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Il PROFILO DELLA CLASSE

•

Composizione della classe: La classe è composta da 7 ragazze e 5 ragazzi, omogenea per
il contesto culturale di provenienza, ma diversificata per il senso di responsabilità e per il
desiderio di autorealizzazione.

•

Situazione di partenza: All’inizio dell’anno scolastico, in generale, la classe ha dimostrato
un interesse sufficientemente adeguato per le attività didattiche proposte, ad eccezione di
pochi che durante il I quadrimestre hanno mostrato atteggiamenti poco consoni
all’ambiente scolastico e scarso interesse nello studio a scuola e a casa.

•

Livelli di profitto raggiunti (per n. di alunni): La maggior parte degli alunni ha affinato
il proprio metodo di studio pervenendo a buoni risultati. Dopo ripetuti richiami a una
partecipazione più attiva per alcuni, tutta la classe ha lavorato con impegno anche se in
modo non omogeneo, gli studenti più in difficoltà hanno cercato di recuperare le carenze e
le lacune pregresse; il quadro generale evidenzia, infatti, evidenti progressi collettivi e
individuali. Cinque studenti hanno raggiunto un livello medio, cinque un livello medio alto
e due un livello alto.

•

Metodologie e strategie condivise: Tutti i docenti hanno cercato di dare omogeneità
all’attività didattica, anche se, alcune volte il percorso didattico è stato rallentato dalla
necessità di recuperare studenti meno partecipi, nonostante ciò il percorso di apprendimento
ha cercato di coinvolgere e stimolare tutta la classe con attività pertinenti. Sotto l’aspetto
metodologico ciascun docente, pur rispettando le indicazioni del Consiglio di classe, ha
adottato un metodo adeguato alla reale situazione della classe e alla propria disciplina per
favorire l’apprendimento anche nei soggetti più svogliati.

•

Impegno e partecipazione al dialogo educativo: Nel complesso interesse e partecipazione
al dialogo educativo non sono mancati, ad eccezione di un numero esiguo di studenti che
non sempre si è impegnato con costanza nello studio. Le famiglie degli alunni con difficoltà

sono state costantemente informate e invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico
e a mantenere una comunicazione attiva con i docenti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati, con riferimento al PECUP di indirizzo:

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 storiche 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 alleattività aziendali.

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

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare
soluzioniefficaci 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 irisultati.
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 disoluzioni 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.

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 DID: Video lezioni sincrone e asincrone, condivisione ragionata di materiali di varia
tipologia in occasione di casi segnalati di positività al COVID-19.

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

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Tra i contenuti disciplinari, alcune tematiche sono state oggetto di particolare attenzione didattica e sono stati
trattati con approccio interdisciplinare anche in seguito alle attuali vicende storiche.
Percorsi tematici
Discipline coinvolte
Materiali
1. GUERRA E PACE Diritto, Storia, Inglese, Francese Libri di testo, supporti didattici online

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E 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 Cittadinanza e Costituzione e di Educazione Civica, in coerenza con quanto esplicitato nel PTOF:

Scansione
temporale

I
quadrimestre
(15 ore)

Obiettivi (dalcurriculo
Tematiche
(dal Curricolo diIstituto ) di Istituto)
L’attività sportiva a
scuola
quale
elemento essenziale del
rispetto dei diritti
umani nei rapporti
interpersonali.

La globalizzazione.

Etica
dell’ambiente
(con
riferimento
all’enciclica di papa
Francesco
”Laudato
sii” sulla cura della
casa comune.

Butterfly effect

Gli obiettivi1,5 e 13
dell’Agenda 2030 e la
loro attuazione

-Sviluppare il
pensiero critico e la
capacità di valutare
l’affidabilità delle
fonti di dati,
informazioni e
contenuti digitali.
-Interagire attraverso i
mezzi di
comunicazione digitali
in maniera consapevole
e rispettosa di se e
degli altri
attivare atteggiamenti
consapevoli di
partecipazione alla vita
sociale e civica
attraverso il digitale
-Sviluppare la
cittadinanza attiva e
attivare atteggiamenti
di partecipazione alla
vita sociale e civica
-Individuare i pro e i
contro della
globalizzazione
- Sviluppare e
diffondere la cultura
della solidarietà

Disciplinecoinvolte

Scienze motorie

N. ore per
ciascuna
disciplina
coinvolta
1 ora

Inglese

4 ore

Religione

1 ora

Matematica

1 ore

Diritto ed
Economia

6 ore

2 ore

La civiltà nel mondo
globale

II
quadrimestre
(25 ore)

-Condividere le
differenze e valorizzare
le diversità
-Sviluppare la
cittadinanza attiva
L’attività sportiva a -Attivare
scuola quale elemento atteggiamenti critici e
essenziale del rispetto consapevoli di
dei diritti umani nei partecipazione alla
rapporti interpersonali
vita sociale e civica
-Comprendere le
specificità delle
organizzazioni studiate,
I rapporti internazionali i loro organi, ruoli e
e l’Unione Europea
funzioni a livello
internazionale.

Etica
dell’ambiente
(con
riferimento
all’enciclica di papa
Francesco
”Laudato
sii” sulla cura della
casa comune.

Italiano

1 ora
Scienze motorie

Inglese

Religione

Matematica

4 ore

1 ora

1 ore

Big data
Diritto ed Economia

2 ore

La cittadinanza europea
Francese

2 ore

L’Union européenne
Italiano
Un mondo
globalizzato e la
sfida dell’ambiente

L’Unione Europea e le
sue istituzioni

Storia

Diritto

2 ore

2 ore

2 ore

La cittadinanza
europea

La guerra in Ucraina e
le conseguenze in

2 ore

Italia.
3 ore
Le istituzioni
preposte alla pace
Le proposte di
riforma degli
organismi
internazionali: ONU,
NATO, UE

3 ore

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

Luogo e
periodo

Contesto

Descrizione

Prodotto/i
Realizzato/i

A.S.2020/2021

DISCIPLINE AFM

APPROFONDIMENTO LEGATO
SIA ALLA DISCIPLINA DI
INDIRIZZO CHE ALLA
MATEMATICA FINANZIARIA

ATTIVITA’ PER IL
CONSOLIDAMENTO
DELLE
COMPETENZE

ASTER (10 ORE)

A.S.2020/2021

ORIENTAMENTO
UNIVERSITARIO
VALEVOLE ANCHE
COME PCTO

PRESENTAZIONE DI CORSI DI
LAUREA DI DIVERSI ATENEI
ITALIANI IN UN’OTTICA DI
ORIENTAMENTO
UNIVERSITARIO

PARTECIPAZIONE E
ATTIVA AGLI
ONCONTRI E
INTERAZIONE CON
ESPERTI.

ASTER (10 ORE)

A.S.2021/2022

ORIENTAMENTO
UNIVERSITARIO
VALEVOLE ANCHE
COME PCTO

PRESENTAZIONE DI CORSI DI
LAUREA DI DIVERSI ATENEI
ITALIANI IN UN’OTTICA DI
ORIENTAMENTO
UNIVERSITARIO

PARTECIPAZIONE E
ATTIVA AGLI
ONCONTRI E
INTERAZIONE CON
ESPERTI.

A.S. 2021/2022

ORIENTAMENTO
UNIVERSITARIO
VALEVOLE ANCHE
COME PCTO

PRESENTAZIONE DI CORSI DI
LAUREA DI ALCUNE FACOLTA’
DELL’UNIVERSITA’
MEDITERRANEA IN UN’OTTICA
DI ORIENTAMENTO
UNIVERSITARIO

PARTECIPAZIONE E
ATTIVA AGLI
ONCONTRI E
INTERAZIONE CON
ESPERTI.

