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• Nella redazione del Documento, il consiglio di classe tiene conto delle indicazioni fornite dal Garante per la 

protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COORDINATORE: Prof. FRANCESCO ZURLO  

DOCENTE DISCIPLINA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
FRANCESCO ZURLO DIRITTO SI SI SI 

EMILIA D’AURIA FRANCESE NO NO SI 

FRANCESCO LOMBARDO ECONOMIA AZIENDALE NO NO SI 

GIUSEPPINA SALERNO ITALIANO E STORIA NO NO SI 

LOREDANA NINARELLO MATEMATICA SI NO SI 

AZZURRA BARBIERI INGLESE NO NO SI 

LUCIO MARRA  ECONOMIA POLITICA SI SI SI 

GIOVANNA LUPIA  SCIENZE MOTORIE SI SI SI 

MONICA ARABIA IRC SI SI SI 

 

 

Il PROFILO DELLA CLASSE 
• Composizione della classe: la classe è composta da n. 9 alunni; 6 femmine e 3 maschi. 

 

• Situazione di partenza: la situazione di partenza della classe, verificata dai test 

d’ingresso, evidenziava che un gruppo di alunni si attestava sul livello medio/basso, 

alcuni alunni su un livello medio, un alunno su un livello medio/alto ed uno su un 

livello eccellente. molti alunni registravano lacune di base in alcune discipline. 

 

• Livelli di profitto raggiunti (Basso, Medio, Medio/Alto, Eccellente per n. di alunni): 

livello medio n. 6 alunni, medio/alto 2 alunni, eccellente 1 alunno. 

 

• Metodologie e strategie condivise: la pandemia da covid e la zona rossa dichiarata per 

la città di Cutro per molto tempo, hanno costretto ad un uso massiccio della didattica 

a distanza per gran parte dell’anno scolastico. questo ha comportato per molte 

discipline una rimodulazione della programmazione ed una concentrazione della 

stessa sui nuclei fondanti e sugli argomenti fondamentali. la piattaforma utilizzata è 

stata “classroom” ed il programma di didattica a distanza “meet”. di supporto molti  
 
 

 

 

 



• Docenti hanno utilizzato “whatsapp”. le strategie usate hanno tenuto conto degli 

strumenti digitali e si sono dispiegate in videolezioni sincrone ed asincrone, evitando 

le lunghe sessioni ininterrotte davanti allo schermo. il metodo didattico è stato 

inclusivo ed empatico, senza trascurare l’efficacia dei risultati. 

 

 

• Impegno e partecipazione al dialogo educativo: l’impegno degli alunni è stato per la 

gran parte di loro encomiabile. nonostante le difficoltà il dialogo educativo non è mai 

mancato. 

 

 

• Eventuali situazioni particolari, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Garante 

per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, Prot. 10719: la 

presenza di situazioni particolari (alcuni alunni risultati positivi al covid 19, ed alcune 

famiglie degli alunni investite massicciamente dalla pandemia) non ha penalizzato 

eccessivamente il regolare svolgimento delle lezioni. anche chi presenta dsa con 

dislessia e discalculia, ha svolto egregiamente i compiti assegnati ed è perfettamente 

integrata nella classe e nei programmi delle varie discipline. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(COMPETENZE RAGGIUNTE CON RIFERIMENTO AL PECUP) 

 



A conclusione del percorso quinquennale, la classe ha conseguito i risultati di apprendimento, di seguito 

specificati in termini di competenze. 

 

1. Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; 

- i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 

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

stori-che e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

 

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

attività aziendali. 

 

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

differenti tipologie di imprese. 

 

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

efficaci rispetto a situazioni date. 

 

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

 

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

 

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

risultati. 

 

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

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

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

soluzioni economicamente vantaggiose. 

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

per realizza-re attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

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

sulla responsabilità sociale d’impresa 

 



METODOLOGIE E ATTIVITA’  
 

• Lezione frontale  
 

• Discussione – dibattito  
 

• Lezione multimediale 
 

• Visione film /documentari 
 

• Utilizzo della LIM e dei Laboratori multimediali  
 

• Conferenze e seminari  
 

• Lettura e analisi diretta dei testi  
 

• Esercitazioni pratiche  
 

• Attività di ricerca 
 

• Attività di laboratorio 
 

 
Attività di didattica a distanza  

 
Strumenti utilizzati: 

• La piattaforma G Suite di google for EDU con dominio polodicutro.edu.it e le sue app: 
- Meet 
- Google Moduli 
- Google classroom 
- Presentazione  
- Chat  

 
 
 
 
Attività di DAD: Video lezioni sincrone e asincrone, condivisione ragionata di materiali di 
varia tipologia.  

 
 
 

STRUMENTI DIDATTICI; TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
 



 
• Libri di testo  

 

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 
 

• Testi di approfondimento 

 

• Dizionari 

 
 

• Appunti e dispense 

 
 

• Laboratori 

 

 

• Gli strumenti e le tecnologie della didattica a distanza (rimodulazione) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA ex D.M. 35 del 22 maggio 2020 e Linee guida (Allegato 
A) 
 



Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di Educazione Civica, in coerenza con quanto esplicitato nel PTOF: 
Coordinatore dell’Ed. Civica: Prof. FRANCESCO ZURLO 
 
Sulla base D.M. 35 del 22/06/2020/ e Allegati. 
 
Quadrimestre  Discipline coinvolte e 

monte orario per ciascuna  
Argomenti da trattare per ciascuna tematica prevista 

Primo 
11 ORE 

DIRITTO 8 
 
 

MATEMATICA 1 
 

ITALIANO 2 
 
 
  

I valori della Costituzione Repubblicana ed il sistema 
istituzionale italiano. 
 
 
Educazione Stradale. 
 

I diritti umani: il contributo della filosofia e 
l’evoluzione nella storia.  

Secondo 
26 ORE 

DIRITTO 10 
 
 

FRANCESE 6 
 
 
 
 
INGLESE 2 
 

 
MATEMATICA 1 
 

ITALIANO 2 
 
 

 
STORIA 2  
 
ECONOMIA POLITICA 3 

L’Unione Europea, principi ispiratori, 
organizzazione, ruolo geopolitico. 
 
 
Le cyberharcèlement. Edilizia sostenibile, casa 
passiva, energia grigia, energie rinnovabili, 
inquinamento e industrie, il mercato del carbonio 
 
Agenda 2030: La parità di genere 
 
 
La cittadinanza Digitale 
 

 
I diritti umani: il contributo della filosofia e 
l’evoluzione nella storia. 
 
