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   FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 
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1.  DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “TCG-Don Gavino Pes” di Tempio Pausania è stato 

costituito dall'a.s. 2002-2003 attraverso l’associazione di tre sedi preesistenti nel 

territorio: l’ITCG di Tempio, L’ITI di Tempio e l’IPIA di Calangianus e l'ITE di 

Valledoria. Il corso dei RAGIONIERI ha sede, insieme a quello dei GEOMETRI, in 

via Limbara N.8 in un edificio costruito negli anni settanta. La costruzione si 

sviluppa su quattro livelli e comprende oltre alle aule, dove quotidianamente si 

svolge l’attività didattica, una palestra, numerosi laboratori, aule speciali, uffici, 

presidenza e sale professori. 

Le attrezzature presenti all’interno della Scuola di pertinenza del corso ragionieri 

sono: 

1.sala computer attrezzata per lo studio delle lingue straniere: francese e inglese; 

2.sala computer attrezzata per lo studio dell’informatica; 

3.aule LIM per lo studio della matematica e dell’economia aziendale; 

4.LIM all’interno di ciascuna aula con collegamento alla rete internet per lo 

svolgimento delle lezioni.     

 

      La classe è composta di 16 studenti. Gli studenti hanno sempre avuto un 

comportamento corretto e responsabile; tuttavia hanno partecipato alle attività 

proposte in classe in modo discontinuo. Le fasce di livello identificabili all’interno 

della classe, frutto dell’impegno profuso e della motivazione allo studio degli allievi, 

sono tre: un primo gruppo si distingue per un'applicazione costante e per un buon 

livello di sviluppo delle capacità logiche, espressive e operative e per il fatto che 

esegue compiti in modo autonomo e responsabile con buona consapevolezza e 

padronanza delle conoscenze. Un secondo gruppo rientra nell'ambito di un livello 

soddisfacente dal momento che presenta un discreto sviluppo delle abilità di base ed 

un’applicazione nel complesso adeguata. Infine, un terzo gruppo presenta delle 

competenze acquisite in maniera essenziale che rivelano incertezze metodologiche e 

un approccio allo studio che necessita di crescere. 
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2.  DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 
DISCIPLINE NOMINATIVO DOCENTI 
ITALIANO ALDO SECHI 
STORIA ALDO SECHI 
INGLESE SALVATORE SANNA 

DIRITTO ED ECONOMIA P. VANNA MOSSA 
MATEMATICA  MARTINO BIANCO 

ECONOMIA AZIENDALE LUCA ANGELO VENUSTI 
FRANCESE CAREDDU SELINA 

EDUCAZIONE CIVICA PULIGA ANNA MARIA GAVINA 

RELIGIONE FANCELLU GAVINO 

 

 

3. PECUP, C.P.I.A. E PROFILO DELLA CLASSE 

 
3.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)-PECUP 

Lo studente in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel 

campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 

civilistica e fiscale, dei sistemi 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. 

Lo studente in Amministrazione, Finanza e Marketing è in grado di:  

-partecipare responsabilmente al lavoro organizzato e di gruppo con apporti e 

contributi personali;  

-operare in modo flessibile nei vari contesti affrontando il cambiamento;  

-operare per obiettivi e per progetti;  

-documentare opportunamente il proprio lavoro; -individuare, selezionare e 

gestire le fonti di informazione;  

-elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti 

informatici;  

-operare con una visione trasversale e sistemica;  

-comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi;  

-comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici. 
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In particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni relative a:  

-rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche 

contabili ed extracontabili;  

-trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

-adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi);  

-trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  

-lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali;  

-controllo della gestione;  

-reporting di analisi e di sintesi;  

-utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo 

finanziaria. 

  

3.2. IL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI (CPIA) 

 

La caratteristica principale di  tali percorsi è la “flessibilità”, in quanto 

valorizzano l’esperienza di cui sono portatori gli studenti e si fondano sia 

sull’approccio al sapere in età adulta, sia sull’integrazione di competenze come quelle 

relative alla cultura generale e alla formazione professionale. Chiunque abbia avuto 

occasione di insegnare, anche per poco tempo, in tali corsi, si è senza dubbio reso 

conto delle enormi difficoltà incontrate - dagli studenti ma anche da molti docenti - 

nello svolgimento del programma.  

Infatti, poiché gli studenti sono tutti, o quasi, lavoratori, nella maggior parte dei 

casi hanno a disposizione pochissimo tempo per studiare a casa. Accade quindi 

spesso che molti decidano di ritirarsi nel corso dell'anno scolastico, che assai 

numerosi siano i casi di insuccesso e che la scuola non riesca - alla fine - a realizzare 

quella che dovrebbe essere la sua finalità primaria.  

Nello specifico: il "recupero educativo" di adulti che, per le più svariate 

ragioni, hanno abbandonato la scuola durante gli anni dell'adolescenza. 

Il presupposto dell'attuale Corso AFM (Ex Corso Sirio), ed oggi anche dei CPIA, è 

che un pubblico di studenti adulti, nella maggior parte dei casi già inserito nel mondo 

del lavoro, si trovi di fronte a difficoltà diverse rispetto a quelle di un normale corso 

diurno.  

Allo stesso tempo, proprio le caratteristiche di età e maturità, unite spesso a 

una forte motivazione, permettono allo studente dei corsi serali di affrontare alcuni 

problemi e argomenti in modo più efficace. Tra le maggiori difficoltà, potremmo 

sinteticamente citare: 

-poco tempo a disposizione per lo studio; 

-la stanchezza e il conseguente calo di attenzione (soprattutto alle ultime ore); 

-le assenze per motivi di lavoro; 

-le situazioni familiari (non sempre il coniuge, o i figli, accettano di buon grado 

l'assenza per cinque sere su sette dello studente). 

Tra gli elementi di forza degli studenti dei corsi serali ci sono invece: 

-la forte motivazione; 
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-la maggiore maturità; 

-la possibilità di comprendere alcune questioni anche attraverso le proprie esperienze 

personali. 

