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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L'istituto Superiore di Istruzione Secondaria “Rosario Livatino” è situato nella zona confinante tra 

Barra e San Giovanni a Teduccio, quartieri periferici della cintura orientale del comune di Napoli 

che presentano i problemi tipici di una periferia urbana ad alta densità abitativa, caratterizzata da 

un marcato degrado socio-ambientale. In questa area convivono a stretto contatto apparati 

industriali in via di smobilitazione, una imprenditoria commerciale ed artigianale di basso o medio 

livello e residuali attività agricole. Questa precaria realtà economica ha prodotto negli anni un 

crescente tasso di disoccupazione che ha deteriorato il substrato sociale, generando fenomeni di 

criminalità e microcriminalità diffusa. La struttura urbanistica è stata, altresì, modificata dalla 

costruzione di grandi vie di comunicazione che ne hanno mutato il tessuto urbano con la nascita di 

aree residenziali isolate, carenti della forza aggregatrice e simbolica dei tradizionali luoghi di 

incontro, che si alternano ad aree destinate a servizi e/o ad attività produttive. 

Va infine segnalata la mancanza di altri punti di aggregazione che non siano il Parco Troisi (un parco 

artificiale adiacente il cimitero), un grande centro polisportivo e d’iniziativa religiosa (Centro Ester) 

e qualche centro sportivo minore. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Rosario Livatino” di San Giovanni a Teduccio nasce 

nell’anno 2000 dalla fusione delle succursali dell’Istituto Professionale per il Commercio e Turismo 

“F. De Sanctis” e del Liceo Scientifico “Calamendrei” ed accoglie complessivamente circa 800 

studenti, provenienti in prevalenza nei quartieri di Barra e San Giovanni a T. 

Nel maggio 2006 l'Istituto, fu intitolato al giudice siciliano Rosario Livatino, tale scelta non fu 

casuale, ma motivata da un forte messaggio che si voleva dare al territorio in cui la scuola opera, 

come presidio di Legalità. 

Per quanto riguarda le strutture didattiche, diversi lavori di ristrutturazione hanno ridotto le 

difficoltà dovute al numero insufficiente delle aule; le due palestre al coperto e i campi esterni 

soddisfano le necessità dell’addestramento sportivo degli alunni, sono presenti, altresì, locali 

adibiti a laboratori linguistico-multimediali, a laboratori di informatica, di matematica, di fisica e di 

scienze che consentono agli alunni di integrare teoria e pratica. Tutte le aule sono dotate di LIM 

con connessione internet. L’Istituto possiede inoltre una Biblioteca, aperta al prestito interno e 

con sala di lettura per il lavoro in sede. L'Istituto pur operando in una realtà difficile e 

culturalmente deprivata rappresenta da anni un baluardo contro l’illegalità ed il malessere. 

Consapevoli dell'importanza formativa che in tale contesto riveste l'istituzione scolastica, il nostro 

istituto cerca di proporre agli studenti percorsi di studio che rispondano sia alle loro esigenze di 

formazione culturale e professionale, sia alle richieste di orientamento/inserimento nel mondo del 

lavoro. Diversi sono pertanto gli indirizzi presenti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto: 
 
 

• Liceo scientifico tradizionale 

 
• Liceo delle scienze applicate 

 
• Liceo scientifico ad indirizzo sportivo 
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• Istituto professionale servizi commerciali 

 
• Istituto professionale servizi socio-sanitari 

 
• Istituto tecnico economico: indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 

 
• Percorso Per adulti di II livello Indirizzo Socio-sanitario 

 

 

I diversi percorsi formativi realizzati nell'istituto non solo promuovono le conoscenze e le 

competenze degli studenti ma favoriscono anche il loro interesse verso l'esterno, accrescendo in 

loro la consapevolezza delle proprie potenzialità. In linea con tali finalità la scuola negli ultimi anni 

ha progettato e realizzato numerose attività formative, curriculari ed extracurriculari quali: 
 
 
 
PON FSE 2014-2020 

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-532– Titolo “Migliora-menti” 
 
Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-26 – "Il Livatino in Europa: l'Euro-progettazione" 
 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-120 - "Fuori dai banchi" Inclusione sociale 
 
4) Progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-26 - "Marketing e Benessere al Livatino" 
 
5)Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-503 - "Migliora-menti" Competenze di base 
 
 
6) Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-1 - "Euro-progettazione" Alternanza scuola lavoro all'estero 
 
7) Progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-1 - "Impresa: benessere e marketing" Alternanza scuola 
lavoro in Italia 
 
8) Progetto 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-17 - Titolo Napoli e le sue periferie: patrimoni da esplorare, 
identità da condividere 
 
9) Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-869 Generazioni connesse 
 
10) Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-6 - Mi preparo a diventare cittadino europeo 
 
11) Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-1 - "Euro-progettazione" Alternanza scuola lavoro 
 
12) Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-343 Titolo Potenziamento dell'educazione 
all'imprenditorialità 
 
13) Progetto 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-4 In Europa per l'Europa (2) 
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PON FESR 2014/2020 

 

Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-11 “Con lo sport divento cittadino del mondo” 
 
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018- 188 - "Esplora, crea e condividi" Fesr laboratori innovativi 
 
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-165 - "WIKILAB" 

 

 

 

 

 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

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

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

dell'economia sociale. Integra le competenze dell'ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia 

all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa inserita nel contesto 

internazionale. 

