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1. DESCRIZIONE DELL’ ISTITUTO 
 

 

 

 
L‟ISISS “Taddeo da Sessa” è situato nel comune di Sessa Aurunca, sede di varie Scuole secondarie 

superiori, con un bacino di utenza abbastanza ampio. 

Risulta diviso in tre plessi: il “Taddeo”, sede del Liceo Linguistico e del Liceo delle Scienze umane; 

il  “Florimonte”,  sede  dell‟Istituto  Tecnico  per  il  Turismo,  dell‟Istituto  tecnico  Agrario  e 

dell‟A.F.M.; il “Da Vinci”, sede degli indirizzi M.A.T. e I.T.I.S.. 

Il “Taddeo da Sessa” mira alla formazione dello studente come cittadino consapevole della 

complessità e della ricchezza della cultura, del sapere e dei linguaggi, capace di confrontarsi con la 

complessità di un mondo in continua trasformazione e di agire sulla realtà con adeguati strumenti 

concettuali e linguistici. I principi ispiratori sui quali la scuola fonda e costruisce la sua azione 

formative sono: 

- Libertà: nel rispetto della identità di ciascun alunno nella sfera delle proprie convinzioni 

religiose, della propria ideologia , delle proprie scelte culturali, dei propri bisogni formativi, 

delle proprie aspirazioni e attitudini. 

- Responsabilità:  nel  rispetto  dei  ruoli  e  delle  funzioni,  nel  rispetto  delle  regole,  nella 

consapevolezza dell‟appartenenza ad una comunità con i diritti ed i doveri connessi 

all‟esercizio della cittadinanza attiva. 

- Solidarietà: nell‟attenzione per i soggetti deboli, nel rispetto delle diversità, nell‟impegno 

etico a contribuire alla soluzione dei bisogni non soddisfatti ed alla valorizzazione delle 

diversità personali, sociali e culturali. 

L‟Istituto si propone, quindi, di contribuire alla formazione di personalità equilibrate, di cittadini 

responsabili in grado di proseguire gli studi con profitto in tutti gli indirizzi universitari e 

parauniversitari  e  di  inserirsi  nel  mondo  del  lavoro,  perseverando  nell‟apprendimento  e  nella 

propria formazione. 

Gli allievi che frequentano il nostro Istituto sono caratterizzati da una forte eterogeneità sociale, 

economica e culturale, provengono da realtà urbane molto diversificate per quanto riguarda i livelli 

di sviluppo, di servizi e infrastrutture, e di offerta culturale e lavorativa, e vivono 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 anche, 

e soprattutto, valorizzando le risorse esistenti e consentendo ai suoi principali fruitori di ampliare i 

propri orizzonti culturali al fine di facilitare la transizione dalla scuola al lavoro. 
 

 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1  PROFILO IN  USCITA  DELL’ INDIRIZZO  
 

Il percorso didattico si articola in 32 ore settimanali e si compone di: 

 un primo biennio, al termine del quale si assolve all‟obbligo scolastico e si acquisiscono 

saperi e competenze propedeutici alle discipline d‟indirizzo; 

 un secondo biennio e un quinto anno di specializzazione che si concludono con l‟Esame di 

Stato. 

Il Diplomato in “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.
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2.2  PROFILO PROFESSIONALE 
 
  Gli sbocchi corrispondenti a tale profilo professionale sono: 

 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. 

Lo studente potrà anche integrare la propria professionalità con corsi di formazione post-diploma.  

 

 

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 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; 
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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. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI  

 

Competenze metodologiche: 

Acquisire un efficace metodo di studio. 

Consultare, evidenziare, sottolineare e annotare Individuare la struttura di un testo, paragrafare, 

titolare e schematizzare. 

Confrontare: saper fare confronti sul piano tematico, linguistico e procedurale. 

Interpretare tabelle e grafici. 

Acquisire capacità critiche di rielaborazione. 

Collegare e rielaborare conoscenze e metodi delle discipline in chiave critica. 

Recepire e rielaborare criticamente stimoli e informazioni provenienti da ambiti non prettamente 

disciplinari. 

 

Competenze comunicative: 

Acquisire capacità comunicative 

Saper ascoltare, comprendere e accettare le opinioni degli altri ed esprimere dissensi 

Utilizzare il lessico specifico delle discipline 

Comunicare in modo efficace, secondo criteri di chiarezza e correttezza. 

 

Competenze operative: 

Utilizzare strumenti e tecniche idonee alla risoluzione di situazioni problematiche 

Utilizzare procedure risolutive 

Costruire ipotesi adeguate e proporre soluzioni 

Utilizzare le tecnologie specifiche ai vari indirizzi e sapersi orientare nel settore di riferimento. 

 

Competenze comportamentali 

 leggi - regolamenti – regole. 

 Puntualità (nell‟ingresso in classe; nelle giustificazioni delle assenze e dei ritardi; nell‟esecuzione 

dei compiti assegnati in classe e nei lavori extrascolastici; nella riconsegna dei compiti assegnati per 

casa). 

si relazionare con gli altri : 

o Essere disponibili all‟ascolto 

o Porsi in relazione con gli altri in modo corretto e leale, accettando critiche, rispettando le opinioni 

altrui e ammettendo i propri errori 

o Socializzare con i compagni, con i docenti e con tutto il personale della scuola 

 in gruppo : 

o Essere collaborativi nell‟esecuzione dei compiti 

o Non prevaricare gli altri 

o Rispettare le regole che il gruppo si è dato 

are valori etici : 

o Essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà 

o Orientare il proprio pensiero e la propria azione verso soluzioni non violente della conflittualità, 

sia nei rapporti personali che in quelli sociali 

o Adoperarsi per una fattiva integrazione nella classe di eventuali compagni svantaggiati  

o Avere cura degli ambienti destinati alle diverse attività 
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2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

 

Settore economico - Indirizzo A.F.M. 

 

 

Discipline 

 

Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Diritto    3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

Scienze integrate (Sc. Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/attività alternative alla RC 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Informatica 2 2 2 2  

II lingua comunit. (francese) 3 3 3 3 3 
 

TOTALE 
 

32 
 

32 
 

32 
 

32 
 

32 
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3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E DELLA CLASSE 
 

 
 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Materie Docenti 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA 

 
BOCCINO 

 
ANNA 

 
RELIGIONE CATTOLICA 

 
CINO 

 
RAFFAELA 

 
ECONOMIA AZIENDALE 

 
PERRONE 

 
ROSA 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
VIGLIANTI 

 
 WALTER 

 
MATEMATICA 

 
RAZZA 

 
ANDREA 

 
LINGUA FRANCESE 

 
CIANCIOLA 

 
GABRIELLA 

 
LINGUA INGLESE 

 
SASSO 

 
DONATELLA 

 
DIRITTO, ECONOMIA POLITICA 

 
TEDESCO 

 
ATTILIO 

 
 
 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

 
Il Consiglio di classe ha subito diversi cambiamenti nel corso del triennio: gli schemi successivi 

danno una visione del quadro generale, dal quale è possibile rilevare i docenti c h e  hanno 

seguito con continuità la classe dal 3° al 5° anno. 
 

 

Disciplina/e 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, 

STORIA 

 
Bova 

 
Bova 

 
Boccino 

RELIGIONE CATTOLICA Cino Cino Cino 

ECONOMIA AZIENDALE Perrone 

 

Perrone 

 

Perrone 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prisco Prisco Viglianti 

MATEMATICA Razza  Razza  Razza  

LINGUA FRANCESE Cianciola Fico Cianciola 

LINGUA INGLESE Sasso Sasso Sasso 

 

DIRITTO, ECONOMIA POLITICA 
Daniele 

– Spina  

Daniele - 

Cantiello 

Tedesco  
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3.3 IL CREDITO SCOLASTICO 

 
In base all‟Articolo  10  dell’ O.M. n.10 del 16/05/2020, il credito scolastico è attribuito fino a un 

massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per 

la classe quinta. 

Il consiglio di classe ha provveduto alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della 

classe terza e della classe quarta ed attribuirà, in sede di scrutinio finale, il credito scolastico per la 

classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all‟allegato A alla suddetta 

ordinanza, trascritte anche nel presente Documento. 
 

 

 

Ricordiamo infatti che, ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 
8464/2020, per il solo a.s. 2019/20: 

 l’ammissione alla classe successiva è stata prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; 

 nel caso di media inferiore a sei decimi, è stato attribuito un credito pari a 6, 
fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 
2020/21; 

 l’integrazione non può essere superiore ad un punto.  

Il consiglio di classe, in definitiva, in sede di scrutino finale, può procedere ad 
integrare di un punto al massimo il credito di 6 punti attribuito per la classe quarta nel 
2019/20, in caso di promozione con media inferiore a sei decimi, attribuendo 
conseguentemente un credito massimo di 7 punti. Fatto ciò, si può procedere alla 
conversione. 
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TABELLA C -  Attribuzione  credito  scolastico  per  la  classe  quinta  in  sede  di  ammissione 

all‟Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
 
 
 
 
 

3.4 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 
CREDITO SCOLASTICO (prima dell’ O.M. n.10 del 16/05/2020) 

 
N.  

Alunni 
Media voti  
3°anno 

Credito 
3°anno 

 

Media voti  
4°anno 

Credito 
4°anno 

 

TOTALE 

C R E D I T O  

1 BERTOLINO ANTONIO 6,36 8 6,36 9 17 

2 COSTANZO GAIA 7,82 10 8,18 11 21 

3 CRESCI GIOVANNI 6,09 8 6,09 9 17 

4 CROLLA ANNA MARIA 7,27 9 7,91 11 20 

5 ESPOSITO BIAGIO 6,09 8 5,91* 6* 14

* 6 GINEL MAGDA 6,45 8 7,09 10 18 

7 GIOIA ALESSANDRO 6,09 8 6,09 9 17 

8 LA VECCHIA CHIARA 6,91 9 7,55 11 20 

9 MANICA MARCO 7,09 9 6,73 10 19 

10 MARIGLIANO GIOVANNI 6,91 9 6,36 9 18 

11 NAPOLETANO GIUSEPPE 6,00 8 6,09 9 17 

12 RAZZINO ANGELA 6,91 9 7,82 11 20 

13 RUSSO ANTONIO 6,18 8 6,18 9 17 

14 SICILIANO MATTEO 6,36 8 6,36 9 17 

15 VALE MANUEL 6,09 8 6,18 9 17 

16 VARONE ARTURO 6,09 8 5,91* 6* 14

* 
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CREDITO SCOLASTICO convertito (dopo l’ O.M. n.10 del 16/05/2020) 

 
 

N. 
 