 
 
La nascita della Costituzione. 
 
Decisioni condivise e dialogo costruttivo: 
simulazione di riunioni, assemblee di enti pubblici e 
privati 

 
 



PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO) 
 

Esperienza  Luogo e  
periodo 

Contesto Descrizione Prodotto/i 
Realizzato/i 

Altro 

 
PCTO - 
GUARDIANI 
DELLA 
COSTA 

 
 

 
CUTRO- 
PRAIALONGA 
ANNO 
SCOLASTICO 
2018/19 

 
AMBIENTE 
MARINO, 
BIODIVERSITA’ 
COSTE E MARE. 

IL PROGETTO HA LO SCOPO DI 
SENSIBILIZZARE, ATTRAVERSO 
L’ADOZIONE DEL TRATTO DI 
COSTA, GLI STUDENTI 
ALL'UNICITÀ E FRAGILITA’ 
DEL PATRIMONIO 
NATURALISTICO DELLE COSTE 
ITALIANE OLTRE AD 
AUMENTARE LA 
CONSAPEVOLEZZA SUI 
PROBLEMI DERIVANTI 
DALL’AUMENTO DEI RIFIUTI, 
IN PARTICOLARE PLASTICA, 
LUNGO LE COSTE, SULLE 
SPIAGGE E IN MARE. 

MONITORAGGI E 
RILEVAMENTI 
PRESSO IL 
TRATTO DI 
COSTA 
ASSEGNATO. 

 

 
 
DUE CORSI 
ONLINE  
 (45+45 ORE) 
 
-CREA LA 
TUA   
STARTUP 

-IMPARA AD 
INVESTIRE 

 
 

 
 
PIATTAFORMA 
REDOOC 
A.S. 2020/2021 
(NOVEMBRE-
GENNAIO) 
 
 
 
 

 

EDUCAZIONE 
FINANZIAREA E 
DISCIPLINE DI 
AFM. 

 

 

 

QUEST’ESPERIENZA HA AVUTO 
COME FINALITA’ 
L’APPROFONDIMENTO DI 
ALCUNI ASPETTI LEGATI SIA 
ALLA DISCIPLINA DI 
INDIRIZZO CHE ALLA 
MATEMATICA FINANZIARIA. 

 

 

 

 

SVOLGIMENTO 
DI ATTIVITA’ PER 
CONSOLIDARE 
LE COMPETENZE 
ACQUISITE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CINQUE 
GIORNATE 
PRESSO 
L’UNIVERSITA’ 
MEDITERRANEA 
DI REGGIO 
CALABRIA. 

 
 

 
 
 
COLLEGAMENTO 
STREAMING 
ONLINE.  
A.S.2020/2021 
 
 
27 GENNAIO 
 
01 FEBBRAIO 
 
 
17 FEBBRAIO 
 
 
22 FEBBRAIO 
 
 
26 FEBBRAIO   
 
 
 
 
 
 

 

 

ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO. 

 

FACOLTA’ DI 
AGRARIA 

FACOLTA’ DI 
ARCHITETTURA 

FACOLTA’ DI 
ECONOMIA 

FACOLTA’ DI 
GIURISPRUDENZA 

FACOLTA’ DI 
SCIENZE UMANE 

 

 

 

 

 

 

 

LO SCOPO DI QUESTI 
INCONTRI, VALEVOLI ANCHE 
COME ORE DI PCTO, E’STATO 
QUELLO DI PRESENTARE AGLI 
STUDENTI I CORSI OFFERTI DA 
ALCUNE DELLE FACOLTA’ 
DELL’UNIVERSITA’ 
MEDITERRANEA IN UN’OTTICA 
DI ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO.   

 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 
ATTIVA AGLI 
INCONTRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 



Tipologie 
 

Di verifica  
Italiano Storia Ec. 

Aziendale 
Ec. 
Politica 

Matematica Inglese Francese Diritto Scienza 
Motorie 

IRC 

Produzione di testi  
x 

   x x  x  x 

Traduzioni  
 

    x x    

Interrogazioni x 
 

x x x x x x x x x 

Colloqui x 
 

x x x x x x x x x 

Risoluzione di 
problemi 

 
 

 x x x   x   

Prove strutturate o 
semi strutturate 

      x x   

Altro (specificare)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Prove 
pratiche 

 
 

 
 
 
Criteri di valutazione 
 

 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto delle griglie di valutazione approvate dai dipartimenti disciplinari e  
 
della particolare situazione della pandemia in atto. Si è comunque privilegiata l’acquisizione delle competenze  
 
declinate nelle varie programmazioni disciplinari e delle evidenze che le hanno manifestate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E ATTIVITA’ DI 
ORIENTAMENTO  

 
 



PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SVOLTI 
NELL’ANNO SCOLASTICO 
TIPOLOGIA Descrizione  LUOGO DURATA 
 
Visite guidate 

   
   
   
   

Viaggio di istruzione    
 
 
 
 
Progetti e  
Manifestazioni culturali 
 

Incontro Erasmus Plus: Per uno 
studente trascorrere un periodo di vita 
e di studio in un altro paese significa 
crescita personale, autonomia, fiducia 
nelle proprie capacità, arricchimento 
culturale e linguistico, apertura mentale, 
attitudine alla tolleranza e sviluppo di 
quelle competenze trasversali che 
costruiscono il cittadino europeo. Per la 
scuola il coinvolgimento in un’attività 
di questo tipo rappresenta un’esperienza 
pedagogica a livello internazionale ed è 
un’occasione per sviluppare la 
dimensione europea della scuola e per 
stabilire una cooperazione sostenibile 
con l’Istituto partner. Il programma 
2021-2027 pone un forte accento 
sull'inclusione sociale, sulla transizione 
verde e digitale e sulla promozione 
della partecipazione dei giovani alla 
vita democratica. 

Sala Polivalente 02 Marzo 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

Incontri con esperti  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



ALLEGATO n. 1 

Progettazioni educativo-didattiche  
delle singole discipline* 

 
*Esplicitano i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi, i criteri e gli strumenti di valutazione, 

gli obiettivi raggiunti, con riferimento anche alla riprogettazione e rimodulazione a seguito di DAD- 

** Nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana, si specifica che, ai fini del 

colloquio, la progettazione deve contenere i testi, numerati, già oggetto di studio durante 

l’anno scolastico. 

