
I.S.I.S.S. “ Taddeo da Sessa “ - Via Raccomandata s.n.c. - 81037 Sessa Aurunca (CE) 
Sez. “Taddeo da Sessa” - Liceo Linguistico, Liceo Scienze umane, Tecnico per il Turismo 
Sez. “Leonardo da Vinci” - I.T. Industriale e I.P. Artigianato 
Sez. “G. Florimonte” - I.T.Commerciale, I.T. per Geometri e I.T. Agrario Tel. 0823 937066 

C.Fisc. 83001000617 –  Codice Univoco Ufficio UF9K0J  -   Distretto Scolastico n° 19 –   C.M.  CEIS01800C – Fax 0823 680907 
 

Pagina 1 di 33 

web: www.isisstaddeodasessa.it   e-mail:ceis01800c@istruzione.it  pec: ceis01800c@pec.istruzione.it 

         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Esami di Stato 2019/2020 
 

Classe: 5 – Sezione A 
 

INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente Coordinatore     Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Razza     Prof. Maurizio Calenzo 

 
 
 
 

http://www.isisstaddeodasessa.it/
mailto:ceis01800c@istruzione.it
mailto:ceis01800c@pec.istruzione.it
Fernando
Font monospazio
prot. N. 2797 del 29.05.2020



I.S.I.S.S. “ Taddeo da Sessa “ - Via Raccomandata s.n.c. - 81037 Sessa Aurunca (CE) 
Sez. “Taddeo da Sessa” - Liceo Linguistico, Liceo Scienze umane, Tecnico per il Turismo 
Sez. “Leonardo da Vinci” - I.T. Industriale e I.P. Artigianato 
Sez. “G. Florimonte” - I.T.Commerciale, I.T. per Geometri e I.T. Agrario Tel. 0823 937066 

C.Fisc. 83001000617 –  Codice Univoco Ufficio UF9K0J  -   Distretto Scolastico n° 19 –   C.M.  CEIS01800C – Fax 0823 680907 
 

Pagina 2 di 33 

web: www.isisstaddeodasessa.it   e-mail:ceis01800c@istruzione.it  pec: ceis01800c@pec.istruzione.it 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

COMPONENTE MATERIE ORE    FIRMA 

PERRONE ROSA 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

264  

SARIO PASQAUALE 
DIRITTO 
PUBBLICO 

99   

TEDESCO ATTILIO 
ECONOMIA 
POLITICA 

99  

BAGNI FRANCESCA ITALIANO 132  

BAGNI FRANCESCA STORIA 66  

SASSO DONATELLA INGLESE 99  

FICO CLAUDIA FRANCESE 99  

RAZZA ANDREA MATEMATICA 99  

PRISCO MARIAROSARIA 
SCIENZE 
MOTORIE 

66  

CINO RAFFAELA  RELIGIONE 33  
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Elenco dei Candidati Classe  V° A AMM.,FINAN.,MARK. 
 
 
 

N. COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1 AMATO MARIANNA 15/09/2001 

2 CAPASSO GABRIELE 15/03/2001 

3 D’AMORE MICHELE 02/10/2001 

4 DELLA TORRE FRANCESCO 16/07/2001 

5 DI MEO RICCARDO 19/12/2001 

6 DI NOTTE BENEDETTA 24/12/2001 

7 FRANZONE MARCO 01/06/2001 

8 FRATTASIO SIMONE 10/04/2001 

9 IODICE FRANCESCO GIUSEPPE 26/03/2002 

10 MARINO GABRIELE 13/07/2001 

11 MODOLFINO MARTA 13/08/1996 

12 OLIBANO DAVIDE 11/10/2001 

13 ORAZZO LUCA MARIA 07/12/2000 

14 PALMESE LUIGI 29/04/2001 

15 PARLMIERI MARTA 31/01/2002 

16 PERSICO STEFANO 16/10/2000 

17 PIANESE MARIA 20/02/2002 

18 VERRENGIA MATTEO 23/07/2001 
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1) ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

L’I.S.I.S.S. “Taddeo da Sessa” è situato nel Comune di Sessa Aurunca, sede di varie 
Scuole secondarie di secondo grado, con un bacino di utenza abbastanza ampio. Gli 
allievi che frequentano il nostro Istituto sono caratterizzati da una forte eterogeneità 
sociale, economica e culturale; provengono da realtà urbane molto diverse tra loro in 
ragione  dei  livelli di sviluppo, di servizi,di infrastrutture e di offerta culturale e 
lavorativa, vivendo in contesti familiari molto diversi fra loro. La Scuola, in quanto 
istituzione ponte tra le famiglie e la società, non può abdicare al suo ruolo educativo 
ma, al contrario, oggi più che mai è chiamata ad esercitare la sua funzione sociale 
valorizzando soprattutto le risorse esistenti e consentendo ai suoi principali fruitori di 
ampliare  i propri orizzonti culturali facilitando la transizione dalla scuola al lavoro. 

 

2) PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

La nuova sede dell’ ISTITUTO TECNICO, in via Raccomandata, è sita in luogo ameno 
a pochi passi dal centro di Sessa Aurunca. Inaugurata nel 2005, è una struttura 
moderna ed efficiente, in grado di offrire agli studenti ampi, luminosi e sicuri spazi, in 
regola con la normativa di sicurezza vigente. L’ambiente è sereno e accogliente, la 
struttura è ottimamente servita da tutte le linee di trasporto pubblico. 

 

3) INFORMAZIONI  SULL’INDIRIZZO 

Il Diplomato inl “Amministrazione Finanza e Marketing” ha competenze specifiche nel 
comparto delle imprese del settore amministrativo e competenze generali nel campo 
dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del 
patrimonio economico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. 
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle finanziarie e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico delle imprese inserite 
nel contesto internazionale. 

 
4) POSSIBILITA’ DI SBOCCO PROFESSIONALE 

Iscrizione a qualsiasi Facoltà Universitaria, Economia e Commercio, Economia 
Aziendale,  Giurisprudenza. 
Esperto in Marketing, Finanza Aziendale, Consulente Fiscale, Tributario ed Aziendale . 
Inserimento in strutture aziendale di qualsiasi genere e in studi di consulenza fiscale 
tributaria e del lavoro; 
Possesso di competenze tecniche per l’inserimento nel settore della finanza aziendale 
e del marketing.  