REDOOC
AZIENDA
STARROCK S.R.L.
(45 ORE)

UNIVERSITA’
MEDITERRANEA
(20 ORE)

Altro

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Tipologie
Di verifica

Discipline
Italiano

Storia

Ec.
Aazien
dale

EC.
Politica

X

X

Matema Inglese
tica

France
se

Diritto

X

X

X

X

X

Scienze I.R.C.
Motorie

Produzione
di testi
Traduzioni

X

Interrog.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Colloqui

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risoluzione
di problemi
Prove
strutturate o
semistrut.
Altro
(specificare)
Prova
pratica

X

X
X

Criteri di valutazione

Si è tenuto conto di quanto stabilito nei Dipartimenti e di ciò che è specificato nel PTOF.

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN PREPARAZIONE
DELL'ESAME DI STATO
Gli studenti svolgeranno una simulazione sia per le due prove scritte che per la per la prova orale.

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

Visite guidate

Conoscere la storia e la cultura della

Percorso delle

città di Cutro.

cinque chiese

3 ore

Viaggio di istruzione

Progetti e

Lettura individuale del testo di A.

Lettura

Manifestazioni

Nicaso “La mafia spiegata ai

individuale a

culturali

ragazzi”, seguita da una riflessione

casa e in classe.

condivisa su alcuni estratti del testo.

4 ore

Incontri con esperti

-Incontri online con esperti della

Evento IGF

Camera di Commercio di Cosenza

9-11 novembre

12 ore

2021
-Apprendimento procedure dell’Ente Visita alla
e il rispetto alla legalità.

3 ore

Camera di
Commercio di
Crotone.

-Corso online “Problem solving” su

EDUOPEN

10 ore

Incontri online

10 ore

Incontri online

20 ore

decisioni strategiche in campo
economico, presso Università di
Parma.

Attività di

-Presentazione di corsi di laurea di

Orientamento

diversi atenei italiani organizzati da
ASTER

-Presentazione di corsi di laurea di
alcune Facoltà dell’Università
Mediterranea

ALLEGATO 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.

PROGETTAZIONE EDUCATIVA-DIDATTICA
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: Prof.ssa Salerno Giuseppina
I Quadrimestre
- 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 “I Malavoglia”, La famiglia Toscano
Da “Novelle rusticane”, La roba
- 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:
La vita e la poetica
Da “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”, X agosto
Da “Canti di Castelvecchio”, Il gelsomino notturno

II Quadrimestre
- GABRIELE D’ANNUNZIO
La vita
Una costante: l’Estetismo
I temi: la poetica del superuomo
Le opere
Da “Alcyone”, La sera fiesolana
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”
Da “Novelle per un anno”, La patente
-

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; Soldati
- SALVATORE QUASIMODO
La vita
Le opere principali
Da “Giorno dopo giorno”, Alle fronde dei salici
-

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”
-

BEPPE FENOGLIO

La vita
Una questione privata: l’opera
Da “Una questione privata”, La fuga di Milton
-

PIER PAOLO PASOLINI

La vita
Le opere principali
Ragazzi di vita: l’opera
Da “Ragazzi di vita”, Il furto fallito e l’arresto del Riccetto

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 DID: videolezioni 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
- Visione di filmati, documentari
SPAZI
- Aula
- piattaforme e 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
Nella valutazione si è tenuto conto anche della responsabilità, della presenza e della partecipazione alle
attività, della motivazione e della cura nell’esecuzione delle consegne, della 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
CUTRO, 05/05/2022
Prof.ssa
Giuseppina Salerno

PROGETTAZIONE EDUCATIVA-DIDATTICA
MATERIA: STORIA
Docente: Prof.ssa Salerno Giuseppina
I Quadrimestre
- LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
Una crisi economica che segna il cambiamento
Le innovazioni nella produzione industriale
L’organizzazione scientifica del lavoro
- 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
L’Italia nel blocco occidentale
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 DID: 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
- 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
Nella valutazione si è tenuto conto anche della responsabilità, della presenza e della partecipazione alle
attività, della motivazione e della cura nell’esecuzione delle consegne, della puntualità nella restituzione del
lavoro assegnato.
Sono state assegnate le seguenti tipologie di verifica:
- Colloqui e verifiche orali

CUTRO, 05/05/2022
Prof.ssa
Giuseppina Salerno

Istituto Tecnico Economico “Polo di Cutro”
Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing

Classe: 5^A
Disciplina: Economia aziendale
Prof. Francesco Lombardo
A.S 2021/2022

UdA n.

1

Titolo:

CONTABILITÀ DI OPERAZIONI TIPICHE DELLE IMPRESE
INDUSTRIALI

Prodotto/compito

1. Asse dei
linguaggi

2. Asse matematico
Asse culturale/assi
culturali cui fa
riferimento l’ UdA

3. Asse scientifico–
tecnologico
4. Asse storicosociale

X

Competenze attese a livello di UdA
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle
attività aziendali. Utilizzare il sistema delle rilevazioni contabili per rappresentare le operazioni di
finanziamento e di investimento tipiche delle imprese industriali.
Competenze chiave cui si fa riferimento:
Quadro di riferimento delinea le competenze chiave:
competenza alfabetica funzionale
competenza digitale
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
competenza in materia di cittadinanza
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Argomenti

Conoscenze (sapere)

Rilevazioni contabili,
metodo della p.d. E
scritture di assestamento.
Quantificazioni di bilancio
su operazioni tipiche delle
imprese industriali

Coge delle imprese
industriali: investimenti
e disinvestimenti di
immobilizzazioni;
leasing, mutuo, prestito
obbligazionario,
contributi pubblici.

•

Strategie didattiche

Abilità (saper fare)

48 ore
Rilevare in Coge le
operazioni tipiche delle
imprese industriali.
Rappresentare in
bilancio la
quantificazione
patrimoniale e reddituale
delle operazioni di
investimento e di
finanziamento delle
imprese industriali.

Blended learning

•

Team working

•

Debate

•

Flipped classroom

•

Peer tutoring

•
Cooperative
learning

Tempi
(durata in ore)

•

•

Libro di testo

•

Materiale fornito dal docente

Materiali e strumenti•

Tipo di verifiche

Valutazione
(per certificazione
competenze)

Problem solving

Computer d’aula

•

Laboratorio

•

LIM
Scritta :
Vero/falso
Domande aperte
Scelta multipla
Compilazione di documenti di trasporto, fatture immediate e differite

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

Altre Discipline
coinvolte
(eventuali)
Annotazioni

MATEMATICA

LE ORE DI SVOLGIMENTO POTRENNO SUBIRE VARIAZIONI IN AUMENTO
IN BASE AL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

UdA n.

2

Titolo:

Il BILANCIO D'ESERCIZIO

Prodotto/compito

1. Asse dei
linguaggi

Asse culturale/assi
culturali cui fa
riferimento l’ UdA

2. Asse matematico
3. Asse scientifico–
tecnologico
4. Asse storicosociale

X

Competenze attese a livello di UdA
Leggere e interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi. Gestire il sistema delle
rilevazioni aziendali avendone la visione d’insieme e sapendone utilizzare gli strumenti operativi e concettuali.
Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale.
Competenze chiave cui si fa riferimento:
Quadro di riferimento delinea le competenze chiave:
competenza alfabetica funzionale
competenza digitale
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
competenza in materia di cittadinanza
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Argomenti
X - Le caratteristiche
strutturali e organizzative
delle imprese industriali e
Gli aspetti economico patrimoniali
X - Il Piano dei Conti;
X - Rilevazioni tipiche
delle imprese industriali:
le immobilizzazioni, gli
acquisti, le vendite e il
magazzino, i contributi
pubblici; le rimanenze, i
lavori in corso su
ordinazione;
X - Il risultato d’esercizio
e la situazione contabile
finale;
x - Il Bilancio d’esercizio

Conoscenze (sapere)
X - Comprendere le
tipologie di aziende
industriali.
X - Comprendere le
diverse problematiche
connesse alle aziende
industriali;
X - Conoscere la
normativa civilistica
relativa alla contabilità
generale;
X - Le variazioni di
Capitale Sociale, le
Riserve, i Prestiti
Obbligazionari, il
riparto dell’utile
(richiami classe IV) I
principi contabili
internazionali (cenni).
X - I principi di
redazione del Bilancio.
X- I prospetti del
Bilancio: Stato

Abilità (saper fare)
X - Redigere le scritture
d’esercizio tipiche di
un’azienda industriale;
X - Redigere le scritture
relative alla variazione
del Capitale Sociale, del
Prestito Obbligazionario
(richiami classe IV);
X - Redigere lo Stato
Patrimoniale e il Conto
Economico, a partire
dalla
Situazione
Contabile finale.