Alunno 
 

Credito 3°anno 
 

Credito 4°anno 
TOTALE 

3° e 4° 

   /60  /60 /60 

1 BERTOLINO ANTONIO  13  14 27 
2 COSTANZO GAIA  16  18 34 
3 CRESCI GIOVANNI  13  14 27 
4 CROLLA ANNA MARIA  15  17 32 
5 ESPOSITO BIAGIO  13  10

* 23* 
6 GINEL MAGDA  13  16 29 
7 GIOIA ALESSANDRO  13  14 27 
8 LA VECCHIA CHIARA  14  17 31 
9 MANICA MARCO  15  15 30 
10 MARIGLIANO GIOVANNI  14  14 28 
11 NAPOLETANO GIUSEPPE  12  14 26 
12 RAZZINO ANGELA  14  17 31 
13 RUSSO ANTONIO  13  14 27 
14 SICILIANO MATTEO  13  14 27 
15 VALE MANUEL  13  14 27 
16 VARONE ARTURO  13  10* 23* 

 

 

La classe è attualmente composta da 16 allievi, cinque studentesse ed  und ic i  studenti, 

provenienti tutti dalla stessa classe e dallo stesso corso del nostro Istituto; costituiscono, sotto il 

profilo relazionale, un gruppo abbastanza unito,  che ha condiviso il processo educativo e di 

crescita culturale, sia attraverso le consuete attività curricolari, sia partecipando a varie esperienze 

proposte dalla scuola, alle quali gli allievi hanno sempre aderito con grande disponibilità, mettendo 

in luce le proprie peculiarità. 

La classe non ha generalmente fatto rilevare particolari difficoltà in ordine a problematiche 

disciplinari o relazionali e il comportamento della maggior parte degli alunni  è stato corretto nei 

confronti di tutti i docenti.  

La partecipazione alle attività didattiche è stata caratterizzata da un confronto aperto con i docenti, 

a volte anche critico, ma costruttivo, nel rispetto delle regole e delle istituzioni. Anche tra gli 

studenti, il clima delle relazioni è risultato positivo e il gruppo classe è compatto, affiatato, corretto 

nella condotta e nel rispetto dell‟alterità. 

Nelle poche attività extrascolastiche o di integrazione culturale, come visite guidate o viaggi di 

istruzione, la scolaresca, pur nella sua caratteristica vivacità, ha dato esempio di  c u r i o s i t à ,  

senso di responsabilità e maturità. 

Per quasi tutti gli alunni, puntuale è stato il rispetto delle regole stabilite all‟interno della comunità 

scolastica e, anche se non sono mancati casi di frequenza talora poco regolare o di ritardi attribuibili 

a difficoltà legate a problemi di varia natura e tipologia, la frequenza della classe è stata 

generalmente costante. 

Per alcuni alunni,  il rendimento è stato soddisfacente per continuità nello studio ed interesse al 

lavoro scolastico: si sono distinti per un impegno serio e costante, talvolta anche per notevole 
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curiosità intellettuale, ed hanno saputo acquisire nell‟arco del triennio una preparazione 

abbastanza completa nel complesso delle discipline scolastiche, con risultati che hanno 

evidenziato capacità di sintesi, di approfondimento e di rielaborazione superiori alla media della 

classe. 

Per altri, invece, si deve rilevare un inferiore interesse alle ordinarie attività con un 

rendimento meno brillante e sostanzialmente appena sufficiente. 

I risultati ottenuti, quindi, sono diversificati e riconducibili alle diverse capacità di 

apprendimento individuali e all‟impegno profuso: 

 alcuni alunni hanno raggiunto una conoscenza completa delle tematiche affrontate, 

evidenziando una buona capacità di rielaborazione dei contenuti; 

 la  maggior  parte  della  classe  ha  sufficientemente  raggiunto  gli  obiettivi  previsti  nelle  

varie discipline; 

 un piccolo gruppo ha conseguito una preparazione essenziale, nel complesso sufficiente, 

raggiungendo gli obiettivi minimi prefissati. 

Questi ultimi alunni hanno mostrato, nel corso degli anni, difficoltà soprattutto in alcune 

discipline, accumulando  qualche  lacuna  metodologica  e  contenutistica  che  però,  grazie  agli  

interventi  in itinere, ai corsi di recupero attivati dalla scuola e all‟impegno personale, sono 

riusciti a superare o, comunque, a ridimensionare; solo in qualche caso, permangono ancora 

talune fragilità e debolezze, sia nelle prove orali che scritte. 

Nel corso del triennio, la classe ha visto l‟avvicendamento di diversi docenti, fatto che non 

sempre ha consentito una regolare continuità didattica, specie per le materie professionalizzanti. 

In sintesi, pur con i distinguo e le precisazioni fatte, si può affermare che la preparazione 

raggiunta dal gruppo classe nel triennio si può considerare complessivamente apprezzabile, con 

alcuni livelli di acquisizione più significativi. 

 

EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 

-Durante l‟anno scolastico 2019/2020, c‟è stata la prima sospensione delle attività didattiche in 

presenza, dal giorno  27/02/2020 al giorno 02/03/2020  per interventi di sanificazione dei 

locali, seguita  dalla  chiusura  definitiva  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  decretata  dal  

Dpcm  del 4/03/2020, recante le misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero 

territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus. 

Il suddetto Decreto, considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere 

particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, ha 

dichiarato l‟epidemia da COVID-19 un‟emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. 

L‟emergenza coronavirus, oltre a coinvolgere la sfera sanitaria, ha colpito la  sfera  psicologica  

ed  emotiva  di  tutti,  anche  degli  adolescenti,  con  possibili  eventuali conseguenze, 

soprattutto per i più fragili. 

L‟obiettivo dei docenti è stato quello di non sconvolgere totalmente i ritmi della quotidianità 

degli alunni, ma anche quello di educarli a rispondere flessibilmente ai cambiamenti, 

adattandovisi e traendo da essi la capacità di dare risposte creative e innovative. 

Fare lezione ha significato affrontare insieme un‟emergenza, facendo imparare agli alunni che è 

possibile trarre insegnamento anche dalle difficoltà, trasformando un momento di crisi in risorsa. 

In  seguito  a  quanto  previsto  dal Dpcm  dell'8/03/2020,    il  Dirigente  scolastico  ha  attivato  

la modalità  di   Didattica  a  distanza,  come  migliore  formula  di  intervento  didattico-

educativo, rispettando le decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus. Le 

lezioni sono proseguite a distanza fino alla fine dell‟anno scolastico, senza soluzione di 

continuità. 

 

-All‟inizio dell'a.s. 2020/2021, sono state introdotte varie disposizioni volte a garantire la ripresa 

in sicurezza delle attività didattiche in presenza nei servizi educativi e nelle scuole. 

Tuttavia, a partire dal 19 ottobre 2020, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state progressivamente 



Pagina 12 di 44 

 

 

introdotte nuove disposizioni limitative delle attività didattiche in presenza ed è ripresa la Dad. 

 

Con la pubblicazione del nuovo Dpcm del 24 ottobre 2020, si è disposta  la didattica a distanza 

al 100% in tutte le scuole di secondo grado, confermata dal successivo Dpcm del 3 dicembre 

2020. 

Con la nota prot.28290 del 22/12/2020, il Ministero dell‟Istruzione ha rappresentato l‟esigenza 

di “fissare come obbligatorio il raggiungimento del 50% dell’attività didattica in presenza, con 

l’obiettivo di assicurare il raggiungimento del 75% in modo graduale”. 

In data 15 gennaio 2021, è stato firmato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri con le nuove misure per il contenimento della diffusione del COVID-19, valide su tutto 

il territorio nazionale, che recitava testualmente:  

“Le scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione didattica in 

modo che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% della 

popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza, fatte salve le diverse 

disposizioni individuate da singole Regioni. La rimanente parte dell’attività si svolgerà a 

distanza. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 

l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o 

con bisogni educativi speciali”. 

Le disposizioni del Dpcm si applicavano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione del 

Dpcm del 3 dicembre 2020, e dovevano essere efficaci fino al 5 marzo 2021. 

Le lezioni in presenza sono state svolte nella misura del 50% solo nella settimana dal 1 al 6 

febbraio 2021, in quanto dal giorno 08/02/2021, è ripresa la Didattica a distanza, a causa di un 

attacco hacker alla rete di connessione dell‟Istituto, che ha reso difficoltose le lezioni online dalle 

classi per gli alunni a casa. 

Dal giorno 19/04/2021, in seguito all’Ordinanza del Ministro della Salute del 16/04/2021, le 

attività didattiche della classe 5 A/AFM sono state effettuate in presenza nella misura del 100%, 

in quanto gli alunni sono in numero non superiore alle 16 unità (precisamente 16 alunni). 

In realtà, la classe non è mai stata presente nella sua totalità, in quanto si sono verificati vari casi 

di positività al COVID 19 ed è stata imposta la quarantena agli alunni interessati. 

 

 

LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Trattandosi di  una  modalità  didattica  nuova,  non  suffragata  da  precedente  

sperimentazione  ed attuata per la prima volta da marzo dello scorso anno scolastico, la Dad si 

è rivelata subito suscettibile di modifiche e di continui e progressivi adattamenti in corso di 

svolgimento, non precedentemente individuati o trascritti.  

La didattica on-line richiede una duttilità ed una disponibilità al riadattamento più veloce 

della didattica in aula fisica. 

La necessità di ricorrere alla didattica a distanza, come conseguenza della chiusura delle 

scuole, ha colto in buona parte impreparato – e senza direttive dettagliate ed univoche – un 

sistema scolastico solo in parte abituato all‟utilizzo delle tecnologie di supporto. 

Studenti ed insegnanti si sono trovati ad affrontare per la prima volta modalità di studio ed 

insegnamento interamente basate sugli strumenti informatici. Per molti Istituti, come il nostro,  

si è trattata della primissima esperienza di lezioni online. 

La modalità  di  didattica  a  distanza  non  sempre  equivale  ad  un  percorso  di 

insegnamento  ed  apprendimento  assimilabile,  per  qualità,  completezza  ed  efficacia,  a  

quello classico ed ha determinato un cambiamento epocale, che ha coinvolto migliaia di 

persone: dirigenti, docenti ed alunni. 

Un cambiamento non preparato, né meditato, che ha messo in evidenza una serie di difficoltà 

e di limiti di natura strettamente tecnica, causati dalla dotazione digitale delle famiglie, dalla 

diffusione e dalla velocità della Rete sul territorio, dalla possibilità dei genitori di seguire i 

figli. Non  pochi  alunni  hanno  sperimentato  un‟esperienza problematica, sia per la  
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comprensione delle dinamiche, sia per la dotazione, in alcuni casi non adeguata, degli 

strumenti necessari Alcune difficoltà sono nate anche dalla mancanza di uniformità nella 

gestione della didattica da remoto  da  parte  dei  diversi  insegnanti.   