                                                        DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
                                                                      Docente: Prof.ssa Salerno Giuseppina 
I Quadrimestre 
 
- GIACOMO LEOPARDI  
La vita 
Le tematiche fondamentali della poetica; 
La poetica del Classicismo romantico. 
Le opere 
Da” Canti”, L’Infinito; A Silvia; Il passero solitario 
 
L’ETA’ DEL POSITIVISMO 
Le linee generali della cultura europea ed italiana 
Dal Naturalismo al Verismo 
-GIOVANNI VERGA 
La vita  
La formazione e i romanzi d’esordio,  
La stagione dei romanzi "mondani" 
La conversione al Verismo 
Le opere 
Da “Vita dei Campi”, Rosso Malpelo; La Lupa 
Da “Nedda”, Nedda e Janu 
 
DECADENTISMO E SIMBOLISMO 
Un antecedente italiano: la Scapigliatura 
Il Simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico 
La narrativa decadente: i romanzi dell’Estetismo e gli sviluppi del Decadentismo nel Novecento 
GIOSUE’ CARDUCCI: vita e poetica 
Dalle “Rime nuove”: Pianto antico 
 
-GIOVANNI PASCOLI 
La vita 
La teoria del fanciullino e il simbolismo pascoliano: dalla visione oggettiva a quella soggettiva 
Il "nido" come difesa della storia e il nuovo linguaggio poetico pascoliano 
 
Le opere 
Da “Myricae”, Lavandare; X agosto 
 
II Quadrimestre 
 



-GABRIELE D’ANNUNZIO  
La vita 
Una costante: l’Estetismo 
I temi: la poetica del superuomo 
Le opere 
Da “Alcyone”, I pastori 
Da “Il piacere”, Il conte Andrea Sperelli 
 
LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 
La svolta del Decadentismo: Crepuscolari, futuristi e vociani 
 
IL GRANDE ROMANZO EUROPEO 
Il nuovo romanzo novecentesco 
Il mondo visto dalla parte dell'io; la crisi del personaggio 
 
-ITALO SVEVO 
La vita 
La conquista del romanzo psicologico 
Due temi prediletti: il ricordo e la malattia 
Le opere 
Da “La coscienza di Zeno”, L’Ultima sigaretta; Zeno sbaglia funerale 
 
-LUIGI PIRANDELLO 
La vita 
La crisi generale e il relativismo pirandelliano 
La realtà soggettiva e l’io molteplice 
La poetica dell’umorismo e le sue scoperte 
La ribellione dell'umorista 
Le opere 
Da “Uno, nessuno e centomila”, Il naso di Moscarda 
Da “Il fu Mattia Pascal”, L’amara conclusione: “Io sono il fu Mattia Pascal” 
 
L’ERMETISMO 
 
-GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita 
Un’idea di poesia come "illuminazione" 
Lo stile rivoluzionario 
Il "secondo Ungaretti" e i rapporti con l’Ermetismo 
Le opere 
Da “L’Allegria”, Veglia 
 
-EUGENIO MONTALE 
La vita 
Il poeta “classico” del Novecento Italiano 
 
Un tema fondamentale: “Il male di Vivere” 
Le opere 
Da “Ossi di seppia”, Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
-PRIMO LEVI 
La vita 
Il pensiero e la poetica 
Le opere e le tematiche fondamentali 
Da “Se questo è un uomo”, “Eccomi dunque sul fondo” 



 
A seguire i testi, oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana 
durante il quinto anno. 
1.Giacomo Leopardi, L’Infinito, da I Canti   
2.Giacomo Leopardi, A Silvia, da I Canti   
3.Giacomo Leopardi, Il passero solitario, da I Canti   
4.Giovanni Verga, Rosso Malpelo, da Vita dei campi 
5.Giovanni Verga, La Lupa, da Vita dei campi 
6.Giovanni Verga, Nedda e Janu, da Nedda 
7.Giosuè Carducci, Pianto antico, da Rime Nuove 
8.Giovanni Pascoli, X agosto, da Myricae 
9. Giovanni Pascoli, Lavandare, da Myricae 
10.Gabriele D’Annunzio, I pastori, da Alcyone 
11. Gabriele D’Annunzio, Il conte Andrea Sperelli, da Il piacere 
12. Italo Svevo, L’Ultima sigaretta, da La coscienza di Zeno 
13. Italo Svevo, Zeno sbaglia funerale, da La coscienza di Zeno 
14.Luigi Pirandello, Il naso di Moscarda, da Uno, nessuno e centomila 
15.Luigi Pirandello, L’amara conclusione: “Io sono il fu Mattia Pascal”, da Il fu Mattia Pascal 
16. Giuseppe Ungaretti, Veglia, da L’Allegria 
17. Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia 
18.Primo Levi, “Eccomi dunque sul fondo”, da Se questo è un uomo 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Le lezioni sono state svolte tenendo costantemente presenti le basi culturali degli allievi, i loro interessi, 
gli stimoli del loro ambiente. L’azione didattica è stata incentrata sul dialogo come rapporto educativo 
autentico per creare negli studenti una presa di coscienza personale dei vari contenuti culturali. 
 
-Lezioni frontali 
-Lezione dialogata interattiva 
-Lavoro individuale 
-Lavoro di gruppo 
-Correzione sistematica collettiva e individualizzata degli esercizi eseguiti a casa e delle verifiche svolte 
in classe 
Con l’introduzione della DAD: videolezioni e restituzione degli elaborati corretti tramite piattaforma 
virtuale Google Classroom. 
 
MEZZI E STRUMENTI 
-Libro di testo 
-Supporti multimediali (Audiovisivi, Internet) 
-Fotocopie di materiali predisposte dall’insegnante 
-Schemi e mappe concettuali 
Con l’introduzione della DAD: visione di filmati, documentari. 
SPAZI 
-Aula 
 
Con l’introduzione della DAD: canali di comunicazione scelti dal docente (WhatsApp, e-mail) e 
suggerite dall’ Istituto (aula virtuale Google Classroom). 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
CONOSCENZE 
-Elementi tematici, linguistici, stilistici dei testi letterari 
-Coordinate storico-sociali dei fenomeni letterari 
-Evoluzione dei generi letterari 
 
 



COMPETENZE 
-Analizzare il testo nelle sue componenti strutturali, linguistiche e stilistiche 
-Individuare le tematiche del testo e le relazioni con il percorso culturale dell’autore 
-Collocare il testo nel quadro storico- culturale di riferimento 
-Esprimersi e comunicare in modo chiaro ed appropriato 
-Produrre testi scritti secondo le tipologie dell’Esame di Stato 
 
CAPACITA’ 
-Padronanza linguistica 
-Analisi, rielaborazione e sufficiente interpretazione critica 
 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
-Prove scritte 
-Colloqui, discussioni e commenti 
Con l’introduzione della DAD la valutazione è stata principalmente formativa, attraverso l’osservazione 
della compartecipazione dell’alunno al dialogo educativo. Pertanto è stata valutata prioritariamente la 
responsabilità, la presenza e la partecipazione alle attività online, la motivazione e la cura nell’esecuzione 
delle consegne, la puntualità nella restituzione del lavoro assegnato. 
Sono state assegnate le seguenti tipologie di verifica: 
-Colloqui e verifiche orali 
-Elaborati scritti, incluse simulazioni di prove d’esame, consegnate tramite classe virtuale. 
 