         Dall'anno scolastico 2014-2015 è terminato il Corso Sirio ed il 1° settembre 

2015 sono stati istituti su tutto il territorio nazionale i Centri d'istruzione per gli adulti 

(CPIA) ed i Corsi di Secondo Livello. I CPIA hanno la medesima autonomia 

attribuita alle istituzioni scolastiche, sono articolati in reti territoriali di servizio 

generalmente costituiti dalle sedi degli ex CTP (Centri Territoriali Permanenti).  

        I corsi di secondo livello (ex serali superiori) sono invece incardinati nelle 

scuole secondarie di II grado (istituti tecnici, istituti professionali, Licei artistici). Il 

nostro Corso serale AFM, rientra nei Corsi di Secondo Livello, nel CPIA n.5 Sassari, 

ed oggi, in questa scuola, è composto dall'intero corso di 1^, 2^ e 3^ periodo 

didattico. 

         I CPIA sono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, che offre una 

proposta formativa finalizzata a favorire e sostenere l’innalzamento dei livelli di 

istruzione della popolazione adulta a bassa e medio-bassa scolarità - tanto italiana, 

quanto straniera - per assicurarne una migliore possibilità di futura occupazione, e 

una più consapevole partecipazione alla vita civile e sociale.  

            Per la realizzazione della vocazione primaria dei CPIA e per orientare ciascun 

studente al proprio personale successo formativo (mediante una puntuale definizione 

dei livelli essenziali delle competenze, delle competenze di cittadinanza e mediante 

l’uso strumentale delle attività di continuità e orientamento), le priorità strategiche 

del CPIA n. 5 Sassari risultano essere:  

1) organizzare percorsi formativi personalizzati ed efficaci e garantire criteri di 

valutazione adeguati al contesto. In questo anno scolastico, come ormai ogni anno, si 

è aggiornata, modificata e integrata tutta la modulistica d'iscrizione, introducendone 

una nuova, ossia: i modelli valutazione crediti, il dossier personale per l'IDA 

(Libretto personale del candidato) per il primo periodo, e in fase di programmazione 

e documentazione finale: l'UDA (Unità di Apprendimento), il PFI (Patto Formativo 

Individuale, diviso per assi culturali di apprendimento) e il Certificato 

riconoscimento crediti. 

2) sviluppare le competenze trasversali degli studenti quali, ad esempio, la capacità di 

orientarsi e l’autonomia nel lavoro. Da questo anno scolastico vengono riconosciuti i 

crediti formativi, quali studi precedenti ed esperienze lavorative (differenziando in 

crediti formali, informali e non formali) e vengono individuali docenti tutor con 

compiti di programmare, d’accordo con lo studente, il percorso scolastico più 

ottimale e personalizzato. 

3.3. QUADRO ORARIO (PERIODI DIDATTICI CORSO SERALE AFM)                     

MATERIE / CLASSI I PERIODO II PERIODO III PERIODO 

ITALIANO  3 3 3 

STORIA 2 2 2 

FRANCESE 2 2 2 

INGLESE 2 2 2 

MATEMATICA  2 3 3 
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ECONOMIA AZIENDALE 4 5 6 

SCIENZA DELLE FINANZE - - 2 

ECONOMIA POLITICA 2 2 -- 

DIRITTO  2 2 2 

INFORMATICA 2 1 - 

SCIENZE INTEGRATE 1 - - 

GEOGRAFIA 1 - - 

RELIGIONE - 1 1 

TOTALE 23 23 23 

 

3.4. Profilo della Classe: studentesse e studenti (non pubblicabile sul sito web - Nota 

Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719).   

           La classe è composta di 16 studenti. E’ articolata su un nucleo scaturito dalla 

classe IV A AFM dello scorso anno (secondo periodo didattico), cui si sono 

aggiunti 1 studenti provenienti da altre scuole o da anni passati. Non vi sono 

studenti ripetenti dello scorso anno: 
        

N. COGNOME NOME 

1 XXXXXXXXXXXXX 

2 XXXXXXXXXXXXX 

3 XXXXXXXXXXXXX 

4 XXXXXXXXXXXXX 

5 XXXXXXXXXXXXX 

6 XXXXXXXXXXXXX 

7 XXXXXXXXXXXXX 

8 XXXXXXXXXXXXX 

9 XXXXXXXXXXXXX 

10 XXXXXXXXXXXXX 

11 XXXXXXXXXXXXX 

12 XXXXXXXXXXXXX 

13 XXXXXXXXXXXXX 

14 XXXXXXXXXXXXX 

15 XXXXXXXXXXXXX 

16 XXXXXXXXXXXXX 

 

La composizione della classe, con i nominativi, per l’anno scolastico 2020/2021, 
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come detto sopra, viene oscurata per la pubblicazione per ragioni di privacy. 

 

Storia classe 

A.S. n. iscritti Inserimenti 

successivi 

Trasferimenti/ 

abbandoni 

n. ammessi 

2018/2019 26 - 15 11 

2019/2020 11 7 4 14 

2020/2021 16    

 

Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

ALDO SECHI DOCENTE A T.D. ITALIANO E STORIA 

SALVATORE SANNA DOCENTE A T.D. INGLESE 

VANNA MOSSA DOCENTE A T.I. DIRITTO ED ECONOMIA P. 

MARTINO BIANCO DOCENTE A T.I. MATEMATICA  

LUCA ANGELO VENUSTI DOCENTE A T.D. ECONOMIA AZIENDALE 

SELINA CAREDDU DOCENTE A T.D. FRANCESE 

FANCELLU GAVINO DOCENTE A T.I. RELIGIONE 

 

Continuità docenti 

MATERIA 

INSEGNANTE  INSEGNANTE INSEGNANTE  

CLASSE ^3 -2^PER.1^ CLASSE 4^/2^PER.2^ CLASSE ^5/3^PER.   

