partecipare alle attività scolastiche  proposte  di  preparazione 

di svolgimento delle mobilità 

 
Approfondire le lingue studiate 

 
Conoscere gli usi e I costume dei due Paesi, nonché i profili e gl 

stili lavorativi 

Acquisire competenze linguistiche e trasversali attraverso l 

realizzazione di un giornale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PCTO ATIVITÀ DI FORMAZIONE a.s. 2020-2021 

Erasmus Digistories generation Z che si terrà in Turchia dal 7 maggio al 17 

maggio 2022, parteciperà 1 alunna. 

 
TEMPI 

 
Dal 7 al 10 maggio 2022 

 
SPAZI 

 
IIS. Lombardi – Airola - Italia 

 
Turchia 

 
METODOLOGIE Lezioni    in    presenza,     problem    solving,    learning    by    doing 

cooperative learning 
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PARTECIPANTI 

 
1 alunna 
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5.3Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 

percorso Formativo 

 

 
L’ambiente di apprendimento oltre allo spazio fisico ha tenuto in 

considerazione altri fattori che sono intervenuti nel processo di 

apprendimento: i docenti, i compagni, gli strumenti, le relazioni 

interpersonali e affettive. 

Ciascun docente si è sforzato di fornire un uno spazio accogliente, 

caldo, curato, uno stile educativo improntato all’ascolto, alla 

cooperazione, alla fiducia. Le scelte culturali, educative e didattiche che 

sono statealla base del progetto formativo, hanno guidato i discenti alla 

costruzione del proprio sapere, tenendo conto non solo della sfera 

cognitiva, ma anche di quella emotiva e relazionale, in modo da 

valorizzare le diverse intelligenze e stili di apprendimento utilizzando 

specifiche strategie. 

L’orario scolastico settimanale ha subito una riduzione con l’ora ridotta 

a 50 minuti e per recuperare i minuti sono stati programmati da ciascun 

docente “Progetti di flessibilità”. 

I docenti hanno evitato sovrapposizioni e carico eccessivo di lavoro con 

l’obiettivo primario di costruire insieme una comunità solidale di 

apprendimento che desse centralità all’aspetto relazionale e al senso di 

responsabilità collettiva. 

Costante è  stata  l’attenzione  della  scuola  alla  disfrequenza  e  al 

recupero degli alunni che hanno manifestato frequenti assenze. 
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6 ATTIVITÀ E PROGETTI  
 

 
6.1 Attività di recupero e potenziamento  

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

I docenti hanno attivato percorsi di recupero in itinere, quando le esigenze didattiche lo 
richiedevano. 

TEMPI Anno scolastico 2021/2022 mese di gennaio 
SPAZI Aula 

METODOLOGIE Lezione individuale 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

• Recupero delle carenze pregresse 
• Consolidamento del metodo di studio 

 
 
 
 

 
Alunno 

 
Discipline 

 
Voto 

Tipo di recupero 
(studio individuale, recupero in 

itinere, corso di recupero, altro..) 

 
N. 8 

 
INFORMATICA: (Studio 
individuale) 

 
5 

 
INFORMATICA: (Studio individuale) 

 
N. 9 

 
MATEMATICA: (Recupero in 
itinere) 

 

INFORMATICA: (Studio 
individuale) 

 

EC. POLITICA: (Recupero in 
itinere) 

 
5 

 

 
5 

 

5 

 
MATEMATICA: (Recupero in itinere) 

INFORMATICA: (Studio individuale) 

EC. POLITICA: (Recupero in itinere) 

 
N. 10 

 
MATEMATICA: (Studio 
individuale) 

 

INFORMATICA: (Studio 
individuale) 

 
5 

 

5 

 
MATEMATICA: (Studio individuale) 

 

INFORMATICA: (Studio individuale) 

 
N. 12 

 
LINGUA E LETTERATURA: 
(Studio individuale) 

 

MATEMATICA: (Corso di 
recupero) 

 
5 

 

4 

 
LINGUA E LETTERATURA: (Studio 
individuale) 

 

MATEMATICA: (Corso di recupero) 
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 LINGUA INGLESE: (Recupero in 
itinere) 

5 LINGUA INGLESE: (Recupero in itinere) 
 
INFORMATICA: (Corso di recupero) 

INFORMATICA: (Recupero in   

itinere) 4 EC. AZ.: (Recupero in itinere) 

EC. AZ.: (Recupero in itinere) 
 

EC. POLITICA: (Recupero in itinere) 

EC. POLITICA: (Recupero in 5 
 

itinere) 
5 

 

 
N. 11 

 
MATEMATICA: (Recupero in 

 
5 

 
MATEMATICA: (Recupero in itinere) 

 itinere) 
 

INFORMATICA: (Studio 
individuale) 

 

 
5 

 

INFORMATICA: (Studio individuale) 

 
 

 

 
N. 13 

 
MATEMATICA: (Recupero in 
itinere) 

 

INFORMATICA: (Studio 
individuale) 

 
5 

 

 
5 

 
MATEMATICA: (Recupero in itinere) 

 

INFORMATICA: (Studio individuale) 

 
 

 

 
N. 15 

 
MATEMATICA: (Recupero in 
itinere) 

 

INFORMATICA: (Studio 
individuale) 

 
5 

 

 
5 

 
MATEMATICA: (Recupero in itinere) 

INFORMATICA: (Studio indi 

viduale) 

 
 

 

 
N. 16 

 
MATEMATICA: (Recupero in 
itinere) 

 

INFORMATICA: (Studio 
individuale) 

 
5 

 

 
5 

 
MATEMATICA: (Recupero in itinere) 

 

INFORMATICA: (Studio individuale) 
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6.2 Attività e progetti attinenti a “Educazione civica” 

 

 
Il Percorso di “Educazione Civica” pone al centro dei propri contenuti: 

 
l’identità della persona; la sua educazione culturale e giuridica; la sua azione civica e sociale. Nel 

predisporre i nuclei tematici, il Consiglio di classe si è attenuto a quanto programmato dal gruppo 

di lavoro che ha definito i moduli essenziali da trattare distinti per singoli indirizzi e classi, 

tenendo conto dell’interesse da suscitare negli studenti così che si potesse stabilire un nesso fra 

ciò che si vive e ciò che si studia. 

FINALITÀ SPECIFICHE 

 
Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare per la promozione del senso di 

responsabilità civile e democratica, anche attraverso la conoscenza delle modalità con le quali 

tali responsabilità possono effettivamente essere esercitate. 

Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e dimensione della 

vita associata nella consapevolezza del sistema economico italiano e con la conoscenza degli 

attori del mondo del lavoro, anche secondo la Costituzione e in una prospettiva europea. 

Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e da fatti 

d’attualità significativi, per sollecitare l’espressione del punto di vista personale, promuovere 

dibattiti, individuare categorie di giudizio, cui rifarsi. 

 
OBIETTIVI GENERALI 

Gli obiettivi attesi alla conclusione del percorso di cittadinanza e costituzione sono individuati 
nei seguenti punti: 

✓ conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici; 

✓ conoscere le regole principali del mondo del lavoro e della realtà dell’impresa anche in una 
prospettiva europea; 

✓ sviluppare un linguaggio specifico adeguato alla narrazione della propria esperienza nel 
quadro di riferimento indicato; 

✓ acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica e 
all’approccio con il mondo del lavoro. 
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Attività di educazione civica 2020/2021 

Riportare i traguardi previsti dal progetto 

ITE 
 

 CLASSI QUINTE 

 TEMATICA TRIMESTRE 

Ordinamento giuridico italiano 

Organizzazioni internazionali ed Unione europea 

 ITE DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE PER 

DISCIPLIN 

Storia 2 

Diritto ed Economia Politica 7 

Inglese 2 

Seconda lingua comunitaria 1 

Economia aziendale 2 

 TOTALE ORE 14 

 TEMATICA PENTAMESTRE: 

Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani 
 ITE DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE PER 

DISCIPLIN 

Inglese 3 

Storia 3 

Matematica 1 

Diritto ed Economia 4 

Scienze motorie 2 

Italiano 2 

Seconda lingua comunitaria 2 

Religione 2 

 TOTALE ORE 19 
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Programma svolto 
RIPORTARE I CONTENUTI SVOLTI PER LE CLASSI QUINTE E LA 

TABELLA  
 

a) LA COSTITUZIONE ITALIANA 
 

1. PRINCIPI FONDAMENTALI 
- Articolo 1: La scelta della repubblica democratica fondata sul lavoro 
- Articolo 2: I diritti inviolabili; 
- Articolo 3: Il principio di uguaglianza 
- Articolo 11: L’Italia, il diritto internazionale ed il ripudio della guerra 

 

2. RAPPORTI CIVILI 
- Articolo 21: La libertà di manifestazione del pensiero 

 
3.  GLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO 
- Articolo 55: Il Parlamento 
- Articolo 92: Il Governo 
- Articolo 87: Il Presidente Della Repubblica 
- Articolo 102: La Magistratura 
- Articoli. 134-137: Corte Costituzionale 

 

b) L’UNIONE EUROPEA 
 

- Nascita e storia dell’UE 
- Le Istituzioni europee 
- L’ organizzazione politica ed economica 

 

c) LO STATO E LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE 
- L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 

- La NATO 

TEMPI Anno scolastico 2020-2021 
SPAZI Aula virtuale 

METODOLOGIE Video lezione, discussione guidata 
Il lavoro è stato articolato in tre fasi: 

- Fase 1: Costituzione italiana -- lettura e analisi della struttura 
formale. 

- Fase 2: Analisi dei singoli articoli e rapporti Stato Organizzazioni 
Internazionali. 