I docenti hanno dovuto trovare soluzioni alternative ad una situazione tanto grave quanto 

surreale, sono  riusciti a mantenere un dialogo educativo con gli alunni, utilizzando spazi di 

condivisione attraverso cui interagire con le classi. 

I suddetti hanno seguito le indicazioni del Ministero dell‟Istruzione circa la necessità di 

mantenere costante la relazione didattica con le alunne e gli alunni tramite la DAD,  al fine di 

“mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il 

rischio di isolamento e di demotivazione, mentre dall‟altro lato, è essenziale per non 

interrompere il percorso di apprendimento" (Ministero dell‟Istruzione, nota n.388 del 17 

marzo 2020). 

L‟obiettivo  principale della Didattica a Distanza (DAD), è di mantenere un‟interazione con 

alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla comunità e 

per garantire  la continuità  didattica, in  coerenza  con  le  finalità  educative  e  formative  

individuate  nel   Ptof dell‟Istituto. 

Grazie al supporto offerto dalla Spaggiari, è stato possibile accedere ed utilizzare la funzione 

“Aule virtuali” del Registro elettronico “ClasseViva”.  

Tale piattaforma, con le sue applicazioni,  permette  attività  didattica  a  distanza  sia  in  

modalità  sincrona,  per  assicurare  la relazione tra alunni e docenti, sia in modalità 

asincrona, per permettere agli studenti di ricevere e di utilizzare materiale di studio. 

Ciascun docente ha creato le proprie aule virtuali sul R.E. ClasseViva che ha dato la 

possibilità di creare live meetings, di caricare materiali da proporre agli alunni in formato 

file, link o testo, di contattare gli allievi individualmente tramite la chat 1-1, di reinviare i 

materiali corretti tramite la funzione di condivisione con la classe. 

Come Materiali di studio sono stati proposti: materiali prodotti dall‟insegnante, visione di 

filmati, documentari, libro di testo parte digitale, schede, lezioni registrate dalla RAI o su 

YouTube. 

Gli strumenti didattici digitali adoperati sono stati i seguenti: videolezioni in diretta, audio 

lezioni   differite o in diretta, chiamate vocali di classe, chat, restituzione degli elaborati 

corretti tramite posta elettronica o su registro elettronico o utilizzando un WhatsApp 

Broadcast appositamente costituito. 

Quanto alla modulazione dei programmi, ai contenuti specifici delle discipline, alla 

metodologia, agli strumenti, alla didattica e alle modalità di valutazione si rinvia alle schede 

allegate e relative a ciascuna materia. 
 

 
 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

4.1     Obiettivi, strumenti, metodologie e strategie didattiche. Valutazione 

 
Il C.d.C, dopo aver fissato, in sede di programmazione iniziale, gli obiettivi didattici 

disciplinari e quelli trasversali relativi all‟area socio-affettiva, si è sempre adoperato a 

potenziare negli alunni la motivazione allo studio ed al senso di responsabilità, a consolidare 

o recuperare conoscenze, a trasmettere modelli di comportamento corretto e responsabile. 

L‟anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri. All‟interno dei due periodi didattici, 

l‟organizzazione e la scansione delle attività è stata stabilita dai singoli docenti nelle rispettive 

programmazioni disciplinari. 

L‟orario settimanale non è stato rimodulato per la DaD, ma ciascun docente ha svolto la 

propria lezione durante le ore di servizio già pianificate nel suddetto orario. 

I docenti, con l‟intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di 

“fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare 

l‟isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso 
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di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con numerose e 

diversificate attività. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell‟impegno 

scolastico ed a mantenere      attivo      un      canale      di      comunicazione      con      il      

corpo      docente. Nonostante le molteplici difficoltà, durante la seconda metà dell‟anno 

scolastico, anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo 

quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua 

e adeguata. 

 

A tal fine, nell‟organizzazione della DAD: 

• le attività sono state di norma attuate in orario antimeridiano; 

• sono state programmate lezioni di 50 minuti ciascuna, con un intervallo di 5 minuti tra 

un‟ora e l‟altra; 

• le attività in modalità sincrona sono state  programmate nel proprio orario curricolare, 

salvo accordo preventivo per uno scambio con i colleghi; 

• i docenti hanno prestato particolare attenzione al carico di lavoro autonomo richiesto agli 

studenti per lo svolgimento dei compiti assegnati; 

• i docenti hanno utilizzato diverse metodologie per alternare la partecipazione in tempo reale 

in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l‟approfondimento e 

lo svolgimento di attività di studio; 

• i docenti hanno assicurato uno spazio adeguato alla preparazione all‟esame di Stato. 

 
-Obiettivi curricolari modulati per l‟emergenza covid-19. 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla modulazione 

della programmazione iniziale in maniera differente da quanto effettuato gli anni precedenti 

con la didattica in presenza, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità 

di verifica; ciò è stato adeguatamente riportato nelle schede riassuntive per materia che sono 

parte integrante del presente documento, nonché nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione 

delle eccellenze ed al recupero degli alunni più deboli o meno motivati. 

 
-Gli strumenti e le strategie utilizzati nelle attività di DaD sono stati 

essenzialmente: 

 Libri  digitali (ebooks) 

 Piattaforme digitali con mappe concettuali 

 Aule virtuali del R.E. “ClasseViva” della Spaggiari 

 Audiolezioni trasmesse in formato file sui materiali dell‟aula virtuale del R.E. 

 Videolezioni effettuate mediante Live Meeting e Google Meet  

 Chat di gruppo su WhatsApp 

 Uso di App 

 Ricevere  ed  inviare  correzione  degli  esercizi  attraverso  la  mail  istituzionale,  

tramite immagini su Whatsapp ed aule virtuali di ClasseViva con funzione apposita. 

 Spiegazione   di   argomenti   tramite   audio   su   Whatsapp,   materiale   didattico,   

mappe concettuali. 

Gli alunni hanno avuto la libertà di accedere ai materiali proposti dai docenti scaricando i 

contenuti sul PC o, in mancanza, sullo smartphone. 

 
-Metodologie per la d.a.d. (sincrone ed asincrone) 

Ogni docente è stato libero di organizzare la propria didattica a distanza utilizzando una o più 

delle sotto indicate metodologie : 

 Creazione di un ambiente comune virtuale come comunità di apprendimento; 
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 Videoconferenza; 

 Scambio di materiale sul registro elettronico “Classe viva” Spaggiari (trasmissione 

ragionata di materiali didattici con successiva rielaborazione e discussione operata 

direttamente o indirettamente con il docente); 

 Assegnazione di lavori individuali e altre attività sul registro elettronico (con 

successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il 

docente); 

 Videolezioni in aule virtuali del registro elettronico; 

 Registrazioni audio. 

 
-I materiali di studio proposti agli alunni si possono racchiudere e riassumere in: 

audio lezioni registrate e caricate nei materiali delle aule virtuali; video lezioni effettuate per 

mezzo del Live Meeting del R.E. ClasseViva; video lezioni su Youtube; E-book (parte 

digitale del libro di testo); mappe concettuali preparate dai docenti; testi in  formato  Word  o  

file;  visione  di  filmati,  documentari,  schede,  lezioni  registrate  dalla  RAI, materiali 

prodotti dall‟insegnante. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 

alunni riassunti,  schemi,  mappe  concettuali,  files  video  e  audio  per  il  supporto  anche  

in  remoto  (in modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all‟occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 

prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione, a volte compromessa 

dall‟assenza di Giga o dall‟uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 

-Valutazione  degli  alunni  nel  periodo  di  emergenza  sanitaria. 

La valutazione continua ad avere per oggetto il processo formativo e i risultati di 

apprendimento, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi. La didattica a distanza impone la creazione 

di un nuovo ambiente di apprendimento, diverso da quello della classe, a cui anche la 

valutazione necessariamente adeguarsi.  

La valutazione in itinere degli apprendimenti, svolta cioè durante l‟anno scolastico, e 

realizzata ora con forme, metodologie e strumenti compatibili con la D.A.D., è 

propedeutica alla valutazione finale. Anche nella D.A.D., saranno valorizzate la dimensione 

formativa e quella sommativa della valutazione in itinere. 

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    si    è    

proceduto    in    tale    maniera: la valutazione formativa è stata registrata nelle annotazioni, 

specificando il riferimento alla metodologia utilizzata ed eventualmente un giudizio sintetico. 

La valutazione formativa è scaturita dai seguenti criteri: 

 Livello di competenze di cittadinanza attiva messe in campo dagli alunni, in termini 

di serietà, responsabilità individuale, collaborazione e partecipazione 

 Regolarità nel rispetto delle scadenze condivise 

 Premura nella relazione con il docente, in caso di difficoltà personali legate all‟uso 

delle  ecnologie multimediali 

 Grado di correttezza, cura e completezza dei lavori individuali 

 Esiti dei test 
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 Grado  di  padronanza  dell‟argomento  e  competenze  dimostrate  durante  i  colloqui  

orali (interventi o risposte fornite nel corso di una videoconferenza) 

 Progressi in itinere 

 Frequenza delle attività di DaD 

 Interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona 

 Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali 

 Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

La valutazione sommativa è stata indicata sul registro con un voto ed è scaturita: 

 da una serie di elementi di valutazione raccolti attraverso risposte o interventi dello 

studente nel corso delle videoconferenze o attraverso gli altri strumenti della D.A.D., 

che il docente ritiene, nel loro insieme, sufficienti e significativi per accertare la sua 

preparazione; 

 dalla valutazione di una verifica orale; 

 dalla valutazione di una verifica scritta (l‟utilizzo di questo strumento di valutazione 

non è obbligatorio perché difficilmente riproducibili a distanza le condizioni di lavoro 

richieste per lo svolgimento di una verifica scritta). 

 

Gli strumenti di valutazione utilizzati dai docenti: 

 Elaborati, esercizi e altre attività assegnati su Classe Viva frutto di un lavoro 

autonomo dello studente e oggetto di una correzione personalizzata da parte del 

docente; 

 Test; 

 Interventi o domande durante le videoconferenze; 

 Colloqui orali; 

 Elaborati scritti. 

 

-Riguardo alle modalità di verifica formativa ed ai materiali utilizzati per la verifica delle 

competenze e la conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle 

conoscenze, generalmente si è proceduto in tale maniera: 

 i questionari e le verifiche scritte sono stati caricati dagli studenti nei Materiali 

dell‟aula virtuale del R.E. “ClasseViva”, corretti dai docenti e restituiti tramite 

condivisione con la classe, oppure direttamente al singolo studente; 

 le verifiche orali sono state effettuate mediante video lezioni in remoto con l‟intera 

classe, oppure registrate dagli alunni e caricate nella sezione Materiali delle aule 

virtuali tramite file. 