Tempi
(durata in ore)
40 ore

Patrimoniale e Conto
Economico,
X - Tabelle contenute
nella Nota Integrativa

Metodologie utilizzate

Strumenti utilizzati

•

Blended learning

•

Team working

•

Debate

•

Flipped classroom

•

Peer tutoring

•

Cooperative learning

•

Problem solving

•

Libro di testo

•

Materiale fornito dal docente

•

Computer d’aula

•

Laboratorio

•

LIM

Modalità di verifica

Valutazione
(per certificazione
competenze)

Vero/falso
Scelta multipla
Esercizi
Problem solving

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

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)
Annotazioni

MATEMATICA – INFORMATICA – DIRITTO – ECONOMIA POLITICA
LE ORE DI SVOLGIMENTO POTRENNO SUBIRE VARIAZIONI IN AUMENTO IN
BASE AL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

UdA n.

3

Titolo:

INTERPRETAZIONE E ANALISI DI BILANCIO

Prodotto/compito

5. Asse dei
linguaggi

Asse culturale/assi
culturali cui fa
riferimento l’ UdA

6. Asse matematico
7. Asse scientifico–
tecnologico
8. Asse storicosociale

X

Competenze attese a livello di UdA
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività
aziendali. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per
realizzare report differenziati con riferimento ai diversi contesti.
Competenze chiave cui si fa riferimento:
Quadro di riferimento delinea le competenze chiave:
competenza alfabetica funzionale
competenza digitale
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
competenza in materia di cittadinanza
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Argomenti
Sistema di bilancio:
norme di redazione,
tecniche di rielaborazione
e analisi per indici.

Conoscenze (sapere)
Sistema di bilancio e sue
semplificazioni.
Rielaborazione e analisi
di bilancio per indici .
Norme e procedure di
analisi, revisione e
controllo di bilanci.

Analisi per flussi.

Analisi di bilancio per
flussi: rendiconto di
disponibilità monetaria
netta.

Abilità (saper fare)
Comprendere principi e
tecniche di redazione del
bilancio. Rielaborare il
bilancio
d’esercizio.
Interpretare l’andamento
della gestione aziendale
attraverso l’analisi di
bilancio per indici.
Riconoscere gli elementi
di positività e criticità
espressi nella relazione
di revisione.
Interpretare l’andamento
della gestione aziendale
attraverso l’analisi di
bilancio per flussi.

Tempi
(durata in ore)
40 ore

Metodologie utilizzate

Strumenti utilizzati

•

Blended learning

•

Team working

•

Debate

•

Flipped classroom

•

Peer tutoring

•

Cooperative learning

•

Problem solving

•

Libro di testo

•

Materiale fornito dal docente

•

Computer d’aula

•

Laboratorio

•

LIM

Modalità di verifica

Valutazione
(per certificazione
competenze)

Vero/falso
Scelta multipla
Esercizi
Problem solving

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

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)
Annotazioni

MATEMATICA – INFORMATICA – DIRITTO – ECONOMIA POLITICA
LE ORE DI SVOLGIMENTO POTRENNO SUBIRE VARIAZIONI IN AUMENTO IN
BASE AL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

UdA n.

4

Titolo:

IMPOSIZIONE FISCALE

Prodotto/compito

1. Asse dei
linguaggi

Asse culturale/assi
culturali cui fa
riferimento l’ UdA

2. Asse
matematico
3. Asse scientifico–
tecnologico
4. Asse storicosociale

X

Competenze attese a livello di UdA
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle
attività aziendali.
Competenze chiave cui si fa riferimento:
Quadro di riferimento delinea le competenze chiave:
competenza alfabetica funzionale
competenza digitale
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
competenza in materia di cittadinanza
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Argomenti
Reddito fiscale e calcolo
ires ed irap di una S.p.A

Conoscenze (sapere)
Normativa in materie di
imposte dirette irap e
ires; passaggio dal
reddito di bilancio al
reddito fiscale; calcolo e
rilevazione in Coge delle
imposte correnti,
anticipate, differite.

Abilità (saper fare)
Interpretare la normativa
fiscale ai fini della
quantificazione
del
carico fiscale.

Tempi
(durata in ore)
32 ore

Strategie didattiche

Valutazione
(per certificazione
competenze)

Blended learning

•

Team working

•

Debate

•

Flipped classroom

•

Peer tutoring

•

Cooperativelearnig

•

Problem solving

•

Libro di testo

•

Materiale fornito dal docente

Materiali e strumenti•

Tipo di verifiche

•

Computer d’aula

•

Laboratorio

•

LIM
Scritta :
Vero/falso
Domande aperte
Scelta multipla
Esercitazioni

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

Altre Discipline
coinvolte
(eventuali)
Annotazioni

MATEMATICA- INFORMATICA – DIRITTO – ECONOMIA POLITICA

LE ORE DI SVOLGIMENTO POTRENNO SUBIRE VARIAZIONI IN AUMENTO
IN BASE AL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

UdA n.

5

Titolo:

CONTABILITA’ GESTIONALE DELLE IMPRESE
INDUSTRIALI

Prodotto/compito

9. Asse dei
linguaggi

Asse culturale/assi
culturali cui fa
riferimento l’ UdA

10. Asse matematico
11. Asse scientifico–
tecnologico
12. Asse storicosociale

X

Competenze attese a livello di UdA
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati.
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda con riferimento a specifici contesti e diverse
politiche di mercato. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d’impresa, per realizzare report differenziati con riferimento ai diversi contesti
Competenze chiave cui si fa riferimento:
Quadro di riferimento delinea le competenze chiave:
competenza alfabetica funzionale
competenza digitale
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
competenza in materia di cittadinanza
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Argomenti
Contabilità analitica e
relativi strumenti di
previsione, analisi e
controllo

Conoscenze (sapere)
Politiche di mercato e
piani di marketing
aziendali. Business
plan. Processo di
pianificazione
strategica,
programmazione e
controllo di gestione.
Classificazione,
rappresentazione e
analisi dei costi.
Strumenti del controllo
di gestione: budget,
analisi degli
scostamenti e reporting.

Abilità (saper fare)
Delineare il processo di
pianificazione,
programmazione
e
controllo
individuandone i tipici
strumenti e il loro
utilizzo. Utilizzare gli
strumenti di previsione,
analisi e controllo della
gestione delle imprese
industriali. Costruire il
sistema
di
budget,
comparare
e
commentare gli indici
ricavati dall’analisi dei
dati. Predisporre report
differenziati in relazione
ai casi. Elaborare piani
di
marketing
in
riferimento alle politiche
di mercato dell’azienda.
Delineare il processo di

Tempi
(durata in ore)
40 ore

costruzione del business
plan.

Metodologie utilizzate

Strumenti utilizzati

Modalità di verifica

Valutazione
(per certificazione
competenze)

•

Blended learning

•

Team working

•

Debate

•

Flipped classroom

•

Peer tutoring

•

Cooperative learning

•

Problem solving

•

Libro di testo

•

Materiale fornito dal docente

•

Computer d’aula

•

Laboratorio

•

LIM
Vero/falso
Scelta multipla
Esercizi
Problem solving

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

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)
Annotazioni

MATEMATICA – INFORMATICA – DIRITTO
LE ORE DI SVOLGIMENTO POTRENNO SUBIRE VARIAZIONI IN AUMENTO IN
BASE AL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

Circa l'eventuale impossibilità allo svolgimento integrale della programmazione, a causa della pandemia, si
rimanda a quanto stabilito nelle riunioni di dipartimento.