 
 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
 

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

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 
•  redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
•  gestire adempimenti di natura fiscale; 
• collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell'azienda; 
• svolgere attività di marketing; 
• collaborare all'organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell'indirizzo “Amministrazione, Finanza e 
Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 
 

1. Riconoscere ed 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; 
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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 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. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
 

10. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
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2.2 Quadro orario settimanale 

 

DISCIPLINA 

 

ORE SETTIMANALI 

ITALIANO 4 

STORIA 2 

LINGUA INGLESE 3 

LINGUA FRANCESE 3 

DIRITTO 3 

ECONOMIA POLITICA 3 

ECONOMIA AZIENDALE 8 

MATEMATICA 3 

SCIENZE MOTORIE 2 

IRC 1 

TOT. Ore settimanali 32 

Numero discipline per anno 10 
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3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Parisio Federica Coordinatrice Diritto e Economia Politica 

De Vita Salvatore 

 

Cristiana 

 

Cristiana 

docente Italiano e Storia 

Perenze Lucia docente Economia Aziendale 

Cirillo Irene docente Inglese 

Ferlito Calogero docente Francese 

Matarese Cinzia docente Matematica 

Montanino Alessandra docente Scienze motorie 

Esposito Assunta docente IRC 

 

3.2 Continuità docenti 

disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e Storia Graziano Marcella Graziano Marcella De Vita Salvatore 

Economia Aziendale La Marca Giuseppina Perenze Lucia Perenze Lucia 

Diritto Parisio Federica Parisio Federica Parisio Federica 

Francese Ferlito Calogero Ferlito Calogero Ferlito Calogero 

Inglese Pala Vincenzo Sibilio Rosanna Cirillo Irene 

Matematica Matarese Cinzia Matarese Cinzia Matarese Cinzia 

Scienze motorie Scuotto Ciro Scuotto Ciro Montanino Alessandra 

IRC Esposito Assunta Esposito Assunta Esposito Assunta 

Economia politica Federica Parisio Federica Parisio Parisio Federica 

Informatica Borrelli Luigi Sessa Clelia -------- 
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3.3 Composizione e storia classe 

La classe è costituita da 11 alunne di cui due diversamente abili , che, insieme da tre anni , 

sono maturate, definendo i caratteri della loro personalità e facendo emergere gli ambiti di 

interesse più corrispondenti alle loro inclinazioni. 

Si presentano all’esame di maturità con diversi livelli di preparazione, capacità operative e 

motivazione alla vita scolastica. 

Ciò nonostante , ognuna di esse  ha compiuto, in questi anni, significativi progressi, sotto il 

profilo culturale, educativo e professionale, dimostrando di saper affrontare con maturità e 

responsabilità situazioni nuove e critiche, come quella della didattica a distanza. 

La classe ha raggiunto un ottimo livello di socializzazione e di relazione interpersonale e si 

presenta come gruppo capace di promuovere legami cooperativi fra i suoi componenti e di 

saper gestire e risolvere, autonomamente, gli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione. 

Nel corso dell'anno quasi tutte le allieve hanno mostrato un certo interesse ed una sostanziale 

attenzione in classe, anche se la partecipazione ha assunto forme ed intensità differenziate in 

funzione sia delle singole personalità sia delle diverse discipline. L'impegno profuso nello 

studio individuale è stato sempre diligente e sistematico. Quasi tutte le allieve si sono 

mostrate costanti ed hanno lavorato con serietà, cercando di recuperare le lacune e/o di 

consolidare la preparazione 

Il grado di preparazione finale delle alunne risulta essere discreto; in particolare  due alunne si 

sono distinte, durante tutto il percorso scolastico, per la serietà, l’impegno, la partecipazione, 

la disponibilità e l’interesse profuso. 

Tutto il consiglio di classe è concorde nell'affermare che gli alunni hanno sviluppato 

competenze espresse in termini di conoscenze ed abilità. 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

1. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; 

2. potenziamento delle metodologie laboratori ali e delle attività di laboratorio; 

3. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; 

4. potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca il 18 dicembre 2014; 

5. valorizzazione  della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 

di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni 
frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro 
didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica 
a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, 
saggi, materiale multimediale, computer e LIM. 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare 
scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento 
e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività 
significative. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 
strumenti e le seguenti strategie per la DaD: video-lezioni programmate e concordate con gli 
alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale 
semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale 
didattico,  Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare 
correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e 
Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, 
materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale 
didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial 
realizzati tramite Screencast Matic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato 
tramite vari software e siti specifici. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 
alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in 
remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 
dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 
sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga 
o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 
riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di 
mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 
insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.  
 

5.2  CLIL : attività e modalità insegnamento 

Nel corrente anno scolastico, la classe ha svolto delle unità didattiche CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) di Storia in lingua Inglese: 

-THE AMERICAN REVOLUTION  
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

PCTO 
La classe, nel corso del secondo biennio, ha svolto  e completato tutto il monte ore previste 
per le attività di PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, 
n.107 e successive integrazioni) 

Per l'a. s. 2017/18  i PCTO  sono stati svolti con i seguenti enti esterni: 

Ente/azienda esterna Attività  Ore progetto 

FINDOMESTIC RECUPERO PERIFERIA DI 
NAPOLI 

40 

IGS CORSO BASE SICUREZZA SUL 
LAVORO 

4 

JA PROFESSIONI STEM IMPRESA SIMULATA  (IN 
ISTITUTO) 