Le metodologie, gli strumenti e le modalità di verifica e di valutazione di ciascun docente 

sono definite nei dettagli nelle schede per materia dei singoli docenti. 

 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una 

pluralità di prove  di  verifica  riconducibili  a  diverse  tipologie,  coerenti  con  le  strategie  

metodologico  – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2 recita: “La valutazione è coerente con 

l‟offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e 

n.89; è effettuata dai docenti nell‟esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 

triennale dell‟offerta formativa”. 

L‟art.1 comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L‟istituzione scolastica certifica 

l‟acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 

l‟orientamento per la prosecuzione degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui sono verificati i processi di 
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insegnamento/apprendimento. L‟obiettivo è stato quello di porre l‟attenzione sui progressi 

dell‟allievo e sulla validità dell‟azione didattica. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in 

esame: 

 il  livello  di  raggiungimento  delle  competenze  specifiche  prefissate,  in  riferimento  al  

Pecup dell‟indirizzo; 

progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

risultati delle prove di verifica; 

 livello di partecipazione nelle attività diDaD. 

Procedure per la valutazione finale: 

partendo dai voti-misurazione delle singole prove, il docente elabora il voto finale 

prendendo in considerazione gli obiettivi generali e specifici dell‟indirizzo di studio 

dell‟Istituto (legge  425/97  sugli  esami  di  Stato)  fatti  propri  dal  P.T.O.F.  ed il 

complesso degli elementi relativi a ogni alunno e cioè: 
          identifica il metodo acquisito, stabilisce il livello di profitto raggiunto ed  analizza il 
percorso dell‟apprendimento, stabilendo se c‟è stato progresso o meno; 
          individua l‟impegno dimostrato dall‟alunno; 
       considera come ha partecipato all‟attività didattica nel contesto della classe; 
     tiene conto delle difficoltà scolastiche e/o extra scolastiche che l‟alunno ha 

incontrato; 
     premia l‟atteggiamento positivo verso l‟apprendimento, che contribuisce a creare le basi 
per l‟educazione permanente. 
Dopo aver considerato in modo equilibrato la pluralità di elementi che concorrono alla 
valutazione globale di ogni alunno, il docente formula la proposta di voto finale che il 
Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, ratifica o modifica. 
Il quadro delle valutazioni finali è il prodotto della riflessione collegiale del Consiglio di Classe. 

Il Consiglio di Classe ha il compito di valutare se l‟alunno abbia raggiunto gli obiettivi minimi,   

acquisendo  le   conoscenze,  competenze  e   capacità   minime necessarie per affrontare, senza 

insormontabili difficoltà, l‟Esame di Stato. 
Il voto di condotta viene attribuito in base alla correttezza dei comportamenti, alla osservanza del 
Regolamento d‟Istituto e al conseguimento degli obiettivi educativo- comportamentali. Si tiene 
anche conto della partecipazione ai vari momenti della vita della scuola, della frequenza e 
partecipazione alle lezioni. 
La scala dei voti del profitto è la seguente: 
9/10-Ottimo- Ha   conseguito una piena conoscenza dei contenuti che riconosce e collega    in 

opposizione ed in analogia con altre conoscenze, applicandoli, autonomamente e correttamente, a contesti  

diversi.  Compie analisi critiche e personali e sintesi corrette ed originali. Ha raggiunto l‟autonomia della 

valutazione. 

8–Buono-   Impegno e partecipazione con iniziative personali. Metodo di studio proficuo.   Proposta   di   

soluzioni   personali.   Acquisizione   ed   elaborazioni   di 

conoscenze. Critica delle conoscenze. Autonomia nella rielaborazione critica delle 

conoscenze. Possesso di abilità appropriate sia espressive nella rappresentazione grafica che nella 

risoluzione matematica delle problematiche tecnico - scientifico. Abilità tecnico - operative. Analisi 

adeguata dei problemi. Puntualità nelle verifiche. 

7 –Discreto- Disponibilità a collaborare. Rispetto delle scadenze delle verifiche. Dipendenza dal testo. 

Relativo approfondimento. Esposizione chiara. Correttezza nell‟esecuzione di lavori. Osservanza della 

logicità del discorso. Capacità di orientamento. Possesso generale dei contenuti. 

6 –Sufficiente-  Conoscenze non molto approfondite. Presenza di errori non gravi. Applicazioni delle 

conoscenze. Analisi parziale. Imprecisione nella sintesi. Spunti di autonomia. Esposizione mnemonica e 

meccanica. Preparazione esclusiva nelle verifiche. 

5 –Mediocre- Coinvolgimento su sollecitazione. Saltuarietà nelle esercitazioni. Esposizione solo 

mnemonica. Conoscenze frammentarie. Discorsi scollegati. 

4 –Insufficiente- Interesse solo su sollecitazione. Mancata conoscenza dei contesti. Mancato rispetto delle 

scadenze di verifica. 

3/2 –Scarso- Studio episodico e senza metodo. Disinteresse totale. Disturbo. Impreparazione molto 

frequente. 
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4.2  LA  COMMISSIONE D’ESAME 
 

 Visto il Decreto Legge n.22 dell’ 8 aprile 2020- Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l'ordinato  avvio  dell'anno  scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  

di  Stato. (20G00042) (GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020); 

 Vista l’Ordinanza Ministeriale n.197 del 17 aprile 2020 - Modalità di costituzione 

e di nomina delle commissioni dell‟esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione per l‟anno scolastico 2019/2020; 

 Vista la Nota n.6079 del 18 aprile 2020 - Modalità di costituzione e di nomina 

delle commissioni dell‟esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

l‟anno scolastico 2019/2020; 

la composizione della commissione interna dell‟Esame di Stato 2020/2021 è la seguente: 
 

LINGUA ITALIANA (A012)  prof.ssa Anna Boccino 

ECONOMIA AZIENDALE (A045) prof.ssa Rosa Perrone 

LINGUA INGLESE (AB24) prof.ssa Donatella Sasso 

LINGUA FRANCESE (AA24) prof.ssa Gabriella Cianciola 

DIRITTO (A046) Prof. Attilio Tedesco 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (A048) prof. Walter Viglianti 
 

 
 
 

5. P.C.T.O. (ex A.S.L.) : ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 
 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO, ex ASL,  

secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 

 
L‟Alternanza  scuola-lavoro  -  ASL  -  è  una metodologia  didattica   istituita  dalla  Legge  n.  

53/2003  e disciplinata dal Decreto Legislativo n. 77/2005. Si rivolge agli studenti delle scuole 

secondarie di 2° grado, ai quali permette di “alternare” momenti di formazione in aula e in azienda (o 

altra struttura ospitante). Con il Riordino dell‟istruzione del 2° ciclo, messo a regime dal nuovo 

ordinamento degli istituti professionali, dei tecnici e dei licei (DD.PP.RR. nn. 87-89/2010), 

l‟Alternanza ha compiuto un‟ulteriore tappa istituzionale; nei nuovi  Regolamenti, è  richiamata  come 

metodo  sistematico da  introdurre  nella  didattica  curricolare dei diversi corsi di studio per 

avvicinare i giovani al mondo del lavoro, orientarli e promuovere il successo scolastico. 

Di seguito, la Legge n. 107/2015 ha ribadito l‟importanza di affiancare al sapere il saper fare, 

intensificando i rapporti della scuola con il territorio, con il mondo produttivo e dei servizi. 

La partnership con le imprese può favorire l‟innovazione della didattica e la diffusione di processi 

formativi orientati all‟acquisizione di competenze spendibili anche nel mondo del lavoro, 

promuovendo al contempo: l‟orientamento, la cultura dell‟autoimprenditorialità, la cittadinanza attiva 

e un maggiore coinvolgimento dei 

giovani nei processi di apprendimento, grazie anche alle nuove 

tecnologie. 

Dal   2019,   (D.M.   37/2019,   art.   2,   comma5),   l‟alternanza   scuola   lavoro   è   stata   ridefinita   

con l‟acronimo P.C.T.O., percorsi per le competenze trasversali e per l‟orientamento. La 

frequentazione del tirocinio  alternanza  scuola  lavoro  per  gli  studenti  dell‟ultimo  anno  non  

costituisce  più  requisito  di ammissione agli esami di maturità. 

 

 

TERZO ANNO 

Durante l‟anno scolastico 2018-19, la classe, (allora 3° A/AFM), ha svolto 154 ore di ASL, così 

suddivise: 

o 114 ore in aula in orario curricolare, suddivise tra le seguenti materie: Italiano (20 ore)- 
Inglese (15 ore)- Matematica(15 ore)- Economia politica (15 ore)- Diritto(15 ore)- Economia 
aziendale (30 ore)- Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs:81/2008 (4 ore). 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/08/93/sg/pdf
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o 40  ore  di stage presso la GSU Consulting Srl, p e r c o r s o  “ A d d e t t o  a l l a  

g e s t i o n e  a m m i n i s t r a t i v a  d i  u n ‟ a z i e n d a ”   dal 5/02/2019 al 18/03/2019 

(tutor scolastico: prof.ssa Rosa Perrone; tutor aziendale: Anita Papa). 
 

 
QUARTO ANNO 
Durante l‟anno 2019-20, gli alunni della classe 4A/AFM avrebbero dovuto svolgere  30 ore di stage 

presso la TRE A Consulting Srl, finalizzate alla formazione della figura professionale di: 

“A d d e t t o  a l l a  g e s t i o n e  a m m i n i s t r a t i v a  d i  u n ‟ a z i e n d a ” ,  s e g u i t i  

c o m e  t u t o r  s c o l a s t i c o  d a l l a  p r o f . s s a  C a r o l i n a  B o v a ,  ma gli alunni 

hanno avuto la possibilità di seguire solo due incontri, a causa della sospensione delle attività 

didattiche e della chiusura definitiva della scuola. 

 
QUINTO ANNO 
Nel corrente anno scolastico, 2020/2021, la classe 5A/AFM ha svolto 30 ore di stage, gestite ed 

organizzate dall ‟ a z i e n d a   “TRE A Consulting srl” ed interamente effettuate in modalità a 

distanza, con collegamento in apposita aula virtuale del R.E. “ClasseViva” mediante Google Meet. 

Tutor scolastico è stata la coordinatrice di classe, prof.ssa Donatella Sasso; tutor aziendale il sig. 

Antonio Luigi Pia. 

 

Alla fine del triennio, la classe ha svolto un totale di   214 ore. 

 
L‟obiettivo delle ore di stage in struttura è quello di formare la figura professionale dell‟  Addetto alla 

gestione amministrativa di un‟azienda. 