Prof.ssa Giuseppina Salerno 
 

                                                                                               
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    DISCIPLINA: STORIA 
                                                  Docente: Prof.ssa Salerno Giuseppina 
 
I Quadrimestre 
 
L’IMPERIALISMO  
Le conquiste coloniali in Africa e Asia 
Una potenza imperiale non europea: il Giappone 
Gli Stati Uniti dalla guerra civile all’espansionismo 
 



GLI SCENARI ECONOMICI E POLITICI ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 
Sviluppo industriale, società di massa e la Bella époque 
Le potenze europee fra Otto e Novecento 
L’età giolittiana in Italia 
Lo scenario dell’area balcanica 
 
La PRIMA GUERRA MONDIALE 
L’Europa verso la catastrofe 
Le cause di lungo periodo della guerra 
Una lunga guerra di trincea 
L’Italia dalla neutralità all’intervento 
La svolta del 1917 e la fine della guerra 
L’eredità della guerra 
I trattati di pace e la situazione politica nel dopoguerra 
 
 
II Quadrimestre 
 
DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA DITTATURA DI STALIN   
La Russia prima della guerra; 
Dalla guerra alla rivoluzione 
I bolscevichi al potere e la guerra civile 
L’Urss e la dittatura di Stalin  
 
IL REGIME FASCISTA 
La crisi del dopoguerra e il “biennio rosso” 
Il Fascismo al potere 
L’inizio della dittatura e il regime totalitario 
La politica economica ed estera 
 
LA CRISI DEL 29 E IL NEW DEAL  
Sviluppo e benessere degli Stati Uniti negli anni venti 
La crisi economica del 1929 
La risposta della crisi: il New Deal 
 
IL REGIME NAZISTA 
La Germania dalla sconfitta alla crisi; 
Il nazismo al potere; 
Il totalitarismo nazista; 
La politica economica ed estera della Germania; 
L’imperialismo giapponese 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le premesse della guerra 
La guerra, dall’Europa all’Oriente 
La guerra si estende a tutto il mondo 
L’Europa dominata da Hitler e la Shoah 
La sconfitta del nazifascismo e la fine della guerra 
La Resistenza e la liberazione 
 
LA GUERRA FREDDA 
Le origini della guerra fredda; 
Il mondo bipolare: blocco occidentale e blocco orientale 
Usa e Urss dall’equilibrio del terrore al disgelo 
 



L’ITALIA REPUBBLICANA 
2 giugno 1946: nasce la Repubblica italiana 
Il miracolo economico 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Le lezioni sono state svolte tenendo costantemente presenti le basi culturali degli allievi, i loro interessi, 
gli stimoli del loro ambiente. L’azione didattica è stata incentrata sul dialogo come rapporto educativo 
autentico per creare negli studenti una presa di coscienza personale dei vari contenuti culturali. 
Con l’introduzione della DAD: videolezioni utilizzando la piattaforma Google Classroom. 
 
-Lezioni frontali 
-Lezione dialogata interattiva 
-Lavori individuali 
-Lavori di gruppo 
 
 
MEZZI E STRUMENTI 
-Libri di testo 
-Supporti multimediali (Audiovisivi, Internet) 
-Schemi e mappe concettuali 
-Con l’introduzione della DAD: visione di filmati, documentari. 
 
SPAZI 
-Aula 
Con l’introduzione della DAD: piattaforme e canali di comunicazione scelti dal docente (WhatsApp, e-
mail) e suggerite dall’Istituto (aula virtuale Google Classroom). 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
CONOSCENZE 
-Conoscenza degli eventi più rilevanti dei moduli studiati e la loro cronologia 
-Conoscenze delle fonti scritte 
 
COMPETENZE 
-Esposizione in modo chiaro dei contenuti appresi usando il lessico adeguato 
-Riconoscimento dei momenti critici a diversi livelli (istituzionale, sociale, economico, culturale, 
militare) 
 
CAPACITA’ 
-Confronto dei fatti storici cogliendo analogie e differenze 
-Riconoscere nel presente persistenze e cambiamenti rispetto al passato 
-Saper sintetizzare gli argomenti trattati 
  
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
-Verifiche orali 
-Discussioni e commenti 
-Con l’introduzione della DAD la valutazione è stata principalmente formativa, attraverso l’osservazione 
della compartecipazione dell’alunno al dialogo educativo. Pertanto è stata valutata prioritariamente la 
responsabilità, la presenza e la partecipazione alle attività online, la motivazione e la cura nell’esecuzione 
delle consegne. 
-Colloqui e verifiche orali. 
 
 
 



                                                                                     Prof.ssa Giuseppina Salerno                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE A.S. 2020/2021 
CLASSE 5° ITE 

 
 

 
• I Principi della bioetica  

 
• Vita e morale  

 
• Fecondazione artificiale, aborto, eugenismo, pena di morte 

 
• Rapporto fede e ragione 

 
• Etica dell’ambiente 

 
• “Laudato sii” di Papa Francesco (Educazione Civica)  

 
• Le religioni monoteiste  



 
• Ebraismo  

 
• Cristianesimo  

 
• Islam 

 
 
 
 

                                                                                                             Prof.ssa Arabia Monica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               

Classe: 5^A 

Disciplina: Economia aziendale 

Prof. Francesco Lombardo 

A.S 2020/2021 
 Quali sono gli strumenti della contabilità generale? 
 Come sono classificate le immobilizzazioni? 
 Quali sono le operazioni riguardanti le immobilizzazioni materiali? 
 Quali sono le operazioni riguardanti i beni strumentali? 
 Perché si effettuano investimenti finanziari di media-lunga durata? 
 Come si contabilizzano le operazioni di compravendita? 
 Come avviene il regolamento degli acquisti e delle vendite? 
 Perché si redigono le scritture di assestamento? 
 Come si classificano le scritture di assestamento? 
 Quali sono le scritture di integrazione? 