92 

 CURVATURA 12 

                                           
TOTALE PER LA CLASSE 

148 H 

 

Per l'a. s. 2018/19  i  PCTO sono stati svolti con i seguenti enti esterni: 
 

Ente/azienda esterna Attività  Ore progetto 

DELTACON /BLACK BULL SPA ORIENTATORE WEB MARKETING 50 

BNL FORMAZIONE BANCARIA E 
FINANZIARIA 

12 

CIVICAMENTE SRL TED (TUTOR ENERGIA 
DOMESTICA) E-LEARNING 

25 

PON 10.6.6°-FSEPON-CA2017-1  
Complesso termale "Terme 
Vesuviane" di Torre Annunziata  
(NA)  
 
PON. 
EUROPROGETTAZIONE LUGLIO 
2019 
 
STAGE EDUCAZIONE 
FINANZIARIA BNL NAPOLI  
( UNA ALUNNA  (25 ORE E 
UN’ALTRA 30 ORE) 

“IMPRESA BENESSERE & 
MARKETING” (solo per due 
alunne) 
 
 
“EUROPROGESSTISTA” 
BRUXELLES H 12 (SOLO DUE 
ALUNNE) 
 
BNL SEDE CENTRALE NAPOLI 

120 (SOLO PER 2 
ALUNNE) 
 
 
 
 
120 (SOLO PER 2 
ALUNNE) 
 
30 (SOLO PER 2 
ALUNNE) 

   

 CURVATURA 20 

                               TOTALE PER LA 
CLASSE 2018/19 

107 H +148H (2017-
2018) = 255H 
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Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della 
scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 
• Stage formativi ed aziendali 
• Visite aziendali 
• Incontri con esperti di settore 
• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 
• Conferenze 
• Visite culturali 

 

5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando 
le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella 
documentazione finale del corrente anno scolastico. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione 
delle eccellenze. 
Sono stati usati tutti i metodi e i mezzi previsti e indicati nelle programmazioni. In particolare, 
la classe ha utilizzato libri di testo, testi di consultazione, attrezzatura e sussidi (laboratorio, 
strumenti multimediali, nonché uso di “social network educativi” e servizi Web).  
 
6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi 

spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

L’attività di recupero si è svolta costantemente in modalità DAD laddove emergevano necessità 

di ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti. 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”: 

- I diritti negati 

- Usura 

- Integrazione 

- Biodiversità 

- La Crisi 

- La Globalizzazione 

 

6.3 Percorsi interdisciplinari 

I percorsi interdisciplinari definiti dal C.d.C. sono: 

- Management  ed emergenza biologica 

- La tecnologia; 

- L’uomo e l’ambiente; 

- Il ruolo della storia nell’emergenza; 

- La povertà; 

- Gli strumenti giuridici durante l’emergenza; 
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- L’omertà; 

- la legalità; 

- I diritti negati durante le emergenze. 

 

6.4 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Attività svolte nell’anno scolastico 2019/2020 

• Cineforum : “Cinema del pensiero” presso Polo ingegneristico “ San Giovanni a 

Teduccio”; 

• 22/11/2019 Incontro con “ Consorzio Elis” società per la formazione professionale 

superiore; 

• 24/01/2020 Incontro con l’Arma dei Carabinieri. 

 

6.5  Eventuali attività specifiche di orientamento 

       17/02/2020 Orientamento universitario: 

• Aula Convegno con Pegaso 

 

 

7   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 
17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione 
degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia 
alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 
distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto 
previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti 
criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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Griglia di valutazione della prova orale ( nazionale) 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a 
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
  

Indicator
i Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti I 

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

e dei metodi 
delle diverse II 

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

discipline del 
curricolo, con III 

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

particolare 
riferimento a 

    

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

 

quelle 
d’indirizzo 

 

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 I 

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

conoscenze 
acquisite e di 

    

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

 

collegarle tra 
loro 

 

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 I 

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

maniera critica e 
personale, II 

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

rielaborando i 
contenuti 

    

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

 

acquisiti 

 

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

lessicale e 
semantica, con II 

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

specifico 
riferimento al 

    

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

 
  
  

linguaggio 
tecnico e/o di 

 
    

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

 

settore, anche in 
lingua 

 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

 
straniera  
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Capacità di 
analisi e 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  

comprensione 
della realtà II 

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

in chiave di 
cittadinanza 

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

3  

attiva a partire 
dalla 

  

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

 

riflessione sulle 
esperienze 

 

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

 

personali 
 

    

             Punteggio totale della prova …../40  
     
     

     

 

7.2 Criteri attribuzione crediti 

 
Per l’attribuzione del credito scolastico con il massimo dei punti relativi alla banda di 
oscillazione corrispondente alla media dei voti conseguita, saranno utilizzati i criteri deliberati 
dal Collegio dei Docenti. L’esplicitazione dei crediti per ciascun alunno sarà riportata in 
dettaglio nel verbale dello scrutinio finale. 
Per la conversione del credito assegnato al termine del terzo e del quarto anno e per 

l’attribuzione del credito per la classe quinta saranno usate, rispettivamente, le tabelle A, B e C 

dell’allegato A all’Om10 del 16 maggio 2020 di seguito riportate: 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

Credito conseguito 

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito attribuito  
per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 



Documento del Consiglio di classe -  V sez. B AFM 
 Pagina 16 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

Credito conseguito Nuovo credito attribuito  
per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