 
 

5) PRESENTAZIONE  ED EXCURSUS STORICO DELLA CLASSE 
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La classe V A AMM.FIN.MARK è formata da 18 alunni,  cinque femmine e tredici 
maschi provenienti dal Comune di Sessa A. e da quelli limitrofi, si è presentata con un 
bagaglio di esperienze piuttosto omogeneo, non solo per gli stimoli socio-culturali 
ricevuti dai rispettivi luoghi di origine, ma anche per capacità, interessi, impegno, 
motivazione all’apprendimento, volontà, senso del dovere scolastico, capacità 
sviluppate e competenze acquisite. 
Sin dall’inizio del corrente anno scolastico gran parte degli alunni ha presentato nelle 
varie discipline alcune lacune pregresse che sono state non sempre colmate. Gli allievi 
si sono impegnati non sempre in modo costante ottenendo risultati in linea di massima 
soddisfacenti. Quasi tutti sono in possesso di un razionale metodo di studio e di una 
discreta esposizione verbale. Nel complesso la classe possiede le necessarie 
competenze per un positivo iter di crescita culturale e relazionale. 
La frequenza scolastica dei ragazzi alle lezioni è stata regolare, fatta eccezione per 
qualcuno. La classe, nel complesso, ha costituito un gruppo ben socializzato e 
caratterizzato da rapporti di positiva collaborazione con i docenti. Il clima di lavoro è 
stato costruttivo e continuativo nel livello di attenzione e partecipazione. Il 
comportamento degli alunni è stato sempre corretto. 
Gli alunni sono abbastanza omogenei per sensibilità, vivacità, potenzialità cognitive e 
disponibilità al dialogo educativo e hanno evidenziato approcci e performance molto 
simili.  Si sono accostati alla vita scolastica con un buon bagaglio culturale che ha 
favorito i successivi apprendimenti, in quanto sorretti da buone capacità intellettive. 
Hanno raggiunto livelli di preparazione tali da poter gestire in maniera  autonoma le 
conoscenze e le competenze acquisite; molti sono capaci di sostenere un  colloquio, 
esprimendo il proprio  pensiero in forma abbastanza chiara e corretta con  giudizi frutto 
di riflessione personale. 
Allievi e insegnanti hanno lavorato  in un clima di reciproco rispetto e comprensione. I 
docenti si sono inoltre costantemente adoperati per  promuovere un reale interesse per 
le diverse discipline e una formazione che ha sollecitato al meglio  le capacità  dei 
discenti.  
Il comportamento operativo dei docenti ha tenuto conto di alcuni punti essenziali. 
Ogni intervento educativo è stato destinato a promuovere, stimolare, potenziare, 
facilitare l’apprendimento, a rimuovere eventuali ostacoli, a sviluppare il senso critico, a 
seguire da vicino qualche alunno con poca autostima; in particolare è stato favorito il 
dialogo, la discussione, il confronto.  
L’accostamento ai contenuti è stato sempre rigoroso e razionale e si è prestata molta 
attenzione all’acquisizione di un metodo di studio abbastanza organizzato e produttivo. 
Le lezioni, caratterizzate da grande dinamicità, sono state articolate, solitamente, in tre 
momenti: espositivo, esemplificativo e di coinvolgimento. Molto spazio è stato riservato 
all’approfondimento  delle esperienze e alla cura delle relazioni interpersonali e gli 
alunni sono stati informati circa il percorso formativo ipotizzato e gli obiettivi da 
raggiungere. Si è tentato, inoltre, di curare il metodo di studio cercando di consolidare e 
potenziare i risultati precedentemente acquisiti. I programmi sono stati svolti ricorrendo 
spesso anche ad attività di recupero degli argomenti studiati. In alcune discipline lo 
svolgimento ha subito un notevole rallentamento e conseguentemente una 
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realizzazione parziale dello stesso. I docenti, nello stilare il loro piano di lavoro, hanno 
scelto con oculatezza i contenuti, al fine di contribuire efficacemente alla completa 
formazione degli allievi. 
Inoltre è da segnalare che non è sato sempre continuo il discorso didattico-educativo 
ciò dovuto al cambiamento del corpo docente nel corso dei cinque anni. 
Il cammino che è stato progettato dai docenti ha avuto come nucleo centrale la ricerca 
di senso di responsabilità e di motivazioni sempre più alte, dato che gli alunni, vivendo 
alcune difficoltà socio-ambientali, producono atteggiamenti di scarsa fiducia nei 
confronti della società e della cultura in genere. Non bisogna dimenticare che, 
direttamente o indirettamente, i discenti avvertono le difficoltà che il nostro paese sta 
attraversando, ed in particolare i disagi del Sud con l’altissimo tasso di disoccupazione 
e la mancata crescita economica. 
Le problematiche nelle varie materie sono state trattate in maniera interdisciplinare e 
con metodo scientifico. 
Gli alunni hanno ottemperato adeguatamente all’attività di alternanza scuola-lavoro 
frequentando uno studio professionale al fine di acquisire le competenze e capacità 
che permetteranno loro, in un futuro prossimo, di poter spendere le loro abilità nel 
mercato del lavoro.  
 

 

 
 
 
 

6) PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI CREDITI 
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Anno scolastico 2019/2020 

N. Alunno Credito 3 Credito 4 TOTALE 3 e 4 Credito 5 

  40° 60° 40° 60°   

1 . AMATO MARIANNA 8 12 10 15 27  

2 . CAPASSO GABRIELE 8 12 8 12 24  

3 . D'AMORE MICHELE 8 12 9 14 26  

4 . DELLA TORRE FRANCESCO CARMINE 8 12 9 14 26  

5 . DI MEO RICCARDO 9 14 10 15 29  

6 . DI NOTTE BENEDETTA 8 12 9 14 26  

7 . FRANZONE MARCO 9 14 9 14 28  

8 . FRATTASIO SIMONE 9 14 10 15 29  

9 . IODICE FRANCESCO GIUSEPPE 8 12 9 14 26  

10 . MARINO GABRIELE 10 15 11 17 32  

11 . MODOLFINO MARTA 9 14 10 15 29  

12 . OLIBANO DAVIDE 8 12 9 14 26  

13 . ORAZZO LUCA MARIA 8 12 9 14 26  

14 . PALMESE LUIGI 8 12 9 14 26  

15 . PALMIERI MARTA 10 15 11 17 32  

16 . PERSICO STEFANO 8 12 9 14 26  

17 . PIANESE MARIA 8 12 10 15 27  

18 . VERRENGIA MATTEO 10 15 10 15 30  

 

 

 

 

 

7) METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
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ll programma è stato svolto in modo sostanzialmente tradizionale, indirizzato alla 
padronanza delle singole materie. Sono stati inoltre individuati ed approfonditi da 
differenti prospettive nodi interdisciplinari e si è infine cercato di uniformare, per quanto 
possibile, i criteri di valutazione, compatibilmente con le indicazioni delle griglie stabilite 
collegialmente nei dipartimenti. Si è favorito peraltro l’uso di una vasta gamma di 
strumenti metodologici, dalla lezione frontale alla discussione ed al dibattito; sul piano 
delle verifiche, le interrogazioni si sono alternate a prove scritte di varia tipologia. Si 
sono utilizzati sussidi didattici multimediali laddove è stato possibile. 

In seguito all’avvio della Didattica a Distanza dovuto all’emergenza sanitaria epidemiologica il 
processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, è stato rimodulato. I docenti,  
rimodulando come detto, le programmazioni disciplinari e di classe, hanno adottato i seguenti 
strumenti e le seguenti strategie: video lezioni programmate e concordate con gli alunni, me-
diante la piattaforma Jit.si, integrata nel registro elettronico dell’Istituto Spaggiari, ed altre piat-
taforme come Skype, Cisco etc., invio di materiale didattico semplificato, mappe concettuali e 
appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, ricezione ed invio corre-
zione degli esercizi attraverso mail e tramite immagini su Whatsapp, spiegazione di argomenti 
tramite audio su Whatsapp, su PowerPoint con audio scaricate nel materiale didattico sul regi-
stro elettronico. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato un po’ diminuito, tenendo sempre 
presente le eventuali e possibili difficoltà di connessione e di software che non sempre rispon-
devano in modo efficiente. 

8) COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare                                         Progettare 

Comunicare                                                         Collaborare e partecipare 

 Risolvere problemi                                              Individuare collegamenti e relazioni 
 
Acquisire ed interpretare l’informazione               Agire in modo autonomo e responsabile 

 
 

9) OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 
 
L’azione educativa e didattica della scuola è volta a formare l’uomo e il cittadino. 
L’indirizzo forma un ragioniere esperto in problemi di economia aziendale, capace di 
inserirsi in contesti aziendali diversi, tutti caratterizzati dalla presenza di fenomeni 
complessi, da una sempre più diffusa automazione, da frequenti mutamenti tecnologici 
ed organizzativi. 
        
  Obiettivi dell’area cognitiva 

a.) I docenti hanno operato nel rispetto dei diritti degli alunni per il raggiungimento 
di livelli culturali ottimali e qualificanti per l’Istituto. 
Poiché la formazione avviene attraverso le conoscenze i docenti di tutte le 
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discipline hanno promosso negli alunni l’apprendimento delle conoscenze, 
l’acquisizione delle abilità, delle competenze, del metodo, lo sviluppo delle 
capacità.   
b.) Gli obiettivi di istruzione privilegiano gli aspetti comunicativi dei linguaggi 
verbali e non verbali, il graduale perfezionamento delle capacità comunicative, 
logiche e di analisi della realtà, il responsabile impegno nello studio, l’acquisizione 
di autonomia nel metodo. 

 
Obiettivi dell’area integrativa 
Gli obiettivi di quest’area si ritengono necessari perché  la scuola fornisca, in 
termini di assolvimento del contratto formativo, una  risposta  puntuale ed efficace 
ai bisogni e alle difficoltà eventuali degli alunni. Essi si espliciteranno con 
interventi disciplinari di tipo compensativo (recupero e potenziamento) da 
realizzare nell’ambito di ciascuna disciplina nelle ore pomeridiane o al mattino 
(con la costituzione di gruppi flessibili di allievi. 

 
Educazione di competenze ed abilità direttamente connesse all’esercizio di 
nuove professioni: 
Gli obiettivi connessi a quest’area sono stati conseguiti attraverso l’utilizzazione  
della ricca dotazione tecnologica multimediale. 

 
          Obiettivi comportamentali 

Gli obiettivi comportamentali condivisi realizzano le finalità formative dell’Istituto: 
rispetto delle regole, corretta educazione, rispetto di sé e degli altri, autocontrollo 
negli atteggiamenti e nel linguaggio, partecipazione e responsabilità sociale. 

L’istituto si propone di: 
1) migliorare la qualità e il livello delle prestazioni scolastiche, utilizzando in 
maniera coerente, spazi, tempi e risorse, offrendo un’adeguata risposta ai bisogni 
individuali di educazione e di istruzione degli allievi; 
2) ottimizzare la funzione valutativa, per un efficace controllo e regolazione dei 
processi formativi, mediante una maggiore frequenza e omogeneità delle 
operazioni di verifica; 
3) puntare al conseguimento, da parte degli alunni, di autonomia, di capacità 
critica e di un affidabile metodo di studio; 
4) adempiere ai termini e ai vincoli del “contratto formativo” stipulato fra tutti gli 
agenti che concorrono alla formazione (docenti, genitori, alunni) garantendo 
trasparenza e partecipazione ai processi di formazione e valutazione e di 
prevedere percorsi intersecantisi tra l’istruzione e la formazione professionale in 
modo tale che si realizzino ragionevoli sinergie. 

 
 
 

10) CONTENUTI E COMPETENZE DISCIPLINARI 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: Prof.ssa BAGNI FRANCESCA       

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: CUORI INTELLIGENTI ED. VERDE 

ORE PROGRAMMATE: 132 

  

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze:  

 Conoscere le varie differenze sui testi in prosa e in versi dei 

vari autori letterari; 

 Conoscere la funzionalità linguistica volta al miglioramento 

delle abilità comunicative. 

Competenze:  

 Produzione di un testo scritto secondo un corretto uso della 

lingua italiana, rispondente a occasioni e finalità date (analisi 

del testo, articolo, saggio breve, tema, testo argomentativo). 

Abilità:  

 Capacità di collocare i testi nella produzione degli autori e nei 

relativi contesti storico - culturali; 

 Capacità di operare il commento di un testo leggendone gli a-

spetti denotativi e connotativi; 

 Capacità di operare confronti su una specifica tematica 

nell’ambito della produzione letteraria di uno o più autori. 

Contenuti 

 Caratteri generali delle correnti culturali più significative. 

 Naturalismo –Verismo – G.Verga.  

 Caratteri generali del Decadentismo e del Futurismo  

 Pascoli - D’Annunzio – Pirandello - Svevo 

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

 Caratteri generali dell’Ermetismo  

 Ungaretti – Montale   

 Caratteri generali del Neorealismo 

 Pavese - Moravia 

Metodi 

 Lezione frontale; 

 Videolezioni in diretta (Aule virtuali del registro elettronico 

Spaggiari- piattaforme utilizzate: JITSI – Piattaforma di video-

conferenza gratuita ed open source; Skype);  

 Lezione interattiva;  

 Lezione pratica. 

Strumenti 

 Libro di testo;  

 Materiale didattico integrativo;  

 Appunti;  

 Strumenti digitali (App case editrici);  
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 Video attinenti ai contenuti disciplinari. 

Verifiche 

 In itinere: aggiustamento dei tempi, dei modi e dei contenuti 

dell’azione didattica, sulla base dei risultati che si sono evi-

denziati nella classe in relazione al livello di partenza; 

 Finale: bilancio conclusivo del raggiungimento degli obiettivi, 

tenuto conto della situazione di partenza, degli aggiustamenti 

in itinere, della situazione di arrivo. 

 Tipologia di verifica: Colloqui individuali (in presenza e a di-

stanza – on line); verifiche scritte (in presenza e a distanza – 

on line); questionari online. 

Valutazione 

Criteri / indicatori della valutazione: 

1. conoscenza degli argomenti 

2. capacità di riferirsi a discipline affini  

3. capacità di rielaborazione, analisi e sintesi 

4. capacità di critica personale. 

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF. 

 

 

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – 

sono state attivate le modalità della Didattica a distanza. 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: Prof.ssa BAGNI FRANCESCA       

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: CAPIRE LA STORIA 3   

ORE PROGRAMMATE: 66 

  

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze:  

 Conoscere gli eventi storici e saperli collegare nella corretta 

dimensione spazio temporale; 

 Riconoscere un periodo storico, le differenze e i collegamenti 

tra situazioni politico economiche e condizioni socio culturali. 

                                                                                             

Competenze:  

 Riconoscere e comprendere i processi che spiegano permanen-

ze e mutamenti nello sviluppo storico mettendoli in relazione 

con il mondo contemporaneo; 

 Comprendere le procedure della ricerca storica fondata 

sull’utilizzo delle fonti e saperle praticare in contesti guidati. 