ITALIANO E STORIA COSSU FRANCESCO COSSU FRANCESCO SECHI ALDO  
FRANCESE RUDAS DANIEL CAREDDU SONIA CAREDDU SELINA  
INGLESE SPRIANO ELENA COSSU VITTORIA SANNA SALVATORE  
DIRITTO ED 

ECONOMIA P 

VAGLI GIOVANNI VAGLI GIOVANNI MOSSA VANNA  

MATEMATICA  ORANI ANTONELLO DEMURTAS MARTINA BIANCO MARTINO  
ECONOMIA 

AZIENDALE 

COSSU ANTONIO COSSU ANTONIO VENUSTI LUCA ANGEO  

RELIGIONE ----------- FANCELLU GAVINO FANCELLU GAVINO  
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 4. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

4.1 Criteri di valutazione 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 

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

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo 

sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della 

funzione docente, nella sua dimensione individuale e collegiale, nonché 

dell’autonomia didattica. Ogni studente ha diritto a una valutazione trasparente e 

tempestiva. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il 

comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli studenti.  

I docenti promuovono:  

-l’autovalutazione di ciascun alunno in relazione all’acquisizione di conoscenze, 

abilità e competenze; 

- la riflessione di ciascun alunno sul proprio percorso formativo, soprattutto in 

relazioni agli obiettivi di cittadinanza.  

La valutazione non intende sanzionare un successo o un insuccesso, ma mira 

ad individuare delle possibili aree di miglioramento e alla conseguente 

riorganizzazione della programmazione o delle strategie organizzative e/o 

comportamentali.  

In relazione alla valutazione degli apprendimenti si identificano le seguenti fasi:  

-Valutazione iniziale o diagnostica: serve ad accertare, tramite la somministrazione 

di prove di ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei 

pre-requisiti e a predisporre eventuali attività di recupero. Costituisce l’analisi della 

situazione per la progettazione educativo-didattica costruita attorno ai bisogni e alle 

potenzialità rilevate.  

-Valutazione in itinere o formativa: serve a valutare l’efficacia dei percorsi messi in 

atto con la finalità di ricalibrare azioni educative.  

-Valutazione finale o sommativa: si effettua a fine quadrimestre, a fine anno, a 

conclusione dell’intervento formativo. Intende accertare in che misura sono stati 

raggiunti gli obiettivi ed esprime un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, 
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tenendo conto sia delle condizioni di partenza, sia dei traguardi attesi.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal 

Collegio dei docenti inserita  nel PTOF 

Credito scolastico 
Vedi fascicolo studenti 

 

5. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

 
Non sono state realizzate altri percorsi formativi oltre a quelli citati sopra. 

 

 
6. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

(ART. 17 COMMA 2LETT. C - O.M. N. 53 DEL 3 MARZO 2021) 
 

 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di EDUCAZIONE CIVICA riassunti nella seguente tabella. 

 

-La norma giuridica e i suoi caratteri. 

-Le fonti del Diritto. 

-Iter Legis 

-D.L. e D.Lgs. 

-Struttura della Costituzione. 

-Lettura e commento dei primi 12 articoli della Costituzione 

- Le libertà costituzionali 

- Il diritto alla salute e all’istruzione, alla liberta di insegnamento 
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- Il diritto a lavoro 

- Il diritto di voto 

- la tripartizione dei poteri 

 

 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER     

L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 

Trovandoci in un corso serale con studenti lavoratori non si sono effettuati percorsi di 

alternanza scuola lavoro o gli attuali P.C.T.O, si sono tuttavia effettuati seminari e 

corsi di approfondimenti legati all'indirizzo di studi. 

 

Ai sensi dell'Ex art.18, comma 4, lett.b dell'O.M.n.53 

per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il 

patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e 

individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e favorisce una 

rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento 

permanente.  

A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita o di 

lavoro, elaborato dall'adulto nel corso dell'anno 

 

 
 

8. CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 
 

 

In questo anno scolastico non sono stati effettuati progetti Clil 

 

 
9. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

 

Premessa organizzativa 
Nei corsi serali la validazione delle competenze, avviene mediante il rilascio 

del certificato di riconoscimento dei crediti, che consente la personalizzazione del 
piano di studi, formalizzata nel Patto formativo individuale (PFI).  
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Condizione necessaria e irrinunciabile per il riconoscimento dei crediti e la 
personalizzazione del percorso è la progettazione per unità di apprendimento. 

Ciò va inteso come l’insieme autonomamente significativo di conoscenze, 
abilità e competenze, correlate alle singole competenze attese in esito ai periodi 
didattici dei diversi livelli, da erogare anche a distanza (D.A.D.), in misura non 
superiore al 20% del monte ore complessivo. Al termine della fase di valutazione, è 
chiaro quali competenze sono riconosciute e, quindi, quali UdA possano essere 
scomputate dal percorso, in modo da consentirne la personalizzazione. 
 

Il PFI, definito al termine del processo di riconoscimento delle diverse forme 
del sapere e delle competenze formali, informali e non formali, rappresenta un 
contratto condiviso e sottoscritto, con il quale viene formalizzato il piano di studio 
personalizzato (PSP) dell’adulto relativo al percorso formativo da lui richiesto. 
 
Esso contiene i seguenti elementi minimi: 
 
-i dati anagrafici dell’adulto; 
 
-il periodo didattico del percorso al quale è iscritto l’adulto; 
 
-l’elenco delle competenze riconosciute come crediti ad esito del processo di 
individuazione, valutazione e attestazione; 
 
-il monte ore complessivo del PSP (pari al monte ore complessivo del periodo 
didattico al quale è iscritto l’adulto, sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di 
accoglienza e orientamento – per non più del 10% del monte ore medesimo – e quella 
derivante dal riconoscimento dei crediti pari, comunque, ad una misura non superiore 
a quella stabilita dalla Commissione); 
 
-il quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario; 
 
-il piano delle UDA relative alle competenze da acquisire a esito del PSP, con 
l’indicazione di quelle da fruire a distanza, e la tipologia di prove di verifica ai fini 
della valutazione; 
 
-l’indicazione della durata della fruizione del PSP (uno o due anni scolastici); 
 
-la firma dell’adulto, del docente tutor presente in Commissione, del dirigente 
scolastico del CPIA e anche di quello dell’istituto dove è incardinato il percorso di II 
livello, se l’adulto è iscritto a questo; 
 
-la data e il numero di registrazione. 