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 <5 9-10 

5 ≤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 
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7.3 INFORMATIVA SU DISCIPLINE (Si tenga conto della programmazione rimodulata  nota  
MIUR  n 388 del 17-03-2020 causa COVID19) 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

DOCENTE: PERENZE LUCIA 

DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALDE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 
ECONOMIA AZIENDALE 

 
 
 
 
 
 

  

Le competenze raggiunte della classe sono alquanto simili, 
ed  il livello di comprensione e padronanza del linguaggio 
specifico e della abilità tecniche degli alunni risulta 
omogeneo. 
Lo studente è in grado di: 

- Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale con riferimento alle attività 
aziendali 

- Analizzare e produrre i documenti relativi alla 
comunicazione d’impresa, alla rendicontazione e al 
controllo 

- Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento 
a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Mod. 1.: Aspetti economico-aziendali delle imprese industriali 
 le imprese industriali: generalità  e classificazioni 
 il piano dei conti delle imprese industriali 
 scritture relative alle immobilizzazioni materiali: acquisti, 

permuta, leasing e dismissioni 
 le scritture di assestamento: completamento, integrazioni, 

rettificazioni ed ammortamento 
 il bilancio d'esercizio e determinazione del patrimonio di 

funzionamento e del risultato economico 
 il bilancio civilistico: clausola generale, principi di 

redazione, criteri di valutazione e struttura 
  

Mod. 2.: Le analisi di bilancio per indici 
 riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale 
 rielaborazione del Conto economico: “a valore aggiunto” e 

a “costi e ricavi della produzione venduta” 
 l'analisi della struttura patrimoniale dell'azienda 
 l'analisi della situazione finanziaria 
 l'analisi della situazione economica 

Mod 3.: Le imposte sul reddito d'impresa 
 dal reddito di bilancio al reddito fiscale 
 le variazioni al reddito di bilancio 
 rilevazioni contabili relative alle imposte: Ires  ed Irap 
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 criteri fiscali di  valutazione: ammortamento, spese di 
manutenzione e riparazioni 

 criteri fiscali di valutazione: la svalutazione dei crediti 
Mod. 4.: La pianificazione strategica e il sistema di 
programmazione e controllo della gestione 

 la gestione strategica d'impresa 
 la definizione degli obiettivi e l'analisi dell'ambiente 

esterno ed interno 
 la formulazione e la realizzazione del piano strategico 
 il controllo dei costi: la contabilità analitica 
 i costi nelle imprese industriali: classificazioni e 

configurazioni 
 la metodologia del calcolo dei costi di prodotto 
 la contabilità analitica a costi pieni o  full costing  
 la contabilità a costi variabili o direct costing  
 i costi nelle decisioni aziendali 
 la break-even analysis 
 il controllo di gestione e i suoi strumenti 
 il budget annuale e la sua articolazione 
 la formazione dei budget settoriali 
 il controllo budgetario e il sistema di reporting 

 

ABILITA’: Rilevare in P.D. le operazioni di gestione e di assestamento;  
Redigere e commentare i documenti che compongono il bilancio 
Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso 
l’analisi di bilancio per indici e per flussi  
Delineare il processo di pianificazione, programmazione e 
controllo individuandone i tipici strumenti e il loro utilizzo 
Costruire il sistema di budget, comparare e commentare gli indici 
ricavati dall’analisi dei dati 
Predisporre report differenziati in relazione ai casi studiati e ai  
destinatari. 

METODOLOGIE ED AUSILI 

DIDATTICI 

In una situazione di emergenza del genere, con grande 
coinvolgimento emotivo nostro e dei nostri discenti, è 
fondamentale la modalità con cui si intende gestire l’interazione, 
anche psicologica-emotiva , specificando, al contempo,  con quale 
frequenza ciò debba avvenire (chiamate vocali di gruppo, chiamate 
vocali di classe, videolezioni in differita o in diretta, chat, 
restituzione degli elaborati corretti) Chiaramente si è cercato di 
evitare  sovrapposizioni di orari, ed è stato concordato dal CDC , un 
numero di compiti congruo da scongiurare un eccessivo  carico 
cognitivo degli alunni. Infatti, ciò che la nostra DS ha sottolineato 
sempre, è   “ la nostra libertà di insegnamento “ che va sì 
salvaguardata,  ma in conformità di una costante interazione 
dell’intero corpo docente, per assicurare organicità al lavoro svolto 
nei contesti di didattica a distanza . 
Di supporto fondamentale è stata anche la figura dell’Animatore 
digitale e dell’intero team, che attraverso la  creazione di  apposite 
piattaforme digitali ed istituzionali   hanno favorito la relazione e la 
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co-progettazione in itinere tra noi docenti . ( Gsuite for Education 
che comprende varie applicazioni come Meet, classroom, Maps, 
Blogger ecc…), da privilegiare, la creazione di” classi virtuali”. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE La didattica a distanza prevede uno o più momenti di relazione tra 
docente e discenti, attraverso cui l’insegnante possa restituire agli 
alunni il senso di quanto operato in autonomia, in un processo di 
costante verifica e miglioramento per  l’efficacia degli strumenti  e 
dei contenuti digitali adottati. Ed è proprio quello che la scrivente 
ha attuato: incontri su  gruppi, videochiamate e piattaforme 
digitali 3 volte a settimana per ogni mia classe con spiegazione 
contestualizzata degli argomenti poi assegnati, per poi 
successivamente passare alla parte più pratica con questionari , 
prove semistrutturate,  esercitazioni pratiche. 
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                                            DOCENTE: MATARESE CINZIA 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 
MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

  

Le competenze raggiunte della classe sono differenziate. Il 
livello di comprensione e padronanza del linguaggio 
specifico e della abilità tecniche degli alunni risulta 
disomogeneo. 
Lo studente è in grado di: 
- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

- Analizzare dati e interpretarli anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico. 