 

Abilità:  

 Capacità di ambientazione geografico-culturale, economico-

sociale e politica dei fatti e di individuazione e correlazione 

degli aspetti fondamentali delle vicende prese in esame, a li-

vello diacronico e sincronico; 

 Capacità di analisi e di sintesi coerenti ed organiche. 

Contenuti  

 La costruzione dello Stato italiano dopo l’unificazione 

 I governi della Destra e della Sinistra storica 

 L’Europa nella seconda metà del secolo XIX- La società euro-

pea tra il 1870 e il 1914 

 La 1° guerra mondiale 

 Il dopoguerra in Italia ed in Europa 

 Il Fascismo 

 Il Nazismo 

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

 La 2ª guerra  mondiale 

 Il lungo dopoguerra. 

Metodi 

 Lezione frontale; 

 Videolezioni in diretta (Aule virtuali del registro elettronico 

Spaggiari- piattaforme utilizzate: JITSI – Piattaforma di video-

conferenza gratuita ed open source; Skype);  

 Lezione interattiva;  

 Lezione pratica. 
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Strumenti 

 Libro di testo;  

 Materiale didattico integrativo;  

 Appunti;  

 Strumenti digitali (App case editrici);  

 Video attinenti ai contenuti disciplinari. 

Verifiche 

 In itinere: aggiustamento dei tempi, dei modi e dei contenuti 

dell’azione didattica, sulla base dei risultati che si sono evi-

denziati nella classe in relazione al livello di partenza; 

 Finale: bilancio conclusivo del raggiungimento degli obiettivi, 

tenuto conto della situazione di partenza, degli aggiustamenti 

in itinere, della situazione di arrivo. 

 Tipologia di verifica: Colloqui individuali (in presenza e a di-

stanza – on line); verifiche scritte (in presenza e a distanza – 

on line); questionari online. 

Valutazione 

Criteri / indicatori della valutazione: 

1. conoscenza degli argomenti 

2. capacità di riferirsi a discipline affini  

3. capacità di rielaborazione, analisi e sintesi 

4. capacità di critica personale. 

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF. 

 

 

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – 

sono state attivate le modalità della Didattica a distanza. 
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DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE : Prof. TEDESCO ATTILIO       

LIBRO DI TESTO ADOTTATO :  G. Poma “Finanza Pubblica” Edizioni Principato 

ORE PROGRAMMATE: 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obiettivi disciplinari 

Conoscenze: 
Conoscere i modi con cui l’operatore pubblico acquista e utilizza le risorse 

necessarie per il raggiungimento dei propri obiettivi. 

Conoscere la struttura e gli effetti delle spese pubbliche e delle entrate pub-

bliche. 

 

Competenze: 
Comprendere i modi con cui l’operatore pubblico acquista e utilizza le ri-

sorse necessarie per il raggiungimento dei propri obiettivi. 

Comprendere la struttura e gli effetti delle spese pubbliche e delle entrate 

pubbliche. 

 

Abilità: 
Saper descrivere i modi con cui l’operatore pubblico acquista e utilizza le 

risorse necessarie per il raggiungimento dei propri obiettivi. 

Saper descrivere la struttura e gli effetti delle spese pubbliche e delle en-

trate pubbliche. 

 
 

Contenuti 

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

 

Le spese e le entrate pubbliche : struttura ed effetti 

Metodi L’interazione con gli allievi verrà gestita attraverso video lezioni 

con l’utilizzo delle classi virtuali. La restituzione degli elaborati cor-

retti avverrà tramite registro elettronico. 

Strumenti Come canale di comunicazione verranno utilizzate le aule virtuali 

del registro elettronico attraverso l’uso della piattaforma jitsi. 

Verifiche Verranno somministrati quesiti a risposta aperta e multipla e la resti-

tuzione delle prove corrette verrà effettuata a mezzo registro elettro-

nico. I tempi di consegna degli elaborati saranno opportunamente 

dilazionati. Si provvederà inoltre a sottoporre gli allievi a verifiche 

orali. 
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DISCIPLINA: DIRITTO 

DOCENTE: Prof. SARIO PASQUALE    

LIBRO DI TESTO ADOTTATO :  “DIRITTO” Quinto Anno-  G. Zagrebelsky, G. Oberto, G. Stalla, 

C. Trucco . Edizioni Le Monnier Scuola  

ORE PROGRAMMATE: 66 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

I principali obiettivi raggiunti dagli alunni, a livelli diversi, sono: 

Conoscenze: 

 Concetto di Stato  

 Forme di Stato e forme di Governo  

 La Costituzione e i principi fondamentali 

 Diritti e doveri del cittadino 

 Gli organi costituzionali: il Parlamento, il Governo, il Presidente del-

la Repubblica, la Magistratura, la Corte Costituzionale.      

 Differenza tra autonomia e decentramento amministrativo. 

 Conoscere l’organizzazione e le differenti funzioni degli enti locali. 

 La funzione amministrativa e gli atti amministrativi  

 Principi fondamentali dei contratti della P.A.  

 Lineamenti del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti. 

 Cenni processo integrazione europea e nascita U.E.  

 Gli organi comunitari ed i loro rapporti. 

 Gli atti normativi comunitari. 

Competenze:  

● Descrivere i caratteri e la struttura della Costituzione Repubblicana, i 

principi fondamentali della Carta Costituzionale, i diritti ed i doveri dei 

cittadini, l’ordinamento (struttura e funzioni) degli organi costituziona-

li; esprimere, altresì, la differenza tra organi costituzionali ed organi di 

rilievo costituzionale. 

● Saper esporre le ragioni storiche e politiche che hanno segnato la tran-

sizione dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana. 

● Essere in grado di descrivere il concetto di Stato ed i suoi elementi co-

stitutivi; le diverse forme di governo; le caratteristiche ed i principi del-

la forma di governo parlamentare italiana; i diversi sistemi elettorali; le 

autonomie locali alla luce dell’art. 5 Cost. e successive disposizioni 

normative. 

● Descrivere i principali enti internazionali e sovranazionali, con partico-

lare riferimento all’Unione Europea. 

● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggia-

mento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fe-

nomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

Abilità:  

● Saper individuare i caratteri della forma di governo italiana 

● Saper riconoscere i diritti ed i doveri dei cittadini previsti nella carta 

costituzionale.  

● Attualizzare il testo della costituzione repubblicana. 

● Analizzare l’evoluzione del sistema elettorale italiano. 

● Conoscere la composizione e la funzione degli organi costituzionali e le 

loro relazioni.  

● Comprendere la funzione amministrativa e saper distinguere tra pubbli-

ca amministrazione diretta ed indiretta, statale centrale e periferica. 
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● Comprendere i concetti di autonomia, decentramento ed il principio di 

sussidiarietà nel campo delle autonomie locali. 

● Comprendere il significato politico dell’integrazione europea. Individu-

are la normativa pubblicistica di riferimento. Saper utilizzare le infor-

mazioni apprese per ricostruire il processo di formazione degli enti so-

vranazionali. 

 

 

Contenuti  

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 
● Il decentramento amministrativo alla luce dell’art. 5 Costituzione.  

● Le autonomie locali.  

● La Pubblica Amministrazione: compiti, atti amministrativi, contratti e 

rapporto di pubblico impiego. 

● L’Unione Europea: funzione e struttura. 