La partecipazione degli alunni è stata assidua e proficua sia nelle attività di alternanza scuola-lavoro 

svolte in orario curricolare che in quelle di stage pomeridiano; hanno raggiunto livelli soddisfacenti  

in termini di interesse. Hanno avuto rapporti interpersonali corretti ed hanno evidenziato una buona 

disponibilità al confronto ed alla socializzazione. 
 
 
 
 

7. ATTIVITA’  ATTINENTI ALL’ “EDUCAZIONE CIVICA” 
 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

alcune attività per l‟acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione; il fine è stato 

quello di inculcare negli alunni la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e 

rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello, da quello familiare a 

quello scolastico, da quello regionale, a quello nazionale, da quello Europeo a quello mondiale, nella 

vita quotidiana, nello studio e nel contesto lavorativo. 

Per insegnare ai giovani l‟esercizio della democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni, 

e per promuovere la loro partecipazione attiva in attività di volontariato, di tutela dell‟ambiente e di 

educazione alla legalità, sono stati svolti due moduli, descritti nello schema che segue:  
 
 

MODULO N.1:  “LA COSTITUZIONE ITALIANA ED I DIRITTI” 

FINALITA’ 

GENERALI: 

 

Promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta 

costituzionale; conoscere la struttura della Costituzione italiana, i principi 

fondamentali nella Costituzione, i diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, 

etico-sociali, economici e politici. 

Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare 

riferimento alla Costituzione italiana e alla sua struttura.  

Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli 

con il dettato costituzionale.  
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Individuare il collegamento tra la Costituzione italiana ed il Common Law 

britannico.  

ABILITA’: 

 

Capacità di individuare le diverse Fonti del diritto;  

capacità di individuare gli strumenti legislativi;  

capacità di individuare gli organi costituzionali ed i loro poteri. 

Capacità di esprimersi in lingua straniera parlando di Diritto consuetudinario. 

Capacità di individuare e conoscere i diritti fondamentali delle persone.  

DISCIPLINE COINVOLTE 

DIRITTO / 6 ORE ARGOMENTI: Gli Organi costituzionali dello Stato- La Costituzione. 

LINGUA INGLESE /   

3 ORE 

ARGOMENTI: A comparison between the Italian “Costituzione” and the 

British “Common Law” 

SCIENZE 

MOTORIE/  4 ORE 

ARGOMENTI: Costruzione di ambienti di vita, di città; scelta di modi di 

vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, atti a 

favorire il benessere psicofisico individuale e collettivo. 

 

 

 

TOTALE ORE MODULO N.1: 13 

MODULO N.2: “LA CITTADINANZA GLOBALE INTERNAZIONALE E L’EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA ATTIVA” 

FINALITA’ 

GENERALI: 

 

Promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei 

diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e 

dell‟immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità. 

Distinguere le differenti organizzazioni internazionali ed il loro campo di intervento. 

Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con 

particolare riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti umani.  

Collocare l‟esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento di diritti e doveri.  

Riconoscere le caratteristiche essenziali del tema: educazione alla convivenza ed al 

rispetto. 

ABILITA’: 

 

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o 

pubblico;  

capacità di pensiero critico ed abilità integrate nella soluzione dei problemi;  

capacità di individuare i modelli economici;  

capacità di utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana;  

capacità di padroneggiare la lingua inglese e la lingua francese per scopi 

comunicativi ed in contesti precisi;  

capacità di partecipare attivamente alle attività attraverso il proprio contributo 

personale;  

capacità di agire in modo autonomo e responsabile, osservando regole e norme. 
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DISCIPLINE COINVOLTE 

STORIA /  4 ORE ARGOMENTI: L‟Unione europea e le sue istituzioni; l‟ONU ed i suoi 

organismi. 

RELIGIONE 

CATTOLICA/ 5 

ORE 

ARGOMENTI: La cultura dei diritti e dei doveri, la pace, la cultura del 

rispetto, educazione alla convivenza, dottrina sociale della Chiesa.   

LINGUA INGLESE/  

2 ORE 

ARGOMENTI: The European Union and its main objectives; the main EU 

institutions and their functions.   

LINGUA 

FRANCESE/ 4  ORE 

ARGOMENTI: La responabilité sociale des entreprises (RSE); le 

développement durable (Agenda 2030), objectif 13, mesures relatives à la lute 

contre les changements climatiques. 

 

ECONOMIA 

AZIENDALE/ 5 

ORE 

ARGOMENTI: Bilancio sociale ed ambientale. 

TOTALE ORE MODULO N.2: 20 

TOTALE COMPLESSIVO ORE: 33 (16  ore nel primo quadrimestre e 17 nel secondo quadrimestre) 

 
 

                   8. PERCORSI INTERDISCIPLINARI  E TRACCE 
 

Il Consiglio di Classe, alla luce delle modalità di conduzione del colloquio orale (DM 37/2019, OM 

155), ha proposto agli studenti la trattazione di alcune tematiche, ai fini di una ampia e distesa 

trattazione di carattere pluridisciplinare o interdisciplinare. Bisogna ricordare che il suddetto 

Consiglio non ha effettuato una totale programmazione per competenze e che, nel secondo 

quadrimestre, gli alunni sono stati costretti a trattare gli argomenti trasversali a distanza, data 

l‟impossibilità di un confronto diretto, ravvicinato e condiviso tra di loro e con i docenti. 

Le tematiche trattate sono le seguenti:  

IL MONDO DELLA FINANZA 

L‟ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

LE STRATEGIE 

IL TRASPORTO . 

Le  materie  collegate  ad  esse  sono: italiano, storia, inglese, francese, economia aziendale, diritto od 

economia politica, scienze motorie e sportive . 

 

L‟ordinanza ministeriale n. 53 del 03 marzo 2021 prevede che gli studenti presentino un elaborato 

concernente le discipline che saranno oggetto della seconda prova scritta.    

Nel consiglio del 20 aprile 2021, sono stati assegnati a ciascun candidato gli argomenti per la discussione 

dell‟elaborato, su indicazione della docente della disciplina di indirizzo, Economia aziendale. I suddetti 

argomenti sono stati consegnati in files dalla docente di Economia aziendale, prof.ssa Rosa 

Perrone, alla coordinatrice di classe, che ha provveduto ad inoltrarli alla segreteria didattica entro 

e non oltre il 23 aprile 2021.  

Successivamente, l‟assistente amministrativo ricevente ha trasmesso gli argomenti all‟account  

istituzionale (nome.cognome@isisstaddeodasessa.edu.it)  di ogni studente (candidato interno), 

e all‟indirizzo di posta elettronica di ciascun candidato esterno, entro e non oltre il 30 aprile 

2021.   
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Gli elaborati realizzati dagli studenti interni saranno inviati dai rispettivi account alla segreteria 

didattica entro e non oltre il 31 maggio 2021. 

Entro e non oltre la medesima data del 31 maggio 2021, anche la candidata esterna trasmetterà 

alla segreteria didattica l‟elaborato svolto.  Le tracce sono allegate al presente documento. 
 

  
       
        9. SCHEDE SINTETICHE DI PROGRAMMAZIONE DELLE DISCIPLINE  
 
 

 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

DOCENTE : PROF.SSA ANNA BOCCINO       

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : GIUNTA C.  – “CUORI INTELLIGENTI”  EDIZIONE VERDE AGGIORNATA - 

VOLUME 3 + PREPARAZIONE ALL'ESAME DI STATO      GARZANTI  SCUOLA                           

ORE PROGRAMMATE: 132  

 

 

    

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

 Capacità di  contestualizzare i testi in relazione all’esperienza 
dell’autore e del periodo storico relativo. 

  Capacità di decodificare  i testi letterari, operando   l'analisi ed il  
commento di essi ed  enucleando   gli aspetti denotativi e connotativi. 

   Capacità di confrontare le proprie idee con quelle dell’autore ed 
attualizzare alcuni argomenti letterari  e alcuni autori. 

 Competenze nella produzione di un testo scritto ,secondo un 
corretto uso della lingua italiana, relative ad  alcune tipologie testuali: 
analisi del testo, il saggio breve, l’articolo, tema, per acquisire 
padronanza nell’elaborazione scritta, capacità di argomentazione e di 
scrittura corretta.  

 Saper discutere, esporre un proprio parere su tematiche specifiche, 
nell'ambito della produzione letteraria e non, supportato da buona 
informazione, frutto di ricerche e studio. 

 

 

 

CONTENUTI: 

Caratteri generali delle correnti  culturali più significative: 

Il classicismo in cattedra e in versi: G. Carducci. La vita. Le opere. Le idee e la 

poetica 

Naturalismo francese e Verismo italiano. G. Verga. 

Il Decadentismo. G. Pascoli. G. D’Annunzio. 

Il romanzo di primo Novecento. 

L. Pirandello. I. Svevo 

Il Novecento. Il Futurismo. F.T. Marinetti 

L’Ermetismo. G. Ungaretti. E. Montale.  

Il Neorealismo. A. Moravia.  

Dante Alighieri: La Divina Commedia: identikit dell’opera e di alcuni canti del 

Paradiso. 

 

 

 

ABILITA’: 

-Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi ed espressivi di un 
testo. 
-Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 
-Riconoscere le linee di sviluppo storico – culturale della lingua italiana 
nell’età post-unitaria. 
-Cogliere  i  caratteri  specifici  di  un  testo letterario – poetico 
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più 
rappresentativi. 
-Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine 
di formulare un motivato giudizio critico. 
-Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi ed espressivi di un 
testo 
-Padroneggiare   le   strutture   della   lingua presenti nei testi di vario tipo. 
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-Applicare strategie diverse di lettura  
-Utilizzare registri comunicativi adeguati 
-Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare 

riferimento al Novecento. 

METODOLOGIE: 

Lettura ed analisi di vari tipi di testo. Produzione di vari tipi di testo. Lavoro di 

gruppo. Lezione espositiva. Dibattito ragionato. Cooperative learning. Peer 

tutoring. 

STRUMENTI: 

Libri di testo, materiale predisposto. Dispense preparate dalla docente. 

Aule Virtuali del Registro elettronico,  WhatsApp, e-mail.    

 

VERIFICHE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Prove scritte. Prove orali.  Schede di verifica sull’ analisi del testo. Concreti 

esercizi linguistici. Osservazioni sistematiche e occasionali. Riflessione parlata. 

Le prove di verifica hanno mirato ad accertare negli alunni il possesso di 

conoscenze e abilità linguistiche. 

E’ stato opportuno coinvolgere sempre gli allievi nel processo valutativo al fine 

di educarli alla riflessione. L’ importante è stato, quindi, proporre 

costantemente momenti di autocorrezione e di autovalutazione per attivare 

così dinamiche aperte alla valorizzazione positiva dell’errore. 