Prof. Francesco Lombardo
(Firmato)

Esame di Stato conclusivo del II Ciclo di istruzione
Classe V Sez. A
ITE POLO DI CUTRO

Progettazione didattica
MATEMATICA
Prof.ssa Giuseppina D’Onofrio

Anno Scolastico 2021/2022

METODOLOGIE ED ATTIVITA’

• Lezione frontale;
• Discussione;
• Lezione multimediale (occasionalmente in casi di did);
• Lettura ed analisi diretta dei testi;
• Esercitazioni pratiche;
• Attività di didattica a distanza strumenti utilizzati:
-

Piattaforma G Suite;
Meet;
Google Moduli;
Google classroom;
Chat;
Video lezioni sincrone ed asincrone;

STRUMENTI DIDATTICI; TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI

• Libri di testo e manuali alternativi a quelli in adozione;
• Testi di approfondimento;
• Appunti e dispense (occasionalmente in formato elettronico durante le fasi di did).

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

• Verifiche scritte;
• Verifiche orali;
• Prove strutturate e semistrutturate;
• Interesse, costanza e continuità dell’impegno;
• Pertinenza degli interventi.

CONTENUTI:

▪

Il concetto di probabilità attraverso i vari teoremi di calcolo (T.I.);

▪

Nozioni fondamentali del calcolo combinatorio (T.I.);

▪

I concetti fondamentali della statistica descrittiva;

▪

La rappresentazione grafica dei dati statistici (T.I);

▪

L'indagine statistica: fenomeni collettivi e caratteri;

▪

Le distribuzioni di frequenza;

▪

La rappresentazione grafica dei dati statistici (diagrammi a rettangoli);

▪

Diagrammi cartesiani ed istogrammi;

▪

Diagrammi circolari, ideogrammi e cartogrammi;

▪

La sintesi dei dati, le medie ferme: la media aritmetica;

▪

Media ponderata e media nel caso di distribuzione per classi.

▪

Le medie lasche: la moda;

▪

Le medie lasche: la mediana.

▪

Le misure di dispersione;

▪

Consolidamento sul calcolo letterale;

▪

Consolidamento: su equazioni e disequazioni;

▪

Il piano cartesiano: (il sistema di riferimento sulla retta e nel piano);

▪

I segmenti nel piano;

▪

L'equazione della retta;

▪

L'equazione generale della retta e le diverse casistiche;

▪

La rappresentazione grafica della retta;

▪

Consolidamento sulle disequazioni frazionarie;

▪

I sistemi di disequazioni;

▪

La parabola e la sua equazione;

▪

Rappresentazione grafica della parabola;

▪

Le funzioni di proporzionalità: la proporzionalità diretta;

▪

Le funzioni di proporzionalità: la proporzionalità inversa;

▪

Funzioni reali: definizione, classificazione e domino;

▪

Classificazione e dominio delle funzioni reali.

▪

Le funzioni: applicazioni economiche e concetti chiave;

▪

Le funzioni di domanda ed offerta;

▪

Il prezzo di equilibrio;

▪

Il concetto di elasticità;

Argomenti pianificati nella seconda e terza decade del mese di maggio:
▪

Le funzioni di costo;

▪

Ricavi e profitti;

▪

La ricerca operativa: cenni.

Sede 05/05/2022

In fede

PROF. ZURLO Francesco
DIRITTO
CLASSE V

U.D.A. N.1
TITOLO

LO STATO, I CITTADINI E LA SOCIETÀ

COMPETENZE ATTESE

Consapevolezza di vivere in una società
organizzata e democratica, con la divisione dei
poteri e forma di governo di repubblica
parlamentare
Il concetto di Stato. Gli elementi dello Stato. Le
forme di Stato e le forme di governo. La
repubblica parlamentare.

ARGOMENTI :

CONOSCENZE

La ragione della divisione dei poteri ed evoluzione
delle forme di stato e di governo

ABILITÀ

Saper distinguere i diversi poteri dello Stato
Saper distinguere le diverse forme di Stato e di
governo

TEMPO IN ORE

22

STRATEGIE DIDATTICHE

Lezione frontale, dibattito e discussione, utilizzo
LIM ed internet, simulazioni pratiche

TIPO DI VERIFICHE

Verifiche orali, scritte e messa in situazione

ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE

ANNOTAZIONI

U.D.A. N.2

TITOLO

LO STATO E LA COSTITUZIONE

COMPETENZE ATTESE

Saper riconoscere i principi costituzionali nella
quotidiana attività delle istituzioni e nei rapporti
tra cittadini

ARGOMENTI :

Storia e concetto di Costituzione. I principi
fondamentali della Costituzione, i diritti e doveri
dei cittadini, Ordinamento della Repubblica. La
democrazia diretta.

CONOSCENZE

Storia Costituzionale. Il testo della Costituzione

ABILITÀ

La Costituzione vivente: saper individuare
l’applicazione nella società italiana dei principi e
valori costituzionali
Il ruolo dei diversi organi costituzionali

TEMPO IN ORE

33

STRATEGIE DIDATTICHE

Lezione frontale, dibattito e discussione, utilizzo
LIM ed internet, simulazioni pratiche

TIPO DI VERIFICHE

Verifiche orali, scritte e messa in situazione

ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE

ANNOTAZIONI

U.D.A. N.3
TITOLO

LO STATO E LE RELAZIONI
INTERNAZIONALI

COMPETENZE ATTESE

Consapevolezza del fatto che il nostro Paese è
inserito in un contesto globale di cui è protagonista

ARGOMENTI :

Unione Europea, storia ed attualità. Le fonti
normative comunitarie. L’ONU e il governo del
mondo

CONOSCENZE

I principali trattati europei, organizzazione del
ONU

ABILITÀ

Saper riconoscere il ruolo degli organismi
internazionali
Saper valutare il ruolo dell Italia in Europa e nel
mondo

TEMPO IN ORE

28

STRATEGIE DIDATTICHE

Lezione frontale, dibattito e discussione, utilizzo
LIM ed internet, simulazioni pratiche

TIPO DI VERIFICHE

Verifiche orali, scritte e messa in situazione

ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE

ANNOTAZIONI

PROF. ZURLO FRANCESCO
ECONOMIA POLITICA
Classe V

U.D.A. N.1
TITOLO

LA FINANZA PUBBLICA E LA POLITICA
FINANZIARIA

COMPETENZE ATTESE

Saper comprendere l‘importanza dell‘intervento
dello Stato nell‘economia e gli obiettivi della
politica economica

ARGOMENTI :

Evoluzione e ruolo della finanza pubblica.
economica
L‘intervento dello stato nell‘economia. Bisogni e
servizi pubblici. Gli obiettivi della politica

CONOSCENZE

Funzione dello Stato e benessere dei cittadini

ABILITÀ

Saper individuare gli obiettivi della politica
economica

TEMPO IN ORE

22

STRATEGIE DIDATTICHE

Lezione frontale, dibattito e discussione, utilizzo
LIM ed internet, simulazioni pratiche

TIPO DI VERIFICHE

Verifiche orali, scritte e messa in situazione

ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE

ANNOTAZIONI

U.D.A. N.2
TITOLO

LA SPESA PUBBLICA E LE ENTRATE
PUBBLICHE. IL SISTEMA TRIBUTARIO

COMPETENZE ATTESE

Saper riconoscere il ruolo della spesa e delle
politiche fiscali

ARGOMENTI :

Le cause dell‘aumento della spesa pubblica. I
diritti sociali. Il sistema tributario. Imposte dirette
ed indirette. IRPEF ed IVA

CONOSCENZE

La capacità contributiva. Costituzione, diritti e
fisco

ABILITÀ

Sapersi orientare nel sistema tributario italiano

TEMPO IN ORE

33

STRATEGIE DIDATTICHE

Lezione frontale, dibattito e discussione, utilizzo
LIM ed internet, simulazioni pratiche