  
Per l’adulto iscritto ad uno dei periodi didattici dei percorsi di II livello, le 

Commissioni inviano alle istituzioni scolastiche, presso le quali sono incardinati i 
suddetti percorsi, ogni informazione utile per il perfezionamento del Patto medesimo.  

Al Patto viene allegato il Certificato di riconoscimento dei crediti per la 

personalizzazione del percorso.  
La sottoscrizione del Patto formativo individuale è l’ultimo atto delle attività di 
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accoglienza e orientamento e formalizza l’idea cardine della flessibilità e della 
personalizzazione del percorso formativo nell’istruzione degli adulti.  
  È bene sottolineare che l’abbreviazione del percorso formativo, che scaturisce 
dal riconoscimento dei crediti in ingresso, può non sempre risultare utile per l’adulto 
che in qualche caso preferisce percorrere l’intero iter formativo previsto. 

 
 
9.1 Attività di recupero e potenziamento  

Il Consiglio di Classe, all'interno dell'orario curricolare, ha concordato con gli 

studenti un monte ore da utilizzare per il recupero o potenziamento di carenze 

formative individuali. Ogni metodologia didattica messa in campo tende a valorizzare 

le esperienze culturali e professionali degli studenti. 

 

9.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19 non è stato 

possibile svolgere attività di arricchimento dell’offerta formativa. 

Viene previsto nell’ambito dell’arricchimento dell’offerta formativa un 

intervento mirato sull’educazione finanziaria, con una serata formativa organizzata 

dal Direttore dell’Agenzia delle entrate di Tempio nell’ultima settimana di maggio. 

 

 

10. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI 

CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE  

 
(ART.18LETT. B - O.M. N. 53 DEL 3 MARZO 2021) 

 

 

 

Autori e testi analizzati durante l'anno 

3° periodo didattico AFM serale. 

 

(ART.18LETT. B - O.M. N. 53 DEL 3 MARZO 2021) 
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- Italo Svevo: vita, opere e poetica. Lettura il fumo dalla coscienza di Zeno. 

- Verga, Verismo, Novella Cavalleria Rusticana 

- Giovanni Pascoli, Miricae, X Agosto 

- Luigi Pirandello, idée e poetica, novella il treno ha fischiato 

- Verga, Verismo, novella l’amante di Gramigna 

- Giovanni Pascoli, Vita e opere, Poesia La cavalla storna 

- Pirandello, idée e poetica, novella La Patente 

- Italo Svevo, idée e poetica, lettura psico-analisi da La Cosienza di Zeno 

- Verga, ciclo dei Vinti, primo capitol Malavoglia 

- Verga, Verismo, novella Rosso Malpelo 

- Luigi Capuana, Verismo, novella Fastidi Grassi 

- Giovanni Pascoli, vita e opera, Il Fanciullino 

 

 

 

11. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1 Piano triennale dell’offerta formativa 

2 Programmazioni dipartimenti didattici 

3 Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

4 Fascicoli personali degli alunni 

5 Verbali consigli di classe e scrutini 

6 Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7 Altri materiali utili a richiesta 
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 -ALLEGATO n. 1 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

(titolo dei libri di testo, sussidi didatici utilizzati, etc,) 

 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti) (VEDI eventualmente Relazioni disciplinari): 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

ITALIANO 

 

-Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative dei vari contesti. 

-Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà. 

-Saper leggere e comprendere testi di diversa natura. 

-Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca e comunicare. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 

Uda 1. Il Verismo Luigi Capuana e Giovanni Verga. Approfondimento su 

Verga: vita, pensiero e poetica. Il ciclo dei vinti. Lettura, e commento di 

varie novelle e romanzi. 

Uda 2. Il Decadentismo, caratteri generali. Giovanni Pascoli: vita, pensiero 

e opere. Lettura, parafrasi e commento delle poesie: “X agosto”, “La 

cavalla storna”. Approfondimenti sulla poetica del Fanciullino. 

Uda 3. Italo Svevo: vita, pensiero, trama e caratteristiche generali di tutti i 

suoi romanzi, in particolare dell’opera “La Coscienza di Zeno”.  

Uda 4. Luigi Pirandello: vita e pensiero. L’Umorismo. Trama e 

caratteristiche generali dei suoi  romanzi, in particolare “Il fu Mattia 

Pascal”. Lettura e commento delle più significative tra le “Novelle per un 

anno”. 

ABILITA’: Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti;  

consultare dizionari e altre fonti informative per l'approfondimento e la 

produzione linguistica; 

sostenere conversazioni e colloqui su varie tematiche;  

produrre testi scritti di diversa tipologia;  

riconoscere e identificare l’evoluzione della cultura artistica e letteraria 

italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, 
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culturali, politici e scientifici di riferimento; 

identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali 

autori della letteratura italiana;  

interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine 

di formulare un motivato giudizio critico. 

METODOLOGIE: Lezione frontale e partecipata, spesso con l’ausilio di materiali 

multimediali. Didattica a distanza mediante videolezioni registrate e 

caricate sulla piattaforma Classroom e file in pdf, poi chiariti ed 

eventualmente integrati durante le lezioni in videoconferenza tramite la 

sezione LIVE della piattaforma. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche orali e scritte a risposta aperta; esercitazioni per la prima prova 

scritta dell’Esame di Stato.  

La valutazione è stata periodica, al termine di ciascuna UDA. Essendo 

parte integrante del processo formativo, ne sono stati sempre esplicitati i 

criteri con griglie di valutazione e sottolineata la valenza formativa, in 

modo anche da favorire la capacità di autovalutazione. 

Oggetto di valutazione: il livello di conoscenze e competenze acquisite, i 

progressi compiuti in itinere rispetto alla situazione di partenza, capacità 

espositiva, capacità di esprimere un giudizio critico, l’originalità, 

l’impegno, la partecipazione e l’interesse. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo di riferimento: “Le basi della letteratura”, Paolo di Sacco, 

Pearson, Milano, 2017. 

Materiali didattici digitali, dispense, computer, LIM. 

 

 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno 
per la 
disciplina: 

STORIA 

- Conoscere ecomprenderei principali eventi e le trasformazioni della 

storia europea e mondiale. 