 Quali sono le scritture di rettifica? 
 Come si calcolano e rilevano in contabilità le quote di ammortamento? 
 Quali disposizioni regolano il bilancio di esercizio? 
 Qual è il contenuto del bilancio civilistico? 
 In quali forme può essere redatto il bilancio d'esercizio civilistico? 
 Quali sono i principi di redazione del bilancio? 
 Quali sono i criteri di valutazione previsti dal codice civile? 
 Come si interpreta IAS/IFRS? 
 Quali sono le principali differenze tra il bilancio IAS/ IFRS e il bilancio civilistico? 
 Quali elementi sono valutati al Fair Value? 
 A quali forme di controllo e soggetti bilancio? 
 Come si svolge la procedura di revisione legale? 
 Quali giudizi sul bilancio può esprimere il soggetto incaricato della revisione? 
 Perché si deve rielaborare lo stato patrimoniale? 
 Come siri elabora lo stato patrimoniale? 
 Perché si deve rielaborare il conto economico? 
 Come può essere rielaborato il conto economico? 
 Come si interpreta il bilancio d'esercizio? 
 Che cos'è l'analisi per indici? 
 Quali sono gli indici di redditività? 
 Da quali fattori dipende il ROE? 
 Quali sono gli indici di produttività? 
 Quando la struttura patrimoniale delle imprese considerate in equilibrio? 
 Quali sono gli indici patrimoniali? 
 Quali sono gli indici finanziari? 
 Che cos'è l'analisi dei flussi finanziari? 
 Quali flussi modificano il PCN? 
 Come si calcola il flusso finanziario di PCN generato dall'attività operativa? 
 Come si redige il rendiconto finanziario delle variazioni del PCN? 
 Quali sono i flussi che modificano le disponibilità liquide? 
 Come si calcola il flusso di cassa dell'attività operativa quindi negativo 
 Qual è il documento che rappresenta le variazioni delle disponibilità liquide? 
 Qual è il contenuto informativo del rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità 

liquide? 
 Che cosa si intende per responsabilità sociale dell'impresa? 
 Quali obblighi comunicativi sono previsti in ambito di responsabilità sociale? 
 Che cos'è il bilancio socio-ambientale? 
 Come si interpreta il bilancio socio-ambientale? 
 Come avviene la ripartizione del valore aggiunto? 
 Quali imposte dirette gravano sull'impresa? 
 Come si calcola la base imponibile dell'IRAP? 
 Come si calcola l'IRAP? 
 Che cos'è il reddito fiscale dell'impresa? 
 Quali sono i principi tributari sui componenti del reddito? 
 Come si determina l'ammortamento fiscale? 
 Qual è il trattamento fiscale delle spese di manutenzione e riparazione? 
 Qual è il trattamento fiscale dei canoni di leasing? 
 Quali sono le norme fiscali per la svalutazione dei crediti? 
 Quali norme fiscali si applicano alle perdite su crediti? 
 Qual è il trattamento fiscale degli interessi passivi? 
 Come si valutano fiscalmente le rimanenze? 
 Qual è il trattamento fiscale delle plusvalenze? 



 Qual è il trattamento fiscale dei dividendi su partecipazioni? 
 Come si determina il reddito imponibile? 
 Come si effettua la liquidazione dell'Ires? 
 Quali sono i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali? 
 Quali sono i termini di versamento delle imposte? 
 Quali elementi compongono il sistema informativo direzionale? 
 Quali sono gli scopi della contabilità gestionale? 
 Che cosa s'intende per costo? 
 Quali sono gli oggetti di calcolo dei costi? 
 Come si classificano i costi? 
 Quali metodi si possono applicare per il calcolo dei costi? 
 Quali sono le differenze tra costi variabili e costi fissi? 
 Come si calcola il margine di contribuzione? 
 Quali sono le configurazioni di costo? 
 Come si imputano i costi indiretti? 
 Quali basi di imputazione si utilizzano? 
 Come si applica l'Activity Based Costing? 
 Quali decisioni aziendali si possono assumere con l'analisi dei costi? 
 Come si decide se effettuare un investimento che modifica la capacità produttiva? 
 In base a quali elementi si decide se accettare o meno un ordine? 
 Come si decide il mix di prodotti da realizzare? 
 Come si sceglie il prodotto da eliminare? 
 Come si effettuano le revisioni make or buy? 
 Che cosa si intende per break even analysis? 
 Come si costruisce il diagramma di redditività? 
 Come si calcola il punto di equilibrio? 
 Come si misurano l'efficacia e l'efficienza aziendale? 
 Che cos'è una strategia? 
 A quali livelli può essere predisposta una strategia? 
 Quali ambiti sono coinvolti dalle strategie di corporate? 
 Quali sono le strategie di corporate? 
 Di che cosa si occupano le strategie di business? 
 Come si sviluppa una strategia di business? 
 Quali sono le possibili strategie di business? 
 Su quali fattori si può basare il vantaggio competitivo di un'impresa? 
 Perché molte imprese scelgono di concentrarsi sulle nicchie di mercato? 
 Che cosa sono le strategie digitali? 
 Quali sono le caratteristiche delle strategie funzionali? 
 Perché si effettuano strategie di marketing? 
 Qual è l'obiettivo delle strategie finanziarie? 
 Quali strategie si collegano alla funzione produzione? 
 Che cosa si intende per qualità totale? 
 Come si svolge il processo di pianificazione strategica? 
 Perché si deve interpretare l'ambiente esterno? 
 Quali analisi vengono condotte nell'ambiente interno? 
 Qual è il contenuto del piano strategico? 
 Qual è il contenuto di un piano aziendale? 
 Quali sono le fasi e gli strumenti del controllo di gestione? 
 Quali relazioni intercorrono tra pianificazione, programmazione e controllo? 
 Come si attua il controllo di gestione? 
 Quali sono le finalità della programmazione aziendale? 
 Quali sono le parti che compongono il budget? 