Metodi ● Lezione frontale e discussione in aula su argomenti di attualità. Uso del 

linguaggio giuridico. 

● Risoluzione di questionari e test. Favorire l’attività di ricerca e di ag-

giornamento continuo. Stimolare il senso civico e la legalità. 

● Valorizzazione dell’errore come momento di riflessione e di discussio-

ne. 

● Educare alla flessibilità ed all’adattabilità per meglio affrontare le sfide 

quotidiane. 

Strumenti ● Libro di testo, uso del quotidiano, ricerca delle fonti originarie e distri-

buzione di fotocopie di appunti dattiloscritti dal docente sulle materie 

oggetto del programma.  

● App. case editrici e video lezioni registrate tratte da Treccani scuola, 

Hub scuola, Mondadori education, Simone per la scuola; 

● Chat di classe su Live Forum del reg. elettr. Spaggiari (nei giorni in cui 

si teneva la lezione frontale) 

● Uso moderato e controllato di “WhatsApp” per evitare un uso distorto e 

troppo invasivo dell’app. 

● Uso di aula virtuale della piattaforma Spaggiari. 

● Lezioni sincrone con l’applicativo Live Meeting. 

Verifiche ● Quesiti a risposta multipla ed a risposta aperta. 

● Verifiche orali (anche in videochiamata con l’applicativo Live 

Meeting) 

● Verifica delle abilità e competenze maturate dagli allievi. 

Valutazione Criteri / indicatori della valutazione: 

Preso atto di quanto esposto nel POF, per ciascun alunno saranno considerati 

criteri di tipo:   

comparativo, il rendimento è valutato all’interno della dinamica di classe; 

programmatorio, i risultati  sono attesi in rapporto agli obiettivi della   

programmazione;  

individualizzato, considerato il livello di partenza, si evidenzia un reale e 

significativo progresso nel processo di apprendimento in base  alle 

potenzialità di recupero dell’allievo. 

 

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – sono 

state attivate le modalità della Didattica a distanza 
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DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 

DOCENTE : Prof.ssa FICO CLAUDIA       

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : ”Marché conclu!”Annie Renaud, Lang Edizioni 

ORE PROGRAMMATE: 99 
  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

La maggior parte degli alunni riesce a comprendere il significato 

globale di un testo ed utilizzare i termini tecnici del proprio settore 

di specializzazione. Alcuni si sono impegnati durante tutto l’anno e 

anche nella didattica a distanza e quindi riescono ad esporre gli 

argomenti studiati, altri hanno ancora delle difficoltà 

nell’esposizione orale. Sono state raggiunte queste competenze; 

Comprendere testi di lingua relativi al settore specifico, produrre 

testi di carattere generale e commerciale, rispondere a testi di 

argomenti tecnici. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Les services bancarie                                                                                  

Les banques les opérations bancaires,les cartes de paiement, les 

banques en ligne.                                                                                   

L’ètude de marchè                                                                                  

L’offre l’analyse des rèsultats.                                                                      

Le marketing mix                                                                                             

La politique de produit                                                                                 

L’offre et la nègotiation                                                                     

Le prix de vente, les conditions de livraison, la nègotiation.                          

La commande, le contrat de vente.                                                                  

Les auxiliaires du transport,le contrat de transport.                                          

Les modes de transportet leurs documents relatifs.                                       

Les èchanges intracommunautaires, les èchanges avec les pays hors 

UE.                                                                                                     

La facture                                                                                              

Les documents accompagnant la marchandise                                                 

Les modes de paiement                                                                             

Le paiement au comptant, les espèces,le chèque, le mandat postal,les 

cartes de crèdit. 

ABILITA’: Gli alunni riescono a identificare e utilizzare le strutture linguistiche 

nelle diverse tipologie testuali, anche a carattere professionale. Sono 

in grado di affrontare tematiche di interesse personale, sociale con 

scelte lessicali appropriate. 

METODOLOGIE: Per raggiungere gli obbiettivi, è stato utilizzato un approccio di tipo 

funzionale-comunicativo, per cui l’apprendimento è avvenuto 

attraverso l’acquisizione di un comportamento linguistico esposto 

nella globalità e non attraverso la presentazione di frasi isolate. 

L’azione didattica si è basata su una fase di ascolto - comprensione, 

una fase di lettura seguita da attività di produzione orale-scritta.  A 

partire dal mese di marzo a causa della pandemia è stata adottata la 

didattica a distanza basata sull’utilizzo della classe virtuale, 

collegamenti con live forum, whatsapp, libri di testo o materiale 

prodotto dall’insegnante come file.  La piattaforma utilizzata è stata 
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Classeviva e si è cercato di mantenere il contatto con gli alunni 

quanto più possibile attraverso collegamenti in chat, o altro, dando 

spiegazioni e chiarimenti sugli argomenti affrontati.   

CRITERI DI VALUTAZIONE: Attraverso le prove di verifica è stato valutato il processo di 

apprendimento, sono stati proposti testi per la comprensione orale, 

prove strutturate e compiti in classe prima della pandemia e la 

sospensione delle attività a scuola. Nella valutazione si è tenuto 

conto della partecipazione, dell’interesse, dell’impegno dimostrati 

sia durante le lezioni svolte a livello curriculari  che quelle con la 

DAD. 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE : Prof.ssa DONATELLA SASSO    

CLASSE: V  AFM   

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : Zani Gilberto- New b on the net / Business Communication - 

Business theory / Culture- Minerva Italica   

ORE PROGRAMMATE:  99 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Obiettivi disciplinari 

Competenze: 
Gli alunni sono generalmente in grado di comprendere le idee fonda-

mentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, utilizzando 

i termini tecnici del proprio settore di specializzazione. Al di fuori di po-

chissimi elementi che hanno una buona fluenza espositiva in lingua ingle-

se (per quanto concerne di argomenti trattati nel corso dell’anno scolasti-

co) e che riescono ad interagire in maniera comunicativa, il resto della 

classe presenta delle difficoltà nella abilità attive di comprensione e pro-

duzione, ma ha mostrato comunque un impegno costante nello studio che, 

anche se effettuato in maniera prevalentemente mnemonica, ha permesso 

loro di riuscire ad esporre gli argomenti studiati. Un altro piccolo gruppo 

di studenti, pur mostrando buona volontà, ha invece alcune difficoltà 

nell’esposizione orale. 

Pochi di loro sono in grado di interagire con relativa scioltezza e spon-

taneità e solo alcuni sono in grado di esprimere un’opinione su un argo-

mento d’attualità. 

In particolare, sono stati raggiunte le seguenti competenze: 

a) Sapersi orientare nella comprensione di testi di lingua relativi al set-

tore specifico (aziendale, economico - amministrativo). 

b) Produrre testi coerenti di carattere generale, commerciale, econo-

mico. 

c) Cercare le informazioni richieste in testi di argomenti tecnici e 

rispondere alle domande. 

Abilità: 

 Scrivere un Curriculum Vitae e la lettera di motivazione. 

 Leggere, ascoltare ed elaborare testi affini alle situazioni più 

consuete nell’ambito degli scambi commerciali internazionali. 

 Utilizzare e sfruttare le conoscenze acquisite. 