- Risolvere problemi reali utilizzando tecniche 

matematiche.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Modulo 1:  Funzioni di una variabile 

 Definizione di funzione reale di una variabile reale. 

 Funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti, iniettive, 

suriettive e biettive. 

 Classificazione delle funzioni. 

 Campo di esistenza di una funzione razionale intera, razionale 

fratta ed irrazionale. 

 Intersezione con gli assi cartesiani di una funzione. 

 Insieme di positività di una funzione. 

 Esercizi sul C.E., intersezione con gli assi e positività con 

relativo grafico parziale della funzione razionale ed 

irrazionale. 

Modulo 2: Limiti delle funzioni 
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 Definizione di limite finito di una funzione per x che tende 

ad un valore finito. 

 Teoremi generali sui limiti. 

 Limite della somma algebrica, del prodotto, del quoziente 

di due funzioni.    

 Limite del prodotto di una funzione per una costante. 

 Limiti in forme indeterminate (f.i.). 

 Esercizi sui limiti in f.i. 0/0; ∞/∞; ∞−∞. 

Modulo 3: Derivata di una funzione 

 Definizione di derivata di una funzione. 

 Rapporto incrementale. 

 Derivate fondamentali. 

 Regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto 

e del quoziente di    due funzioni. 

 Derivata di ordine successive: derivata seconda. 

Modulo 4: Massimi, minimi e flessi 

 Massimi e Minimi relativi ed assoluti di una funzione 

reale. 

 Ricerca degli estremi relativi ed assoluti. 

 Esercizi sui massimi e minimi relativi. 

 Concavità e convessità di una funzione. 

 Esercizi sulla concavità e convessità di una funzione. 

 Punti di flesso. 

Modulo 5: Rappresentazione grafica di una funzione di una 
variabile 

 Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

 Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

 Schema generale per lo studio del grafico di una funzione. 

 Grafico di una funzione razionale intera, fratta ed 

irrazionale. 

 Esercizi sul grafico di una funzione.  

Modulo 6: La matematica e l' economia 

 Retta dei costi e dei ricavi. 

 La funzione profitto. 

 Punto di equilibrio economico (break-even point). 

 Condizioni di massimo profitto. 

Modulo 7: Ricerca Operativa e programmazione lineare 

 Definizione di Ricerca Operativa (R.O.). Fasi della R.O. 

 I modelli matematici per rappresentare i problemi di 

scelta. 

 Classificazione dei problemi di scelta. 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti 
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immediati: caso continuo e discreto. Esercizi sui problemi 

di scelta. 

 Il problema delle scorte di un magazzino.  

 

ABILITA’: - Saper progettare un percorso risolutivo strutturato in passi in 

modo da fornire la soluzione degli esercizi proposti. 

- Utilizzare le procedure e le tecniche dell’analisi matematica. 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
economici utilizzando tecniche matematiche. 

- Saper costruire modelli matematici a partire dai dati a 
disposizione per risolvere problemi reali. 

METODOLOGIE: - Lezione frontale  

- Lezione dialogata e partecipata 

- Brainstorming, flipped classroom 

- Attività laboratoriali 

- Ricerca individuale e di gruppo 

- Gruppi di lavoro eterogenei  

- Esercizi guidati 

- Soluzione di problemi 

- DaD: Videolezione con G suite for application 

- DaD: Piattaforma classroom per caricare materiali, video delle 

spiegazioni e compiti.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: - Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

- Livello individuale di acquisizione di abilità 

- Livello individuale di acquisizione di competenze 

- Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

- Impegno 

- Interesse 

- Partecipazione 

- Attitudine per la disciplina  

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libro/i di testo ed altri testi 

- Smartphone, Tablet e PC  

- Dispense 

- Laboratorio 

- LIM 

- Strumenti informatici 

- Videoproiettore 

- DVD 
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DOCENTE: CIRILLO IRENE 

DISCIPLINA: INGLESE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 
INGLESE 

 
 
  

Le competenze raggiunte della classe sono differenziate. Il 
livello di comprensione e padronanza del linguaggio tecnico 
specifico e della abilità tecniche degli alunni risulta non 
omogeneo. 

Lo studente è in grado di: 

1.  Comunicare a livello di ricezione, interazione e 
produzione, sia orale che scritta corrispondenti al livello 
B1.1 del Quadro di Riferimento Europeo per le lingue 
straniere. 
 
2. Riflettere sul sistema (morfologia, fonologia, sintassi, 
lessico, ecc.) e sugli usi linguistici rispetto alla lingua italiana 
al fine di sviluppare autonomia nello studio. 
 
3. Utilizzare, in situazioni di comunicazione, delle strutture 
linguistiche essenziali, in modo che il messaggio venga 
adeguatamente trasmesso e recepito. 
 