 Con quali tecniche si redige il budget? 
 Perché si utilizzano i costi standard per redigere il budget? 
 Quali sono le fasi di redazione del budget economico analitico? 
 Come si redige il budget delle vendite? 
 Come si redige il budget della produzione? 
 Come si redige il budget degli acquisti? 
 Come si redige il budget della manodopera diretta? 
 Come si redigono i budget delle rimanenze di materie e prodotti? 
 Come si dicono gli altri budget settoriali? 
 Come si redige il budget degli investimenti fissi? 
 Come si redigono il budget fonti-impieghi e il budget di tesoreria? 
 Come si effettua il controllo del raggiungimento degli obiettivi programmati? 
 Quali sono le fasi dell'analisi degli scostamenti? 
 Come si effettua l'analisi degli scostamenti dei costi? 
 Come si effettua l'analisi degli scostamenti dei ricavi? 
 Quali requisiti devono presentare il report aziendali? 
 Qual è il contenuto dei report aziendali? 
 A chi sono destinati i report aziendali? 
 Quando viene predisposto un business plan? 
 Qual è il contenuto di un business plan? 
 Come si costruisce un business plan? 
 Qual è il contenuto di un marketing plan? 
 Come si costruisce un marketing plan? 
 A quale finanziamento possono ricorrere le imprese? 
 Come si classificano i finanziamenti bancari? 

 
PROGRAMMA QUINTA LINGUA INGLESE ITE 

 
PROF.SSA BARBIERI AZZURRA 

 
CONTENUTI 
MODULE 1: “BANKING, FINANCE”   
MODULE 2: “MARKETING AND ADVERTISING, GREEN ECONOMY, GLOBALISATION”  
 
Primo Quadrimestre 
MODULE CONTENTS 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

• Banking services to businesses; 
• Accesible banking; 
• Methods of payment; 
• The stock echange 
• Who operates on the stock echange 
• The London stock exchange 
• The New York stock exchange 

   
2 • The stock echange 

• Who operates on the stock echange 
• The London stock exchange 



• The New York stock exchange 
 
Secondo Quadrimestre 
MODULE CONTENTS 
1 • Marketing 

• Market research 
• The marketing mix 
• Online marketing 
• Advertising 
• The power of advertising 
• Trade fairs 

 
2 • What is fair trade 

• Microfinance 
• Ethical banking guide to ethical banking 
• Ethical investment 

 •  
3 • What is globalization 

• Advantages and disadvantages of globalisation 
• Economic globalization 
• Outsourcing and offshoring 

IIS POLO DI CUTRO 
 

Indirizzo: Amministrativo, finanza e marketing 
Progettazione educativo-didattica di Lingua e Cultura Francese rimodulata a seguito di DAD 

Prof.ssa D’Auria Emilia 
A. S. 2020/2021 
Classe 5 sez. A  

 
 
Obiettivi specifici di apprendimento  
Lo studente:   

- utilizza i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

- utilizza le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio. 

La disciplina, si è posta come obiettivo principale il raggiungimento del seguente risultato di 
apprendimento, relativo all’indirizzo, espresso in termini di competenze: 

• Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER); 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è stata guidata dal docente con opportuni raccordi con 
le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimento sul lessico specifico e sulle 
particolarità del discorso tecnico-scientifico.  
L’articolazione dell’insegnamento della lingua straniera in conoscenze e abilità, riconducibili, in linea 
generale, al livello B2 del QCER, è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica 
del docente.  
 

Quinto anno  



Conoscenze  
 

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione in relazione ai contesti di studio 
e di lavoro. 
 
Strategie di esposizione orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro. 
 
Principali tipologie testuali, comprese quella 
tecnico-professionali, loro caratteristiche e 
organizzazione del discorso. 
 
Strategie di comprensione globale e selettiva di 
testi relativamente complessi, scritti, orali e 
multimediali, anche in rete, riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 
 
Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il 
settore di studio e lavoro, dei Paesi di cui si 
studia la lingua. 
 

Abilità 
 
Utilizzare strategie nell’interazione e 
nell’esposizione orale in relazione ai diversi 
contesti personali, di studio e di lavoro. 
 
Comprendere testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’ attualità, di studio 
e di lavoro, cogliendone idee principali ed 
elementi di dettaglio. 
 
Comprendere testi scritti relativamente 
complessi, continui e non continui, riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di lavoro, 
cogliendone le idee principali, dettagli e punto 
di vista. 
 
Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 
tecnico-professionali, rispettando le costanti 
che le caratterizzano. 
 

 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi di: 

o comprensione orale globale delle spiegazioni e delle domande poste dall’insegnante; 
o comprensione globale dei testi scritti presentati; 
o capacità di dialogare ed esporre gli argomenti oggetto di studio o comunque noti con una 

correttezza tale che ha permesso a chi ha ascoltato un’agevole comprensione; 
o capacità di produrre elaborati scritti inerenti agli argomenti di studio o personali in modo 

semplice ma scorrevole e con presenza di errori che però non hanno inficiato la comprensione 
del significato. 

TEMPI E VERIFICHE 
Due verifiche scritte e tre verifiche orali nel primo quadrimestre e due verifiche scritte e tre orali nel 
secondo. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA 
L’approccio per l’insegnamento della Lingua e Cultura Straniera è stato di tipo comunicativo, al fine di 
stimolare e di coinvolgere attivamente gli alunni nel processo di apprendimento, rendendoli consapevoli 
del loro ruolo da protagonisti all’interno di esso. La lezione è stata prevalentemente interattiva, dialogata 
e partecipata al fine di abituare il discente a pensare, a saper ragionare, a saper decidere e quindi a saper 
essere sviluppando la sua flessibilità ed autonomia cognitiva. Gli studenti sono stati posti al centro 
dell’azione educativa. 
È stata inoltre privilegiata la didattica del brain storming, del cooperative learning. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA IN DDI O DAD 

1. Lezioni sincrone: videolezioni con l’utilizzo dell’applicativo Google Meet della piattaforma 
istituzionale G-Suite for education. 