TIPO DI VERIFICHE

Verifiche orali, scritte e messa in situazione

ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE

ANNOTAZIONI

U.D.A. N.3
TITOLO

IL BILANCIO DELLO STATO

COMPETENZE ATTESE

Comprendere il ruolo del bilancio dello Stato e
quello dei vari organi ed istituzioni coinvolte nel
ciclo di bilancio

ARGOMENTI :

La funzione del bilancio. La normativa
costituzionale sul bilancio. Il ciclo di bilancio. I
vincoli europei. La politica di bilancio in tempo di
crisi

CONOSCENZE

Normativa costituzionale ed europea sul bilancio

ABILITÀ

Saper individuare politiche di bilancio dello Stato
adeguate per affrontare la crisi economica

TEMPO IN ORE

STRATEGIE DIDATTICHE

TIPO DI VERIFICHE

ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE

ANNOTAZIONI

28

Lezione frontale, dibattito e discussione, utilizzo
LIM ed internet, simulazioni pratiche

Verifiche orali, scritte e messa in situazione

IIS POLO DI CUTRO Indirizzo: Amministrativo, finanza e marketing Progettazione educativo-didattica
di Lingua e Cultura Inglese.
Prof.ssa Díaz González Mónica
A. S. 2021/2022 Classe 5A
OBIETTIVI
Gli obiettivi comuni sono definiti con riferimento al Quadro Comune Europeo di riferimento per le
lingue (Consiglio d'Europa – Strasburgo, 1998) che prevede i seguenti livelli: Al, A2, B l, B2, Cl, C2.
Alla fine del triennio, per l’indirizzo tecnico, si prevede il raggiungimentodei seguenti livelli: B2
Livello Autonomo/Livello Padronanza B2
L’alunno comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese
le discussioni tecniche nel suo campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e
spontaneità, che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo perl'interlocutore.
Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un
argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
Tale livello di padronanza è definito nei termini delle seguenti competenze:
Competenze
•
•
•
•

padroneggiare la lingua inglese 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)
utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento

Il percorso didattico dello studente per il raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra descritti
intermini di competenze, farà riferimento alle conoscenze e alle abilità di seguito indicate.:
Conoscenze
• Conoscere l’organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnicoprofessionali.
• Conoscere le modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, anche
con l’ausilio di strumenti multimediali.
• Conoscere le strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socioculturali, e argomenti del settore di indirizzo.
• Conoscere le strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare
professionali.
• Conoscere il lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro.
• Conoscere gli aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni.
• Conoscere le modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici
Abilità
• Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità, su argomenti generali, di studio
edi lavoro.
• Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione al contesto.
• Comprendere idee principali e/o dettagli in testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti

d’attualità, di studio e di lavoro.
• Comprendere idee principali e/o dettagli in testi scritti relativamente complessi riguardanti argomenti
diattualità, di studio e di lavoro.
• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati
divulgativi tecnico-scientifici di settore.
• Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti, coerenti e coesi su esperienze,
processi e situazioni relative al settore di indirizzo.
• Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata.
• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese, relativi all’ambito di studio e di lavoro
eviceversa.
• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della
comunicazione interculturale.
Contenuti specifici: CLASSE QUINTA

TOPICS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GRAMMAR
& FUNCTIONS
VOCABULARY
Marketing
and • Numbers and graphics.
• Communicating in the
advertising.
field of e-comerce
• Verbs of opinion.
Green economy
• Writing emails
• Verbs of debate.
Globalisation.
• Answering calls
• Complaining verbs.
Working Environment • Formal expressions
• Complaining
Banking
• Organising tasks
• E-mails
The European Union. • Present, past, future and • Conducting and carrying
out job interviews
Land and climate in the
conditional tenses.
UK
• Talking
about
• Specialized vocabulary
globalisation issues
Economic
system
(UK/USA)
• Expressing
opinion
about
one’s
rights.
Government
and
politics (UK/USA)
• Developing knowledge
about the societies UK
Educational
system
and USA
(UK/USA)
•
Interpreting data and
UK and USA society in
graphics.
numbers.
• Writing
job
Immigration
and
applications, reminders,
ethnicity
formal emails.
• Submitting orders.

METODOLOGIA
Attraverso l’utilizzo della lingua straniera, saranno elaborate attività di lavoro individuale e di gruppo
utilizzando strumenti idonei a favorire le esperienze proposte tra cui quelle multimediali e interattive. Gli
studenti saranno guidati alla riflessione sugli usi e sugli elementi strutturali della lingua, anche nel confronto
con la lingua madre, allo scopo di accrescere l’uso consapevole delle strategie comunicative e di favorire gli
apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica.).
•

Uso del libro de testo e risorse digitali.

•

Completamento ed approfondimento dello studio della grammatica, revisione della morfologia e
della sintassi di base.
Introduzione ad una diversificata tipologia di testi di carattere descrittivo, narrativo, espositivo e
argomentativo.
Uso del dizionario.
Acquisizione di tecniche di lettura diversificate a seconda dello scopo (lettura estensiva/intensiva).
Rafforzamento delle quattro abilità linguistiche.
Produzione di riassunti, descrizioni, saggi brevi su argomenti tecnici o specifici dell'indirizzo.
Acquisizione del lessico e linguaggio tecnico-scientifico e specialistico.
Risposte a domande di comprensione su testi tecnico-scientifici o di attualità.

•
•
•
•
•
•
•

•

Eventuale reperimento e ricerca del materiale da fonti diverse (es. in Internet, materiale
multimediale,etc..).

VERIFICA E VALUTAZIONE NEL V° ANNO

PROVE DI VERIFICA SCRITTA
•
•
•
•
•
•
•

Esercizi di trasformazione, completamento, scelta multipla
Descrizioni, narrazioni
Lettere formali, informali
Riassunti (si propone di abituare gli studenti ad usare un numero fisso di parole a disposizione)
Comprensioni a vari livelli di difficoltà.
Produzione di testi relativamente ad argomenti trattati.
Questionari a risposta aperta o chiusa

Le prove proposte come esercitazioni a casa, potranno poi essere corrette dal docente individualmente
per ogni studente; a discrezione del docente tali prove potranno essere valutate.
PROVE DI VERIFICA ORALI
•

Interrogazione orale formale (descrizione di situazioni, fotografie, esposizione orale di argomenti relativi
a brevi testi letti, argomenti oggetto del programma di indirizzo…)

VALUTAZIONE FINALE
La valutazione delle prove scritte si baserà sulla correttezza lessicale, grammaticale e sintattica, la
conoscenza della terminologia propria dell'indirizzo, e la conoscenza dei contenuti pertinenti alla traccia
proposta. La valutazione prenderà in considerazione anche la capacità di rielaborazione personale, la
coerenza e coesione del testo prodotto e, nei riassunti, la capacità di sintesi. Si valuterà anche la capacità di
fare collegamenti di tipo interdisciplinare. La valutazione sarà espressa in un voto con riferimento alla griglia
di valutazione. Per la scala di valutazione delle prove scritte ed orali si rinvia alle griglie.
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
Mentre nelle singole prove si attribuirà un voto corrispondente allo specifico valore delle stesse, quando
si arriverà alla valutazione di fine anno scolastico, si terrà conto anche delle capacità complessivamente
dimostrate dallo studente per quanto riguarda progressi rispetto al livello di partenza, capacità di recupero
dimostrate, volontà di miglioramento e capacità di collaborazione all'interno della classe con i compagni e col
docente. Si terrà conto della valutazione complessiva del Consiglio di Classe.

IIS POLO DI CUTRO
Indirizzo: Amministrativo, finanza e marketing
Progettazione educativo-didattica di Lingua e Cultura Francese
Prof.ssa D’Auria Emilia
A. S. 2021/2022
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, ricerca e apprendimento
disciplinare.
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 dalla docente con opportuniraccordi
con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimento sul lessico specificoe 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
Esprimere e argomentare con relativa
spontaneità le proprie opinioni su argomenti
generali, di studio o di lavoro nell’interazione
con un parlante nativo.
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.
Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti
nella lingua comunitaria relativi all’ambito di
studio e di lavoro e viceversa.