- Fase 3: Discussione collettiva e individuazione della portata e 
applicazione degli artt. studiati. 

PARTECIPANTI Tutta la classe 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

ARGOMENTO 
Art.1-Art.2 
Competenza di base 
Comprendere quali sono i presupposti della democrazia e la libertà dei 
singoli. 
Riflettere sul fatto che tutti i cittadini sono titolari di diritti (salute, 
privacy, voto) ma anche di doveri (pagare le tasse, difendere la Patria). 
Comprendere codici di comportamento 
Partecipare alla vita sociale in modo informato e consapevole esolidale. 
ARGOMENTO 
Art. 3 
Competenza di base 
Comprendere la differenza tra uguaglianza formale e sostanziale. 
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 Riflettere sul fatto che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge 
senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche. 
Nello stesso tempo riflettere sul superamento dello Stato liberale, 
spettatore estraneo e capire il perché dell’intervento dello Stato per la 
rimozione degli squilibri sociali con politiche di riforma. 
Comprendere codici di comportamento 

 
ARGOMENTO 
Art. 11 
Riflettere sul concetto del ripudio della guerra come mezzo di offesa, e 
sulla necessità di aderire alle organizzazioni internazionali come 
mezzo necessario al mantenimento e promozione della pace nel 
mondo. 

 
ARGOMENTO 

Art. 21 
Capire la grande importanza della libertà di pensiero, come strumento 
per poter esprimere , nel rispetto delle leggi, la propria personalità e 
nel contempo dare il proprio contributo critico allo sviluppo del Paese. 
Competenze chiave di cittadinanza 
Padroneggiare  gli   strumenti   espressivi   indispensabili   per   gestire 
l’interazione comunicativa 
Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

 
La classe ha partecipato ad una serie di attività programmate che hanno 

contribuito alla formazione culturale ed umana dei discenti e sono di 

seguito riportate: 

Giornata della memoria 27 / 1 / 2022 

Giornata del ricordo 8 / 2/ 2022 

21 marzo Giornata mondiale della poesia Incontro con il  prof. 

Franco Di Carlo 

Teatro comunale 

Ore 11:00- 13.00 

Giornata della legalità 29/ 3 / 2022 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Video “OPEN DAY” 

Evento “Pianeta Pasolini- Un classico del Novecento tra letteratura e 

cinema 22/4/2022 

 
PON BIZ PLANNER (2020 / 2021) per l’imprenditoria. 

Alunni partecipanti: Della Morte T., Falco F., Falzarano A., Falzarano M., 

Gagliardi P., Leparulo S., Napolitano E., Ricci E., Ruggiero E., Rungi N. e 

Zimbardi A. 

PON CODING: UN PENSIERO COMPUTAZIONALE per acquisire 

relative competenze al “coding”. 

Alunni partecipanti: Tutti 
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6.4 Percorsi interdisciplinari  
 

UDA INTERDISCIPLINARI 

TEMPI Da novembre 2021 ad aprile 2022 

SPAZI Aula scolastica 

METODOLOGIE Metodologia esplorativa: 
Problem based learning / Project based 
learning 
Problem solving 
- Metodo investigativo ed euristico: 
Ricerca sperimentale 
Ricerca-azione in classe 

PARTECIPANTI Tutta la classe 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

-Progettare e scrivere curriculum vitae, come affrontare al meglio un colloquio di lavoro 
-Valutare il lavoro per far emergere punti di forze e di debolezza 
-Autovalutare e covalutare le proprie perfomance 

COMPETENZE • -Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 
• per porsi con atteggiamento razionale, critico e creativo e 
• responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e 
• dei suoi problemi 

CONTENUTI 
• Testualità: comprendere testi, produrre testi. 

• Strumenti di indagine storiografica 

• Informatica 

• Articoli dal 35 al 41 Cost. 
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Attività di Orientamento  

 
Università degli Studi di Salerno: UNISAORIENTA IN TOUR, OPEN DAY e visite 
guidate nei campus di Fisciano e Baronissi 

Università Giustino Fortunato: CAREER DAY, entra in contatto con importanti realtà 
imprenditoriali 

L'Università degli Studi del Molise OPEN DAY su quattro aree tematiche (Area 
della salute - Area scientifico-tecnologica - Area economico-giuridica - Area umanistica). 

Porte aperte 2022alla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università Degli 
Studi di Napoli Federico II 

 
Assorienta – Incontro con le Forze armate 
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE  
 

7 MATERIA: ITALIANO –Prof. Antimo Ruggieri  
 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

 

• Leggere, comprendere e interpretare testi di vario genere, 

utilizzando diverse strategie di lettura (esplorativa, estensiva, di studio), 

individuando la natura, la funzione e i principali scopi comunicativi del 

testo. 

• Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni 

riguardanti il genere letterario di riferimento, le “istituzioni letterarie”, 
altre opere dello stesso o di altri autori, coevi o di altre epoche, altre 

espressioni artistiche e, più in generale, il contesto storico e culturale. 

Mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria 
sensibilità. 

• Riconoscere, in una generale tipologia dei testi, i caratteri 
specifici del testo letterario. 

• Sapere cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi 
più rappresentativi, le linee fondamentali della prospettiva storica nelle 
tradizioni letterarie italiane. 
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CONTENUTI 
TRATTATI: 

 
Positivismo: analisi del contesto storico-culturale la diffusione in Italia 

ed Europa. 

- Il Naturalismo: l’esperienza francese e Zola. 

- Il Verismo: caratteri peculiari, analisi comparativa in relazione 

alla differente esperienza francese. 

- Verga: vita e opere, 

- Lettura ed analisi di Brani tratti da “I Malavoglia” e “Rosso 

Malpelo”. 

Il Decadentismo: analisi del contesto storico-culturale la diffusione in 

Italia ed Europa. 

L’estetismo: caratteri e produzione narrativa. 

Giovanni Pascoli, vita e opere 

– Lavandare (Myricae) 

– X Agosto 

– I Canti di Castelvecchio 

– Il Gelsomino Notturno 

Gabriele D'Annunzio, vita e opere 

– Il Piacere, 

– La sera fiesolana (Alcyone) 

– La pioggia nel pineto (Alcyone) 

Le avanguardie del '900 

Il futurismo: la rottura con la tradizione, le innovazioni, le ideologie. 

Il manifesto futurista 

Il romanzo del 900 

Pirandello e il modernismo europeo 

Luigi Pirandello, vita e opere 

– Il Fu Mattia Pascal 

– Uno Nessuno e centomila 

Il teatro di Pirandello 

– Sei Personaggi in cerca d'autore (Finzione o realtà) 

– Metateatro o teatro nel teatro. 
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Italo Svevo, vita e opere 

– Una vita e Senilità 

– La Coscienza di Zeno (L’ultima sigaretta 

La poesia dalle avanguardie all'Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti, Vita e opere 

– Italia (L'Allegria) 

– Mattina (L'Allegria) 

– Veglia (L'Allegria) 

Eugenio Montale, Vita e opere 

– I Limoni (Ossi di seppia) 

– Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia) 

Pier Paolo Pasolini, Vita e opere 

- Scritti Corsari 
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ABILITÀ: • Saper presentare il periodo storico sotto i profili: politico, 

economico, sociale, culturale 

 
 

• Saper usare in maniera appropriata concetti e termini storici in 

rapporto agli specifici contesti storicoculturali 

• Saper analizzare e interpretare documenti e fonti storiche 

diverse. 

 
 

• Saper cogliere cause, implicazioni e interrelazioni tra eventi e 

processi storici 

 
 

• Saper padroneggiare alcuni strumenti della storiografia per 

individuare e descrivere continuità e mutamenti 

METODOLOGIE: -Lezione frontale. 

-Stesura di schemi, scalette, mappe. 

-Presentazione di testi 

-Analisi di modelli letterari. 

-Lavoro di gruppo e individuale. 

-Simulazione prima prova Esame di Stato 

CRITERI 
DI 
VERIFICA: 

• Domande flash 

 
• Interventi, colloqui o relazioni orali 

 
• Prove semistrutturate e/o strutturate 

 
• Correzione di esercizi 

 
• Questionario 

 
• Analisi del testo, tema, relazione, scrittura documentata 

 
• Valutazione calibrata tra lavoro di gruppo e singola prestazione 

 
• Prodotto multimediale 
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 Nella valutazione degli elaborati scritti sono stati considerati i seguenti 

indicatori: 

 
ADEGUATEZZA 

 
Rispetto della consegna 

 
ORGANIZZAZIONE 

 
Capacità di organizzare un testo in modo coerente e coeso 

 
CONTENUTO 

 
Capacità di analisi, utilizzazione ed elaborazione dei materiali forniti 

(tipologia A – B); apporti ed informazione personale 

 
STILE 

 
Competenze morfo-sintattiche e lessicali, aderenza alle convenzioni 

testuali della tipologia proposta, registro adeguato 

 
CORRETTEZZA 

 
Presentazione grafica, correttezza ortografica e morfosintattica, 

punteggiatura 

 
Per le prove orali si è tenuto conto: 

 
• della quantità e della qualità delle informazioni possedute 

• della capacità di esporle in modo chiaro, organico e corretto e 

con linguaggio adeguato 

• della capacità di selezionare le informazioni in rapporto alla 

domanda 

• della capacità di “documentare” il proprio punto di vista 
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TESTI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

Libro di testo: Tempo di letteratura, Sambugar Marta – Sala 

Gabriella; La Nuova Italia 

 
-Consultazione del dizionario. 