2. Lezione asincrone: esercitazioni su argomenti già trattati nelle lezioni sincrone. 
 



CONTENUTI 
 
Unité 6: Mon entreprise fait du marketing 
 

Témoignages Compétences 
professionnelles  

Théorie Bilan Vidéo 

• Nabila 
Boutrif, 
entrepreneuse 
aux couleurs 
de l’Orient 

 

• Comprendre les 
tâches d’un chef 
de produit 

• Les métiers du 
marketing 

• Faire des études 
de marché 

• Présenter ses 
produits 

• Faire une 
campagne de 
communication 

• Fidéliser la 
clientèle 

• Les études de 
marché 

• Le marketing 
mix 
  

 

• Fidéliser la 
clientèle 
 

 
• Le marketing 

mix 
 

 
Unité7: Mon entreprise participe à un salon 
 

Témoignages Compétences 
professionnelles  

Théorie 

• Caroline Hilliet-Le 
Branchu, La Belle-
Iloise 

 

 
• Participer à un salon: 

avantages et difficultés 
• Décrire des produits 
• Réserver un stand 
• Choisir un emplacement 

 

• Les manifestations 
commerciales 

• La stratégie d’exposition 
 

 
Unité 8: Mon entreprise embauche 
 

Témoignages Compétences 
professionnelles  

Théorie 

• Interview à Manon, 
stagiaire au Québec 
 

• Choisir un cours à l’étranger 
• Rédiger un CV 
• Écrire une lettre de motivation 
• Préparer un entretien 

d’embauche 
• Parler de ses atouts et de ses 

compétences 
 

• L’instruction en France 
• La recherche d’un emploi 
 

 
 
Unité 10: Mon entreprise et l’écologie 
 

Théorie 



• La construction durable 
• La maison passive 
• L’énergie grise 
• Les énergies renouvelables 
• La pollution et les industries 
• Le marché carbone 
 

 
Les banques 
 
CIVILISATION: 

o Symboles, grands principes et institutions de la France 
 

CONTENUTI DAL 15 MAGGIO ALLA FINE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
o Les banques 

- Les instruments de paiement 
o La première moitié du 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑒𝑒 siècle 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Le verifiche sono state effettuate in entrata, in itinere ed in uscita. 
Le prove scritte, due per quadrimestre, sono state prove che hanno consentito l’integrazione di più abilità: 
questionari V/F, prove strutturate, semplici comprensioni del testo, test a risposta multipla. 
Le prove orali, tre per quadrimestre, sono state interrogazioni e conversazioni guidate in lingua sui dati 
di conoscenza. 
Tutti gli strumenti di verifica, utilizzati in base alla scansione degli obiettivi didattici in merito alle 
quattro abilità, sono stati scelti secondo i criteri di significatività e congruenza con le tipologie di attività 
proposte nel corso dell’anno. 
 
METODI DI VALUTAZIONE  
Alla classe sono stati illustrati i criteri adottati per la valutazione e consegnati gli elaborati corretti entro 
una settimana dallo svolgimento, al fine di verificare la validità degli interventi didattici operati, favorire 
una consapevole prosecuzione dell’apprendimento e consentire un eventuale recupero delle carenze.  
Alla definizione della valutazione hanno concorso fattori aggiuntivi a quelli puramente quantitativi 
rilevabili dalle verifiche, quali: il cammino individuale scolastico, la realtà della classe, l’ambiente socio-
economico e culturale, l’assiduità nella frequenza, l’impegno nello studio e la partecipazione attiva alle 
lezioni. 
 
VALUTAZIONE FORMATIVA 
Oltre ad accertare l’efficacia degli interventi didattici operati, la valutazione formativa ha mirato a 
consolidare le conoscenze apprese e favorire forme di autovalutazione da parte dei discenti. 
 
VALUTAZIONE SOMMATIVA 
La valutazione sommativa è stata finalizzata alla misurazione e alla ratifica dell’apprendimento. I voti 
sono stati espressi in base alla griglia di valutazione del dipartimento di Lingua e Civiltà Straniera 
seguendo una scala docimologica. 
 
NB.: La compilazione di questo documento risponde alla migliore formula di intervento didattico-
educativo in tempo di Coronavirus e di consequenziale didattica a distanza. Trattandosi di una 
programmazione con modalità di didattica innovativa, che si è attuata nella quotidianità del farsi, ha 
subito modifiche ed adattamenti in corso di svolgimento, anche se non precedentemente individuati o 
trascritti. 



 
 
 

                                                                                                                            La docente                                                                                                                                                              
                                            

                                                                                                                               Emilia D’Auria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.  Zurlo Francesco                                                A.S. 2020/2021  
 
Disciplina: Diritto                               Classe: 5 - A indirizzo: AFM 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO   

 
   

- Il concetto di Stato. 

- Gli elementi dello Stato. 

- Le forme di Stato e le forme di governo.  

- La repubblica parlamentare.  

 

- Storia e concetto di Costituzione. 

-  I principi fondamentali della Costituzione, i diritti e doveri dei 
cittadini. 

- Ordinamento della Repubblica. 

-  La democrazia diretta.  

 

- Unione Europea, storia ed attualità. 

- Le fonti normative comunitarie. 

 



- L’ONU e il governo del mondo. 

 
 
 
 
        
 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 

Prof.  Marra Lucio                                            A.S. 2020/2021  
 
Disciplina: Economia Politica                              Classe: 5 - A indirizzo: AFM 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO  

 
  

- Evoluzione e ruolo della finanza pubblica. 

- L‘intervento dello stato nell‘economia. 

- Bisogni e servizi pubblici. 

- Gli obiettivi della politica economica.  

 

- Le cause dell‘aumento della spesa pubblica. 

- I diritti sociali. 

- Il sistema tributario. 

- Imposte dirette ed indirette. 

- IRPEF ed IVA  

 

 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO - Scienze Motorie e Sportive-a.s.2020/21 
 
 
EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA SALUTE 
-I nutrienti 
1.1 Energia e fabbisogno calorico 
1.2 Quanta energia? 
1.3 Regole per un’alimentazione sana e corretta 
 
IL CORPO 
1.1 Il sistema nervoso centrale  
1.2 L’encefalo 
1.3 Il sistema nervoso periferico 
1.4 Il sistema nervoso neurovegetativo 

 
IL CORPO IN MOVIMENTO 
Le capacità coordinative 
1.1 La coordinazione 
1.2 Le capacità coordinative speciali 
1.3 Verifichiamo la coordinazione 
1.4 Alleniamo la coordinazione 
1.5 La propriocettività 

 
ASPETTO EDUCATIVO E SOCIALE DELLO SPORT 
L’etica sportiva 
Il Fair Play 
Lo sport attraverso la storia 
 
SPORT DI GRUPPO: 
1.1 Pallavolo 
1.2 Tennis Tavolo 

SPORT INDIVIDUALI: 
Giochi logici: 
Scacchi-Dama-Domino-Bridge  
                                                                                                                            La docente 
                                                                                                                     Giovanna Lupia 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 
 

PROF.SSA: NINARELLO LOREDANA 
A.S. 2020/2021 CLASSE V A 

 
Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing 

 
 
 

MODULO N.1 STUDIO SEMPLICE DI FUNZIONE 
ARGOMENTI CONOSCENZE (sapere) ABILITA’ (saper fare) 

Funzioni 

Dominio e Codominio 

Intersezione con gli assi 

Segno della Funzione 

Studio semplice di 
funzione razionale intera 

Definizione di funzione Concetto di 
dominio e codominio  

 