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 due verifiche orali nel primo quadrimestre e due verifiche scritte e tre orali nel
secondo.
METODI DI INSEGNAMENTO
ATTIVITÀ DIDATTICA
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 laboratoriale (learning by doing), del brain storming, del
cooperative learning e del problem solving.
CONTENUTI
Unité 6: Mon entreprise fait du marketing - Révision
Théorie
• Les études de marché
• Le marketing mix
Tâche authentique: Lancer un produit
Unité 7: Mon entreprise participe à un salon
Compétences
professionnelles
• Réserver un stand
• Choisir un emplacement
• Évaluer les dimensions et
les prestations d’un stand

Théorie
• Les manifestations
commerciales
• La stratégie d’exposition

Bilan
• Les manifestations
commerciales

• Établir le planning du
salon
• Aménager le stand
• Organiser des animations
et des activités
• Renseigner les
collaborateurs
Unité 8: Mon entreprise embauche
Témoignages
• Interview à Manon,
stagiaire au Québec

Compétences professionnelles
• Choisir un cours à l’étranger
• Connaître les sites et les réseaux
sociaux pour l’emploi
• Lire et écrire un profil sur Viadéo
• Comprendre une annonce
• Rédiger un CV
• Écrire une lettre de motivation
• Réaliser un CV vidéo
• Préparer un entretien d’embauche

Théorie
• L’instruction en France
• La recherche d’un employ

Unité 10: Mon entreprise et l’écologie
Témoignages
• Thomas Jaquier

et
l’hydroélectricité
dans une petite
commune de
Guyane

Compétences
professionnelles
• Se mettre à jour
• Se reconvertir
professionnellement
• Connaître les atouts des
professions du secteur
• Décrypter la crise
économique d’un secteur
• Sensibiliser aux
comportements
responsables

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

CIVILISATION
o La première moitié du XXe siècle
o Symboles, grands principes et institutions de la France
ANNEXES
o On révise ensemble – unités 8 - 10

EDUCAZIONE CIVICA
o L’Union européenne
- Politique et fonctionnement de l’Union européenne
- L’économie de l’Union européenne

Bilan
• Le marché

carbone

CONTENUTI DAL 15 MAGGIO ALLA FINE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
o Les banques
- Les instruments de paiement
VERIFICA E VALUTAZIONESTRUMENTI 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, test a risposta multipla.
Le prove orali, due nel primo quadrimestre e tre nel secondo, sono state interrogazioni e conversazioniguidate 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 prima della successiva
prova scritta, 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 votisono stati espressi in
base alla griglia di valutazione del dipartimento di Lingua e Civiltà Straniera seguendo una scala docimologica.

Cutro, 09/05/2022

La docente

CONSUNTIVO DISCIPLINARE

MATERIA

SCIENZE
MOTORIE

DOCENTE

TESTI
ADOTTATI

Lupia Giovanna

N° ORE
EFFETTUATE
AL 15/05/2022

IDEA
MOVIMENTO

N° ORE
PREVISTE
DAL PIANO DI
STUDI

44

51

2. CONTENUTI DISCIPLINARI
Sono stati svolti i seguenti moduli:

Modulo/Argomento

Obiettivi

IL CORPO IN MOVIMENTO

Conoscere le capacità coordinative; comprendere
1 Le capacità coordinative
i meccanismi fisiologici che stanno alla base di ritmo ed
1.1 La coordinazione
equilibrio.
Produrre risposte motorie adeguate di fronte a
1.2 Le capacità coordinative
molteplici stimoli. Programmare allenamenti.
speciali
Produrre risposte motorie adeguate di fronte a molteplici
1.3 Verifichiamo la
stimoli. Programmare allenamenti specifici sulla
coordinazione
coordinazione. Percepire ritmi diversi e creare un ritmo
con il proprio corpo. Riconoscere i ritmi alla base dei
1.4 Alleniamo la
singoli gesti sportivi. Mantenere lì equilibrio in situazioni
coordinazione
diverse.
IL CORPO
1.5 L’equilibrio come
capacità coordinativa
2

Il sistema nervoso

1.6 La propriocettività
1.1 Il sistema nervoso
centrale

Conoscere l’anatomia e la fisiologia del corpo umano.
Assumere adeguati comportamenti per tutelare i propri
organi e apparati.

1.2 L’encefalo
1.3 Il sistema nervoso
periferico EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA SALUTE
3

1.4 Il sistema nervoso
I nutrienti
neurovegetativo
Conoscere i principi di una sana e corretta alimentazione.
Assumere abitudini alimentari corrette ed adeguate alle
1.1 Energia e
fabbisogno calorico proprie caratteristiche. Padronanza delle principali regole
per un’alimentazione sana e corretta.
1.2 Quanta energia?
1.3 I nutrienti

L’ASPETTO EDUCATIVO E SOCIALE DELLO SPORT

Sapere essere testimone di fairplay nelle varie situazioni
quotidiane. Saper analizzare i propri comportamenti ed
evidenziare eventuali criticità. Avere rispetto della
4

L’etica sportiva

legalità condannando comportamenti devianti di vario
genere. Rispetto dell’avversario contrastando ogni forma
di intolleranza e violenza. Rispetto delle normali regole
di normale convivenza civile.

5 Lo sport attraverso la
Storia

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici
in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto
fra aree geografiche e culturali.
L’espressività attraverso la dimensione corporea nel tempo.

1 Sport di gruppo:

Classificare i giochi in base alle loro caratteristiche.
Collegare le caratteristiche di un gioco all’ età del

1.1 Pallavolo

soggetto. Padronanza dei fondamentali

1.2 Tennis Tavolo

degli sport di squadra. Conoscere le regole che
caratterizzano i vari sport.

1 Sport Individuali:
GIOCHI LOGICI:

Scacchi-Dama-DominoBridge

Imparare a riconoscere e gestire le emozioni in
vista
di una prestazione. Avere consapevolezza delle
proprie capacità motorie e apprendimento motorio.
Utilizzare gli schemi motori combinandoli tra loro.
Realizzare esercizi e giochi per le varie capacità
motorie e logico deduttive

3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
lezione interattiva
ricerca guidata
lavoro di gruppo
problem solving

4. SUSSIDI DIDATTICI
libri di testo
articoli di riviste e/o giornali
laboratorio informatico
Audiovisivi
Laboratorio
L.I.M.

5. SPAZI UTILIZZATI
Aula scolastica
Campo di pallavolo
Aula del tennis tavolo

6. CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Strumenti per la verifica

formativa

sommativa

prove strutturate
Test

X
X

X
X

relazioni scritte
esercitazioni di laboratorio

X

X
X

Istituto Tecnico Economico “Polo di Cutro”
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Classe: 5^A
Disciplina: RELIGIONE
Prof.ssa Arabia Monica
A.S 2021/2022

UdA n.

1

Titolo:

La Bioetica

Prodotto/compito

1. Asse dei
linguaggi

Asse culturale/assi
culturali cui fa riferimento
l’ UdA

2. Asse
matematico
3. Asse
scientificotecnologico
4. Asse storicoSociale

X

Competenze attese a livello di UdA
Coglierela presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica,
scientifica e tecnologica. Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede Cristiana, interpretandone
correttamente I contenuti nel quadro di un confront aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica
Competenze chiave cui si fa riferimento:
Quadro di riferimento delinea le competenze chiave:
competenza alfabetica funzionale
competenza digitale
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
competenza in materia di cittadinanza
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Argomenti

Conoscenze (sapere)

Abilità (saper fare)

Tempi
(durata in ore)

La Bioetica e il suo
Linee generali di antropologia
significato.
Cristiana.
Di quali questioni si occupa la Il pensiero del Magistero
Bioetica?
sull’uomo, la vita terrena e
Aborto, ingegneria genetica, future.
eutanasia.
Valore che il cristianesimo ha
dato a ogni forma di vita
Il pensiero di Peter Singer.
umana e al tema della cura.
La scaralità della vita.
Linee fondamentali del
Il corpo è solo un peso?
pensiero morale ed etico del
Il prendersi cura di se e
cristianesimo.
dell’altro.
Posizione della Chiesa su
Amare il prossimo.
alcuni temi di etica legati alla
vita umana e conoscenza del
E’ giusta la pena di morte?
confronto in atto.
Etica dell’ambiente: OGM,
inquinamento, salvaguardia
ambientale .Enciclica di papa
Francesco Lautao sii, sulla cua
dell’ambinete
Rapporto fede e scienza

Metodologie utilizzate

Strumenti utilizzati

Modalità di verifica
Valutazione
(per certificazione
competenze)

Saper confrontare pensieri
diversi in modo critico.
Saper riconoscere la
peculiarità del pensiero del
Magistero cattolico rispetto ad
alcuni temi di etica e di
rispetto della vita umana.
Saper individuare la specifica
vision Cristiana rigiardo
all’uomo, anche nella sua
fragilità.
Saper esprimere con
correttezza il pensiero
Cristiano sull’amore come
primo e principale
comandamento e saperlo
declinare nella concretezza.