 I momenti valutativi hanno  tenuto conto, nell’ottica di una misurazione 

complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo 

educativo. Colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o 

più studenti;  verifiche e prove scritte, consegnate tramite mail e simili, 

rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online,  

puntualità nel rispetto delle scadenze, cura nello svolgimento e nella 

consegna degli elaborati. 

 

 
DISCIPLINA: STORIA  

DOCENTE: PROF.SSA ANNA BOCCINO       

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: - CARTIGLIA CARLO   “IMMAGINI DEL TEMPO” VOL. 3 – 

DAL NOVECENTO A OGGI – LA STORIA IN DIRETTA  LOESCHER EDITORE 

ORE PROGRAMMATE: 66 

 

COMPETENZE    

RAGGIUNTE: 

 Capacità di ambientazione geografico- culturale,economico-sociale e 

politica. 
 Capacità di individuazione e correlazione degli aspetti fondamentali 

delle vicende prese in esame, a livello diacronico e sincronico. 

  Capacità di analisi e sintesi coerenti ed organiche.  
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CONTENUTI: 

CAP.  1:  L‟Italia dei primi anni del Novecento. L‟età giolittiana 

CAP.  2 : La Prima guerra mondiale. 

CAP.  3:  L‟Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

CAP.  4:  L‟Italia. Il primo dopoguerra, il fascismo 

CAP.  5 : La crisi del „29 e il New Deal 

CAP.  6:  La Germania. Il primo dopoguerra, il nazismo 

CAP.  7:  Dalla guerra civile spagnola alla seconda guerra mondiale 

CAP. 8: La guerra fredda. La caduta del muro di Berlino e l‟unificazione 

tedesca 

CAP.  9 : La decolonizzazione 

CAP. 10: L‟età d‟oro dell‟economia mondiale 

CAP. 11: L‟Italia dal dopoguerra ai giorni nostri 

CAP. 12: La globalizzazione. 

 

 

ABILITA’: 

-Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche 

del passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

-Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

-Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici 

e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili 

ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

-Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un‟ottica 

interculturale. 

-Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con 

particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e 

contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali. 

-Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di 

riferimento. 

-Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per 

comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi di 

trasformazione. 
-Utilizzare ed applicare categorie,  metodi  e strumenti  della ricerca storica 

in   contesti laboratoriali per affrontare, in un‟ottica storico-

interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli indirizzi di 

studio ed ai campi professionali di riferimento. 

 

METODOLOGIE: 

Lezione espositiva, dibattito guidato, cooperative learning, selezione di dati, 

analisi di documenti, lavori di ricerca. 

STRUMENTI: 

Sussidi didattici, computer, libri di testo, materiale predisposto, dispense 

preparate dalla docente. 

Aule Virtuali del Registro elettronico,  WhatsApp, e-mail.    

VERIFICHE E CRITERI 

DI VALUTAZIONE: 

La verifica, che si è articolata in  prove strutturate e semistrutturate, discussioni 

e colloqui, autoverifiche periodiche del lavoro svolto, verifica individuale o 

collettiva con relativa riflessione, ha mirato ad accertare:  

l‟acquisizione e la comprensione dei concetti e delle conoscenze; 

il possesso del metodo di ricerca; 
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 il livello di sviluppo, di capacità e abilità generali e specifiche. 

La valutazione, sulla base del lavoro effettivamente svolto e della metodologia 

seguita, ha tenuto conto delle capacità, interessi, attitudini, ritmo di 

apprendimento degli alunni, dei livelli di partenza, degli obiettivi proposti e 

realmente raggiunti. 

I momenti valutativi hanno tenuto conto, nell‟ottica di una misurazione 

complessiva del rendimento, dell‟impegno e della partecipazione al dialogo 

educativo. Colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o 

più studenti; rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle 

lezioni online,  puntualità nel rispetto delle scadenze. 
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Disciplina: INGLESE 
 

Docente: prof.ssa Donatella Sasso 
 

Testo in uso:   THINK BUSINESS - DEA SCUOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivi disciplinari 

Competenze: 

Gli alunni sono generalmente in grado di comprendere le idee 

fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, 

utilizzando i termini tecnici del proprio settore di specializzazione. Al di 

fuori di pochissimi elementi che hanno una buona fluenza espositiva in 

lingua inglese (per quanto concerne di argomenti trattati nel corso 

dell‟anno  scolastico)  e  che  riescono  ad  interagire  in  maniera 

comunicativa, il resto della classe presenta delle difficoltà nella abilità 

attive di comprensione e produzione, 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 

spontaneità e solo alcuni sono in grado di esprimere un‟opinione su un 

argomento d‟attualità. 

In particolare, sono stati raggiunte le seguenti competenze: 

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

settore specifico (aziendale, economico - amministrativo). 

b) Produrre testi coerenti di carattere generale, commerciale, 

economico. 

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. 
 

 
 
 

Contenuti 

European CV 

Business letters layout 

BUSINESS ORGANIZATION: 

private   and   public   enterprises,   sole   traders,   partnerships,   limited 

companies, franchising. 

E-COMMERCE 

ADVERTISEMENT 

PROMOTION 

MARKETING- marketing mix: the four Ps- 

MAKING PAYMENTS: banks- types of accounts-  

Banking services for Business 
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 Multinational Corporations 

Relocation of Businesses: Offshoring, Outsourcing and Reshoring 

Globalisation 

Metodi Il metodo adottato nell‟insegnamento della lingua inglese è stato quello 

funzionale-comunicativo. Le  lezioni,  impartite  in  lingua  inglese,  sono 

state di tipo interattivo, favorendo lo scambio comunicativo fra il docente 

e  gli  studenti  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 ricerca 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 evidenziare le 

similitudini e le differenze tra la lingua italiana e quella inglese. 
  Durante le attività di Didattica in presenza: 

METODI: Lezioni frontali e interattive Lettura e comprensione di brani 

specialistici Esercitazioni individuali e di gruppo Assegnazione di 

compiti 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 

dalla docente 

 Aula virtuale del R.E. ClasseViva 

 Audiolezioni  trasmesse  in  formato  file  sui  materiali  dell‟aula 
 

virtuale del R.E. 

 Chat di gruppo su WhatsApp. 

Verifiche Durante le attività di Didattica in presenza: 

Nelle verifiche orali ho valutato sia la capacità di esprimersi in modo 

corretto, appropriato e fluido in situazioni linguistiche studiate o sul 

contenuto di brani letti, sia l‟esposizione rielaborata e critica su aspetti 

più ampi del programma. 
 

Verifiche scritte: comprensione di un testo con questionario; prove 

strutturate e semistrutturate; quesiti a risposta aperta e risposta chiusa; 

matching exercises; true/false. 
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 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 

docente 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 

pronuncia, 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 

studio. 

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

 
 

Materia: Lingua francese 

Docente: Gabriella Cianciola 

Libro di testo adottato: “Marché conclu!” Annie Renaud, Lang Edizioni, Pearson 
 

 

 
 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 
Gli obiettivi raggiunti muovono dalla capacità di esporre discretamente gli 

argomenti trattati alla sufficiente capacità di saper utilizzare la lingua 

francese in situazioni di comunicazione generale ed in quelle che richiedono 

l‟uso specifico del francese commerciale. 

 

 
 
 
 
 

CONTENUTI 

 
I contenuti proposti vanno dall‟entreprise (tipologie, organizzazione, 

struttura, comunicazione,  etica…),  al  Marketing  domestique  e  

Marketing  à l‟international, nonché e-marketing; l‟offre et la négociation; 

la vente (la commande, la livraison et le règlement); les modes de transport 

et leurs documents relatifs, avantages et inconvénients ; les règlements en 

France et les règlements internationaux ; les banques et le système 

bancaire français ; les opérations bancaires. 

 
 
 
 
 

METODI 

 
Si è favorito un approccio comunicativo e situazionale volto a far sì che gli 

studenti siano in grado di affrontare i contesti lavorativi reali e quindi 

capaci di utilizzare  la lingua francese negli ambienti professionali del 

mondo aziendale. Per ottimizzare il tutto, infatti, particolare rilievo è stato 

dato all‟interiorizzazione  des  mots  clés,  le  parole  chiave  del  lessico  

specifico, nonché i termini utili alla comprensione. 
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STRUMENTI 

 
Gli strumenti utilizzati hanno facilitato l‟acquisizione di concetti specifici e 

del linguaggio settoriale nonché lo sviluppo di competenze, abilità e 

conoscenze necessarie per svolgere un lavoro in azienda: libro di testo 

adottato; testi informativi, documenti audio, video, corredati da attività di 

comprensione, analisi e produzione; le journal du Web, letture di articoli 

tratti da stampa di settore, su temi di forte attualità socioeconomica di 

interesse generale, ma adatti ad approfondimenti e legami interdisciplinari 

con le varie materie di indirizzo; étude de cas, simulazione di situazione 

professionale in cui gli studenti  hanno  svolto  una  serie  di  compiti  

“autentici”;  approfondimenti  di teoria commerciale legati ai temi trattati 

nelle unità mediante materiale fornito dalla docente e ricerche sul Web. 

 

 
 
 

VERIFICHE 

 
Le verifiche sono state effettuate in itinere ed al termine di ciascun Dossier, 

volte  a  valutare  le  conoscenze/competenze  acquisite  per  poi  

rivisitare  il processo d‟insegnamento-apprendimento onde favorire una 

progressiva acquisizione delle competenze linguistiche e professionali. 

 

 
 
 

DISCIPLINA: Economia  Aziendale 

DOCENTE : prof.ssa Rosa Perrone       

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

 

 

    

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. Conoscono : Contabilità gestionale – Strategie ,pianificazione e 

programmazione aziendale. 
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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   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 . 

 

 

 

 

Disciplina: MATEMATICA  

Docente: prof. Razza  Andrea  

Testo in uso: Matematica a colori 
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Obiettivi disciplinari 

Conoscenze:  

 Attraverso l'itinerario didattico dell'insegnamento della 

matematica 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 

apprendimento; 

- rafforzato il senso di responsabilità; 

- maturato conoscenza e padronanza del processo di 

comunicazione nelle sue varie forme come mezzo di 

maturazione individuale e sociale.  

Competenze:  

 Utilizzare le funzioni di due variabili per costruire modelli 

matematici in vari ambiti, in particolare in quello 

economico.  

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni.  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi.  