-YouTube 

-Rai Scuola 

-Enciclopedia digitale Treccani 

-Google Classroom 
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MATERIA: STORIA –Prof. Antimo Ruggieri 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

 

 
Cogliere collegamenti tra fattori politici e fattori economici, 

sociale e culturali  
 

• Contestualizzare i fenomeni  
 

• Riconoscere le cause e gli effetti, i protagonisti e i co- 

protagonisti  
 

• Comprendere, raffrontare e rielaborare gli argomenti 

affrontati;  
 

• Esporre, relazionare e redigere correttamente ed 

organicamente gli argomenti .  
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CONTENUTI 
TRATTATI: 

 
 

• La società di massa 

 
• Il dibattito politico e sociale 

 
• La Belle époque: ideologie e conflitti politici 

• L’Italia giolittiana 

• La Grande Guerra: premesse, cause e conseguenze 

• Interventismo e neutralismo in Italia, l’impatto della guerra 

sulla popolazione, il fronte interno e la guerra di trincea. 

• La rivoluzione bolscevica:le basi ideologiche. 

• Lenin, l’ascesa al potere di Stalin e la dittatura sovietica 

• L’Europa e il mondo tra le due guerre: 

• Crisi economica e grande depressione 

• Nascita e avvento del fascismo 

• La Germania di Weimar e il nazismo 

• La seconda guerra mondiale: cause, sviluppo e conclusione 

Ed. Civica: Organizzazioni internazionali ed Unione Europea 

Dichiarazione universale dei diritti umani dell'Onu, 

approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale 

delle Nazioni Unite. 
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ABILITÀ: • Saper presentare il periodo storico sotto i profili: politico, 

economico, sociale, culturale 

 
 

• Saper usare in maniera appropriata concetti e termini storici in 

rapporto agli specifici contesti storicoculturali 

• Saper analizzare e interpretare documenti e fonti storiche 

diverse. 

 
 

• Saper cogliere cause, implicazioni e interrelazioni tra eventi e 

processi storici 

 
 

• Saper padroneggiare alcuni strumenti della storiografia per 

individuare e descrivere continuità e mutamenti 

METODOLOGIE: -Lezione frontale. 

-Stesura di schemi, scalette, mappe. 

-Presentazione di testi 

-Lavoro di gruppo e individuale. 

CRITERI 
DI 
VERIFICA: 

• Domande flash 

 
• Interventi, colloqui o relazioni orali 

 
• Prove semistrutturate e/o strutturate 

 
• Correzione di esercizi 

 
• Questionario 

 
• Valutazione calibrata tra lavoro di gruppo e singola prestazione 

 
• Prodotto multimediale 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per le prove orali si è tenuto conto: 

 
• della quantità e della qualità delle informazioni possedute 

• della capacità di esporle in modo chiaro, organico e corretto e 

con linguaggio adeguato 

• della capacità di selezionare le informazioni in rapporto alla 

domanda 

• della capacità di “documentare” il proprio punto di vista 

TESTI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

Testo: Comunicare Storia, Brancati Antonio – Pagliarini Trebi; La 

Nuova Italia Editrice 

 
-YouTube 

-Rai Scuola 

-Enciclopedia digitale Treccani 

-Google Classroom 
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INFORMATICA – Prof. Marino Coppolaro - Giancarlo Ercolino 
 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

- Creare una base di dati per inserire dati organizzati mediante l’uso di 
maschere; utilizzare gli strumenti adatti a ordinare, filtrare o elaborare i 
dati disponibili al fine di ottenere informazioni utili alla gestione aziendale 

- Progettare un database con il linguaggio SQL; operare sui dati del 
database con i comandi del linguaggio SQL; utilizzare i comandi del 
linguaggio per estrapolare dati di interesse dal database 

- Individuare gli elementi fondamentali delle reti di computer al fine di 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici a queste connessi per le attività 
aziendali 

- Utilizzare i linguaggi del Web per la realizzazione di siti con elementi 
statici e dinamici finalizzati alla comunicazione di impresa in Internet e 
alla gestione dei database della stessa tramite la rete 
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CONTENUTI 
TRATTATI: 

- Classificazioni delle reti e tecnologie trasmissive 
- Reti locali e loro topologie principali 
- Modello ISO/OSI e livelli del modello 
- Protocollo TCP/IP e livelli 
- Indirizzi IP e classi di indirizzi; reti private 

- Aspetti legati alla sicurezza: autenticazione, autorizzazione, disponibilità 
dei dati, integrità, firma digitale 

- Sicurezza nei sistemi informatici distribuiti: tecniche di prevenzione di 
attacchi 

- Sistema informativo e informatico aziendale 
- Struttura dei comandi per definire lo schema del database 
- Struttura dei comandi e delle opzioni per manipolare i dati 
- Struttura dei comandi, funzioni, opzioni di base per interrogare i dati 
- Struttura di alcuni comandi di interrogazione avanzati 
- Fasi di progettazione di un sito 
- Modalità di pubblicazione di un sito internet 
- Caratteristiche del linguaggio HTML 
- Il linguaggio HTML 
- Tag di base 
- I contenuti nella pagina Web 
- I link 
- Le immagini 
- I form 
- I fogli di stile 
- Formattare il documento con i CSS 
- Pagine web dinamiche 
- Il linguaggio PHP 
- Invio di comandi tramite form 
- Collegamento di una pagina web con un database MySQL 

 

 
ABILITÀ: - Saper disegnare l’architettura di un sito Web 

- Saper costruire un sito Web con pagine ipertestuali 
- Saper utilizzare i fogli CSS 

- Saper riconoscere le potenzialità delle reti per i fabbisogni delle aziende 
della Pubblica Amministrazione 

- Saper comprendere come i servizi di rete possono sviluppare il business 
aziendale. 

- Saper individuare gli aspetti pratici per garantire la sicurezza delle reti 
- Saper creare tabelle, viste e indici 
- Saper imporre vincoli sui dati 
- Saper aggiornare i dati delle tabelle 
Saper scrivere ed eseguire interrogazioni sui dati Pag. 46 

- 
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METODOLOGIE: Lezione frontale, discussione guidata, esecuzione collettiva guidata, attività 

di laboratorio, attività di coppia/gruppo 

CRITERI 
DI 
VERIFICA: 

Prove strutturate, semistrutturate e aperte 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di valutazione 

disciplinare strutturate in coerenza con la griglia generale allegata al 

P.T.O.F. Nello specifico la valutazione ha tenuto conto delle prove 

formative e sommative effettuate in itinere, nonché dell’impegno, della 

partecipazione e dei progressi fatti registrare dall’alunno rispetto ai livelli 

di partenza. La valutazione, durante il periodo di chiusura dell’istituto, è 

stata effettuata in conformità alle specifiche deliberazioni degli organi 

collegiali competenti. 

TESTI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Lorenzi,Cavalli “Informatica per S.I.A." classe 5 - Atlas 

Appunti del docente 

Materiale reperito in rete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pag. 47 
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Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE Prof. RILLO MAURIZIO CLASSE V B SIA  

 
 

 

 
 
 

 
COMPETENZE  

RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 

disciplina: ECONOMIA 
AZIENDALE 

 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 
Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali. 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 
integrata di impresa tra differenti contesti. 
Analizzare e produrre bilanci aziendali e socio ambientale. 
Individuare e accedere alla normativa fiscale con particolare riferimento 
alle attività aziendali. 
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati. 
Orientarsi nel mercato finanziario per ricercare soluzioni economicamente 
più vantaggiose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

Modulo 1: La finanza aziendale e i mercati finanziari 

Correlazioni, calcoli, analisi  relative  al fabbisogno 

Il mercato dei capitali 

I titoli di debito 

I titoli di capitale 

I mercati di borsa 

I mercati internazionali e l’Unione Europea ( Curricolo di 

Educazione Civica 2 ore) 

Modulo 2: Il Marketing 

L’ldea imprenditoriale 

Analisi dei mercati 

Analisi swot 

Il marketing operativo 

Il piano di marketing 

Modulo 3: La gestione delle risorse umane 

Caratteristiche del mercato del lavoro 

I contratti di lavoro subordinato 

La retribuzione e i suoi elementi 

La busta paga 

Modulo 4: Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa 
Comunicazione economico-finanziaria. 
Obiettivi, regole e strumenti della contabilità generale. 
Sistema informativo di bilancio. 
Normativa civilistica sul bilancio. 
Principi contabili nazionali e internazionali. 
I criteri di valutazione 
Rielaborazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico. 
Analisi della redditività e della produttività. 
Analisi della struttura patrimoniale e finanziaria. 
Rendiconto finanziario (analisi per flussi). 

Modulo 5: Sistema informativo direzionale e contabilità gestionale 
Classificazione dei costi e metodi di calcolo. 
La contabilità a costi diretti (direct costing) e a costi pieni (full 
costing). 
L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali. 
Il break even point. 

Modulo 6: La pianificazione e la programmazione dell’impresa 
Strategie aziendali. 
L’analisi dell’ambiente esterno e interno 
Budget e controllo di gestione. 
Il report e l’analisi degli scostamenti. 
Il business plan. 