 Esporre oralmente gli argomenti affrontati, utilizzando il linguaggio 

settoriale del Business English. 

 Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti 

riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

 Produrre testi scritti e orali, riguardanti esperienze, situazioni e 

processi relativi al proprio settore di indirizzo utilizzando il lessico 

di settore. 
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Contenuti 

European CV 
Business letters layout-Letter of Application 

BUSINESS ORGANIZATION: 

private and public enterprises, sole traders, partnerships, limited compa-

nies, franchising. 

ADVERTISEMENT 

MARKETING- marketing mix: the four Ps- market segmentation 

MAKING PAYMENTS: banks 

PROMOTING GOODS 

ORDERS: order forms, orders online, cancellation of orders, inability to 

carry out an order. 

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza: 

 Multinational Corporations 

 Relocation of Businesses: Offshoring, Outsourcing and Reshoring 

 Globalisation 

 Banking services for Business 

Metodi Il metodo adottato nell’insegnamento della lingua inglese è stato quello fun-
zionale-comunicativo. Le lezioni, impartite in lingua inglese, sono state di 

tipo interattivo, favorendo lo scambio comunicativo fra il docente e gli stu-
denti e fra gli studenti stessi. Per questo fine, sono state organizzate attività a 
coppie e in piccolo gruppo cooperativo con il fine di simulare una situazione 
di normale vita quotidiana. Guida all’osservazione, alla riflessione e alla ri-
cerca con il fine di acquisire un’autonomia elaborativa, a produrre in gruppo 
in modo da favorire l’autonomia scolastica nell’imparare ad usare strumenti 

efficaci per presentare i risultati del proprio lavoro. Per l’insegnamento delle 
strutture grammaticali ho utilizzato anche la didattica contrastiva per eviden-
ziare le similitudini e le differenze tra la lingua italiana e quella inglese. 
METODI: Lezioni frontali e interattive Lettura e comprensione di brani 
specialistici Esercitazioni individuali e di gruppo Assegnazione di com-
piti di realtà Interventi di recupero e di approfondimento. 

Durante le attività di Didattica a distanza: 

 Chat individuali e di gruppo su WhatsApp 

 Chat 1-1 delle aule virtuali di Classe Viva 

 Audio lezioni in differita 

 Restituzione dei materiali prodotti dagli alunni tramite R.E. 

 Chiamate vocali di Classe 

Strumenti  Libro di testo. Fotocopie. Sussidi audiovisivi. Computer. LIM. 

 Libro digitale della DEA Scuola 

 Piattaforma digitale BSmart con mappe concettuali predisposte dal-

la docente 

 Aula virtuale del R.E. ClasseViva 

 Audiolezioni trasmesse in formato file sui materiali dell’aula virtua-

le del R.E. 

 Chat di gruppo su WhatsApp. 
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Verifiche Nelle verifiche orali ho valutato sia la capacità di esprimersi in modo corret-
to, appropriato e fluido in situazioni linguistiche studiate o sul contenuto di 
brani letti, sia l’esposizione rielaborata e critica su aspetti più ampi del pro-
gramma. 

Verifiche scritte: comprensione di un testo con questionario; prove struttura-
te e semistrutturate; quesiti a risposta aperta e risposta chiusa; matching e-
xercises; true/false. 
Durante le attività di Didattica a distanza: 

 I questionari e le verifiche scritte verranno caricate dagli studenti nei 

Materiali dell’aula virtuale del R.E. ClasseViva, corretti dalla docen-

te e restituiti tramite condivisione con la classe. 

 Le verifiche orali verranno registrate dagli alunni e caricate sempre 

nella sezione Materiali tramite file; la sottoscritta valuterà la pronun-

cia, la sicurezza e la disinvoltura dell’esposizione e darà la propria 

valutazione con voto numerico sul R.E. 

Valutazione La valutazione è stata basata sulle griglie elaborate dal Dipartimento. 
Allo scopo di garantire alla valutazione un maggior grado di affidabilità e di 
oggettività sono stati tenuti presenti i seguenti criteri: - Metodo di studio - 

Partecipazione all'attività didattica - Impegno - Progresso - Livello generale 
di preparazione della classe - Situazione personale – Frequenza. 
Nella valutazione sommativa, sono stati considerati il livello di partenza di 
ciascun alunno, l’impegno, il grado di partecipazione e la costanza nello stu-
dio. 
Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF. 

 

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – 

sono state attivate le modalità della Didattica a distanza. 
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DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE : Prof.ssa PERRONE ROSA   

LIBRO DI TESTO ADOTTATO :  Entriamo in azienda oggi –Tomo 1 e Tomo 2, 

Tramontana 
ORE PROGRAMMATE: 264 

 

 

 

    

COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

 

Riescono ad utilizzare il sistema informativo aziendale  . 

Riescono ad applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del 

controllo di gestione e analizzano i risultati . Identificano e applicano le 

metodologie e le tecniche di gestione . Interpretano l’andamento della gestione 

attraverso l’analisi  di bilancio per indici  e per flussi e l’andamento della 

contabilità analitica gestionale. Posseggono e usano un linguaggio tecnico -

specifico . 

 

 

 

CONTENUTI: 

Contabilità industriale  

Contabilità  analitica- gestionale 

Bilancio - Bilancio IAS/IFRS  

Analisi per indici   

Fiscalità  d’impresa. 

 

 

 

ABILITA’: 

Interpretano e redigono:  il Bilancio –  Bilancio riclassificato   -  analizzano, 

situazione finanziaria, economiche e patrimoniali anche mediante il calcolo degli 

indici . 

METODOLOGIE: 

 

Lezione interattiva  

Studio e analisi di casi aziendali 

Esercitazioni individuali e di gruppo . 

STRUMENTI: 

Libro di testo  

Codice civile  

Analisi di documenti  

 

VERIFICHE E 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state finalizzate ad avere una pluralità di elementi sono state 

scritte e orali formative e sommative  per il controllo in itinere del processo di 

apprendimento  (prove strutturate e non strutturate ) per misurare il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati . 

Nel valutarli si è tenuto conto della situazione di partenza ,frequenza , 

partecipazione ,comportamento ,impegno ,acquisizione dei contenuti, 

rielaborazione ,situazione finale in rapporto a quella iniziale . 

  

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – 

sono state attivate le modalità della Didattica a distanza. 
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DISCIPLINA: Matematica 

DOCENTE : Prof. RAZZA ANDREA      

LIBRO DI TESTO ADOTTATO :  MATEMATICA A COLORI 

ORE PROGRAMMATE: 99 

 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze:  

 Attraverso l'itinerario didattico dell'insegnamento della mate-

matica gli alunni hanno acquisito una conoscenza oggettiva e 

sistematica dei contenuti essenziali della materia.  

          Nel corso degli anni gli alunni hanno: 

- acquisito una progressiva autonomia di lavoro e appren-

dimento; 

- rafforzato il senso di responsabilità; 

- maturato conoscenza e padronanza del processo di comu-

nicazione nelle sue varie forme come mezzo di matura-

zione individuale e sociale.  

Competenze:  

 Utilizzare le funzioni di due variabili per costruire modelli 

matematici in vari ambiti, in particolare in quello economi-

co.  

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni.  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di pro-

blemi.  