 Utilizzare modelli matematici per risolvere problemi di 

scelta 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 

 La parabola 

 La circonferenza 

 L‟ellisse 

 L‟iperbole 

 La funzione  

 Le proprietà e le caratteristiche della funzione 

 I limiti 

 Calcolo dei limiti 

 Derivata di una funzione 

Metodi 

 Lezione frontale; 

 Videolezioni in diretta (Aule virtuali del registro elettronico 

Spaggiari- piattaforme utilizzate: Google Meet);  

 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 
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dell‟azione didattica, sulla base dei risultati che si sono 

evidenziati 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 

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

on line). 

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 per gran parte dell‟anno a causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – sono 

state attivate le modalità della Didattica a distanza. 

 

Materia:  Religione Cattolica 

Docente: prof.ssa  Raffaela Cino      

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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 in particolare nei confronti della 

DAD 

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. 
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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 

maggiori espressioni storiche, culturali, artistiche. 

 Le motivazioni della fede cristiana in rapporto alle esigenze della 

ragione umana, ai risultati della ricerca scientifica e ai sistemi di 

significato più rilevanti. 

METODI: 

1)Lezioni interattive tramite DAD 

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)Libro di testo 

3)Ricerche multimediali 

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. 

 

 

 

Materia: DIRITTO  

Docente  : Prof. Attilio Tedesco      

Libro di testo adottato : Zagrebelski  Oberto Ed. Le Monnier 

 

 

    

OBIETTIVI : 

Conoscere i diversi aspetti e le diverse funzioni del Parlamento  

Conoscere la composizione e le funzioni del Governo e le competenze dei 

membri del Governo 

Conoscere le caratteristiche della funzione giurisdizionale e l‟organizzazione 

della giustizia.  

Conoscere le competenze del C.S.M.  

Conoscere il ruolo , le modalità di elezione e le funzioni del Presidente della 

Repubblica 

 

CONTENUTI: 

Gli organi costituzionali dello Stato.  

Il Parlamento  

 Il Governo  

 La Magistratura   

Il Presidente della Repubblica 
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METODI: 

1. Il dialogo come mezzo di autocontrollo; 

2. Relazioni su attività svolte; 

3. Lavori di gruppo guidati;  

4. Controllo regolare del lavoro svolto a casa;  

5. Attività  di tutoring  

6. Ricorso al problem solving 

7. Discussione guidata 

 

STRUMENTI: 

 

Gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati 

costituiti dal libro di testo, riviste specializzate e quotidiani. 

 

VERIFICHE: 

 

Nel corso dell‟anno sono state effettuate verifiche  periodiche (due-tre per 

quadrimestre), interrogazioni brevi e lunghe al fine di verificare in itinere sia il 

grado di assimilazione raggiunto dagli allievi, sia la validità della metodologia 

usata dopo ogni unità di apprendimento svolta.  

La verifica ha consentito di individuare la necessità di attuare interventi di 

recupero , consolidamento e potenziamento ed eventuale adeguamento del 

lavoro alle effettive esigenze della classe. 

 

 

 

Materia: ECONOMIA POLITICA  

Docente  : Prof. Attilio Tedesco      

Libro di testo adottato : Franco Poma -“Finanza Pubblica”- Ed. Principato 

 

 

    

OBIETTIVI : 

Conoscere gli obiettivi della finanza pubblica e gli strumenti di cui si avvale. 

Conoscere le necessità dell‟inquadramento della spesa pubblica in una politica 

di programmazione 

Conoscere la molteplicità delle entrate pubbliche come mezzo che consente di 

attuare una politica delle entrate rivolta alla stabilità e allo sviluppo 

Conoscere i motivi che rendono il bilancio pubblico strumento di 

programmazione per pianificare la spesa pubblica allo scopo di garantire la 

piena occupazione e lo sviluppo del paese. 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

Gli obiettivi e gli strumenti della finanza pubblica 

 La struttura della spesa pubblica  

Le entrate pubbliche e le loro classificazioni 

Il bilancio: funzione e struttura  

Formazione, approvazione ed esecuzione del bilancio 
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METODI: 

1. Il dialogo come mezzo di autocontrollo; 

2. Relazioni su attività svolte; 

3. Lavori di gruppo guidati;  

4. Controllo regolare del lavoro svolto a casa;  

5. Attività  di tutoring  

6. Ricorso al problem solving 

7. Discussione guidata 

 

STRUMENTI: 

 

Gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati 

costituiti dal libro di testo, riviste specializzate e quotidiani. 

VERIFICHE: 

 

Nel corso dell‟anno sono state effettuate verifiche  periodiche (due-tre per 

quadrimestre), interrogazioni brevi e lunghe al fine di verificare in itinere sia il 

grado di assimilazione raggiunto dagli allievi, sia la validità della metodologia 

usata dopo ogni unità di apprendimento svolta.  

La verifica ha consentito di individuare la necessità di attuare interventi di 

recupero , consolidamento e potenziamento ed eventuale adeguamento del 

lavoro alle effettive esigenze della classe. 

 

 

Materia: Scienze motorie e sportive 

Testo in uso: “Più movimento-. Autori: Lovecchio-Merati-Vago - vol. unico. 

DOCENTE Prof. Walter Viglianti 

Obiettivi Conseguiti 

Obiettivi disciplinari raggiunti degli studenti in termini di: 

Conoscenze: 

Conoscere i fondamentali delle discipline di squadra e individuali. Conoscere 

le tecniche per progettare e programmare un allenamento di attività fisica 

adattata. Dieta mediterranea e piramide alimentare. 

Competenze: 

Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e 

finalizzati. 

Abilità: 

Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e 

negli spazi aperti. Gestire in modo autonomo la fase di avviamento in 

funzione dell‟attività scelta e trasferire metodi e tecniche di allenamento 

adattandole alle esigenze. Cooperare in equipe utilizzando e valorizzando le 

propensioni e le attitudini individuali. 

Calcolo del fabbisogno calorico giornaliero e della frequenza cardiaca in 

relazione all‟attività motoria da compiere. 

Contenuti principali 

- Attività in relazione all‟età, ai loro interessi ed ai mezzi disponibili in 

funzione delle lezioni in modalità in presenza e a distanza. 

- Esercitazioni relative ad attività sportive individuali, esercitazioni nel 

laboratorio di fitness della scuola. 

- Micro e macro nutrienti. Elementi della metodologia dell‟allenamento. 

Strategie e Metodi 
Cooperative learning, peer to peer, lavoro di gruppo, lezione frontale e a 

distanza. 
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Strumenti 
Libro di testo, materiali audiovisivi, piattaforma G-Suite, macchine 

isotoniche, cicloergometri. Contributi originali proposti dagli studenti. 

Verifiche 

Esposizione orale, test pratici, produzione di elaborati multimediali. 

Osservazione, anche comportamentale, degli allievi durante le attività in 

presenza e a distanza. 

 

 
 

10. ALLEGATI 
 

 
 

Si allegano al presente documento: 

 
1.   Tracce degli elaborati scritti di Economia Aziendale. 

2.   Elenco dei testi oggetto di studio nell‟ambito dell‟insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all‟articolo 17 comma 1. 

4.   Elenco dei candidati. 

5.   Griglia nazionale di valutazione del colloquio. 

6.   Programmi svolti. 

 

 

TRACCE DEGLI ELABORATI DI ECONOMIA AZIENDALE 

1) Bertolino Antonio  

Dopo aver chiarito i principi su cui si fonda il reddito fiscale e aver trattato lo smobilizzo dei crediti  

commerciali, parla degli obiettivi della contabilità generale, della contabilità gestionale. Presenta lo  

S.P. e C.E in base ai seguenti valori: margine di struttura secondaria euro 600.000 - leverage 2,2  

Valore della produzione euro 2.950.000 – A. imm/ 60% del t. impieghi – riserve euro 400.000 – costi  

del personale 30% dei costi della produzione di cui euro 450.000 salari e stipendi. 

2) Costanzo Gaia  

Illustra le finalità del controllo legale dei costi, del controllo di gestione, della efficacia e efficienza  

aziendale, presenta il contenuto del bilancio di esercizio e confrontalo con il bilancio IAS / IFRS, 

parla, infine, della pianificazione e Budget. 

Presenta il punto di equilibrio in base ai seguenti valori: Capacità produttiva 250.000 unità – C.F.  

euro 2.100.000 - c.v.‟ – euro 1.400 - prezzo di vendita euro 1.600 - Determina il BEP e il R.E. per  

vendite pari a 4.500 unità – 

Presenta lo S.P. in base ai seguenti indicatori: P.c.N. positivo – Rigidità degli impieghi 60% P.N. euro  

2.000.000 – indice di liquidità secondaria 1 . 

3) Cresci Giovanni  

Dopo aver parlato delle tre metodologie della contabilità gestionale, parla del concetto tributario  

del reddito d‟impresa e dei principi su cui si fonda il reddito fiscale, analizza le scritture di  

assestamento e presenta le scritture in P.D. del seguente fatto di gestione :  

La S.p.A. ….. emette in data 1/ 3 n.500.000 obbligazione – V.N. 10 euro – tasso 4% – godimento  

semestrale - prezzo di emissione 9,90 euro – sot/ 20 / 3 - comm/ 0,0,2 %  

Presenta S.P. in base ai seguenti indicatori :  

C.S. 2.500.000 euro – Imm/ 57 % - Riserve euro 400.000 

4) Crolla Anna Maria  

Dopo aver chiarito le ragioni per le quali l‟interpretazione storica – prospettica del bilancio  

richiedono la preventiva analisi dei fatti di gestione, soffermati: sul processo di analisi mediante  

indici, sul sostegno pubblico alle imprese, sul concetto tributario di reddito d‟impresa, sul D.C.  

Illustra il Business plan.  

Presenta lo S.P. e C.E . in base ai seguenti indici:  

Immm/ euro 2.900.000 – P.N. euro 2.500.000 - valore della produzione euro 3.155.000. 

5) Esposito Biagio  

Parla : dell‟imposizione fiscale in ambito aziendale, descrivi in modo dettagliato le tre metodologie  

della contabilità analitica gestionale, analizza la riclassificazione del bilancio. 

Presenta i calcoli e le registrazione del seguente fatto di gestione:  

2/10 si sostituisce un bene strumentale acq/ il 13 /6/ n-3 € 50.000 (amm/ 20% ) prezzo di  

cessione € 10.000 – il costo del nuovo è di 56.000€ a saldo si rilascia effetto che viene pagato a fine  
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periodo . 

Presenta lo S.P. in base ai seguenti valori : 

C.S € - 3.000.000 - leverage 2  

6) Ginel Magda  

Le imprese operano in regime di libera concorrenza con la possibilità di richiesta del – Sostegno  

Pubblico - parla di tale possibilità. Illustra poi: l‟art. 109 del TUIR, le ragioni della riclassificazione  

del bilancio d‟esercizi, le informazioni fornite dalla contabilità analitica gestionale al management  

aziendale e il budget. 