 • Individuare le finalità della comunicazione economico –finanziaria 
• Individuare i documenti del sistema informativo di bilancio. Pag.48 
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ABILITA’: 

• Distinguere le tipologie di bilancio previste dal codice civile. 
• Applicare i principi di redazione e i criteri di valutazione civilistici. 
• Redigere e interpretare i documenti del bilancio civilistico. 
• Rielaborare lo Stato patrimoniale e il conto Economico. 
• Calcolare e commentare gli indici di bilancio. 
• Redigere il Rendiconto finanziario. 
• Analizzare e interpretare le informazioni del bilancio socio ambientale. 
• Individuare le imposte dirette che gravano sull’impresa. 
• Calcolare le configurazioni di costo e i margini di contribuzioni. 
• Calcolare il costo del prodotto con le diverse metodologie di calcolo. 
• Riconoscere le caratteristiche delle diverse strategie aziendali. 
• Analizzare casi aziendali esprimendo proprie valutazioni sulle strategie 

adottate dall’impresa. 
• Individuare le funzioni e gli elementi  del budget. 
• Calcolare gli scostamenti tra dati effettivi e dati programmati. 
• Analizzare il fabbisogno finanziario delle imprese e collegarlo alle fonti di 

finanziamento. 

 
 
 

METODOLOGIE: 

• Lezioni frontali brevi e dialogate. 
• Lezione partecipativa. 
• Esercitazioni individuali e di gruppo 
• ProblemSolving. 
• Cooperative learning. 
• Laboratorio ed esercitazione pratiche 
• Attività individualizzate 
• Correzione degli esercizi assegnati per compito 

 
 
 

CRITERI DI VERIFICA: 

• Test interattivi 
• Questionari 
• Analisi casi reali 
• Prove orali e prove scritte 
• Verifiche formative con esercizi strutturati e semistrutturati 
• Verifiche sommative con esercizi applicativie interpretazione di documenti 

e casi aziendali. 
• Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, 

metodo di studio, puntualità nella consegna dei compiti assegnati, 
frequenza in Dad). 

 
 
 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di valutazione 

disciplinare strutturate in coerenza con la griglia generale allegata al P.T.O.F. 

Testi: L.Barale G.Ricci “Futuro Impresa up”Tramontana 

Utilizzo della piattaforma Google classroom con finalità didattiche 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Materiali: dispense, presentazioni PowerPoint con audio, simulazione prove 

esami precedenti 

Strumenti educativi multimediali (video lezioni programmate e concordate con 

gli alunni- video registrati- schede-YouTube- WhatsApp-test on line 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pag. 49 
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   DIRITTO - PROF. Giovanni Palma  
 
 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE   

allafine dell’anno per 

la disciplina: 

Utilizza il linguaggio tecnico-giuridico per i principali scopi comunicativi ed 

operativi rispondenti agli argomenti trattati. 

-Padroneggia i linguaggi settoriali relativo al percorso di studio, 

-Redige relazioni tecniche relative a situazioni professionali, 

- Individua e utilizza strumenti di comunicazione e team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento, 

-Adopera i sistemi informativi e gli strumenti di comunicazione integrata, per 

realizzare attività comunicative con riferimenti ai differenti contesti 

-Capacità di comprendere le problematiche relative alla organizzazione dello 

Stato, al funzionameto per il tramite dei suoi organi, alla attività degli Enti 

Locali. 

-riconosce le organizzazioni internazionali e il loro funzionamento 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

- COSTITUZIONE E FORME DI GOVERNO 

- ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

- Conoscere le caratteristiche e gli elementi costituivi dello Stato. 

- Conoscere le diverse forme di Stato 

- Conoscere i principi fondametali della Costituzione italiana 

- Conoscere le forme di governo 

- Conoscere la separazione dei poteri 

- Conoscere la funzione dei partiti politici 

- Comprendere il significato di Repubblica parlamentare ,nonché ruolo e 

funzioni del Parlamento 

- Comprendere la struttura e funzioni del Governo 

- Comprendere il ruolo e la funzione del Presidente della Repubblica 

- Comprendere l’importanza delle garanzie costituzionali 

Comprende l’importanza della Magistratura e la funzione da essa svolta 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA . 

- Comprendere il ruolo degli organi e dell’attività amministrativa dello Stato. 

- Comprendere i principi dell’attività amministrativa statale. 

- Comprendere i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. 

- Comprendere l’importanza della giustizia amministrativa come tutela degli 

interessi legittimi. 

- GLI ENTI LOCALI: FUNZIONI E TIPOLOGIA 
Comprendere la potestà normativa degli enti locali. Pag. 50 
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- L’UNIONE EUROPEA E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

- Conoscere le tappe dell’integrazione europea. 

- Conoscere gli organi e le funzioni dell’U.E. 

- Conoscere le fonti del diritto internazionale. 

- Conoscere il ruolo dell’ONU, della NATO e del Consiglio d’Europa. 

 

ABILITA’: - Saper distinguere il rapporto che intercorre tra i diversi elementi 

costitutivi dello Stato. 

- Conoscere la struttura della Costituzione italiana . 

- Conoscere le caratteristiche della forma di governo in Italia. 

- Conoscere i concetti di democrazia e rappresentanza. 

- Saper descrivere la composizione, la struttura e 

l’organizzazione del Parlamento e i rapporti con gli altri poteri 

dello Stato. 

- Saper illustrare le funzioni del Presidente del Consiglio e dei 

Ministri. 

- Saper illustrare la procedura di formazione e la composizione 

del Governo. 

- Saper illustrare la funzione del Presidente della Repubblica . 

- Saper spiegare i tipi di giudizio espressi dalla Corte 

Costituzionale 

- Saper descrivere i presupposti e le finalità della funzione 

gurisdizionale 

- Saper individuare le prerogative del CSM e i presupposti di 

indipendenza della Magistratura. 

- Saper cogliere le differenze tra gli organi di amministrazione 

attiva ,consultivi e di controllo. 

- Saper individuare le principali norme che regolano 

l’amministrazione statale. 

- Saper individuare i diritti dei cittadini verso la P.A. 

- Sapere distinguere i gradi di giustizia amministrativa . 

- Saper illustrare le competenze degli organi di cisacun ente locale 

- Saper individuare le tappe più importanti nella formazione 

- dell’UE. 

- Saper riconoscere le connessioni fra i diversi organi dell’UE. 

Saper distinguere le principali fonti internazionali e il rapporto Pag.51 

- 
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 con l’ordinamento italiano. 

- Saper distinguere i diversi organi dell’ONU e i suoi poteri di intervento. 

 
METODOLOGIE: 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Esercitazioni individuali e di gruppo 

Attività individualizzate 

Correzione degli esercizi assegnati per compito 

Metodo induttivo e deduttivo 

Attività individualizzate Correzione assegno domestico 

Elaborazione prodotti multimediali con tecnologie digitali 

 

 
CRITERI DI Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di valutazione 

VALUTAZIONE: disciplinare strutturate in coerenza con le indicazioni emanate dal Miur e le griglie 

di valutazioni da esse scaturite e adottate dal dipartimento di Diritto   

TESTI e MATERIALI 

 STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo : Diritto 

Strumenti: lavagna interattiva, 

Materiali prodotti dal docente 

 
 

 

Pag.52 
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5. – disciplina ECONOMIA PUBBLICA Prof. FERRARO MARIA LUISA  

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche 

economico-finanziarie poste in essere per 

la governance di un settore o di un intero 

paese 

Riconoscere il ruolo del bilancio dello 

Stato e degli strumenti di bilancio locale 

come strumento di politica economica 

Analizzare le principali tipologie di 

tributo e gli effetti della pressione fiscale 

con particolare riferimento alle imprese 

fine dell’anno per la disciplina: 

ECONOMIA PUBBLICA 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:  

Il potere coercitivo dello Stato 

Libertà negativa, libertà positiva 

(anche attraverso UDA 0 
moduli)  

Il potere coercitivo dello Stato 

La finalità allocativa 
 Finalità redistributiva e finalità di stabilizzazione 
 Definizione di "politica fiscale" e "politica monetaria" 
 Il demanio e il patrimonio pubblico 
 Le entrate e le spese pubbliche: Le amministrazioni pubbliche 
 Classificazione delle spese pubbliche 
 Classificazione delle entrate 
 Educazione Civica: I Diritti umani 
 Il Bilancio dello Stato 
 Lo Stato sociale: la composizione della spesa pubblica 
 L'evoluzione dello Stato sociale 
 Le riforme dello Stato sociale. 
 I tributi. 
 La pressione tributaria. I princìpi tributari. 
 La classificazione delle imposte 
 La progressività delle imposte 
 I criteri di applicazione della progressività 
 Gli effetti economici delle imposte 
 Definizione di IRPEF ed IVA 

ABILITA’: Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche economiche-finanziarie 

poste in essere per la governance di un settore o di un intero Paese 

Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di 

politica economica 

Riconoscere le finalità allocative e distributive della politica di spesa 

pubblica 

Riconoscere i problemi che lo Stato si trova ad affrontare nella sua 

attività di reperimento delle entrate 

Riconoscere le caratteristiche dei tributi che compongono il sistema 

tributario italiano, alla luce dei princìpi di equità ed efficienza 

METODOLOGIE: 
• Esercitazioni individuali e di gruppo 

• Problem Solving 

Esercitazioni pratiche 
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• 

• Attività individualizzate 

• Brainstorming 
CRITERI DI VERIFICA: 

• Test interattivi 

• Questionari 

• Interrogazioni 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di 

valutazione disciplinare strutturate in coerenza con la griglia 

generale allegata al P.T.O.F. 