 Utilizzare modelli matematici per risolvere problemi di scel-

ta di vario tipo in condizione di certezza 
Abilità:  

 Saper definire una funzione e dare esempi di funzioni note e 

conoscere il loro grafico  

 Saper studiare una funzione rappresentandola graficamente 

sugli assi cartesiani 

 Saper tradurre in termini matematici semplici problemi di 

economia  
  

  

Contenuti 

 La retta 

 Le coniche 

 La funzione e le sue proprietà 

 I limiti 

 Calcolo dei limiti 

 Derivata di una funzione 

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

 Punti stazionari 

 Studio di una funzione   

 Le funzioni economiche 

 La domanda 

 L’offerta 
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 Equilibrio domanda e offerta 

 La funzione del costo 

 La funzione del ricavo 

 La funzione dell’utile 

Metodi 

 Lezione frontale; 

 Videolezioni in diretta (Aule virtuali del registro elettronico 

Spaggiari- piattaforme utilizzate: JITSI; Skype);  

 Lezione interattiva;  

 Lezione pratica. 

Strumenti 

 Libro di testo;  

 Materiale didattico integrativo;  

 Appunti;  

 Strumenti digitali;  

 Aula virtuale del registro elettronico Spaggiari . 

Verifiche 

 In itinere: aggiustamento dei tempi, dei modi e dei contenuti 

dell’azione didattica, sulla base dei risultati che si sono evi-

denziati nella classe in relazione al livello di partenza; 

 Finale: bilancio conclusivo del raggiungimento degli obiettivi, 

tenuto conto della situazione di partenza, degli aggiustamenti 

in itinere, della situazione di arrivo. 

 Tipologia di verifica: Colloqui individuali (in presenza e a di-

stanza – on line); verifiche scritte (in presenza e a distanza – 

on line). 

Valutazione 

Criteri / indicatori della valutazione: 

5. conoscenza degli argomenti 

6. capacità di riferirsi a discipline affini  

7. capacità di rielaborazione, analisi e sintesi 

8. capacità di critica personale. 

Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF. 

 

 

  

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – 

sono state attivate le modalità della Didattica a distanza. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE  

DOCENTE: Prof.ssa   PRISCO MARIAROSARIA 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  Ferrari Capire il movimento di Ferrari  Ed.Agostinelli   V.U.                                                                                                             

ORE PROGRAMMATE: 66 

                          

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Le finalità che ho voluto prefiggermi sono state l’assecondamento dello 
sviluppo, il potenziamento organico, la formazione di doti psicomotorie, le 
doti morali e sociali dei giochi di squadra ed infine l’acquisizione di cultura 
di educazione fisica. 

CONTENUTI 

I contenuti si sono articolati in: 
• Attività in relazione all’età degli studenti, ai loro interessi, agli o-

biettivi tecnici ed ai mezzi disponibili; 
• Esercitazioni relative ad attività sportive individuali e di squadra; 

organizzazione dell’attività di arbitraggio degli sport di squadra; 
• Informazione e conoscenza relativa alla teoria dei movimenti ed 

alla metodologia dell’allenamento riferito alle attività, nonché alle 
norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni; 

• Nozioni sull’alimentazione. 
METODI DI INSEGNAMENTO Quasi sempre la lezione è stata predisposta in lavoro di gruppo. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO Materiali audiovisivi; palloni di pallavolo e calcio. 
SPAZI Spazio antistante la scuola. 

NUMERO VERIFICHE 
SOMMATIVE EFFETTUATE 

Giornaliere. 
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Materia:  RELIGIONE CATTOLICA 

Docente:  Prof.ssa CINO RAFFAELLA      

Libro di testo adottato : “Tutti i colori della vita” 

ORE PROGRAMMATE: 33 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

OBIETTIVI 

CONSEGUITI: 

CONOSCENZE: 

Attraverso l'itinerario didattico dell'insegnamento della religione 

cattolica gli alunni hanno acquisito una conoscenza oggettiva e 

sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee 

del suo sviluppo storico, delle espressioni più significative della sua vita 

Nel corso degli anni gli alunni hanno: 

1)acquisito una progressiva autonomia di lavoro e apprendimento; 

2)rafforzato il senso di responsabilità; 

3) maturato conoscenza e padronanza del processo di comunicazione 

nelle sue varie forme come mezzo di maturazione individuale e sociale.  
CAPACITA’: 

 Gli alunni sanno confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le 

fonti autentiche della rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone 

correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera 

e responsabile, aperta alla ricerca della verità ed all'esperienza della giustizia e 

solidarietà. 

COMPETENZE: 

Gli alunni sanno accostarsi   in maniera corretta ed adeguata alla  Bibbia e ai 

documenti principali della Tradizione cristiana;  conoscono le molteplici forme 

del linguaggio religioso e specificamente di quello cattolico 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 I grandi interrogativi dell'uomo che suscitano la domanda religiosa: il 

senso della vita e della morte, dell'amore, della sofferenza, della fatica, 

del futuro. 

 Il fatto religioso, le sue dimensioni, il linguaggio, le fonti, le sue mag-

giori espressioni storiche, culturali, artistiche. 

 Le motivazioni della fede cristiana in rapporto alle esigenze della ra-

gione umana, ai risultati della ricerca scientifica e ai sistemi di signifi-

cato più rilevanti. 

METODI: 

1)Lezione frontale; 

2)lezione dialogata; 

3)dibattiti; 

4)presentazione dei temi da parte dell’insegnante anche dettando qualche 

appunto da annotare sul quaderno personale; 

5)lettura di alcuni brani e/o passi biblici. 

STRUMENTI: 

 

1)Bibbia; 

2)fotocopie(dalla Bibbia e altri testi religiosi-articoli di riviste e quotidiani); 

3)utilizzo della LIM 
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VERIFICHE: 

 

Alla fine di ogni modulo è stata proposta una verifica. 

Tipologia di verifica per il voto orale: prove orali, lavoro individuale,a coppie, 

a gruppi. 

Griglia di valutazione per disciplina in coerenza con la griglia generale. 
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11) ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 
 

 Attività di Orientamento  presso le Università di Napoli “Federico II”  

 Attività di Orientamento presso la scuola con l’Esercito Italiano. 

 

12) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

PROGETTO  “Addetto alla Gestione Amministrativa di un’azienda” 

 

Il progetto "Addetto alla gestione amministrativa di un’azienda" rientra nelle attività di 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO per il triennio dell'Istituto Amministrazione Finanza e 
Marketing a partire dall'a.s. 2017/2018 per un totale di 400 ore. 
 