Presenta il C.E. in base ai seguenti indicatori: Indice di rotazione dell‟A. corrente 3 – C.S. euro  

3.500.000 - imposta 32 % - costi del personale 29 % - salari e stipendi euro 360.000 

7) Gioia Alessandro  

Dopo aver trattato della contabilità gestionale parla: delle clausole generali e principi di redazione  

della struttura dello S.P. i criteri di valutazione, illustra le norme generali dei componenti del  

reddito d‟impresa contenuto nell‟art. 109 del TUIR e le scritture di assestamento. 

Presenta i calcoli e le registrazione del seguente fatto di gestione :  

1/9 stipulato contratto di leasing finanziario con l‟impresa ….  

Condizioni : maxicanone euro 8.000 - versamento di 10 canoni trimestrali di euro 3.000 anticipati a  

partire 1/11 . 

Presentare lo S.P. riclassificato e C.E. in base ai seguenti indicatori: valore della produzione euro  

3.195.600 - imposta 30% - imm/ euro 1.940. 000 - P.N. euro 1.650.000 - 

8) La Vecchia Chiara  

Il bilancio d‟esercizio è essenzialmente uno strumento di informazione – patrimoniale, economico e  

finanziario - ma per assolvere a tale funzione deve considerare i corretti principi contabili le  

clausole generali i principi di redazione e i documenti allegati. Dopo aver illustrato in modo  

dettagliato tali considerazioni e aver confrontato il bilancio d‟esercizio con il bilancio IAS/ IFRS parla  

delle strategie aziendali. 

Presenta lo S.P. e C.E. in base ai seguenti indicatori: P.N. 3.100.000 € - imm/ 60% - valore della  

produzione 4.750 .000 € - ROE 7% - 

9) Manica Marco 

Presenta le ragioni per cui si elabora: la contabilità generale,contabilità gestionale, C.E.  

riclassificato, analizza la base imponibile IRAP, l‟art. 55 del TUIR e la pianificazione. 

Presenta lo S.P. riclassificato e P.S. in base art. 2425 in base ai seguenti indicatori:  

Margine di struttura secondaria € 181.000 – A.imm/ 930.000 € - T. Impieghi 1.654.000€ -D) 2.350€  

- E) 500€ - 

10) Marigliano Giovanni 

Dopo aver trattato dello smobilizzo dei crediti commerciali parla : dei criteri di valutazione – 

principi di redazione del bilancio d‟esercizio - principi contabili e normativa nazionale e  

internazionale – IRAP – della pianificazione e controllo di gestione. 

Presenta il seguente fatto di gestione:  

L‟impresa …. Produce il bene …. . con una capacità produttiva annua di 9.000 unita - C.F.  

1.100.000 € - cv‟ 500€ - prezzo di vendita 910 € . Determina il punto di equilibrio – R.E. per  

vendite pari a 5.000 unità. 

Presenta lo S.P. in base ai seguenti valori : P.N. 3.209.600 € - margine di struttura secondaria  

870.000 € - 

11) Napoletano Giuseppe  

Illustra la normativa sul bilancio i principi di redazione, le finalità del bilancio d‟esercizio, parla:  

della contabilità a costi diretti e a costi pieni, Activity Based Costing, C.E. riclassificato, contratto di  

leasing finanziario, pianificazione strategica  

Presenta i calcoli e registrazione in P.D. del seguente fatto di gestione:  

Dati ISTAT 2% - debiti per TFR maturati € 21.600 - Retribuzione lorda 110.000 €  

Presenta lo S.P. riclassificato in base ai seguenti valori: C.P. 1.700.000 € - ROE 4%  

12) Razzino Angela  

Presenta le ragioni per cui si elabora il bilancio d‟esercizio confrontalo con il bilancio IAS/ IFRS ed  

evidenzia le divergenze ei collegamenti della contabilità generale con quella analitica gestionale,  

illustra il carico fiscale che colpisce le società e il budget. 

Presenta lo S.P. e C.E. in base ai seguenti indicatori:  

Indice di rotazione A.C. 3 – Riserve 250.00 € - leverage 1,8 C.S. 3.200.000 €imm7 60 % del T.  

Impieghi - costi del personale 30% dei costi della produzione – salari e stipendi 450.000. 

13) Russo Antonio  
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Dopo aver parlato del bilancio riclassificato, delle strategie aziendali, soffermati sull‟imposizione  

fiscale in ambito azienda, sulle scritture di assestamento, sul factoring e budget. 

Presenta i calcoli e le registrazione del seguente fatto di gestione: 

Stipulato in data 1/9 contratto di leasing finanziario alle seguenti condizioni : maxicanone € 8.000,  

successivi versamenti di 12 canoni trimestrali di € 3.000 anticipati a partire all‟1/11. 

Presentare lo S.P in base ai seguenti indicatori : P.N. € 3.220.000 - margine di struttura secondaria  

€ 870.000. 

14) Siciliano Matteo  

Dopo aver trattato della pianificazione, controllo aziendale, budget, contabilità a costi pieni, illustra  

lo smobilizzo dei crediti commerciali e l‟analisi per flussi. 

Presenta il punto di equilibrio in termini di fatturato i base ai seguenti valore:  

Al 31 / 12 / n il C.E. della …… , evidenzia i seguenti dati: 

Ricavi di vendita € 6.000.000  

C v t. € 3.600.000  

CFT € 2.100.000  

Determina il BEP in termini di fatturato - il RE nell‟ipotesi che i ricavi totali pari a € 4.300.000. 

Presenta S.P – e C.E. in base ai seguenti valori: P.c.N. positivo – P.N. € 2.200.000 - rigidità degli  

impieghi 60% - indice di auto copertura dell‟imm/ 0,50 - imposta 39 %. 

15) Vale Manuel  

Analizza: l‟imposizione fiscale in ambito aziendale, il C.E. riclassificato, art. 2426 del c.c., principi di  

redazione del bilancio d‟esercizio e break even analysis. 

Presenta lo S.P. e C.E. n base ai seguenti valori :  

Immm/ € 4900.000 – pare al 59 % del totale impieghi - C.S. € 4.000.000- crediti pari al 39 %  

dell‟A. circolante - indice di auto copertura dell‟imm/ 0,79 - indice di copertura globale dell‟imm/  

1,19 - indice di rotazione dell‟A. C. 3 - D) € 4.500 - E) € 5.000 - 

16) Varone Arturo  

Dopo aver trattato dello smobilizzo di effetti in modo dettagliato parla: dell‟imposizione fiscale in  

ambito aziendale, delle tre metodologie della contabilità gestionale, C.E. riclassificato, strategie  

aziendali. 

Presenta lo S.P. e C.E. in base ai seguenti valori:  

Imm/ 60 % del totale impieghi - indice di rotazione A .corrente 3 - Leverage 2 - imposta 30% -  

C.S. € 3.400.000 - margine di struttura secondaria € 300.000 - riserve € 250.000 – costi del  

personale 30% dei costi della produzione di cui € 350.000 salari e stipendi - D ) € 6.000 – E ) 

5.000€. 

 

17) Modolfino Marta 

Il successo è la notorietà di cui un‟impresa gode presso il pubblico dipende da molteplici 

fattori; tale successo è espresso dal valore economico che l‟impresa in grado di creare, che 

deriva, anche dalle strategie aziendali che si attuano. Parla di tale strategie aziendali della 

pianificazione, della contabilità a costi pieni e a costi diretti e diagramma di redditività. 

Presenta i calcoli e le registrazione in P.D. del seguente fatto di gestione: 

Calcola il TFR in base ai seguenti dati: Debiti per TFR maturati € 21.600 – debiti ISTAT 2 % - 

retribuzione lorda € 210.000 – 

Presenta lo S.P – C.E. in base ai seguenti indicatori : 

P.N. € 844.000 – C.S. € 600.000 – margine di struttura secondaria € 181.000 – A.imm/ € 

930.000 - T. impieghi € 1.654.000 - D) € 2350 – E) € 500 – ROI 15% - ROS 8% -
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ELENCO DEI TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

G. Verga: “Gesualdo muore da vinto” da Mastro don Gesualdo 

G. Pascoli: “X Agosto” da  Myricae  

G. D’Annunzio: “La pioggia nel pineto” da  Alcyone 

L. Pirandello: “L‟ ombra di Adriano Meis” ” da  Il fu Mattia Pascal 

I. Svevo: “ Analisi o psicoanalisi” da  La coscienza di Zeno 

G. Ungaretti: “Mattina” -  “Soldati” da Il porto sepolto 

E. Montale: “Spesso il male di vivere ho incontrato” da  Ossi di seppia-  

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” da  Satura 

A. Moravia: “Michele contro Leo: un atto mancato” da  Gli indifferenti 
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5 A /AFM 
 

N.  
CANDIDATI 

 
MEDIA 

VOTI 

 
CREDITO 

 
COLLOQUIO 

 
bonus 

 
TOTALE 

1 BERTOLINO ANTONIO      

2 COSTANZO GAIA      

3 CRESCI GIOVANNI      

4 CROLLA ANNA MARIA      

5 ESPOSITO BIAGIO      

6 GINEL MAGDA      

7 GIOIA ALESSANDRO      

8 LA VECCHIA CHIARA      

9 MANICA MARCO      

10 MARIGLIANO 

GIOVANNI 

     

11 NAPOLETANO 

GIUSEPPE 

     

12 RAZZINO ANGELA      

13 RUSSO ANTONIO      

14 SICILIANO MATTEO      

15 VALE MANUEL      

16 VARONE ARTURO      
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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 urgenti 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 nazionale 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, n.27 - conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 marzo 2020, n.18 – 

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed 

imprese connesse all‟emergenza epidemiologica da Covid-19/ cd. “Cura Italia”; 

 
DPCM 26 aprile 2020; 

O.M. n.10 16/05/2020; 

“Chiarimenti ed indicazioni operative” all‟ OM n. 10 del 16 maggio 2020, pubblicati su Registro ufficiale 

prot.n. 8464 del 28 maggio 2020; 

 

D.M. 6 agosto 2020 n.88- Curriculum dello studente; 

 

O.M. n.53 del 03/03/2021 - Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l‟anno scolastico 2020/2021; 

 

O.M. n.54 del 03/03/2021 – Organizzazione e modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l‟anno scolastico 2020/2021- calendario adempimenti amministrativi e tecnici. 
 

 
 
 

* Il Documento è stato letto ed approvato all‟unanimità dal Consiglio di classe durante l‟ultima seduta 

effettuata in modalità a distanza, attraverso la piattaforma Cisco Webex Meetings. 
 
 Sessa Aurunca, 15/05/2021 

 

LA COORDINATRICE DI CLASSE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Donatella Sasso  Prof. Maurizio Calenzo 