Utilizzo della piattaforma Google Classroom e dei social network con 

finalità didattiche. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo: Del Bono F.- Spallanzani L. -PIAZZA AFFARI Corso di 

Economia Pubblica – Scuola & Azienda 

Materiali: dispense, presentazioni PowerPoint, Strumenti educativi 

multimediali 
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LINGUA E CULTURA INGLESE– Prof.ssa FUCCIO LINDA  

 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

- 

Utilizza la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi rispondenti al Livello B1 verso il B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

-Padroneggia i linguaggi settoriali relativo al percorso di studio, 

-Redige relazioni tecniche relative a situazioni professionali, 

- Individua e utilizza strumenti di comunicazione e team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento, 

-Utilizza i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimenti 

ai differenti contesti 

-Capacità di comprendere le problematiche relative alla struttura, 

all’organizzazione e alla gestione dell’impresa, al mondoo del lavoro 

-riconosce la terminologia della micro-lingua del settore della gestione 

aziendale 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

MODULO 1 BUSINESS THEORY 

Business organization private and public enterprise 

-sole traders 

-partnerships 

-Limited companies 

-the internal organization of a Limited Company 

Marketing and Advertising 

-the role of marketing 

-the marketing mix 

-market research 

-market segmentation 

- the electronic market place 

-advertising 

The world of Computers 

The parts of a computer 

Looking for a Job 

Job adverts 

Curriculum Vitae the European CV format 

The application letter 

-useful language for CVs, letters of application and job interview 

-Soft skills 

MODULO 2 CULTURE 

UK and social and political institutions 

The Monarchy 

-The Parliament 

-The Government 

-The Italian Constitution( argomento interdisciplinare) 

The European Union and International Organizations 

History of the European integration8 

-main Institution of the EU 

-The European Parliament Pag. 55 
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 -The single European market 

Modulo 3 

Language: functions and structures 

ABILITA’: Lingua Comunicativa 

Comprendere le informazioni essenziali di messaggi e annunci 

riguardanti la sfera quotidiana e personale; 

Descrivere esperienze ed eventi relativi all’ambito personale e sociale; 

Interagire in conversazioni prendendo spunto da testi scritti o da stimoli 

visivi (immagini, tabelle, diagrammi); 

Utilizzare un lessico appropriato per esprimere bisogni concreti della vita 

quotidiana; 

Comprendere aspetti sociali della cultura dei paesi in cui si parla la 

lingua; 

Produrre testi semplici e coerenti su tematiche note di interesse 

personale, quotidiano e sociale. 

Micro Lingua 

-Acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali. 

-Capacità di comprendere le problematiche relative alla struttura, 

all’organizzazione e alla gestione dell’impresa; 

-Capacità di esprimersi correttamente nella micro-lingua del settore 

della gestione aziendale 

-Saper utilizzare la lingua straniera nello studio delle 

discipline non linguistiche (CLIL); 

 
 
METODOLOGIE: 

 
Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Esercitazioni individuali e di gruppo 

Attività individualizzate 

Correzione degli esercizi 

Attività di recupero (in 

itinere) 

Elaborazione prodotti multimediali con tecnologie 

digitali 
Pag. 56 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - A5A651B - bnisl18 

Prot. 0002351/E del 16/05/2022 18:28 

Pag.47 Documento finale del Consiglio , a.s. 2020/21 – Esame di Stato 2020/21 

 

 

CRITERI DI 

VERIFICA: 

Test 

Questionari 

Trattazioni sintetiche 

Relazioni 

Interrogazioni 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di 

valutazione disciplinare strutturate in coerenza con le indicazioni 

emanate dal Miur e le griglie di valutazioni da esse scaturite e adottate 

dal dipartimento di lingue. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testi: New B On the Net 

Materiali:stumenti 
Piattaforme digitali Google Classroom 
Videolezioni con la piattaforma Google Meet 

Link YouTube 
Materiali prodotti dal docente 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina: 

Le principali competenze riguardano gli aspetti legati al dominare attivamente i 

concetti ed i metodi delle funzioni elementari dell’analisi: 

• individuare le principali proprietà di una funzione; 

• conoscere il concetto di limite di una funzione; 

• calcolare i limiti di funzioni; 

• calcolare la derivata di una funzione. 
 

Gli obiettivi formativi specifici raggiunti, connessi alle competenze di cui in 

precedenza, riguardano: 

• Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

• Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

• Sviluppare un metodo di studio flessibile. 

• Inquadrare e schematizzare gli argomenti. 

• Raggiungere autonomia operativa e di studio. 

• Sviluppare il senso critico ed il pensiero autonomo. 

• Essere capace di astrarre per facilitare la creazione di modelli. 

• Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi. 

• Comprendere ed utilizzare i linguaggi specifici. 

 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

• Funzioni reali di variabile reale e loro classificazione - Il dominio di una 

funzione reale di variabile reale - Il grafico di una funzione - Funzioni iniettive, 

suriettive, biiettive - Funzione inversa - Intersezione con gli assi cartesiani. 

• Intorni ed insiemi numerici - Limite finito ed infinito di f(x) per x che tende a 

un valore finito o all’infinito - Teoremi generali sui limiti - Funzioni continue e 

discontinue - Punti di discontinuita` di una funzione - Teoremi sulle funzioni 

continue - Asintoti e grafico probabile di una funzione - Lo studio completo di 

funzioni. 

• Le Derivate: nozioni fondamentali - Derivate fondamentali - ulteriori elementi 

complementari. 

ABILITÀ: • Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, 

(de)crescenza, funzione inversa di una funzione. 

• Trasformare geometricamente il grafico di una funzione. Pag. 58 
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• Operare con la topologia della retta: intervalli, intorno di un punto, punti isolati 

e di accumulazione di un insieme. 

• Verificare il limite di una funzione mediante la definizione. 

• Definire la continuità e/o discontinuità di una funzione. 

• Applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, 

confronto). 

• Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione. 

• Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione. 

• Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le 

regole di derivazione. 

 

METODOLOGIE: • Didattica a distanza. 

• Brainstorming. 

• Lezione interattiva. 

• Problem solving. 

• Tavole grafiche. 

CRITERI DI 

VERIFICA: 
• Verifiche scritte. 

• Verifiche orali (incentrate principalmente sullo svolgimento di esercizi). 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Nella valutazione si è tenuto conto: 

• del livello di partecipazione (impegno, attenzione, motivazione allo studio, 

interventi pertinenti, puntualità e precisione nel rispetto delle consegne); 

• del grado di conoscenza dello specifico argomento (conoscenza dei contenuti, 

uso del linguaggio appropriato, coerenza logica); 

• della capacità di rielaborazione personale (svolgimento ben organizzato, 

originalità, ricerca del percorso ottimale di risoluzione); 

• del confronto tra la situazione iniziale e quella finale al fine di individuare la 

crescita culturale ed i progressi raggiunti. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

• Libro di testo “MultiMath.rosso” volume 4 (Paolo Baroncini e Roberto 

Manfredi). 

• Dispense. 

• Appunti dalle lezioni. 
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.9 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE prof. VIOLA ANTONIO  
 
 

 COMPETENZE  
RAGGIUNTE alla fine 

Gli studenti  possiedono  l’abitudine  al  ragionamento  rigoroso, 
argomentano e documentano. Riconoscono il valore delle materie 
scientifiche quali componenti culturali per interpretare la realtà. 
 
Progettano azioni orientate a preservare le risorse naturali e la salute 
propria e degli altri e sono in grado di programmare il proprio lavoro e la 
propria vita attraverso scelte a lungo termine. 
 
Comunicano sotto varie forme (motorie, verbali, grafiche, multimediali) 
con coerenza, chiarezza, ordine e correttezza lessicale del linguaggio 
scientifico. 
 
Riconoscono      l’importanza      di      saper      interagire      con      gli      altri 
comprendendone i diversi punti di vista. 
 
Applicano le conoscenze acquisite a situazioni reali, anche per  porsi  in 
modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e 
tecnologico della società attuale. 
 
Identificano ed affrontano situazioni problematiche traendo conclusioni 
che siano basate su fatti comprovati. 
 
Possiedono la consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo delle 
conoscenze disciplinari e il contesto storico, filosofico e tecnologico, 
nonché dei nessi con l’ambito scientifico più in generale. 

Cercano e controllano le informazioni riconoscendone la loro coerenza 

interna e la coerenza tra essa e il contesto utilizzando strumenti diversi 

(web, biblioteca, testi. 

dell’anno per la 
disciplina: SCIENZE 
MOTORIE 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

MODULO 1 Capacità motorie: Condizionali e coordinative 
Introduzione globale sulla: Forza – Resistenza - Velocità – Mobilità 
 
Introduzione globale sulle capacità coordinative Speciali: Destrezza – 
Combinazione e Accoppiamento – Reazione – Fantasia motoria – 
Differenziazione – Orientamento spazio temporale – ritmo – 
Coordinazione oculo motoria – Equilibrio 
Il linguaggio non verbale e l’espressività corporea 
Tecniche respiratorie e di rilassamento - contrazione e decontrazione 
Storia ed evoluzione del ruolo della donna nello sport 
Star bene con se stessi , nella comunità e nella società (ed. civica) 
 
MODULO 2 Sport individuali e attività in ambiente naturale 
Attività in ambiente naturale – Trekking -passeggiate alla scoperta del 
territorio e delle sue peculiarità rispettando l’ambiente – Rapporto uomo- 
natura : rispetto per gli altri ,per l’ambiente, benessere psico-fisico (ed. 
civica) 
 
MODULO 3 Giochi sportivi di squadra 
Introduzione generale ai giochi sportivi di squadra: Pallavolo – tenni 
tavolo – 
Tecnologia e sport 
-Il Fair play – carta del fair play-Life skills (ed. civica) 
 