 

 

Rappresentazione grafica di funzioni in 
un piano cartesiano 

Stabilire se una corrispondenza è 
una funzione, indicandone dominio 
e codominio 

 

Saper rappresentare semplici 
funzioni nel piano cartesiano 

 
 
 
 

MODULO N.2 FUNZIONI ECONOMICHE E RICERCA OPERATIVA 
ARGOMENTI CONOSCENZE (sapere) ABILITA’ (saper fare) 

Funzioni 

Costo, Ricavo, Profitto 
Domanda e Offerta 

 

Ricerca Operativa- 

Problemi di scelta con 
effetti immediati e differiti 

 

Diagramma di Redditività 

 

Saper distinguere fra costo fisso, variabile, 
medio e marginale 

 

Saper distinguere la funzione lineare di 
Ricavo e di guadagno 

Saper distinguere la funzione lineare di 
Domanda e di Offerta 

 

Saper riconoscere il punto di pareggio 
Break even point 

Saper rappresentare le semplici 
funzioni economiche: 

 

Funzione della Domanda e 
dell’Offerta 

 

Funzione di Costi 

Funzione di Ricavo 

Funzione dell’Utile 

Saper spiegare il concetto di Break 
even point 



MODULO N.3 FUNZIONI A DUE VARIABILI 
ARGOMENTI CONOSCENZE (sapere) ABILITA’ (saper fare) 

Disequazioni in due 
variabili, sistemi di 
disequazioni in due 
variabili, funzioni di due 
variabili reali, definizione 
e dominio, derivate 
parziali massimi e minimi 
relativi e assoluti, ricerca 
dei massimi e minimi 
liberi. 

Sapere distinguere fra costo fisso, 
variabile, unitario e marginale 

 

Saper distinguere ricavo totale, unitario, 
marginale e profitto 

 
Saper riconoscere curve di livello e 
individuare massimi e minimi mediante lo 
studio delle derivate parziali. 

Saper determinare massimi e minimi 
avvalendosi delle curve di livello e 
mediante lo studio delle derivate 
parziali. 

 

Saper costruire la Matrice Hessiana. 

 
MODULO N.4 STATISTICA 

ARGOMENTI CONOSCENZE (sapere) ABILITA’ (saper fare) 

 

Indagine statistica e sue 
fasi. 

 

Distribuzioni statistiche 
semplici. 

 

Frequenze statistiche. 
Rappresentazioni grafiche. 
Rapporti statistici. 

 

Indicatori di 
centralità(medie). 

 

Tabelle statistiche. 
 

Concetti di base sul calcolo 
delle probabilità 

 
 

Saper conoscere: 

Distribuzioni statistiche 

semplici. Frequenze statistiche. 

Rapporti statistici. 
 

Saper conoscere i concetti di somma e 
prodotto logico. 

 
 

Costruire tabelle di frequenza. 

Rappresentare graficamente 
distribuzioni statistiche. 

 

Calcolare indici ed indicatori statistici 

Saper risolvere semplici problemi sul 
calcolo delle probabilità. 



 

 

 

 

 

 
 

Metodologie utilizzate 

• Blended 
learning 

• Team working 
• Flipped 

classroom 
• Peer tutoring 
• Cooperative 

learning 
• Problem solving 

 
 

Strumenti utilizzati 

• Libro di testo 
• Materiale fornito dal docente 
• Computer d’aula 
• Laboratorio 
• Telefono cellulare 

 

 

 

 

Modalità di verifica 

Scritta : 

Vero/falso 

Scelta multipla 

Esercizi 

Problem 

solving 

Valutazione 
 

(per certificazione 
competenze) 

Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si attribuirà una 
valutazione articolata in 4 livelli. 
 
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza con il 
voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come risultato di 
un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto viene attribuito in 
decimi e senza il mezzo punto. 

Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di 
prove eterogenee. 

 

 

A - Avanzato: Voti 9/10 

B – Intermedio:  Voti 7/8 

C - Livello base: Voto 6 

D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5 

 
 
 

 



 

 

Allegato 2 - 
Elaborati riguardanti le discipline caratterizzanti 

ex O.M. 53 del 3 marzo 2021, per gruppi di 

candidati e docenti di riferimento assegnati. 
(Gli argomenti saranno inseriti nel documento sotto forma di elenco numerato, 

rispettando l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi delle 

disposizioni vigenti sulla privacy, senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi. 

In separato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati a eventuali candidati esterni, 

sempre nel rispetto dell’ordine alfabetico di tali candidati) 

 

Da consegnare alla Commissione in elenco separato.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 3 – 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI 
COMPORTAMENTO 

I criteri sono riportati in conformità al PTOF.

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ALLEGATO 4-   CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
 
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun 
anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto 
dal D.lgs. di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase 
transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Allegato A dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021  
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 
6< M ≤ 7 8-9 13-14 
7< M ≤ 8 9-10 15-16 
8< M ≤ 9 10-11 16-17 
9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’ O. M. 

11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 
6< M ≤ 7 9-10 14-15 
7< M ≤ 8 10-11 16-17 
8< M ≤ 9 11-12 18-19 
9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a. s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 
*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 prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 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 



 
 

 

 
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 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 
 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 
di ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 
6< M ≤ 7 13-14 14-15 
7< M ≤ 8 15-16 16-17 
8< M ≤ 9 16-17 18-19 
9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ALLEGATO 5 – Griglia di valutazione del colloquio (alleg. B dell’OM 53 del 03/03/2021) 
 
 
 
 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline del 
curricolo, con particolare 
riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 
Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 
Capacità di argomentare in 
maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 
Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 
Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  



 
 

 

 
 
 

FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

 
N° 

 
Discipline 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

1 IRC ARABIA MONICA 
 

 

2 MATEMATICA NINARELLO LOREDANA 
 

 

3 ITALIANO SALERNO GIUSEPPINA 
 

 

4 STORIA SALERNO GIUSEPPINA 
 

 

5 ECONOMIA AZIENDALE LOMBARDO FRANCESCO  

6 ECONOMIA POLITICA MARRA LUCIO SALVATORE 
 

 

7 DIRITTO ZURLO FRANCESCO 
 

 

8 INGLESE BARBIERI AZZURRA 
 

 

9 FRANCESE 
 

D’AURIA EMILIA  

10 SCIENZE MOTORIE LUPIA GIOVANNA 
 

 

 
Data di approvazione: 12 Maggio 2021 
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