4. Sviluppare conoscenze relative all’universo culturale 
della L2.  
 
5. Analizzare semplici testi orali/scritti, letterari e non, di 
semplice comprensione, film, video, per cogliere le 
specificità culturali. 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

BUSINESS  THEORY 
Channels of distribution 
Types of economy 
The Internet revolution 
E-commerce 
Partnerships 
Companies 
Franchising 
Multinationals 
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International trade 
Transport 
 
BUSINESS  COMMUNICATION 
The cover letter 

 
CULTURAL PROFILE 
 
GLOBALISATION: 
Migration and travel 
Technological advance 
Rise of new power: economic globalization 
 
INTEGRATION: 
Our changing world 
Migration &travel 
 
CRISE: 
Crisis of Religion & the Family  
Climate Change 
Terrorism & Security 
 
LAND AND CLIMATE 
United Kingdom 
The United States of America 
Australia 
 
ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARE 
La musica al tempo del coronavirus 

 

ABILITA’: 1. Comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

fatti, opinioni sia in forma orale sia in forma scritta, in diversi 

contesti utilizzando la lingua madre 

2.  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi per 

gestire la comunicazione verbale e non verbale in vari 

contesti 

3. Produrre testi di vario tipo per i differenti scopi comunicativi 

4. Comprendere, esprimere, interpretare e produrre concetti, 

pensieri, fatti, opinioni sia in forma orale sia in forma scritta, 

in diversi contesti utilizzando una o più lingue straniere 

5. Saper tradurre le idee in azioni. 
6.  Utilizzare e produrre testi multimediali. 
7.Organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione 
efficace del tempo e delle informazioni, nella consapevolezza dei 
propri bisogni, individuando le opportunità disponibili. 
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METODOLOGIE: Lezione frontale e partecipata 
Letture di testi e cooperative learning 
Lezione multimediale con visione di film in lingua 
Risoluzione di testi e di esercizi esemplificativi 
Drammatizzazione 
Attività di feedback 
Role play e Circle time  

CRITERI DI VALUTAZIONE: - Padronanza delle conoscenze disciplinari; 

- Competenze tecnico-professionali acquisite; 

- Abilità nell’esporre argomenti tecnico-professionali in 
lingua. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo 
Racconti liberi e discussioni. 
Discussione guidata 
Test strutturati e semi-strutturati 
Utilizzo di supporti tecnologici (PC - LIM - Laboratorio linguistico-
informatico) per visionare materiale sulla comunicazione verbale 
e non verbale 
Utilizzo di materiale didattico e autentico 
Fotocopie 
Dizionario per l’arricchimento lessicale e ortografico. 
Didattica a distanza:Classroom-Meet 
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                                                     DOCENTE: ESPOSITO ASSUNTA 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Gli alunni hanno mostrato interesse alle tematiche 
religiose, particolarmente quelle di attualita’. Sensibili al 
dialogo e spinti dalla curiosita’, gli allievi hanno 
partecipato attivamente all ora settimanale di religione, 
raggiungendo buoni risultati. Da marzo gli alunni con la 
DAD hanno visione di file e ripetizione di argomenti 
ampiamente trattati in classe 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Le domande sul senso della vita e sulla presenza di Dio.Religone, 
cultura,societa’.La persona umana in 
dialogo.Liberta’,responsabilita’e  coscienza.Matrimonio e 
famiglia.I valori cristiani su tali  tematiche.La cultura della vita e 
confronto con i drammi della guerra e della dittatura. 

ABILITA’: Le abilita’ acquisite sul piano formativo’,e’ stata la ricerca del 
dialogo e del confronto interpersonale,nel rispetto di tutte le 
posizioni,quindi,di affinare la competenza e l abilita’ di 
comunicare le proprie convinzioni e di porsi in ascoto delle 
convinzioni altrui in modo corretto. 
 
 

METODOLOGIE: File condivisi in bacheca argo da marzo 2020 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione in itinere e  quella finale con la Dad  hanno sempre 
tenuto presente gli elementi soggettivi che determinano il grado 
di maturazione nella conoscenza e nella partecipazione: le 
capacita’, le attitudini,le predisposizioni deli alunni, ma anche l’ 
impegno profuso oggettivamente. 
 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Strumenti auto visivi.Utilizzo della Lim Testi significativi .Da marzo 
con la DAD gli alunni hanno preso visione di file condivisi in 
bacheca argo 
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                                                DOCENTE : PARISIO FEDERICA 

                                                     MATERIA: DIRITTO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Le competenze raggiunte della classe sono differenziate. Il 
livello di comprensione e padronanza del linguaggio 
specifico e della abilità tecniche degli alunni risulta 
disomogeneo 

. Lo studente è in grado di: 

- Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale con riferimento alle attività 
aziendali 

- Analizzare il valore, i limiti, e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente . 

 
- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 

economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale; orientarsi nella 
normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e 
sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti;  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Modulo 1: COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 

 

 1.Costituzione: nascita, caratteri e struttura. 
 2. I principi fondamentali della Costituzione.           
  3.I principi della forma di governo. 
 
Modulo 2: L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

1. Il Parlamento. 
2. Il Governo 

      3. I Giudici e la funzione giurisdizionale. 
      4. Il Presidente della Repubblica. 
      5. La Corte Costituzionale 
 
 

ABILITA’: 
1)Sapere contestualizzare la Costituzione individuando gli scenari storico-
politici in cui i costituenti hanno maturato le loro scelte. 
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2. Comprendere i rapporti che dovrebbero intercorrere tra gli organi 
costituzionali. 