MODULO 4 Dipendenze e doping 
Le dipendenze: tabacco, alcool,, droghe, gioco d’azzardo, internet, e 
videogiochi 
Il doping e lo sport 
Gli effetti dannosi delle dipendenze sui vari sistemi Pag. 60 
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ABILITA’: Sanno realizzare schemi motori funzionali alle attività motorie 
Sanno percepire se’ stessi e il completamento dello sviluppo  funzionale 
delle capacità motorie 
Conoscono i vari linguaggi del corpo e i vari modi di comunicazione dello 
stesso 
Sanno utilizzare le diverse conoscenze disciplinari e gli specifici linguaggi 
per ampliare le proprie capacità motorie 
Sanno correlare il ruolo della donna nello sport tra passato  e presente 
Hanno acquisito l’abitudine alla tolleranza e al  rispetto  della  diversità 
Sanno muoversi nel territorio riconoscendone le caratteristiche e 
rispettando l’ambiente in un corretto rapporto uomo-natura 
Conoscono  l’importanza  di  un  corretto  stile  di  vita  per  il  miglioramento 
della propria salute intesa come benessere psicofisico 
Sanno trasferire, realizzare, elaborare strategie tattiche 
Sanno accettare e rispettare i compagni, integrarsi nel gruppo 
condividendone e rispettandone le regole 
Rispettare gli altri nello spirito della collaborazione (fair play) 
Assumersi la responsabilità delle proprie azioni, affrontando la 
competizione in modo critico 
Adottare autonomamente stili di vita attivi e salutari che durino nel tempo: 
long life learning 
Sanno sviluppare senso  critico riguardo a sostanze e comportamenti che 
generano dipendenza 
Sono consapevoli dei danni derivanti dall’uso di sostanze illecite 

METODOLOGIE: • Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

• Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive) 

• Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 
• Problem solving 
• Attività di laboratorio (esperienza individuale o di gruppo) 
• Esercitazioni pratiche 

CRITERI DI VERIFICA: • Test 
• Colloquio orale 
• Prove pratiche 

Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, Pag. 61 

• impegno, metodo di lavoro e di studio, ecc.) 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di valutazione 

disciplinare strutturate in coerenza con la griglia generale allegata al P.T. 

O. F. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testi: Libri di testo, appunti, Lim, campo esterno , piccoli e grandi 

attrezzi 
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CLASSE V 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Comprendere il valore e l’importanza del dialogo religioso. 
Il problema di Dio: la ricerca dell’uomo, il dialogo interreligioso, l’etica della vita, 

delle relazioni, della solidarietà, le questioni del rapporto fede-scienza, 
l’insegnamento sociale della chiesa. 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

•Riflettere sull’importanza che le dimensioni spirituale e interiore assumono nella 
vita dell’individuo e della società 
• Capire perché e come la diversità sia fonte e stimolo di crescita qualitativa 
•Saper documentare alcune ragioni che stanno alla base del valore della convivenza 
tra diversi 
• Saper scegliere i criteri del vivere e dell’agire dell’uomo 

ABILITÀ: • Leggere e comprendere fonti e documenti 
• Rielaborare ed esporre con rigore logico i temi trattati 
• Cogliere le relazioni esistenti tra fatti e fenomeni distanti, sia a livello cronologico 
che spaziale 
• Usare in modo chiaro e preciso il linguaggio specifico 

METODOLOGIE: E’ stata utilizzata la DAD, prediligendo il metodo induttivo che parte dal “vissuto” e 
dall’esperienza concreta con costante riferimento alle domande di senso degli 
alunni. Si è favorita la partecipazione di tutti attraverso il dialogo, sia esso in 
presenza che a distanza, e l’uso dei linguaggi specifici della tradizione religiosa e 
culturale cristiana, integrati con i nuovi linguaggi della comunicazione e le sue 
tecnologie multimediali. 

CRITERI DI VERIFICA Colloqui e interventi spontanei; 
Interrogazioni; 
Osservazione sulla partecipazione, impegno e interesse. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si è tenuto conto del: 
• il livello di conoscenze, competenze, abilità; 
• comportamenti sociali, 
• impegno e costanza nel lavoro; 
• interesse per la disciplina e disponibilità ad approfondimenti tematici; 
• partecipazione attiva al dialogo educativo. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo; 
Piattaforma DAD; 
Lezione dialogata; 
Uso di Internet. 

Pag. 63 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 
 

7.1 Criteri di valutazione  

isciplina RELIGIONE CATTOLICA – Prof.ssa ANTONIA MARIA MECCARIELLO D 
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La valutazione non si è basata solo sui tradizionali strumenti di verifica, ma ha 

tenuto conto della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno dimostrati sia 

nelle attività in presenza che in quelle a distanza, del rispetto delle regole 

scolastiche, del grado di interazione con i propri insegnanti e i propri coetanei. 

Naturalmente si sono valutate, nel processo di apprendimento, la capacità di 

leggere e di interpretare correttamente i testi, di assimilare ed elaborare i 

contenuti con la proprietà di linguaggio maturata nel corso degli studi. 

In sede di valutazione finale si è tenuto conto dei dati emersi dalle prove scritte 

ed orali, dell’acquisizione di un metodo di studio funzionale, del profitto 

conseguito rispetto ai livelli di partenza. Nei limiti delle esigenze didattiche, si 

è evitato l’accumulo di carico scolastico, affinché gli studenti potessero 

affrontare lo studio con serenità e nel contempo mostrare senso di 

responsabilità nell'organizzazione razionale degli impegni, in vista delle 

scadenze fissate. 

La valutazione è stata pianificata mediante interrogazioni individuali e/o di 

gruppo, compiti in classe, laboratori di esercitazione in classe, osservazione 

dellacontinuità didattica attraverso brevi verifiche in itinere scritte oppure orali. 

I criteri di valutazione sono stati concordati in sede dipartimentale e riportati su 

apposite griglie allegate al PTOF. Per quanto riguarda la valutazione della 

DAD si sono configurati momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una 

misurazione complessiva della capacità di socializzare e di mettersi in 

relazione con gli altri, del rendimento, dell’empatia e dell’interesse per lo 

studio, della partecipazione al dialogo educativo, della capacità di reperire 

autonomamente strumenti o materiali necessari e di usarli in  modo 

efficace, di rispondere a situazioni non previste con proposte divergenti, 

con soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali. Le prove sono 

state concepite soprattutto come verifica formativa in quanto hanno 

permesso l’osservazione costante dei comportamenti, delle modalità di 

apprendimento e del riutilizzo delle conoscenze acquisite. L’osservazione è 

stata intesa come strumento operativo per costruire i criteri in vista diuna 

valutazione formativa. 

Sono stati somministrati test a tempo, prove scritte consegnate tramite 

classi virtuali di diversa tipologia a seconda delle discipline e delle scelte 

del docente, colloqui attraverso piattaforme, approfondimento personale, 

rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni, coinvolgimento 

individuale, puntualità nelle consegne, cura nello svolgimento degli 

elaborati. 

 

 

 

 

 

 

 
7.2 Incontri con le famiglie 

Pag. 64 

7.3 I docenti sono stati a disposizione delle famiglie secondo le modalità decise 

dal Collegio Docenti: 

- incontri settimanali: II settimana di ogni mese 
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- incontri scuola-famiglia in presenza in data 27 aprile dalle 15.00 alle 17.00 

Inoltre, ci sono state diverse occasioni di contatto con le famiglie anche informali. 
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Criteri attribuzione crediti  

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 

cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui 

all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e 

procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di 

cui all’allegato C dell’OM65 del 14/03/2022. 

 

 

Tabella 1 (all. C OM 65/2022) 

Conversione del credito scolastico complessivo 
 
 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 

22 28 
23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 
32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 
38 48 

39 49 
40 50 
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CREDITO SCOLASTICO PER IL II BIENNIO E IL QUINTO ANNO 

A determinare la fascia alta del credito contribuisce esclusivamente la media dei voti riportati nelle discipline. 

Per l’attribuzione del voto di ogni disciplina il consiglio di classe terrà conto anche delle attività scolastiche 

extracurriculari organizzate dalla scuola e riportate nel curriculum dello studente. 

La considerazione di tale partecipazione nella valutazione è subordinata alla presenza di un attestato, con Pag. 67 

specifica delle ore svolte e del titolo dell’attività/progetto/percorso di ampliamento, sottoscritto dal docente che ha 

seguito l’attività. Essa ricade esclusivamente sul voto della disciplina o discipline coinvolte, oppure, nel caso di attività 

non riconducibili a discipline specifiche se ne potrà tenere conto nell’attribuzione del voto del comportamento o di 

Educazione civica. 