- Saper confrontare diverse tesi interpretative. 

- Saper leggere e valutare diversi tipi di fonti e documenti storici. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 

Uda 1. La nascita di una nuova società. La Belle Epoque. 

Uda 2. L’Età giolittiana. 

Uda 3. La Prima Guerra Mondiale: le origini del conflitto; le fasi del 

conflitto; l’Europa dopo la guerra. 

Uda 4. L’età dei totalitarismi: il Fascismo e il Nazismo. 
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Uda 5. La Seconda Guerra Mondiale; le origini del conflitto; le fasi del 

conflitto: i trattati di pace. 

ABILITA’: - Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica 

e nelle aree geografiche di riferimento. 
- Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti e fenomeni storici, 
sociali ed economici, anche in riferimento alla realtà contemporanea. 
- Utilizzare gli strumenti della ricerca storica, a partire dalle fonti e dai 
documenti accessibili agli studenti. 

METODOLOGIE: Lezione frontale e partecipata, spesso con l’ausilio di materiali 

multimediali. Didattica a distanza mediante videolezioni registrate e 

caricate sulla piattaforma Classroom e file in pdf, poi chiariti ed 

eventualmente integrati durante le lezioni in videoconferenza tramite la 

sezione LIVE della piattaforma. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche orali e scritte a risposta aperta. 

La valutazione è stata periodica, al termine di ciascuna UDA. Essendo parte 

integrante del processo formativo, ne sono stati sempre esplicitati i criteri 

con griglie di valutazione e sottolineata la valenza formativa, in modo 

anche da favorire la capacità di autovalutazione. 

Oggetto di valutazione: il livello di conoscenze e competenze acquisite, i 

progressi compiuti in itinere rispetto alla situazione di partenza, capacità 

espositiva, capacità di esprimere un giudizio critico, l’impegno, la 

partecipazione e l’interesse. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo di riferimento: “Erodoto”, Gentile, Ronga, Rossi, Editrice La 

Scuola, Brescia, 2017. 

Inoltre la docente ha utilizzato anche: “La Storia in Diretta”, Zaninelli, 

Cristiani, Bonelli, Riccabone, Atlas.  

Materiali didattici multimediali, dispense, computer, LIM. 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

FRANCESE 

 

 Utilizzare il patrimonio lessicale della lingua 

- Utilizzare i linguaggisettoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, a livello appropriato. 

- Ampliare le conoscenze e sviluppare 

lacomparazione con la cultura del paese straniero;  

- Stabilirecollegamenti tra le tradizioni culturali 

locali,nazionali ed internazionali 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

- L’Entreprise : Création, aspects juridiques et financiers, 
organisation et structure ; les types d’entreprises, les outils de 
communication interne et externe : Carte de visite, 
l’organigramme, demande, d’information, la Circulaire, note 
d’information, note de service, lettre commerciale 

- Le marketing: lancement du produit, le produit et ses 
caractéristiques, la publicité, les manifestations commerciales 
Lettre circulaire, Courriel d’offre spéciale, le prospectus, la 
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publicité sur internet, courriel promotionnel, le rétro-
planning, le « B to B ». 

- L’offre et la négociation : la vente, la négociation ; les 
informations commerciales, les appels d‘offre 

- La commande : la facture commerciale, la Taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA), le contrat de vente ; Confirmation, 
modification et annulation de la commande. 

- Les institutions de la France 
- L’Union Européenne 
- L’Affaire Dreyfus 

ABILITA’:   -    Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su 

argomenti familiari inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro; 

- Distinguere e utilizzare le principali tipologie 

testuali,comprese quelle tecnico-professionali, 

- Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 

opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze; 

- Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi, 

inerenti la sfera personale,l'attualità, il lavoro o il settore 

d'indirizzo; 

- Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi  

utilizzando il lessico appropriato; 

- Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale 

adeguata al contesto; 

-    Utilizzare strategie compensative nell'interazione orale; 

METODOLOGIE: - per lo sviluppo delle abilità di comprensione si è ricorso 

all’ascolto di dialoghi su argomenti generali e tecnici 

- lettura, analisi e comprensione del testo 

- lezioni frontali con il coinvolgimento degli studenti 

- metodo induttivo 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
      -   verifiche scritte 

-   verifiche orali 

      -    test strutturati e semi-strutturati 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

- libro di testo: Le monde des affaires (Pearson) F. Ponzi, A. 

Renaud, J. Greco. 

- fotocopie 

- cd audio 

- Power-Point 

- Lim e lavagna bianca 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

INGLESE 

 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua. 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà. 

- Ampliare le conoscenze e sviluppareun modo 

diverso di elaborare le informazioni. 

-Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed internazionali. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

 

- How to introduce yourself 

- Daily routine 

- E-Commerce 

- Globalization 

- Profitability Ratios 

- ROE 

- ROS 

- ROI 

- ROD 

- Income Statement 

- EBIT 

- EBITDA 

ABILITA’:  

- Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su 

argomenti familiari inerenti la sfera personale, lo studio, il 

lavoro, il settore d’indirizzo, l’attualità. 

- Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi 

specifici. 

- Saper esprimere giudizi critici soggettivi. 

- Usare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in 

relazione agli elementi di contesto. 

- Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi 

scritti riguardanti argomenti di studio e lavoro. 

- Comprendere testi orali e scritti sia di carattere generale che 

specifici di indirizzo, individuando nel significato globale, il 

tipo di messaggio, il contesto, la situazione, i diversi tipi di 

registro utilizzati. 

- Ampliare conoscenze e sviluppare, attraverso lo studio della 

Lingua, la comparazione con la cultura del paese straniero. 

- Acquisire e consolidare una competenza comunicativa 

adeguata della Lingua Inglese ed utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi al percorso di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali. 

- Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, tecnico-

professionali riguardanti situazioni e processi relativi al 

proprio settore di indirizzo utilizzando il lessico di settore. 

- Saper approfondire in classe ed individualmente i contenuti 

dedicati al commercio con consolidamento del vocabolario 

grammaticale e commerciale. 

- Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai 

contesti d’uso in particolare professionali. 