3.Comprendere il ruolo dei partiti politici nel sistema di democrazia 
4.Confrontare i principali modelli di sistema elettorale e valutarne gli 
effetti nella vita politica.     
 5.Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza o 
meno alle grandi questioni di oggi.     
6. Comprendere e valutare i rapporti che intercorrono tra gli organi 
costituzionali.             
7.Interpretare alla luce delle sue funzioni il ruolo del Presidente della 
Repubblica nel sistema costituzionale italiano.         
 

METODOLOGIE: - Lezione frontale e partecipata 
- Lavori di gruppo 
- Problem solving 
- Cooperativ Learning 
- Tutoring  

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

- Padronanza delle conoscenze disciplinari; 
- Padronanza del linguaggio economico giuridico 

      -    Competenze nel riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale/globale;  
 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 Lavagna ( la lim se presente in aula)  

 Libro di testo cartaceo 

 Documenti di vario tipo 

 Documenti elettronici, cartacei , filmati e fotocopie 
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                                  MATERIA ECONOMIA POLITICA 

                                  DOCENTE: FEDERICA PARISIO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Le competenze raggiunte della classe sono differenziate. Il 
livello di comprensione e padronanza del linguaggio 
specifico e della abilità tecniche degli alunni risulta 
disomogeneo. 

. Lo studente è in grado di: 

- Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale con riferimento alle attività 
aziendali 

- Analizzare il valore, i limiti, e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente . 

 
- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 

economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale; orientarsi nella 
normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e 
sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti;  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Modulo 1: ATTIVITA’ FINAZIARIA PUBBLICA 

1. L’attività finanziaria pubblica e la scienza delle finanze. 
2.I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica. 
3.Teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica. 
4.I beni e le imprese pubbliche. 
5Il sistema delle imprese pubbliche e le privatizzazioni. 
 
 

Modulo 2 :LA POLITICA DELLA SPESA 

1. La spesa pubblica e la sua struttura. 
2. Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica. 
3. L’aumento della spesa pubblica e sua misurazione. 
4La crisi dello Stato sociale. 
5. La spesa per la sicurezza sociale. 
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6.La sicurezza  sociale in Italia 

Modulo 3: LA POLITICA DELL’ENTRATA 

1.Le entrate pubbliche. 
2.Le entrate originarie e derivate. 
3,I prestiti pubblici. 
4.Le tasse e le imposte. 
5. i contributi. 
6. I principi giuridici delle imposte. 
7I principi amministrativi delle imposte. 
 

 

 

ABILITA’: 1.Distinguere i diversi soggetti del settore pubblico. 
2.Confrontare le diverse concezioni sul ruolo della finanza pubblica 
nell’economia di mercato. 
3.Individuare le diverse categorie di beni pubblici. 
4. Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche economiche-finanziarie 
poste in essere per la governante di un settore o di un intero Paese. 

1.Comprendere la natura e finalità della spesa pubblica. 
2.Analizzare gli effetti economici e sociali della spesa pubblica. 
3.Collegare gli effetti della spesa sociale  agli obiettivi della finanza 
pubblica. 
4.Comprendere i motivi dell’attuale ridimensionamento della spesa 
sociale. 
 
1.Comprendere il ruolo della politica tributaria come strumento di 
politica economica. 
2.Distinguere i diversi tipi di prestito pubblico. 
3.Inquadrare il problema del debito pubblico. 
4.Analizzare gli effetti della progressività dell’imposta. 

1.Ricostruire le fasi della determinazione della base imponibile dell’IRPEF. 
2.Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della pressione fiscale. 
3.Illustrare gli obblighi del contribuente Iva nel regime ordinario e negli 
altri regimi 

 

METODOLOGIE: - Lezione frontale e partecipata 
- Lavori di gruppo 
- Problem solving 
- Cooperativ Learning 
- Tutoring  
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

- Padronanza delle conoscenze disciplinari; 
- Padronanza del linguaggio economico 
- Competenze nel  riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni   
economici,  sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale/globale; 
- Competenza nel riconoscere e interpretare i macro-fenomeni 
- Competenza nel riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi 
economici  attraverso il confronto tra epoche storiche e tra aree 
geografiche e culture diverse. 
 
 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 Lavagna (  Lim se presente in aula)  

 Libro di testo cartaceo 

 Documenti di vario tipo 

 Documenti elettronici, cartacei , filmati e fotocopie 
 

 
 
 

 

                                                               DOCENTE: FERLITO CALOGERO 
                                                                   DISCIPLINA: FRANCESE 

 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

1) Sostenere conversazioni funzionalmente 

adeguate al contesto ed alla situazione di 

comunicazione, anche su argomenti di 

carattere specifico all’indirizzo 

2) Descrivere oralmente processi e situazioni in 

modo personale con chiarezza logica 

3) Utilizzare una corretta terminologia tecnica 

relativa al settore commerciale 

4) Utilizzare il lessico e le strutture linguistiche   

appropriate. 
 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 1) La logistique et les transports 
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TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

2) La livraison de la marchandise 

3) L’expédition et la livraison 

4) Les réclamations 

5) L’ouverture à l’international 

6) L’acheminement des marchandises 

7) La stratégie douanière de l’UE 

8) Les opérations bancaires et financières 

9) les banques 

      10)La Bourse 

      11) Civilisation 
 

ABILITA’:  Conoscere linguaggi relativi all’indirizzo tecnico 

commerciale 

 Conoscere il lessico e le strutture morfosintattiche 

 Conoscere gli elementi fondamentali dei testi a carattere 

commerciale 

 Conoscere le varie parti di una lettera 

commerciale 

 Conoscere/Riconoscere le principali formule da 

utilizzare nella lettera commerciale 

 Conoscere aspetti della cultura e della civiltà 

relativi alla realtà economica e sociale. 