Il Collegio dei docenti nella seduta del 28 ottobre 2021, ha approvato la seguente 

Tabella delle attività da considerate, per l’attribuzione di un voto che ne contempli il riconoscimento nella 

disciplina o nelle discipline interessate e definisca la media per l’accesso ad una delle due fasce di credito 

(arrotondamento fino a 5 =fascia bassa; arrotondamento uguale o superiore a 5= fascia alta) 
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Assiduità e frequenza 
Frequenza scolastica assidua: assenze non superiori al 12,5% 

Valutazione complessiva PCTO 
Impegno e partecipazione attiva alle attività di PCTO 

Valutazione IRC/Materia Alternativa 

Partecipazione alle attività scolastiche aggiuntive al curricolo o di ampliamento formativo riferiti al 
PTOF a.s. 2021/22. 
Attività extracurricolari 

Partecipazione ad attività di presentazione di libri o a cicli di seminari e attività con esperti, 
curandone l’organizzazione 

Certificazioni linguistiche (almeno B1), informatiche, sportive (arbitri, allenatori, istruttori), con 
corso di formazione e acquisizione del titolo riconosciuto da enti accreditati 

Corsi presso le Università, solo se svolti nell’ambito di attività deliberate dalla scuola 
Frequenza Conservatorio 
Partecipazione a concorsi (provinciali, regionali, nazionali, internazionali) 
Partecipazione a concorsi esterni con qualifica tra i vincitori 

Partecipazione ai progetti (deliberati dalla scuola) di laboratorio teatrale o musicale o di moda con 
esibizione 

Partecipazione a seminari, convegni e lectiones organizzate dalla scuola in orario extrascolastico e 
alle relative attività di preparazione documentate dai docenti 

Partecipazione a laboratori artigianali e produttivi con attestazioni di conseguimento di esperienza 
di maestranza 

Attività agonistiche promosse da enti, federazioni, società e/o associazioni riconosciute dal CONI 

Pubblicazioni editoriali: attestato dell’ente e/o della testata giornalistica di regolare collaborazione 
con pubblicazione di un articolo per ogni uscita; partecipazione e/o curatela di testi editi con codice 
ISBN o ISSN 
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PROVE INVALSI 
 

Gli alunni hanno effettuato Prove Invalsi per Italiano, Matematica e Inglese nei giorni: 

4 marzo - Italiano e Matematica 

5 marzo - Inglese 
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7.4 Griglia di valutazione colloquio  

In ottemperanza all’ O.M n. 65 del 14/03/2022, la valutazione del colloquio orale avviene in base alla 

tabella analitica di seguito riportata (Allegato A). La Commissione assegna fino ad un massimo di 

cinquanta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento aquelle 

d’indirizzo 

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

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 
3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 

1.50 - 
3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di argomentarein 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

1.50 - 
3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggiotecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

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

3 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva 

a partire dalla riflessionesulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova  
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I.I.S” A.LOMBARDI” AIROLA (BN) 
Anno Scolastico 2021/2022 

 

ALUNNO    

 
 

 
  

Prima prova scritta dell’esame di Stato 
  

 Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi   

Indicatori generali (max 60 pt) 

Indicatori Descrittori Punteggi 

 

 
1A. Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo (max 
10 pt) 

Rispetto della consegna completo, cosi come la pertinenza all'argomento 10-9  

Rispetto della consegna pressoché completo, cosi come la pertinenza all'argomento 8-7 

Rispetto della consegna parziale, ma complessivamente adeguato 6 

Rispetto della consegna carente 5-4 

Rispetto della consegna molto scarso o nullo 3-2 

 
 

 
1B. Coesione e coerenza 
testuale (max 10 pt) 

Discorso articolato ed equilibrato, perfettamente coerente e coeso, senza contraddizioni e 
ripetizioni 

10-9 
 

Discorso quasi sempre articolato ed equilibrato, coerente e coeso, senza evidenti contraddizioni e 
ripetizioni 

8-7 

Struttura del discorso schematica/semplice, ma nel complesso organizzata 6 

Struttura del discorso con alcune incongruenze, semplicistica e/o contorta 5-4 

Struttura del discorso disordinata e incoerente con contraddizioni/ripetizioni 3-2 

 
 

2A. Ricchezza e padronanza 
lessicale (max 10 pt) 

Linguaggio adeguato, appropriato, efficace 10-9  

Linguaggio quasi sempre adeguato, appropriato, efficace 8-7 

Linguaggio complessivamente adeguato, con qualche imprecisione 6 

Linguaggio con diverse improprietà 5-4 

Linguaggio gravemente inadeguato e non appropriato 3-2 

 
2B. Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
(max 10 pt) 

Ortografia, sintassi e punteggiatura pienamente corrette ed appropriate 10-9  

Ortografia, sintassi e punteggiatura corrette ma non accurate 8-7 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con qualche errore lieve ed imprecisioni 6 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con errori ed imprecisioni 5-4 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con numerosi errori ed imprecisioni 3-2 

 
 

3A. Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali (max 10 
pt) 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto ampia, approfondita ed 
articolata 

10-9 
 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto esauriente 8-7 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto corretta 6 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto superficiale ed 
incompleta 

5-4 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di contesto molto imprecisa e/o 
limitata, scorretta 

3-2 

 
 

 
3B. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 
(max 10 pt) 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni profonde, originali e ben 
argomentate 

10-9 
 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni per lo più presenti ed 
interessanti 8-7 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni accennate o saltuariamente 
presenti 

6 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni poco riconoscibili 5-4 

Analisi critica personale, relazione con altri argomenti e valutazioni assenti 3-2 
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Indicatori specifici - Tipologia A (max 40 pt) 

Indicatori Descrittori Punteggi 

1. Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) (max 10 
pt) 

Rispetto completo delle indicazioni presenti nella consegna 10-9  

Rispetto pressoché completo delle indicazioni presenti nella consegna 8-7 

Rispetto parziale ma complessivamente adeguato delle indicazioni presenti nella consegna 6 

Rispetto delle indicazioni presenti nella consegna scarso ed inadeguato 5-4 

Rispetto delle indicazioni presenti nella consegna molto scarso o nullo 3-2 

 
 

 
2. Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici (max 10 pt) 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici completa ed 
approfondita 10-9 

 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici corretta e nel 
complesso completa 

8-7 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 
complessivamente corretta ma con qualche lacuna 

6 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici parziale con 
diverse imprecisioni e lacune 5-4 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici errata e con 
numerose lacune 

3-2 

 

 
3. Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) (max 10 
pt) 

Analisi lessicale, sintattica e stilistica del testo esauriente e puntuale 10-9  

Analisi lessicale, sintattica e stilistica del testo complessivamente esauriente 8-7 

Analisi lessicale, sintattica e stilistica del testo con alcune imprecisioni ma sostanzialmente 
esauriente 

6 

Analisi lessicale, sintattica e stilistica del testo incompleta 5-4 

Analisi lessicale, sintattica e stilistica del testo gravemente incompleta 3-2 

 

 
4. Interpretazione corretta e 
articolata del testo (max 10 
pt) 

Interpretazione del testo profonda, articolata ed originale 10-9  

Interpretazione del testo generalmente corretta ed articolata 8-7 

Interpretazione del testo accennata e scarsamente motivata 6 

Interpretazione del testo scarsamente riconoscibile 5-4 

Interpretazione del testo assente 3-2 

 Punteggio in CENTESIMI /100 

Voto in VENTESIMI /20 
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Indicatori specifici - Tipologia B (max 40 pt) 

Indicatori Descrittori Punteggi 

 

 
1. Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto (max 10 pt) 

Individuazione corretta e completa di tesi ed argomentazioni presenti nel testo 10-9  

Individuazione corretta ma non sempre completa di tesi ed argomentazioni presenti nel testo 8-7 

Individuazione per lo più corretta ma con imprecisioni di tesi ed argomentazioni presenti nel 
testo 

6 

Individuazione approssimativa di tesi ed argomentazioni presenti nel testo 5-4 

Individuazione errata di tesi ed argomentazioni presenti nel testo 3-2 

 

 
2. Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti 
(max 15 pt) 

Argomentazione coerente e coesa con uso appropriato dei connettivi 15-13  

Argomentazione per lo più coerente e coesa con un uso complessivamente adeguato dei 
connettivi 

12-10 

Argomentazione schematica, ma nel complesso organizzata con alcune imprecisioni nell'uso 
dei connettivi 

9 

Argomentazione con qualche incongruenza ed alcuni errori nell'uso dei connettivi 8-6 

Argomentazione disordinata ed incoerente 5-2 

 

3. Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione (max 
15 pt) 

Apporti culturali personali pertinenti ed originali 15-13  

Apporti culturali personali pertinenti ma non particolarmente significativi 12-10 

Apporti culturali personali generici e poco approfonditi anche se pertinenti 9 

Apporti culturali personali scarsi e/o non pertinenti 8-6 

Apporti culturali personali assenti 5-2 

 Punteggio in CENTESIMI /100 

Voto in VENTESIMI /20 
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Indicatori specifici - Tipologia C (max 40 pt) 

Indicatori Descrittori Punteggi 

 Testo pienamente pertinente rispetto alla traccia e coerente per titolo ed eventuale 
paragrafazione 

15-13 

1. Pertinenza del testo Testo complessivamente pertinente rispetto alla traccia e coerente per titolo ed 
12-10 

rispettoalla traccia e eventualeparagrafazione 

coerenza nella Testo per lo più pertinente rispetto alla traccia e coerente per titolo ed 
9 formulazione del titolo eventualeparagrafazione con alcune imprecisioni 

e dell'eventuale 
paragrafazione (max 15 
pt) 

Testo parzialmente pertinente rispetto alla traccia e coerente per titolo ed eventuale 
paragrafazione con diverse imprecisioni 

8-6 

Testo non pertinente rispetto alla traccia e non coerente per titolo ed eventuale paragrafazione 5-2 

 Esposizione organica, scorrevole e coerente 10-9 

 
2. Sviluppo ordinato e 

Esposizione complessivamente scorrevole e coerente 8-7 

Esposizione parzialmente scorrevole e coerente 6 
lineare 

Esposizione incerta e slegata 5-4 dell’esposizione (max 
10 pt) Esposizione frammentaria ed incoerente 3-2 

 Conoscenze e riferimenti culturali funzionali ed efficaci a sostegno dell'argomentazione 15-13 

3. Correttezza e 
articolazione delle 

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso funzionali ed efficaci a 
sostegnodell'argomentazione 

12-10 

Conoscenze e riferimenti culturali sufficientemente articolati 9 conoscenze e dei 

Conoscenze e riferimenti culturali poco strutturati 8-6 riferimenti culturali 

(max 15 pt) 

Conoscenze e riferimenti culturali pressoché assenti 5-2 

 Punteggio in CENTESIMI /100 

Voto in VENTESIMI /20 
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La griglia di valutazione della seconda prova scritta 
 

Il D.M. n. 769 del 26/11/2018 definisce i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte dell’esame di Stato e le griglie 
di valutazione per l’attribuzione dei punteggi. Per ciascun indirizzo viene indicata una griglia di valutazione, nella quale sono riportati gli indicatori 
di prestazione correlati agli obiettivi della prova e il punteggio massimo per ogni indicatore. 
È compito della commissione d’esame elaborare un’apposita griglia di valutazione che tenga conto delle indicazioni ministeriali e nella quale 
siano definiti per ciascun indicatore i descrittori di livello di prestazione. 
Le griglie di valutazione di seguito presentate riportano, per ogni indicatore, quattro livelli di prestazione (Avanzato, Intermedio, Base, Base 
non raggiunto); la commissione d’esame dovrà stabilire il punteggio da attribuire in corrispondenza di ogni livello di prestazione. 
Per questo anno scolastico la commissione dispone di un massimo di dieci punti per la seconda prova scritta; il punteggio complessivo 
della prova, espresso in ventesimi, deve essere convertito in base alla seguente tabella (O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 21, comma 2). 