- Dedurre, attraverso le proprie abilità di riflessione sulla 
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Lingua. 

- Funzione comunicativa della Lingua secondo le varie abilità: 

listeninig, reading, speaking, writing, use of English, 

pronunciation. 

METODOLOGIE: - Il dialogo educativo è stato svolto secondo le seguenti modalità: 

 

Le abilità di comprensione sono state sviluppate su ascolti di 

argomenti tecnici e generali attraverso schede e griglie da compilare, 

appunti e attività su compito svolto. 

-La produzione orale è stata favorita con attività di coppia o in 

gruppo(role-play) per favorire scambi di esperienze, crescita culturale 

e di collaborazione. 

-Attività di lettura: lettura globale, analitica, esplorativa. 

-Per rafforzare la produzione scritta sono state proposte attività semi 

autonome per abituare lo studente ad un uso consapevole, personale e 

creativo della Lingua Straniera. 

-Lezioni frontali e partecipate, lavori di gruppo e autonomi. 

-Esercizi di pronuncia rhythm and drill. 

  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

MATEMATICA 

 

 1 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare dati;  

2 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Nozioni generali di geometria analitica 
Equazione della retta in forma esplicita ed implicita- 

Nozioni fondamentali sulla retta e analisi dei parametri m e q 

Metodo grafico e analitico nel tracciamento di rette nel piano cartesiano- 

Intersezioni tra rette- Soluzione sistemi lineari con metodo di sostituzione, 

di Cramer e del confronto    

Formule generali per la determinazione dell'equazione della retta 

Equazione di 2° associata all'equazione canonica della Parabola-Importanza 

dei coefficienti a, b, c 

Tracciamento grafico della Parabola, prevalentemente con asse parallelo 

all'asse y e accenno all'asse x 

Determinazione dell'equazione della Parabola 

Concetto di tangenza tra retta e parabola sia con metodo grafico che 

analitico  

Disequazioni lineari in due incognite-Soluzione grafica-Soluzione analitica e 
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Metodo del punto di prova  

Funzioni e variabili economiche con espressioni analitiche e grafiche  

Funzione Costi di produzione-Funzione Ricavo-Funzione Guadagno o 

Profitto-Accenni alla Funzione Domanda e Offerta 

Ricerca Operativa-Introduzione e Metodologia di applicazione di R.O. 

Classificazione dei problemi di scelta 

Problema modello lineare e punti di indifferenza-Diagramma di redditività e 

Break even point  

ABILITA’: -Argomentare e dimostrare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni reali 

-Abitudine a studiare ogni questione attraverso l'esame analitico dei suoi 

fattori  

-Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

-Analizzare e interpretare dati e grafici 

-Costruire e utilizzare modelli matematico-economici 

-Risolvere problemi associati alla realtà in termini di logica 

-Utilizzare gli strumenti informatici nell'attività di studio, di ricerca e 

di approfondimento della disciplina   

METODOLOGIE: Lezioni frontali, partecipate e con didattica a distanza, esercitazioni  

di gruppo. Esercizi di potenziamento operativo. Esercizi che 

permettano di passare dal linguaggio comune al linguaggio formale. 

Esercizi di calcolo con applicazione di regole algebriche e per ricavare 

dei grafici da cui cogliere delle informazioni 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
- Verifiche scritte tradizionali- 

- Accertamenti orali, Esercitazioni alla lavagna ed in Live su 

piattaforma Classroom - Lavori di gruppo/studio. 

- Verifica concettuale e di procedimento a fine lezione 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo in adozione (Matematica.rosso – Volume 3, Volume 5 – 

Bergamini, Barozzi , Trifone,  Zanichelli Editore, 2° edizione.), 

dispense, ricerche su internet e videolezioni in piattaforma Weschool. 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla - Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

dell'Economia aziendale; 
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fine dell’anno per la disciplina: 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

- Organizzare e Valutare le informazioni 

qualitative e quantitative gestionali; 

- Saper rilevare i fatti di gestione ed elaborare 

Bilanci e rendiconti; 

- Applicare le tecniche utilizzate per gestire e 

amministrare una attività economica anche con 

l'utilizzo dei sistemi informatici. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Imprese Industriali, generalità e nuove prospettive future. La 
classificazione dei costi. La contabilità gestionale a supporto delle 
decisioni aziendali.  La break even analysis. La contabilità a costi 
diretti cenni (direct costing).  

I principali stakeholder delle imprese, interni ed esterni. 

La pianificazione strategica e aziendale. Il controllo di gestione. Il 
budget. Il business plan come strumento strategico di pianificazione, 
collegato alla concessione di finanziamenti e contributi. La redazione. 
Analisi di mercato e di settore. Forme giuridiche, localizzazione, 
organizzazione e processi aziendali per start up. 

La solidità patrimoniale e finanziaria di un’impresa. Il rating bancario. 

Imprese Industriali: Le immobilizzazioni. Il leasing (cenni). 
Contributi come sostegno pubblico alle imprese.  

Il bilancio d’esercizio. Il sistema informativo di bilancio. La 
normativa sul bilancio. Le componenti del bilancio civilistico (Stato 
patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto 
Finanziario). I criteri di valutazione. I principi contabili. 

La riclassificazione del bilancio: Lo stato patrimoniale ed il conto 
economico classificati rispettivamente secondo il criterio finanziario e 
a valore aggiunto. Indici patrimoniali di composizione, margini d 
struttura, indici di redditività. 

Il commento su proiezioni economico-finanziarie pluriennali 

I gruppi aziendali. Normativa civilistica, principi contabili nazionali 
OIC ed internazionali (IAS/IFRS).  Il bilancio consolidato. 

 

ABILITA’: -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. 

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

- Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e 
flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di 
imprese. 

- Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto 
a situazioni date. 

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

- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di 
programmi di contabilità. 
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- 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 
e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e 
diverse politiche di mercato. 

- Orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente 
vantaggiose. 

- Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento a differenti contesti. 