 Comprendere testi e documenti a carattere    

commerciale 

 Saper interagire in contesti commerciali 

 Saper tradurre e produrre lettere commerciali. 

 
 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale e partecipata 

Letture di testi e cooperative learning 

Lezione multimediale con visione di film in lingua 

Risoluzione di testi e di esercizi esemplificativi 

Drammatizzazione 

Attività di feedback 

Role play e Circle time 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Padronanza delle conoscenze disciplinari; 

Competenze tecnico-professionali acquisite; 

Abilità nell’esporre argomenti tecnico-professionali in lingua. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo 

Racconti liberi e discussioni. 

Discussione guidata 

Test strutturati e semi-strutturati 

Utilizzo di supporti tecnologici ( PC - LIM - Laboratorio 
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linguistico-informatico) per visionare materiale sulla 

comunicazione verbale e non verbale 

Utilizzo di materiale  didattico e autentico 

Fotocopie 

Dizionario per l’arricchimento lessicale e ortografico. 
 

 

 

 

 
 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

                                     DOCENTE: MONTANINO ALESSANDRA 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 
ECONOMIA AZIENDALE 

Le competenze raggiunte della classe sono differenziate. Il 
livello di conoscenza ed acquisizione delle capacità 
condizionali e coordinative e differente quindi la classe 
risulta disomogenea. 

Lo studente è in grado di: 

- Organizzare in maniera autonoma una partita di 
pallavolo calcetto o di basket 

- Analizzare e produrre uno schema di gioco e 
riconoscere le infrazioni di gioco 

- Conoscere i fondamentali degli sport di squadra 
sopra elencati, e di riconoscere le articolazioni 
maggiormente compromesse. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Mod. 1.: Aspetti delle scienze motorie  
        .     gli schemi motori di base 

 L’apparato muscolo scheletrico 
 L’apparato cardiovascolare 
 Il sistema nervoso centrale 
 I fondamentali di alcuni sport di squadra (pallavolo, 

basket, calcio) 
 L’importanza della respirazione e di un corretto stile di 

vita nell’attività sportiva. 
 

ABILITA’: Riuscire ad organizzare in maniera autonoma una partita di 
pallavolo, pallacanestro, calcetto. 
Riuscire ad arbitrare una partita degli sport sopra elencati. 
Conoscenza delle capacità condizionali e coordinative.  
Eseguire in maniera corretta una respirazione con il muscolo 
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diaframma. 

Sapere individuare e conoscere quale articolazione viene 
maggiormente sollecitata in alcune attività sportive. 

 

METODOLOGIE: -  Lezione frontale e partecipata 
- Lavori di gruppo 
- Problem solving 
- Cooperative Learning 
- Tutoring 
- Lezione in palestra 
- Lezione nel campo esterno 

CRITERI DI VALUTAZIONE: - Saper teoricamente e saper eseguire praticamente i 
fondamentali degli sport di squadra sopra elencati 
(pallavolo, basket, calcio); 

- Competenze per quanto riguarda le capacità condizionali 
e coordinative 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libro di testo 
- Lim , lavagna 
- Attrezzature sportive in dotazione della scuola. 
- Meet  
- classromm 
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8.0 

ELEMCO ARGOMENTI PROVA DI INDIRIZZO: 

 

Argomenti elaborati  V B AFM 

Bilancio e analisi di bilancio 

Bilancio 

Riclassificazione bilancio e indici di bilancio 

Budget 

Budget 

Budget 

Riclassificazione bilancio e indici di bilancio 

Break Even Analysis 

Pianificazione e business plan 

Break Even Analysis 

Controllo gestione e bilancio 
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8.1 

 

ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO 
DI ITALIANO 

PIRANDELLO. IL FU MATTIA PASCAL 

UMBERTO SABA. A MIA MOGLIE 

ITALO SVEVO: IL VIZIO DEL FUMO ( La coscienza di Zeno) 

CESARE PAVESE: LAVORARE STANCA 

GIUSEPPE UNGARETTI: SAN MARTINO DEL CARSO 

ULTIME LETTERE DI JACOPO ORTIS: TUTTO E’ PERDUTO 

UGO FOSCOLO: A ZACINTO 

UGO FOSCOLO: IL SEPOLCRO COME LEGAME D’AFFETTI 

GABRIELE D’ANNUNZIO : LA PIOGGIA NEL PINETO 

GIOVANNI PASCOLI: IL GELSOMINO NOTTURNO, 

GIOVANNI PASCOLI: X AGOSTO 

EUGENIO MONTALE : HO SCESO DANDOTI IL BRACCIO -  

SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO – NON 

CHIEDERCI LA PAROLA 

GIOSUE’ CARDUCCI: PIANTO ANTICO 

LUIGI CAPUANA: FASTIDI GRASSI 

GIOVANNI VERGA: I MALAVOGLIA 

 



Documento del Consiglio di classe -  V sez. B AFM 
 Pagina 37 
 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 
per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus. 

Letto e approvato dal Consiglio di Classe in data 27 maggio 2020. 

Napoli, 27 maggio 2020  

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                     Prof.ssa Maddalena De Masi                                                                                                                                

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 

39/1993. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