La conoscenza della realtà economica del nostro paese svolge un ruolo innegabile, spesso 
implicito, nella formazione nei cittadini influenzando fortemente i settori produttivi. Appare 
altrettanto evidente che il bagaglio culturale di ognuno di noi debba essere fortemente legato 
alla profonda conoscenza dei contesti territoriali e sociali in cui si vive e lavora. Questo 
consente di promuovere iniziative legate ad azioni di tutela e valorizzazione del tessuto 
storico, sociale e artistico dei luoghi a cui si sente di appartenere prendendo in seria 
considerazione, attraverso un’opportuna analisi critica, le possibilità di miglioramento da poter 
realizzare anche in termini di ricaduta economica sul territorio stesso. 
Tradotte in termini di insegnamento queste considerazioni ci spingono verso l’idea di una 
scuola partecipata, una scuola, cioè, fortemente inserita nella realtà geografica, culturale e 
storico sociale in cui si vive o si opera e che possa stimolare nei giovani una coscienza diffusa 
e condivisa della storia e della cultura del territorio e concorrere alla formazione dell’identità 
locale e nazionale. Questo progetto diventa quindi una lente per capire il nostro tempo e  per 
attivare possibili processi innovativi di sviluppo economico. 
Finalità del progetto: 
La finalità del progetto è quella di educare i nostri giovani alla cura e valorizzazione della 
nostra realtà economico-produttiva, dando loro  competenze utili per il loro futuro 
professionale.  
Scopo di questo progetto è quello di formare gli allievi all'attività di .  
 
Gli alunni dovranno essere in grado di: 

 riconoscere nel patrimonio economico del proprio territorio uno strumento indispensabile per lo 
sviluppo socio economico dei cittadini; 

 promuovere un processo di identificazione nei confronti delle radici storiche e culturali del proprio 
paese; 

 promuovere la tutela e la valorizzazione della nostra realtà socio-economica e produttiva (educa-
zione alla cittadinanza attiva); 

 fornire strumenti per la comprensione del proprio luogo e della propria storia economica; 

 considerare l’espressione artistica uno strumento privilegiato per il dialogo interculturale; 

 incoraggiare l’adozione di metodi e contesti didattici innovativi; 

 introdurre l’uso veicolare della e comunitarie. 
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Sintetica descrizione delle attività svolte. 

 formazione in aula svolta in orario curricolare dai docenti interni delle aree disciplinari 
coinvolte;  

 formazione sulla sicurezza in ambito lavorativo;  

 formazione da parte di esperti esterni, a scuola e sul territorio;  

 attività sul campo con la supervisione di esperti al fine di mettere in pratica un'esperienza 
lavorativa;  

 progettazione e realizzazione di materiale (cartaceo e/o multimediale) da esporre a 
conclusione del progetto. 
 

13)    ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE” 

 CORSO PON intera classe: “Scriviamo della nostra terra 1”:  “C.A.S.A – ConosciAmo 
Sessa Aurunca”  

 Seminario sulla valorizzazione del Territorio Aurunco 

 Incontro con l’autore Chriara Nocchetti e dibattito sul libro “Vico Esclamativo – Voci del 
Rione Sanità”. 
 
 

14)   TESTI DI ITALIANO DA ANALIZZARE ALL’ESAME 
 
 

Si elencano i testi di Italiano da utilizzare ai fini del colloquio:   
 

  Montale - I limoni 

  D'Annunzio - I pastori  

  Pirandello - L'umorismo, Il fu Mattia Pascal 

  Verga - Mastro don Gesualdo, Nedda 

  Altiero Spinelli - Il manifesto di Ventotene 

  Matilde Serao - Piccole anime 

  Ungaretti - Soldati, La madre 

  Quasimodo - Ed è subito sera 

  Carlo Levi - Cristo si è fermato ad Eboli 

 
 
 
 

15)    CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione va intesa come processo che fa parte integrante dell'attività formativa e ne 
condiziona lo svolgimento e non come atto isolato, finale, nel quale l'alunno è coinvolto come 
oggetto e spettatore.  
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Essa risponde a criteri di:  
− Efficacia ed efficienza: finalità, obiettivi, strategie e scelte didattiche sono finalizzate  

all’effettiva soddisfazione dei bisogni formativi (efficacia) e al corretto utilizzo delle risorse 
impiegate (efficienza)  

− Chiarezza: i parametri di giudizio sono esplicitati chiaramente in modo da essere assunti, 
compresi e condivisi da studenti e genitori  

−  Equità: le decisioni sono assunte in modo imparziale e congruente con gli obiettivi prefissati  
− Trasparenza: sarà assicurato l’accesso agli atti e chiarita la motivazione dei provvedimenti  

assunti, nei modi e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.  
 

Ai fine della valutazione, il Consiglio di classe terrà in considerazione non solo i risultati con-
seguiti, ma anche i progressi effettuati da ogni singolo alunno rispetto ai livelli di partenza ac-
certati.  
Altro fattore imprescindibile di valutazione è l’atteggiamento del singolo alunno nei confronti 
delle discipline in termini di motivazione allo studio, interesse e partecipazione attiva al dialogo 
formativo.  
In merito alla valutazione finale, per ciascun alunno saranno considerati i criteri di tipo:  

 comparativo: il rendimento è valutato all’interno della dinamica di classe;  

 programmatorio: i risultati sono attesi in rapporto agli obiettivi della programmazione;  

 individualizzato: considerato il livello di partenza, si evidenzia un reale e significativo pro-
gresso reso nel processo di apprendimento in base alle potenzialità di recupero 
dell’allievo.  

 
(Dall’inizio dell’anno scolastico fino • DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didatti-
che su tutto il territorio nazionale) 

 

16)   VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 
17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione 
degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia 
alla valutazione – periodica e finale –degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 
distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto 
previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 
 
 
 

17)    GRIGLIA VALUTAZIONE  
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indi-
catori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 
dei metodi delle diverse di-
scipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in mo-
do corretto e appropriato. 

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le co-
noscenze acquisite e di col-
legarle tra loro 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

IV E in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata. 

8-9 

V E in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita. 

10 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico. 

1-2 

II E in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 

solo in relazione a specifici argomenti. 

3-5 

III E in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 

una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 

6-7 

IV E in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

¿elaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 

8-9 

V E in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti. 

10 

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

inadeguato. 

1 

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

settore, parzialmente adeguato. 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato. 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

5 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 

1 

II E in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato. 

2 

III E in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali. 

3 

IV E in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali. 

4 

V E in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 

una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali. 

5 

Punteggio totale della 
prova 
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18) APPENDICE NORMATIVA 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle 
misure 
urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

 D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure ur-
genti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite 
didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

 DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio na-
zionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

 Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 
2020; 

 Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’ 8 marzo 2020; 

 DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

 Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

 DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

 D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di 
rientro a scuola entro il 18 maggio; 

 DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

 LEGGE 24 aprile 2020 di conversione del D.L.18/2020 – Misure per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

 O.M.del 16 maggio 2020: concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di i-
struzione per l’anno scolastico 2019/2020; 

 O.M. del 16 maggio 2020: concernente la valutazione finale degli alunni per 
l’anno scolastico 2019/2020 

 

 

 

 

         I DOCENTI 
  RELIGIONE     F.to Raffaella Cino 
  SCIENZE MOTORIE   F.to Maria Rosaria Prisco 
  ECONOMIA AZIENDALE   F.to Rosa Perrone  
  DIRITTO PUBBLICO   F.to Pasquale Sario 
  ECONOMIA POLITICA   F.to Attilio Tedesco 
  ITALIANO – STORIA   F.to Francesca Bagni 
  INGLESE     F.to Donatella Sasso 
  FRANCESE     F.to Claudia Fico 
  MATEMATICA    F.to Andrea Razza 

         

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        F.to Prof. Maurizio Calenzo 
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