 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, partecipate e con didattica a distanza,  lavori di 

gruppo, lavori di semplificazione organizzativa su tematiche 

complesse. Esercizi che privilegiano il calcolo mentale dei fatti della 

gestione aziendale, applicando le regole contabili; Esercizi che 

permettono di passare dal linguaggio comune al linguaggio tecnico-

contabile.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Verifiche scritte tradizionali, test di autoverifica ; Accertamenti orali, 
esercitazioni alla lavagna ed in live e su piattaforma; Lavori di 
gruppo/studio. 

Verifica formativa: a fine lezione e sommativa: scritta strutturata e nel 

caso interrogazione orale. 

Griglie di valutazioni per le prove scritte strutturate in allegazione al 

testo proposto utilizzo della griglia di valutazione anche per le prove 

orali. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo in adozione (Nuovo Domani in Azienda “3” -Tomo 1 e 

2 di Astolfi, Barale & Ricci, Tramontana Edizioni, ultima edizione.), 

dispense, fotocopie, ricerche su internet, filmati di argomenti 

economico-finanziari e videolezioni in piattaforma. 

 

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla - - Utilizzare l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione. - 
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fine dell’anno per la disciplina: 

DIRITTO 

 

-Risolvere problemicostruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate,  

- Stabilire collegamenti tra le norme del sistema civilistico 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Gli argomenti trattati, presenzialmente e a distanza, concernono 

sostanzialmente le seguenti tematiche, nell’ottica principale del diritto 

costituzionale: 

LO STATO:nozione e caratteri; elementi costitutivi: popolo, territorio e 

sovranità; la cittadinanza e i suoi modi di acquisto; le forme di stato: dallo 

Stato assoluto allo Stato democratico. 

LA COSTITUZIONE ITALIANA: nascita della Costituzione e sue differenze 
rispetto allo Statuto Albertino; caratteri della Costituzione italiana; i 
principi fondamentali della Costituzione; 
IL PARLAMENTO: composizione e funzioni del Parlamento; funzione l’iter di 

formazione legislativa; rapporto di fiducia con il Governo. 

IL GOVERNO: struttura del Governo; procedimento di formazione del 

Governo; funzioni del Governo e il suo rapporto di fiducia con le Camere; il 

potere normativo del Governo: decreti legge e decreti legislativi. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Ruolo del Presidente della Repubblica; 

elezione del Presidente della Repubblica, requisiti e durata in carica, 

rapporti con gli altri organi dello Stato. 

 

 

ABILITA’: Reperire autonomamente le norme del sistema civilistico nazionale 

-Ricercare le norme relative a una categoria di argomenti e individuare le 
parti che afferiscono ad una precisa fattispecie. 

-Applicare le disposizioni normative a situazioni date. 

 

METODOLOGIE: Il dialogo educativo è stato svolto secondo le seguenti modalità: lezioni 

presenziali; didattica a distanza. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Valutazione delle competenze acquisite mediante giudizio sulle conoscenze 

ottenute da ciascuno studente (proporzione tra materia spiegata e 

padronanza della stessa dimostrata, mediante acquisizione delle nozioni, 

proprietà di linguaggio e capacità esplicative). 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libri di testo dottati, articoli di dottrina e materiale disponibile su internet, 

fornito agli studenti in classe o attraverso il sito della scuola. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

ECONOMIA POLITICA 

 

- Utilizzare i principali concetti relativi all'economia 
e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi. 

- Risolvere problemi: affrontare situazioni 
problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

- LA SPESA PUBBLICA: cenni generali e classificazione di spese 

pubblica, la spesa sociale; effetti positivi e negativi 

dell’ampliamento della spesa pubblica secondo il moltiplicatore 

Keynesiano. 

- LE ENTRATE PUBBLICHE: cenni generali e classificazione di entrate 

pubbliche, entrate originarie e derivate; le imposte: definizione e 

principi costituzionali, elementi e classificazioni di imposte. 

ABILITA’: Riconoscere la struttura del sistema fiscale italiano e delle più comuni 

imposte. 

METODOLOGIE: Il dialogo educativo è stato svolto secondo le seguenti modalità: lezioni 

presenziali e didattica a distanza. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Valutazione delle competenze acquisite mediante giudizio sulle conoscenze 

ottenute da ciascuno studente (proporzione tra materia spiegata e 

padronanza della stessa dimostrata, mediante acquisizione delle nozioni, 

proprietà di linguaggio e capacità esplicative). 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libri di testo e materiale disponibile su internet, fornito agli studenti in 

classe o attraverso il sito della scuola. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

 

RELIGIONE 

Quasi tutti gli alunni si sono rivelati interessati ed ognuno ha acquisito 

i contenuti in base alle proprie capacità assimilative, interpretative ed il 

proprio ritmo di apprendimento. I più capaci hanno assimilato i 

contenuti trattati, li hanno personalizzati ed interiorizzati. Ciò consente 

loro di fare un discorso consequenziale e critico, pertanto hanno 

raggiunto un livello di preparazione ottimale; altri hanno raggiunto una 

conoscenza apprezzabile dei contenuti con una capacità rielaborativa e 

critica differenziata dal discreto al buono; altri ancora, meno sensibili 

alle strategie metodologiche escogitate, hanno acquisito le 

problematiche culturali nella loro globalità, pertanto l’esposizione 

risulta frammentaria; infine, un esiguo gruppo, nonostante le continue 

sollecitazioni e gli interventi individualizzati, ha acquisito le 

conoscenze e le competenze minime della disciplina. 
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PROF. GAVINO 

FANCELLU 

 

L’insegnamento della Religione Cattolica è attuato in conformità alla 

Legge n. 121 del 25/03/1985 e successiva Intesa tra M.P.I. e C.E.I 

(D.P.R. n. 751 del 06/12/1985). 

Attraverso le attività didattiche ed educative previste dal Piano 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto e l’utilizzo di strumenti quali fonti 

scritte e iconografiche, mezzi informatici e audiovisivi, l’IRC è 

finalizzato ad una più ampia opportunità di crescita umana e culturale. 

Si è, pertanto, lavorato per costruire un percorso finalizzato ad una 

formazione personale più completa; di conseguenza, come stabilito a 

livello di programmazione disciplinare e già indicato anche nel piano 

di lavoro individuale, ho cercato il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

-riconoscere gli aspetti Storico- Sociali, territoriali e religiosi. 

-correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 

tecnologie e tecniche di riferimento. 

OBIETTIVI 

 

I principali obiettivi perseguiti durante l’ultimo anno di Corso sono: 

-saper individuare il significato di un testo e sua eventuale tesi di fondo 

-saperlo organizzare tramite gli opportuni strumenti critico- biblico-

teologici 

-saper contestualizzare 

-saper interpretare 

-saper confrontare interpretazioni diverse. 

Sono risultate molto formative le lezioni mirate a sviluppare e 

consentirne il riconoscimento delle:  

a. maturità intellettuale; 

b. maturità emotiva; 

c. maturità sociale; 

d. maturità etica; 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

La diversità come valore 

Le leggi razziali.   

Le Foibe: analisi di una strage a lungo dimenticata.  

Le emergenze sanitarie interpellano l'etica e la morale. 

Lilianna Segre: testimonianza.  

L'ebraismo e la ricerca di verità. 

Iran e Occidente: le ragioni di un conflitto. 

La questione ebraica e il negazionismo. 

Le questioni socio-religiose nelle parole del Papa nel viaggio in Iraq  

Gli articoli 7 e 8 della costituzione italiana 

Legge e volontà popolare  

La partecipazione come base per la tutela della democrazia  
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gli articoli 19 e 20 della costituzione italiana 

La solidarietà, un valore in disuso 

Razze e razzismo 

La Pasqua cristiana 

Gli uomini, esseri artificiali 

ABILITA’: Uso selettivo e critico del vocabolario globalmente acquisito, sua 

valorizzazione riconoscimento / contestualizzazione di  

problematiche classiche e della loro revisione contemporanea 

 

METODOLOGIE: La metodologia seguita dal docente si è basata su lezioni frontali per 

inquadrare, presentare e spiegare vari punti cardine della disciplina. 

In alcune situazioni si è cercato di favorire un approccio, ai vari 

argomenti trattati, più personale e critico. 

Le lezioni si sono svolte attraverso proposte di problematiche, analisi e 

discussioni guidate, anche con l’ausilio di documenti, testi e riviste. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione ho tenuto conto dei seguenti elementi: 

a. partecipazione ed interesse dimostrati; 

b. atteggiamento tenuto in classe; 

c. impegno assunto in qualche eventuale consegna personale 

d. raggiungimento degli obiettivi sopra esposti 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testi storico teologici e giuridico sociali 

Riviste e giornali 

Ricerche online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALLEGATO n. 2 
 



3^ Periodo AFM-     Documento del 15 maggio a.s. 2020/2021 Pag. 28 di 30 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

 

 

Discipline caratterizzanti: ECONOMIA AZIENDALE 

 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 
all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per accertare 

le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 
 

 

- TITOLO 
N.1 

- Il bilancio consolidato.  

- TITOLO 
N.2 

- Analisi patrimoniale, finanziaria ed economica di un’impresa 
del settore alimentare.  

- TITOLO  
N.3 

- Il business plan per una startup 

- TITOLO 
N. 4 

I criteri di classificazione dei costi rispetto al loro 
comportamento al variare del volume di produzione  

- TITOLO 
N. 5 

- Lo stato patrimoniale ed il conto economico riclassificati. 
 

- TITOLO 
N. 6 

- L'analisi patrimoniale, finanziaria ed economica di un'impresa 
fornitrice di servizi professionali.  

- TITOLO 
N. 7 - Il bilancio civilistico. 

- TITOLO 
N. 8 - La Break-even analysis. 

- TITOLO 
N. 9 - L’analisi della solidità patrimoniale e finanziaria 

- TITOLO 
N. 10 

- Il business plan: elementi di progettazione.  

- TITOLO 
N. 11 

- Il bilancio d’esercizio di una grande impresa industriale. 

- TITOLO 
N. 12 

- La riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto 
economico.  

 
 

 
 
 
 

 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

 

Discipline caratterizzanti: ECONOMIA AZIENDALE 
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ASSEGNAZIONE ELABORATI AGLI STUDENTI DELLA CLASSE 5^A AFM Serale -A.S. 2020-2021 

 

 

N. STUDENTI: Cognome e Nome Titolo N. 

1 XXXXXXXXXXX TITOLO N.8 

2 XXXXXXXXXXX TITOLO N.5  

3 XXXXXXXXXXX TITOLO N.7  

4 XXXXXXXXXXX TITOLO N.6  

5 XXXXXXXXXXX TITOLO N.9 

6 XXXXXXXXXXX TITOLO N.8 

7 XXXXXXXXXXX TITOLON.8 

8 XXXXXXXXXXX TITOLO N.11  

9 XXXXXXXXXXX TITOLO N.3 

10 XXXXXXXXXXX TITOLO N.1 

11 XXXXXXXXXXX TITOLO N.4 

12 XXXXXXXXXXX TITOLO N.8  

13 XXXXXXXXXXX TITOLO N.2 

14 XXXXXXXXXXX TITOLO N.12 

15 XXXXXXXXXXX TITOLON.8 

16 XXXXXXXXXXX TITOLO N.10 
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 FIRME COMPONENTI IL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Il documento del Consiglio di Classe: 3^ Periodo AFM è stato approvato nella 

seduta del 22 maggio 2021 

 

Il Consiglio di classe  3^ Periodo AFM 

 

Disciplina/e Cognome e Nome Firma 

ITALIANO E STORIA ALDO SECHI  

INGLESE SALVATORE SANNA  

DIRITTO ED ECONOMIA P. VANNA MOSSA  

MATEMATICA  MARTINO BIANCO  

ECONOMIA AZIENDALE LUCA ANGELO VENUSTI  

FRANCESE SELINA CAREDDU  

EDUCAZIONE CIVICA ANNA MARIA GAVINA PULIGA  

RELIGIONE FANCELLU GAVINO  

 

  

Il Coordinatore del C. di C.                       La  Dirigente Scolastica 

Prof. Luca Angelo Venusti                                            Prof.ssa Francesca Spampani 
 

______________________________   ___________________________ 
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