15 ore

Blended
learning
Team working
Debate
Flipped
classroom
Peer tutoring
Cooperative
Libro di testo
learning
Materiale fornito dal docente
Problem
Computer
d’aulasolving
Laboratorio
LIM
Vero/falso
Scelta multipla
Esercizi
Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si attribuirà una
Problem solving

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

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)
LE ORE DI SVOLGIMENTO POTRENNO SUBIRE VARIAZIONI IN AUMENTO IN
BASE AL
Annotazioni

UdA n.

LIVELLO DI APPRENDIMENTO

2

Titolo:

INTERPRETAZIONE E ANALISI DI BILANCIO

Prodotto/compito

5. Asse dei
linguaggi

Asse culturale/assi
culturali cui fa riferimento
l’ UdA

6. Asse
matematico
7. Asse
scientificotecnologico
8. Asse storicosociale

X

Competenze attese a livello di UdA
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita , riflettendo sulla propria identità nel confront con il
messaggio Cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietàin un contesto multiculturale.
Competenze chiave cui si fa riferimento:
Quadro di riferimento delinea le competenze chiave:
competenza alfabetica funzionale
competenza digitale
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
competenza in materia di cittadinanza
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Argomenti

Conoscenze (sapere)

Abilità (saper fare)

Tempi
(durata in ore)

Le religioni nel mondo
Ebraismo
Cristanesimo
Islam
Buddhismo
Induismo
I diritti umani
La globalizzazione
Il dialogo interreligioso

Metodologie utilizzate

Linee generali della
dottirna sociale .
Rapporto tra cHiesa ed
Ebraismo nelle sue line
generali.
Rapporto tra Chiesa e
religioni non cristiane.
Linee principali del
Magistero ecclesiale sulle
problematiche sociali,
ambientali, etiche oggi
emergenti

Strumenti utilizzati

Modalità di verifica

Vero/falso
Scelta multipla
Esercizi
Problem solving

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

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)

15 ore

Blended learning
Team working
Debate
Flipped classroom
Peer tutoring
Cooperative learning
Problem solving

Libro di testo
Materiale fornito dal docente
Computer d’aula
Laboratorio
LIM

Valutazione
(per certificazione
competenze)

Saper riconoscre l’azione
della Chiesa e la sua
specificità nel mondo
contemporaneo .
Saper confrontare in modo
critico posizioni diverse.
Sapersi porre domande di
senso e avere gli strumenti
per individuare risposte
personali.

Annotazioni

LE ORE DI SVOLGIMENTO POTRENNO SUBIRE VARIAZIONI IN AUMENTO
IN BASE AL
LIVELLO DI APPRENDIMENTO

Prof.ssa Arabia Monica

ALLEGATO 2
Preparazione alla seconda prova scritta
dell’Esame di Stato 21/22 (Nota MIUR 7775
del 28/03/22)
In base a quanto deliberato nel Dipartimento Giuridico – Economico, la seconda prova scritta
si baserà sulla risoluzione di un caso pratico relativo al bilancio di una S.P.A. Verranno
preparate tre tracce e ne sarà sorteggiata una.
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ALLEGATO 3

60

61

62

63

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).
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ALLEGATO C O.M. n. 65 del 22/03/2022

Tabella 1
Conversione del credito scolastico complessivo
Punteggio

Punteggio

in base 40

in base 50

21

26

22

28

23

29

24

30

25

31

26

33

27
28

34
35

29

36

30

38

31

39

32

40

33

41

34

43

35

44

36

45

37

46

38

48

39

49

40

50
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Tabella 2
Conversione del punteggio della prima prova scritta
Punteggio

Punteggio

in base 20

in base 15

1

1

2

1.50

3

2

4

3

5

4

6

4.50

7
8

5
6

9

7

10

7.50

11

8

12

9

13

10

14

10.50

15

11

16

12

17

13

18

13.50

19

14

20

15
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Tabella 3
Conversione del punteggio della seconda prova scritta
Punteggio

Punteggio

in base 20

in base 10

1

0.50

2

1

3

1.50

4

2

5

2.50

6

3

7
8

3.50
4

9

4.50

10

5

11

5.50

12

6

13

6.50

14

7

15

7.50

16

8

17

8.50

18

9

19

9.50

20

10
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguitoindicati.
Indicatori
Descrittori
Livelli
Punti
Punteggio
Acquisizione dei
I
contenuti e dei metodi
II
delle diverse discipline
del curricolo, con
III
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo
IV

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

0.50 - 1

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

1.50 - 3.50

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

4 - 4.50

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

5-6

V

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

6.50 - 7

I

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

0.50 - 1

II

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

1.50 - 3.50

III

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

4 - 4.50

IV

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

5 - 5.50

V

Capacità di argomentare I
in maniera critica e
personale, rielaborando II
i contenuti acquisiti

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

6
0.50 - 1

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

1.50 - 3.50

III

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

4 - 4.50

IV

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

5 - 5.50

V

Ricchezza e padronanza I
lessicale e semantica,
con specifico
II
riferimento al linguaggio
III
tecnico e/o di settore,
anche in lingua straniera IV

Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

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

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

6
0.50
1

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

1.50

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

2 - 2.50

V

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

I

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

3
0.50

II

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

III

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

1.50

IV

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

2 - 2.50

V

1

3

Punteggio totale della prova
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO TIPOLOGIA A – ANALISI ED INTERPRETAZIONE TESTUALE COMPETENZE

DESCRITTORI

INDICATORI IN
TERMINI DI

PUNTEGGIO

CAPACITA’
COMPETENZE DI BASE
LINGUISTICO
COMUNICATIVE

Correttezza ortografica e
morfosintattica

▪
▪
▪
▪

Produzione di un testo corretto
Produzione di un testo con lievi e sporadici errori
Produzione di un testo con errori lievi ma molto diffuse
Produzione di un testo con errori gravi e diffusi

LESSICALE

Correttezza lessicale e
coesione

▪
▪
▪
▪

Produzione di un testo con lessico ricco e piena coesione
Produzione di un testo con lessico chiaro e coesione appropriata
Produzione di un testo con lessico sufficientemente corretto e coesione incerta
Produzione di un testo con lessico imprecise, approssimativo e coesione
scarsa

4
3
2
1
4
3
2
1

COMPETENZE
SPECIFICHE
LOGICHE

TESTUALI

COMPETENZA
CRITICA

Comprensione ed
interpretazione del testo

Articolazione sintattico
testuale

Problematizzazione del
testo e contestualizzazione

La comprensione degli aspetti contenutistici e l’interpretazione risultano
▪ Approfonditi
▪ Ampi
▪ Appena accennati
▪ Lacunosi

4
3

Il riconoscimento e l’analisi delle parti principali della struttura del testo risultano
▪ Completi
▪ Articolati
▪ Limitati agli elementi essenziali e fattuali
▪ Parziali, frammentari e poco articolati