 
 

Tabella di conversione 

del punteggio 

della seconda prova scritta 

(Allegato C all’O.M. n. 65/2022) 

 Tabella 2 

Conversione del punteggiodella prima prova 

scritta 

Punteggio in base 

20 

Punteggio in base 

10 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 0.50 1 1 

2 1 2 1.50 

3 1.50 3 2 

4 2 4 3 

5 2.50 5 4 

6 3 6 4.50 

7 3.50 7 5 

8 4 8 6 

9 4.50 9 7 

10 5 10 7.50 

11 5.50 11 8 

12 6 12 9 

13 6.50 13 10 

14 7 14 10.50 

15 7.50 15 11 

16 8 16 12 

17 8.50 17 13 

18 9 18 13.50 

19 9.50 19 14 

20 10 20 15 
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SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – ECONOMIA AZIENDALE 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteggio Punteggio 
ottenuto 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova e 
caratterizzante/i l’indirizzo di 
studi. 

Avanzato. Coglie in modo corretto e completo le informazioni 
tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e 
utilizza in modo corretto e completo i vincoli numerici e logici 
presenti nella traccia. 

 
 
 
 

 
4 

 

… 

Intermedio. Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli 
numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

… 

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla 
situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella 
traccia e li utilizza parzialmente. 

… 

Base non raggiunto. Coglie in modo parziale le informazioni 
tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Individua alcuni 
vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale e 
lacunoso. 

… 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche 
proposte e alle 
metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti utilizzati 
nella loro risoluzione. 

Avanzato. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso il materiale a disposizione e individuato 
tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte 
proposte in modo analitico e approfondito. 

 
 
 

6 

… 

Intermedio. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso parzialmente il materiale a disposizione 
e individuato i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva 
in modo sintetico le scelte proposte. 

… 

Base. Redige i documenti richiesti non rispettando 
completamente i vincoli presenti nella situazione operativa. 
Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto pertinenti. 

… 

Base non raggiunto. Redige i documenti richiesti in modo 
incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Formula proposte non corrette. 

… 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici 
prodotti. 

Avanzato. Costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia. 

 
 

6 

… 

Intermedio. Costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni prive di originalità. 

… 

Base. Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non 
gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 

… 

Base non raggiunto. Costruisce un elaborato incompleto, 
contenente errori anche gravi e privo di spunti personali. 

… 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

Avanzato. Coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le 
più complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte 
operate con un ricco linguaggio tecnico. 

 
 

4 

… 

Intermedio. Coglie le informazioni presenti nella traccia e 
realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un 
linguaggio tecnico adeguato. 

… 

Base. Coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e 
realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte 
operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

… 

Base non raggiunto. Coglie parzialmente le informazioni 
presenti nella traccia e realizza documenti incompleti. Descrive 
le scelte operate con un linguaggio tecnico lacunoso e in 
numerosi casi non adeguato. 

… 

 
TOTALE 

 … 
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ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO E CURRICULUM 

DELLO STUDENTE 

Gli studenti svolgeranno simulazioni delle prove d’esame: compito scritto di 

Italiano, seconda prova scritta di Economia Aziendale e un colloquio orale. 
La materia oggetto della seconda prova scritta è Economia Aziendale. 

Con una specifica comunicazione interna della Dirigente Scolastica è stato dato 

avvio alla compilazione del curriculum dello studente, così come previsto dalla 

legge 107. 

La compilazione da parte degli alunni è stata controllata e guidata dai coordinatori 

di classe, la segreteria ha proceduto alla validazione pre-esame. 

Il curriculum sarà visionato dalla commissione durante lo svolgimento degli gli 

esami di Stato al fine di acquisire ulteriori dati utili alla conduzione dell’esame, 

nell’ottica di valorizzare eventuali altre esperienze formative condotte dagli allievi 

e dalle allieve anche al di fuori della scuola. 

 

 
OVVIAMENTE, ciascun docente, come previsto dalla 

programmazione del Consiglio di Classe, non ha trascurato di 

fornire agli studenti e alle studentesse oltre ai saperi, gli 

strumenti per argomentare, dibattere, discutere, analizzare temi 

e problemi, in modo tale da rendere organica e sistematica la 

predisposizione di ciascuno all’elaborazione del tema assegnato 

dal consiglio di classe. In quest’otticagrande rilievo ha fornito la 

visione unitaria già predisposta nell’UDA che ha abituato gli 

studenti e le studentesse a riflettere su un argomento dai diversi 

punti di vista disciplinari. 

È stato realizzato un incontro informativo sull’Esame di Stato con la 

Dirigente e la Prof.ssa Imperato Marina il 2 /3/’22 e i coordinatori di 

classe quinta, e con l’ausilio di slide è stato illustrato agli studenti e alle 

studentesse tutto lo svolgimento dell’esame. 
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Il presente documento, dopo essere stato letto e visionato in ogni 

sua parte, viene approvato dal Consiglio di Classe in video 

conferenza, il giorno     11 maggio       c.a. alla presenza del 

Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Pirozzi 

CONSIGLIO DI C L ASSE 

 

FERRARO MARIA 
LUISA 

Coordinatore ECONOMIA PUBBLICA 

RUGGIERI ANTIMO Docente LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

COPPOLARO MARINO Docente INFORMATICA 

PALMA GIOVANNI Docente DIRITTO 

RILLO MAURIZIO Docente ECO. AZIENDALE 

LINDA FUCCIO Docente LINGUA E CULTURA INGLESE 

D’AGOSTINO LUIGIA Docente MATEMATICA 

VIOLA ANTONIO Docente SCIENZE MOTORIE 

ERCOLINO 
GIANCARLO 

Docente ITP 

MECCARIELLO 
ANTONIA 

Docente RELIGIONE CATTOLICA 

ASSENTI GIUSTIFICATI: FUCCIO LINDA, PALMA GIOVANNI, RUGGIERI ANTIMO 

 
 
 
 
 
 

COORDINATORE DI CLASSE Prof.ssa Maia Luisa Ferraro 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Pirozzi MARIA 

_ 
PIROZZI 

 17.05.2022 

 

 
ALLEGATI 

1 Tabella C Elenco alunni 
 

2 Tracce simulazione (1° e 2°) seconda prova scritta 

06:41:19 
GMT+00:00 

9. FIRME, PRESA VISIONE ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 
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TABELLA C 
ELENCO ALUNNI 

 
 

 
ALUNNI CLASSE DI PROVENIENZA 

1  IV B SIA 

2  IV B SIA 

3  IV B SIA 

4  IV B SIA 

5  IV B SIA 

6  IV B SIA 

7  IV B SIA 

8  IV B SIA 

9  IV B SIA 

10  IV B SIA 

11  IV B SIA 

12  IV B SIA 

13  IV B SIA 

14  IV B SIA 

15  IV B SIA 

16  IV B SIA 

17  IV B SIA 

 
TRACCE SIMULAZIONE (1° E 2°) SECONDA PROVA SCRITTA 

 
 

Prima simulazione 
Una azienda industriale presenta al 31/12/n i seguenti dati: 
Capitale sociale € 2.000.000,00 
ROE = 12% 
Rotazione degli impieghi 2,1. 
Preliminarmente si presenti una breve relazione sul sistema informativo del bilancio e da 
quali documenti è composto. 
Successivamente, assumendo i dati mancati a scelta, redigere lo Stato Patrimoniale e il 
Conto Economico. 
Procedere altresì alla rielaborazione dello Stato Patrimoniale secondo criteri finanziari e il 
Conto Economico a valore aggiunto 
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Presentare infine: 
a) Lo schema afferente il Patrimonio netto, le fonti da cui derivano e le potenziali 

utilizzazioni; 

b) Gli indici e economici e patrimoniali seguiti da una breve relazione. 

 
 
 
 

Seconda simulazione 
Una azienda industriale presenta al 31/12/n i seguenti dati: 
Capitale sociale € 8.000.000,00 
ROE = 10% 
Rotazione degli impieghi 2,4. 
Preliminarmente si presenti una breve relazione sui principi di redazione del bilancio. 
Successivamente, assumendo i dati mancati a scelta, redigere lo Stato Patrimoniale e il 
Conto Economico. 
Procedere altresì alla redazione, per l’anno n+1, del budget economico con un incremento 
del 4,5% 
Presentare infine: 

c) Il budget delle vendite per l’esercizio n+1 sapendo che l’azienda produce i prodotti 

AH1 e BG2 e che non intende variare i prezzi di vendita nel nuovo esercizio; 

d) Una breve relazione sulle fasi del budgetary control. 
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