4
3

Il testo prodotto risulta
▪ Personale e documentato
▪ Con spunti riflessivi e contestualizzato
▪ Con riflessioni sporadiche non pienamente contestualizzato
▪ Limitato nella riflessione personale e privo di contestualizzazione

4

2
1

2
1

3
2
1

_____________________________________________________
Totale ______/20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVOCOMPETENZE

DESCITTORI

INDICATORI INTERMINI DI

PUNTEGGIO

CAPACITA’
COMPETENZE DI BASE
LINGUISTICO
COMUNICATIVE

Correttezza ortografica e
morfosintattica

▪
▪
▪
▪

Produzione di un testo corretto
Produzione di un testo con lievi e sporadici errori
Produzione di un testo con errori lievi ma molto diffuse
Produzione di un testo con errori gravi e diffusi

LESSICALE

Correttezza lessicale e
coesione

▪
▪
▪

Produzione di un testo con lessico ricco e piena coesione
Produzione di un testo con lessico chiaro e coesione appropriata
Produzione di un testo con lessico sufficientemente corretto e coesione
incerta
Produzione di un testo con lessico impreciso, approssimativo e
coesionescarsa

▪

4
3
2
1
4
3
2
1

COMPETENZE
SPECIFICHE
LOGICHE

TESTUALI

COMPETENZA
ARGOMENTATIVA

Comprensione ed analisidel
testo

Articolazione sintatticotestuale

Sostenere un percorso ragionativo
coerente adoperando connettivi
pertinenti nonchè corretti e
congrui riferimenti
culturali

La comprensione del testo e l’analisi del/i documento/i risultano
▪ Approfondite ed esaustive
▪ Ampie ed articolate
▪ Appena accennate
▪ Confuse e lacunose

4
3

L’individuazione di tesi ed argomentazioni presenti nel testo risultano
▪ Complete
▪ Articolate
▪ Limitate agli elementi essenziali
▪ Parziali e frammentarie

4
3

Il testo prodotto risulta
▪ Coerente e sicuro con ampliamento del corredo informativo
▪ Coerente e con sicuri riferimenti culturali
▪ Parzialmente coerente e sufficientemente argomentato
▪ Lacunoso in coerenza ed insufficientemente argomentato

4

2
1

2
1
3
2
1

_____________________________________________________
Totale ______/20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVOARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’COMPETENZE

INDICATORI IN TERMINI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

DI CAPACITA’
COMPETENZE DI BASE
LINGUISTICO
COMUNICATIVE

Correttezza ortografica e
morfosintattica

▪
▪
▪
▪

Produzione di un testo corretto
Produzione di un testo con lievi e sporadici errori
Produzione di un testo con errori lievi ma molto diffuse
Produzione di un testo con errori gravi e diffusi

▪
▪
▪
▪

Produzione di un testo con lessico ricco e piena coesione
Produzione di un testo con lessico chiaro e coesione appropriata
Produzione di un testo con lessico sufficientemente corretto e coesione incerta
Produzione di un testo con lessico imprecise, approssimativo e coesione scarsa

4
3
2
1

LESSICALE

Correttezza lessicale e
coesione

4
3
2
1

COMPETENZE
SPECIFICHE
LOGICHE

Comprensione della traccia ed analisi
del tema proposto

La comprensione della traccia e l’analisi del tema proposto risultano
▪
Approfondite ed esaustive
▪
Ampie ed articolate
▪
Appena accennate
▪
Confuse e lacunose

4
3
2
1

TESTUALI

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia
e
coerenza
nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione

COMPETENZA
ORGANIZZATIVA ED
ESPOSITIVA

Sostenere un percorso ragionativo
coerente adoperando connettivi
pertinenti nonchè corretti e
congrui riferimenti culturali

Il testo prodotto risulta
▪
Pienamente pertinente rispetto alla traccia e coerente nell’intitolazione
▪
Adeguatamente pertinente rispetto alla traccia e coerente nell’intitolazione
▪
Sufficientemente pertinente rispetto alla traccia e coerente nell’intitolazione
▪
Inadeguato rispetto alla traccia ed incoerente nell’intitolazione

4
3
2
1

Il testo prodotto risulta
▪
Ordinato nello sviluppo e lineare nell’esposizione, corretto ed
articolato nelleconoscenze con giudizi critici sostenuti da riferimenti
culturali
▪
Adeguatamente ordinato e lineare nello sviluppo, corretto nelle conoscenze
e consicuri giudizi critici
▪
Sufficientemente ordinato ed argomentato
▪
Lacunoso nel suo sviluppo lineare e nell’argomentazione

4
3
2
1

_____________________________________________________
Totale ______/20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
ECONOMIA AZIENDALE

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina
AVANZATA: Conoscenza completa e precisa di tutti i nuclei fondanti della disciplina. La
prova evidenzia numerosi collegamenti logici tra le diverse conoscenze
BASE: Conoscenza degli aspetti principali dei nuclei fondanti della disciplina. La prova
evidenzia ridotti collegamenti logici fra le diverse conoscenze
INSUFFICIENTE: Conoscenze superficiali e lacunose dei nuclei fondanti della
disciplina. La prova non mostra alcun collegamento fra le diverse conoscenze
NULLA: Conoscenza nulla dei nuclei fondanti della disciplina

3-4
2,5
…… / 4

1-2
0

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare
riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di documenti di natura economico-aziendale, all’elaborazione di business plan,
report, piani e altri documenti di natura economico-finanziaria e patrimoniale destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di
analisi, modellazione e simulazione dei dati
AVANZATA: Comprensione completa e corretta dei testi proposti, individuando anche
legami fra le diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo corretto
e coerente con le informazioni possedute e le ipotesi costruite
BASE: Comprensione adeguata dei testi proposti, individuando solo alcuni legami fra le
diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo corretto ma con
alcune imprecisioni/errori e non sempre coerente con le informazioni possedute e le ipotesi
costruite
INSUFFICIENTE: Comprensione parziale e non sempre corretta dei testi proposti, senza
individuazione dei legami fra le diverse informazioni. Redazione dei documenti richiesti con
errori e in modo non coerente con le informazioni possedute e le ipotesi
costruite
NULLA: Mancata comprensione dei testi proposti e redazione dei documenti richiesti
completamente scorretta

5-6

3,5 –
4,5
…… / 6
1-3

0

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici prodotti
AVANZATA: Svolgimento completo, elaborato coerente e corretto

5-6

BASE: Svolgimento completo, elaborato coerente ma con alcuni errori non gravi

3,5 –
4,5

INSUFFICIENTE: Svolgimento incompleto, elaborato poco coerente con alcuni errori anche
gravi

1-3

NULLA: Svolgimento parziale della prova con numerosi gravi errori

…… / 6

0

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i
diversi linguaggi specifici
AVANZATA: Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni collegate e
sintetizzate in modo efficace, utilizzo preciso del linguaggio specifico
BASE: Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo adeguato,
utilizzo sufficiente del linguaggio specifico
INSUFFICIENTE: Argomentazioni lacunose e non sempre coerenti, informazioni collegate
e sintetizzate in modo superficiale, utilizzo confuso del linguaggio specifico
NULLA: Mancanza di argomentazioni, informazioni non collegate e sintetizzate,
assenza di utilizzo di linguaggio tecnico
TOTALE

3-4
2,5
…… / 4
1-2
0
…… / 20
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FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE
N°

Discipline
Religione

DOCENTI

FIRMA

Monica Arabia

1
Att. alternativa IRC
2
Italiano - Storia

Giuseppina Salerno

Matematica

Giuseppina D’Onofrio

Diritto – Ec. Politica

Francesco Zurlo

Ec. Aziendale

Francesco Lombardo

Lingua e cultura inglese

Monica Diaz Gonzalez

Lingua e cultura francese

Emilia D’Auria

Scienze motorie

Giovanna Lupia

3
4
5
6
7
8
9
COMPONENTE
STUDENTI
Chetioui Insaf
Aiello Francesco

COMPONENTE
GENITORI

Data di approvazione: 14/05/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Vito SANZO
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